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Utility, cambio di paradigma per il 
settore 
Dovranno trasformarsi da semplici fornitori di energia a providers a 
360 gradi di prodotti e servizi energetici e ambientali. L'indagine 
Agici-Accenture 
Giovedì 5 Marzo 2015

iamo di fronte ad un cambio di paradigma di tale portata che implica un 

cambiamento radicale per gli operatori del comparto. Essi dovranno 

trasformarsi da semplici fornitori di energia a providers a 360 gradi di 

prodotti e servizi energetici e ambientali. Fare meglio degli altri le attività 

svolte fino ad oggi non è più sufficiente. E’ necessario dominare le sfide di domani. Si 

deve operare un cambio di mentalità e cultura aziendale profondo: l’obiettivo non è più 

essere i best in class, ma i next in class”.

Lo ha evidenziato Andrea Gilardoni, Presidente di Agici e fondatore dell’Osservatorio 

M&A, in occasione del XV Workshop Agici-Accenture sul Mercato Pan-Europeo delle 

Utility, svoltosi ieri a Milano.   

SEMPRE PIÙ MARGINALE IL RUOLO DEI GRANDI IMPIANTI NELLA GENERAZIONE 

ELETTRICA. Dall'indagine dell'Osservatorio emerge che le fonti fossili sono sempre più 

in crisi: nel 2014 in Europa l’80% della capacità addizionale è rinnovabile. La crescita 

massiccia delle fonti di energia rinnovabile si accompagna paradossalmente ad un 

utilizzo sempre maggiore delle centrali a carbone e lignite, sempre più competitive a 

BREVI

ARCHITETTI, IL 6 MARZO A ROMA “AEQUALE: LA 
PROFESSIONE AL FEMMINILE” 
Una giornata dedicata a pari opportunità e parità di 

genere in ambito professionale 

POI ENERGIA, FINANZIATI 157 PROGETTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
I progetti finanziati riguardano 268 edifici pubblici 

riqualificati e 300 diagnosi energetiche. Gli interventi 

riguardano Campania, Calabria, Puglia e Sicilia 

BOLOGNA: BENI DELLO STATO EX 
MILITARI SI TRASFORMANO IN 
RIGENERAZIONE URBANA, PARCO 

PUBBLICO E CAMPUS UNIVERSITARIO 
Firmato accordo quadro tra l'Agenzia del Demanio, il 

Comune di Bologna, Invimit e Università di Bologna 

per l’Area ex Staveco e Prati di Caprara Est e Ovest

BENI CULTURALI, L'APPELLO DELL’UNIONE 
MEDITERRANEA DEGLI ARCHITETTI (UMAR) 
Le guerre in Medioriente e Nord Africa mettono in 

pericolo il patrimonio architettonico, archeologico e 
artistico dell'area del Mediterraneo 

SISTRI, INTERCONNESSIONE CON IL CORPO 
FORESTALE DELLO STATO 
In Gazzetta Ufficiale il decreto del Minambiente 
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livello di prezzo. Il gas per la produzione elettrica sembra sempre più fuori mercato. 

Cambia anche il modello di generazione elettrica: sempre più marginale il ruolo dei 

grandi impianti. Nel 2020 oltre il 40% della capacità addizionale nel mondo sarà 

coperta da impianti di generazione distribuita. 

FIGURA DEL “PROSUMER”. Si diffonde inoltre la figura del “prosumer” (produttore e 

consumatore assieme): in Italia oltre il 10% dell’elettricità consumata è autoprodotta in 

loco. Per quanto riguarda i prezzi continua, invece, la discesa dei valori di elettricità e 

gas, spinti dal calo delle quotazioni petrolifere messo in atto dai paesi arabi per cercare 

di mettere fuori mercati le risorse non convenzionali. Secondo le ricerche 

dell’Osservatorio da qui al 2020 si venderanno anche batterie per 15 miliardi di euro 

l’anno, mentre la competizione è destinata a farsi più serrata. 

Dai risultati emersi nel 2014, risulta che nel 2014 “reggono” i grandi gruppi europei 

focalizzati sull’energia con un portafoglio tecnologico e geografico diversificato. Ricavi 

e redditività, rispetto al 2013, rimangono immutati. Le previsioni al 2016 vedono 

continuare questa situazione di stabilità. 

I ricavi e gli utili delle multiutility italiane rimangono sostanzialmente immutati nel 2014 

rispetto all’anno precedente; le stime al 2016 sono convergenti nel ritenere che questa 

situazione di stagnazione proseguirà. 

