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ECONOMIA

Utility: Gilardoni (Agici), necessaria conversione in 
provider 

11:20  MILANO (MF-DJ)--"Siamo di fronte ad un cambio di paradigma di tale portata 

che implica un cambiamento radicale per gli operatori del comparto" delle utility. 

"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 attivita' svolte fino 

ad oggi non e' piu' sufficiente. E' necessario dominare le sfide di domani. Si deve 

operare un cambio di mentalita' e cultura aziendale profondo: l'obiettivo non e' piu' 

essere i best in class, ma i next in class". Lo ha detto Andrea Gilardoni, presidente di 

Agici, in una nota di presentazione al XV Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-

Accenture a Milano, evento che mira a descrivere lo stato dell'arte e a suggerire 

strategie per affrontare il futuro. Dalla ricerca e' emerso che il modello di 

generazione dell'elettricita' in Europa non segue piu' i grandi impianti ma le piccole 

realta' locali e anche la dinamica delle reti di trasporto evidenzia il ruolo primario 

delle local grid. Inoltre le tradizionali fonti fossili sono in crisi: nel 2014 l'80% della 

capacita' addizionale e' stata rinnovabile. Infine, l'indagine prevede un calo dei 

consumi e dei prezzi fino al 2035. In Italia, si e' diffusa la figura del 

"prosumer" (produttore e consumatore assieme): oltre il 10% dell'elettricita' 

consumata e' autoprodotta in loco. Infatti i ricavi e gli utili delle multiutility italiane 

sono rimasti sostanzialmente immutati nel 2014 rispetto all'anno precedente e le 

stime al 2016 segnalano che questa situazione di stagnazione proseguira'. Data 

questa fotografia, la proposta di cambiamento di Gilardoni piu' che una sfida sembra 
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ACCEDICOSA DICE IL PAESE 10% si sente 

Pagina 1 di 1ultimaora - flash news 24 Corriere della Sera

05/03/2015http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Utility-Gilardoni-Agici-necessaria...


