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Utility, crisi alle spalle
Tornano investimenti
Le aziende dei servizi pub-
blici hamo lasciato la crisi
alle spalle. TarÌto che nei
plossimi aùri sono previsti
investimenti per un contro-
valore di 74 miliardi, spiega
uno studio Agici-Accentue.
Ricavi in crescita. > padna16
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Servizi pubblici. Ana lisi economica su tl'evo[uzione deI settore

Utility, lacrisiè alle spalle
Investimenti per 7 4miliardi
Le tecnologie facilitano I'evoluzione in nuovi modelli
,acopo Giliberto
MILANO

w Le aziende elettriche, del-
l'acqua potabile, di gestione dei
rifiuti o del gas sembrano uscite
dalla crisi. Lo dicono gli econo-
misti esperti di utility e di servizi
pubblici locali. <Il momento
problematico delle multiutility
è alle spalle>, osserva Marco
Carta, amministratore delegato
dell'Agici che, insieme con Ac-
centure, ha coordinato lo studio
<(Cambiamento climatico e
transizione energetico che sa- ;

rà illustrato domani a Milano in
occasione del rapporto amuale
2018 dell'Osservatorio sulle alle-
anze e le strategie nel mercato
italiano delle utilities.

Si investe con intensità, con
unaprevisionevicina ùZ 4Íútar.
di di impegni progranmati, e si
stipulano piìl accordi, 86 I'anno
passato.
L'analisi degli economisti con-
dottasu 22 società campione con-
ferma il vestito nuovo che le
aziende di energia elethica e gas,
di nettezzà urbana e acqua pota-
bile stamo indossando: i paruri di
quello èhe Carta di Agici defini-
sce "abilitatore", intermediario

ftail cambiamento tecnologico e i
consumatori.

(quelo che emerge- awerte
Carta - è che il momento pro-
blematico delle multiutility è alle
spalle, e le aziende hamo capito
come reagire aìle sfide del futu-
ro: si sono fatte piit reattive e
stanno conseguendo utfi impor-

9,5%o
la crescita
Stima sulL'incremento atteso per
il2017di utili, mole ricavi

tanti, i quali iruieme con il basso
costo del debito stanno mèttendo
in campo le scelte imposte dalla
Strategia energeticanazionaìe. Si
pongono appunto come come
abilitatori della transizione, e in-
vestono in inÍiastruthre di rete,
in contatori di nuova generazio-
ne, in colonnine per le auto elet-
triche eccetera. al servizio degli
alhi operatoli e della comunità,
per rendere possibile I'integra-
zione con le fonti rinnovabili e

con la tendenza alle aggegazioni
della dornanda e dell'offerto.

qlalche dettaglio. Per le so-
iietà multiservizi che operano
nei diversi ambiti: per il 2017
sono previstiricavi, Mol e utili
innettacrescitatral'8v" e l'8,5oó
rispetto al2016.

Il settore elettrico sta vivendo
un processo di trasformazione
profondaverso unnuovo model-
ìo di business in cui le fonti rinno-
vabili, l'efficienza energetica e i
consumatod avrafìno un ruolo
centrale. Segnali di migliora-
mento per ricavi e Mol, Spicca
l'attivismo di molte aziende
energetiche verso le politiche di
mobilità elettrica, verso la pro-
mozione di tecnologie di effi-
cienza oppure nell'investfe in
impianti di produzione energeti-
ca con energia rinnovabile.

ll segmento del gas ha vissuto
un anno caÌatterizzato da consu-
mi e prezzi in crescita ma soffre
volatiìità nei prezzi e i\certezza
nella direzione da'assegnare agli
investimenti. mentre è ancora
aperta la partita suÌle gare per la
concessione del servizio di distri-
buzione locale del metano-

Il compado dell'acqua pota-

bile sta attrayersando unperio-
do di rinascimento, afferma
l'analisi Agici-Accenture. I ri-
sultati in redditività dip endono
molto da regole e normative, e
gli investimenti sono cresciuti
in particolare nelle parti di fo-
gnatura e depurazione.

Il settore deirifiutihavisto nel-
l'nltimo anno una crescita nella
produzione di spazzatura cresci-
ta e un aumento della raccolta
differenziata; il settore sQffre
I'incertezza do!'uta alla mancan-
za di un coordinamento centrale
ma il 20ú sarà un anno dj svolta.

Perrendete smart le aree urba-
ne, generando crescita, innova-
zione e valore, le utilify devono
esseretuaspalentinel confionto e
aperte alle alleanze; queste azien-
de devono <<puntare su digitalD-
zazione, spinta dauna semprepiìr
rapida evoluzione ed accessibili-
tà delle tecnologie; devono pun-
ta.re suìl'introduzione delle logi-
che dell'economia circolare con
un migliore utilizzo delle risorse
e devono puntare infle sull'atti-
vazione di sistemi aperti e diopen
iraovation>, aggiunge Pierfede-
rico Pelotti di Accenture in Italia.



I principali investinenti delle utilities in ltalia ,

Pianificazione fino al 2022, Dati in nilioni di euro
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