NUOVI SCENARI DI CRESCITA. Per ovviare all’attuale situazione caratterizzata da crisi o 

stagnazione per quasi tutti i soggetti analizzati, l’Osservatorio Utilities di Agici e 

Accenture propone nuovi scenari di crescita, basati su tre distinti indirizzi: uscire 

dall’Italia e focalizzarsi sui mercati esteri in crescita: opzione evidentemente non 

percorribile in modo radicale da soggetti quali le ex-municipalizzate; ritirarsi o ridurre 

l’esposizione alla competizione e operare prevalentemente nei business infrastrutturali 

regolati che garantiscono una certa profittabilità; ricercare una maggiore competitività 

sul mercato”. L’Osservatorio ritiene che questa soluzione sia la migliore, sia nel breve 

che nel lungo periodo, per aumentare ricavi e redditività. Alla luce del nuovo scenario 

competitivo descritto, è fondamentale per i player del settore essere reattivi, cambiare 

e crescere secondo il monito che vuole che le aziende che non crescono arretrino, 

valido a maggior ragione in questo contesto storico. Vanno fatte delle scelte rapide ma 

ragionate, spesso non semplici, basate su intenzioni chiare e decise. Ad una visione 

ispirata alla vocazione imprenditoriale presente e futura deve accompagnarsi una 

solida e distintiva capacità di execution, la cui mancanza è spesso causa del fallimento 

anche dei piani industriali astrattamente più convincenti ed ambiziosi. 

“Nel contesto di mercato che presenta sfide strutturali e 

contingenti, le Utilities sono chiamate ad assumere un ruolo 

propositivo, puntando sull’innovazione e sulle tecnologie 

digitali, ambito nel quale devono recuperare il passo rispetto a 

tutti gli altri settori”, ha sottolineato Pierfederico Pelotti, 

Responsabile Utilities di Accenture. “Il cambiamento va 

impostato su azioni concrete che partano dal rafforzamento del 

business convenzionale per poter identificare nuovi business su 

cui potersi posizionare in modo distintivo rispetto ad altri 

operatori. Questa trasformazione richiederà necessariamente 

un cambiamento strategico delle risorse umane in termini di 

trasformazione di cultura, leadership e gestione dei talenti”. 
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ITALCEMENTI, MIGLIORA IL CONTO ECONOMICO 
NEL 2014 
Dopo un 2013 difficile, il 2014 si chiude con perdite 

nettamente inferiori. Pesenti: “i risultati confermano 

la validità del piano di azione che abbiamo intrapreso 

nel corso degli ultimi anni" 

SOLARE, TRINA SOLAR ANNUNCIA I RISULTATI 
FINANZIARI PER IL QUARTO TRIMESTRE E 
L’INTERO ANNO FISCALE 2014 
L'azienda cinese diffonde i dati non certificati del 

2014: il fatturato è stato di 2,29 miliardi di dollari, con 

un incremento del 28,8% sul 2013, per un totale di 
moduli consegnati per circa 3,66 GW 

E' UNA DONNA E SI CHIAMA BELÉN FRAU IL 
NUOVO A.D. IKEA ITALIA 
Ancora una volta un non italiano. Avrà la 

responsabilità di 25 punti vendita e 6000 

collaboratori 

SOLAS VERNICI NATURALI, PRIMO PREMIO AL 
CONCORSO CHIMICA VERDE INNOVAZIONE  
Il premio è dedicato alle imprese e alle start up che 

sviluppano prodotti o processi con materie prime di 

origine biologica 

ABITAZIONI INTELLIGENTI: IL PROGETTO ACER E 
SCHNEIDER ELECTRIC 
Il progetto dovrebbe portare risparmi economici e 

una gestione energetica all’avanguardia 

PER ABB BREVETTI DA RECORD 
Nel 2014 ha depositato il maggior numero di brevetti 

in Europa rispetto alle altre società con sede in 

Svizzera 
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Rinnovabili e 
aggiornamento 
catastale impianti FV, 
chiarimenti da De 
Vincenti (Mise) 

Apple, in Europa nuovi 
data center super 
efficienti. Lo stato 
della ricerca in Italia 

Conto energia, in 
consultazione i criteri 
per il mantenimento 
degli incentivi 

Consumi elettrici, il 
33,7% proviene dalle 
rinnovabili. L'Italia 
batte la Germania 

NUOVI EDIFICI

International Renewable 
Energy Agency (IRENA), 
nuovo quartier generale 
ad Abu Dhabi 
L'edificio ha ricevuto la certificazione 

