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 Milano, 02 mar - (Nova) - Le utilities italiane hanno
 ottenuto utili da record nel 2016 grazie anche agli
 investimenti dell'innovazione. Lo ha detto questa mattina
 Marco Carta, amministratore con delega allo sviluppo presso
 Agici Finanza d'Impresa, durante il convegno "Proposte per
 la nuova strategia energetica nazionale - Tecnologie e
 modelli di implementazione", organizzato a Milano presso
 Palazzo Clerici da Agici Finanza d'Impresa e Accenture, con
 il patrocinio di Regione Lombardia e il sostegno di Assogas
 e le maggiori utilities italiane. Sulla base degli studi
 condotti dall'Osservatorio Utilities Agici - Accenture,
 Carta ha evidenziato che il 2016 e' stato un "anno record
 per i principali player del settore, con utili netti
 raddoppiati da 560 milioni di euro a 910 milioni euro".
 Risultati ottenuti, ha precisato Carta, anche grazie agli
 investimenti in tecnologie innovative come mobilita'
 elettrica, IoT, Big Data e cyber-security, di cui i vertici
 delle aziende italiane hanno finalmente compreso la
 centralita' nella definizione delle linee strategiche
 aziendali".
 Carta ha quindi osservato come sia stato
 "avviato un percorso virtuoso", che sta conducendo i
 principali operatori italiani nel settore verso "nuove
 sfide", che includono politiche di efficientamento
 energetico, la sempre maggiore rilevanza degli investimenti
 nelle rinnovabili e la riconversione / gestione dei grandi
 impianti fossili e nucleari. Le principali evidenze che
 emergono dagli studi sulle utilities leader in Italia e in
 Europa presentati da Agici e Accenture nell'ambito del XVII
 Osservatorio sulle Alleanze e le Strategie nel mercato
 italiano e paneuropeo delle utilities indicano prospettive
 economico-finanziarie positive per il settore energetico. Le
 politiche di riduzione dei costi, di sfruttamento delle
 sinergie derivanti dalle acquisizioni e le dismissioni degli



 asset non strategici finalmente iniziano a dare risultati
 concreti e il trend si annuncia positivo.
 Secondo
 l'Osservatorio il 2016 non e' stato infatti un anno isolato
 di utili record ma l'avvio di un percorso positivo: i
 principali analisti finanziari stimano che i livelli di
 utile non caleranno ma inizieranno a crescere almeno per i
 prossimi due anni. Lo scenario favorevole si collega
 soprattutto alla capacita' delle aziende di cogliere i
 vantaggi della trasformazione digitale. Dopo un'importante
 rapida discesa del debito aggregato da oltre 12 miliardi del
 2012 a meno di 10 miliardi del 2015, nel 2016 si e'
 assistito a un assestamento. Ora le aziende hanno una
 posizione finanziaria ottimale e sono pronte per le sfide
 energetiche del futuro, in un contesto potenzialmente
 favorevole sia a livello di sistema paese - con una nuova
 Strategia elettrica nazionale in fase di stesura - sia nel
 contesto dei cambiamenti che si possono cogliere in termini
 di trasformazione digitale del settore. (Res)
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