
Utility: Agici/Accenture; in 2017 salgono utili, ricavi e capex 
 
MILANO (MF-DJ)--Utili e ricavi in crescita, debito sotto controllo e soprattutto investimenti in 
progressiva espansione. Sono questi i punti di forza del settore energetico italiano evidenziati questa 
mattina dall'Osservatorio Utilities presentato a Milano da Agici e Accenture. La fotografia del 
comparto ha messo in luce come, nel corso dell'ultimo anno, le principali multi utility italiane 
abbiano fatto registrare oltre un miliardo di euro di utili aggregati, pari a un incremento tendenziale 
del 15%. Secondo l'indagine - che ha evidenziato prospettive di breve medio termine positive per il 
settore, tra cui una crescita del 21% del risultato netto per le utility italiane atteso nel biennio 
2017/19 - l'analisi delle posizioni debitorie delle aziende del comparto ha messo in rilievo una 
sempre maggiore sostenibilita' dell'indebitamento finanziario. La Pfn aggregata mostra difatti una 
crescita nel 2017 definita "modesta", pari al 2,8%, per un valore aggregato che in termini assoluti 
ammonta a 10,7 miliardi. Nel contempo, le principali multinazionali hanno sostenuto investimenti 
per circa 2 miliardi di euro, mentre il volume del capex che sosterranno i principali gruppi 
energetici italiani al 2022 ammontera' a circa 74 miliardi, di cui oltre 11 a carico delle multi utility. 
Il 78% di questa somma, sostiene l'indagine, servira' per sostenere le cosiddette attivita' regolate. 
Gruppi energetici e utilities anche nel 2017 hanno mostrato una certa dinamicita' sul piano delle 
operazioni straordinarie. Secondo la ricerca, infatti, il numero di accordi di M&A e di partnership e' 
salito a 86, vale a dire 11 in piu' rispetto all'anno precedente. Complessivamente, il valore dei deal 
messi a segno e' ammontato a circa 7,8 miliardi di euro. "I profondi mutamenti del mercato 
energetico non sono piu' un problema per le utility", ha spiegato Andrea Gilardoni, presidente di 
Agici. "Razionalizzazione, sfruttamento delle economie di scala e ingresso in nuovi business, uniti 
al basso costo debito, stanno garantendo risultati economico finanziari brillanti e importanti risorse 
da destinare a nuovi investimenti", ha concluso il top manager". ofb  (END)  
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