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Nuovi soggetti e alleanze stanno cambiando il mercato secondario delle fonti
rinnovabili in Italia e in Europa, con importanti conseguenze anche per chi fa O&M e
asset mangement. Tommaso Perelli di Agici ci mostra la fotograﬁa del settore scattata
dal think tank in un report che sarà presentato a breve.

PDF
Il 36% della potenza eolica europea è detenuta da investitori istituzionali e da altri player
ﬁnanziari. Per il fotovoltaico, la quota di proprietà dai fondi sale al 40%.
Il

delle rinnovabili in Europa e in Italia sta cambiando.
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Per capire come ciò sta avvenendo, un’utile fonte è il nuovo report di
dal titolo “
”, che sarà presentato
in occasione del workshop annuale OIR del 16 giugno a Milano, ma che QualEnergia.it ha
potuto visionare in anteprima.
Ne abbiamo parlato con

, consultant Renewables & Utilities di Agici.

Il mercato secondario delle FER si è mostrato particolarmente attivo. A
muoversi, tuttavia, non sono solo le utility e gli IPP (Indipendent Power
Producers, ndr), ma in misura sempre maggiore anche il mondo dei
“nuovi” operatori ﬁnanziari come fondi infrastrutturali, compagnie
assicurative e fondi pensione.
Questi soggetti, dotati di grandi disponibilità ﬁnanziarie, ma con
crescenti diﬃcoltà a investirle con rendimenti adeguati, hanno trovato negli asset regolati,
come reti e utilities, e incentivati, come le FER, un business di sicuro interesse.
Stanno diventando seri concorrenti dei player “tradizionali” anche nelle attività di gestione
industriale degli asset. Il 36% della capacità eolica europea è detenuta da investitori
istituzionali e da altri player ﬁnanziari. Per il fotovoltaico, la quota detenuta dai fondi sale al
40%. I soggetti più attivi sono i fondi infrastrutturali e le società di assicurazione, ma anche i
fondi pensione stanno incrementando la loro presenza. Per esempio Cubico, società
controllata dai fondi canadesi
ha
recentemente annunciato l’acquisizione di 105,6 MW FV in Puglia, Lazio e Sicilia da
.
Stiamo parlando di una serie di soggetti spesso molto diversi tra loro. Ognuno cerca speciﬁche
tipologie di investimento, a seconda della dimensione e del ciclo di vita, del rischio, dei
rendimenti attesi, del focus geograﬁco e delle risorse ﬁnanziarie disponibili.
È molto importante anche il ruolo giocato dai prestatori di risorse ﬁnanziarie che non solo
inﬂuenzano gli obiettivi del fondo, ma anche ogni singolo investimento. In generale, una
prospettiva di lungo termine, un costo del debito e dell’equity molto contenuti, bassi tassi di
rendimento attesi, uniti a performance gestionali di alto livello, permettono a loro di essere
molto competitivi e aggressivi nella valutazione degli impianti da acquisire rispetto agli
operatori industriali.
Questi trend spingono gli operatori tradizionali a diversiﬁcare le priorità strategiche:
focalizzarsi su attività dove mantengono un vantaggio competitivo, ad esempio progetti
o utilizzare logiche ﬁnanziarie molto aggressive, riducendo l’IRR atteso o sfruttando
una leva maggiore. Oppure adottando strategie di cooperazione o optando per una strategia
che integri approcci di tipo competitivo e cooperativo con i player ﬁnanziari, quella che si dice
“coopetizione”.

Il grado di eﬃcienza che si raggiunge nella gestione degli asset, riducendo i costi operativi o
incrementando la producibilità, è una delle principali aree di vantaggio competitivo. Se
storicamente questo tipo di attività è stata una prerogativa degli operatori industriali, negli
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ultimi anni si è assistito ad un netto incremento delle performance delle società controllate
investitori istituzionali, che in alcuni casi hanno internalizzato le attività di O&M e asset
management.
Le diﬀerenze di performance tra grandi operatori industriali e gli investitori istituzionali
specializzati si sono molto assottigliate. Inoltre, l’ingresso nel mercato di questi soggetti ha
contribuito ad un diﬀuso eﬃcientamento della gestione.
Un’ulteriore prova dell’importanza di questa tipologia di attività è data dal fatto che il 12%
delle operazioni di M&A nelle rinnovabili registrate dall’Osservatorio OIR nel periodo gennaio
2015-aprile 2017 ha avuto come oggetto società attive nei servizi di O&M, asset management
e di fornitura di servizi e tecnologie diverse.
Per questi motivi le utility e gli IPP dovrebbero concentrare gli sforzi sulle aree dove sono più
deboli e che presentano maggiori margini di miglioramento. Ad esempio nella gestione delle
variabili ﬁnanziarie e del processo di investimento, o che sono meno presidiate da operatori
ﬁnanziari, come la crescita per linee interne, progetti greenﬁeld, tecnologie innovative, reti
locali.