Estidama Construction Rating 

Certificate 

GENERATORI DI CALORE

Caldaia murale a 
condensazione ad alta 
efficienza
Elco Italia presenta Thision Mini, 

caratterizzata da un'erogazione 
termica con logica auto-adattativa e 

dotata di un display user-friendly e 

retroilluminato 

FISCO E MATTONE

Trasferimento immobili 
espropriati: l'imposta 
ipotecaria per 
l’annotazione si calcola sul 
prezzo di aggiudicazione
I chiarimenti nella circolare n. 8/E 

dell’Agenzia delle Entrate 

SOSTENIBILITÀ

Inquinamento acustico, le 
linee guida dell'EEA
Forniscono indicazioni e 

raccomandazioni per identificare e 

proteggere le zone tranquille 
individuate per tutelare i cittadini 

dagli effetti nocivi dell'esposizione al 

rumore ambientale

BANDI

Sicurezza sul lavoro, al via 
il bando Inail da 267 MLN
Da oggi 3 marzo 2015 e fino alle ore 

18:00 del 7 maggio 2015 è disponibile 

la procedura informatica per 
l’inserimento dei progetti

COMPONENTI

Kit per ridurre la 
dispersione termica e il 
rumore attraverso 
l'impianto elettrico 
I prodotti realizzati da Ave hanno 

ottenuto la certificazione per 

impermeabilità all’aria e isolamento 

acustico

RIVESTIMENTI

Cinecittà, teatri più sicuri 
al riparo dalle fiamme 
Grazie Protherm Light di Edilteco è 

stato possibile migliorare la 

protezione dal fuoco del teatro 13 e 14 

INNOVAZIONI

Termocamera full-optional 
tascabile e low cost
FLIR Systems annuncia C2, 

termocamera dal design compatto e 

sottile per identificare in ogni 

momento sprechi energetici, difetti 

strutturali, problemi idraulici e molto 

altro

CASE HISTORY INVOLUCRO

Sistema di facciata 
ventilata in Neolith 
Il prodotto realizzato da TheSize 

svolge una funzione di isolamento 

essendo resistente ai raggi UV e agli 

sbalzi termici

Ultimi aggiornamenti
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AGGIUDICAZIONE
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POSSIBILE USUFRUIRNE 
IN ASSENZA DI REDDITO? 

FISCO E MATTONE
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SUPERFICIE UTILE AI 
FINI FISCALI? 

FISCO E MATTONE
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ALIQUOTA IVA 

FISCO E MATTONE

RIFACIMENTO IN 
PROPRIO DEL BAGNO: 
QUALI DETRAZIONI E 
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FISCO E MATTONE
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VIDEO

QUESITI TECNICI

Come si calcolano le prestazioni degli 
isolanti termoriflettenti? 
L’isolamento di una copertura esistente 

dall’interno offre eccellenti risultati con spessori 

molto contenuti

LA SMART CITY SPIEGATA AI 

NON ESPERTI [VIDEO]

Grandi opere
NELLE SEDI DEL POTERE: 
VISITA VIRTUALE DI 
PALAZZO MONTECITORIO 
[VIDEO] 

Prodotti

"STIAMO UCCIDENDO GLI 
ORSI POLARI E IL 
NOSTRO PIANETA". LA 
CAMPAGNA FAKE 
PROVOCATORIA DI URSA 

Prodotti

MISURARE LA QUALITÀ 
DELL'ARIA CON 
BREEZOMETER 

Prodotti

EXPO 2015, CEMENTO 
FOTOCATALITICO PER 
PALAZZO ITALIA [VIDEO] 

Grandi opere

MONITORAGGIO H24 DI 
UN EDIFICIO 
SPERIMENTALE 
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Ascensori, cosa cambia con le nuove EN 81-20 e 
81-50? 
Riformulata la parte del vano di corsa, dell'impianto 

elettrico, dell'attrezzatura elettrica e delle porte di 
piano e cabina 

Climatizzatori non ermeticamente 
sigillati, chiarimenti su acquisto e 

vendita 

ACADEMY

Bonifica amianto, Inail pubblica le 
Linee Guida Generali 

Le Linee Guida dovrebbero essere adottate durante 

le attività di bonifica da amianto nei Siti da Bonificare 

di Interesse Nazionale

Apre Klimahouse Academy. Quest'anno 
cantiere dal vivo sul risanamento 
dell'esistente 

Gli artigiani lvh.apa Confartigianato Imprese 

raccontano, spiegano e applicano. Appuntamento a 
Kilmahouse dal 29 gennaio, padiglione CD stand 

21/54

Rubinetteria intelligente per ridurre il 
consumo idrico 

Alcuni pratici consigli dalle aziende che prendono 

parte all’iniziativa Blue Responsibility 
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