Dall’analisi svolta nel Rapporto OIR 2017 di Agici emergono alcune tendenze sulle operazioni
di M&A nelle FER in Europa e in Italia. Innanzitutto, si conferma la prevalenza dei soggetti
ﬁnanziari tra gli acquirenti, soprattutto in Europa, mentre in Italia le Utility e IPP mantengono il
primato.
Questi soggetti sono interessati soprattutto ad asset di generazione in fasi avanzate di
sviluppo o già allacciati alla rete. Gli operatori industriali sono interessati anche a progetti
nelle prime fasi di sviluppo. La maggioranza degli investitori proviene da UK, Germania,
Francia, Svizzera, USA e Canada. Il mercato Italiano è tuttavia ancora presidiato in larga parte
da investitori domestici.
La tecnologia maggiormente coinvolta è stato l’eolico onshore, seguito da eolico oﬀshore in
Europa e idroelettrico in Italia. Il FV continua a mantenere un buon grado di interesse.
Per quanto riguarda le strategie, gli operatori hanno l’obiettivo di aumentare le quote di
mercato seguendo un processo di aggregazione. Ciò può portare a notevoli economie di scala
e a miglioramenti dell’eﬃcienza e all’estensione della vita utile degli impianti anche grazie allo
sviluppo di know-how, alla valorizzazione dei rapporti con i diversi stakeholder e
all’innovazione tecnologica.
Molti operatori ﬁnanziari mirano a costruire delle piattaforme, cioè un complesso di
conoscenze e di competenze sia tecnologiche che gestionali, che consentano di integrare a
costi bassi e con notevoli beneﬁci nuove acquisizioni di impianti, cercando modelli facilmente
replicabili. Inoltre, gestire una piattaforma adeguata consente di aﬀacciarsi anche a
investimenti greenﬁeld o nelle fasi iniziali dei progetti.
Utility, IPP, costruttori e sviluppatori di impianti, investono seguendo una logica di espansione
orizzontale del business o per integrarsi verticalmente. Investire anche nelle prime fasi di vita
dei progetti, pur essendo più rischioso, permette di ottenere prezzi d’acquisto molto inferiori,
oﬀrendo l’opportunità di una più ampia creazione di valore per gli investitori. In alcuni casi le
operazioni di M&A sono espressione di strategie di
, in cui vengono
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reperiti fondi attraverso dismissioni, in particolare nelle fonti fossili, o in cui si liberano capitali
da investire in asset più redditizi o più vicini al core business.

I nuovi investimenti e le acquisizioni vengono in larga parte ﬁnanziate utilizzando le risorse “a
bilancio” delle società acquirenti o tramite non-recourse project ﬁnancing. Il resto è
rappresentato da emissioni obbligazionarie o da contratti di leasing.
Gli investitori istituzionali stanno investendo in maniera sempre più consistente in equity di
progetti nelle FER e questo avviene in forme diverse. I capitali sono raccolti sia con collocazioni
private, sia emettendo titoli nei mercati pubblici. In molti casi utilizzano esclusivamente i
capitali raccolti dai loro investitori.
In generale, il debito rappresenta una quota molto rilevante del valore dei progetti nelle FER.
In Europa e in Italia, è normale che l’indebitamento relativo a questi progetti raggiunga anche
il 70-80%. Negli anni recenti, il debito degli asset acquisiti è stato spesso riﬁnanziato a
condizioni migliori.
Una forma molto eﬃciente di ﬁnanziamento è l’emissione obbligazionaria a livello corporate.
Questa strategia può portare diversi beneﬁci: abbassare il costo del debito, migliorare il
, fornire scalabilità per investimenti futuri, ottenere forme contrattuali più
ﬂessibili e centralizzare la gestione. Tali operazioni, insieme al processo di aggregazione e alla
sempre maggiore presenza di investitori istituzionali, hanno portato negli ultimi anni ad un
continuo abbassamento del costo del debito.
Per quanto riguarda il costo dell’equity si registra una notevole variabilità a seconda della
tecnologia e del proﬁlo di rischio ricercato. Una tendenza verso una riduzione dei tassi è stata
registrata anche per il costo dell’equity. Anche in questo caso, gli operatori ﬁnanziari mostrano
livelli di costo più bassi rispetto agli operatori industriali.

Nonostante non siano ancora del tutto evidenti gli eﬀetti delle nuove procedure pubblicate dal
GSE a febbraio 2017, si ritiene che queste possano alimentare nuove transazioni nel mercato
secondario delle FER rendendo più attrattivi gli investimenti.
Queste procedure mirano alla salvaguardia dell’eﬃcienza degli impianti, alla sempliﬁcazione
degli adempimenti, al supporto degli operatori negli interventi sugli impianti e alla diﬀusione e
condivisione delle migliori pratiche. Inoltre, uno degli aspetti più rilevanti è quello della
migliore deﬁnizione del perimetro di interventi di revamping e repowering permessi e di una
maggiore stabilità normativa percepita.
Questo tipo di interventi, inseriti nel contesto diﬀuso di grande attenzione verso
eﬃcientamento dell’O&M, permette di ottenere tassi di rendimento sugli investimenti
sensibilmente superiori di quelli previsti in loro assenza e, quindi, aumenta notevolmente
l’attrattività per potenziali investitori. Le considerazioni sull’eﬃcacia di queste nuove regole
sono ancora più condivisibili se si considera l’elevato tasso di decadimento, rispetto a quanto
preventivato dai costruttori, registrato dal parco FV italiano.
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