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COMMENTA

Utility: maggiori investimenti e più
attenzione alla sostenibilità
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 21 Febbraio 2019

(Teleborsa) - Nel 2017, gli

investimenti delle più grandi

Utility italiane sono cresciuti

del 25,6%, che hanno

incrementato anche

l'attenzione alla sostenibilità,

sempre più strategica nella

creazione di valore. È quanto si

evince dalla settima edizione del

rapporto Top Utility Analysis. 

 

Secondo il rapporto, le 100 maggiori Utility operanti in Italia hanno generato un

valore nella produzione pari a 112 miliardi, equivalenti al 6,5% del PIL italiano. Le

grandi imprese sono un numero limitato, poiché solo il 12% di queste riesce a

superare il miliardo di ricavi, mentre risultano essere di gran lunga più numerose

quelle medio piccole e con un forte legame con il territorio. Tra le realtà, il 67% è a

capitale pubblico, il 20% è misto, il 9% è quotato in borsa ed il 4% è privato. Nei

bilanci di queste, si è espansa la voce di spesa legata agli investimenti in impianti,

reti ed attrezzature nel 2017, cresciuta di ben 5,7 miliardi.  

 

Lo studio, inoltre, ha evidenziato come stia crescendo l'attenzione alla sostenibilità.

Nel 2017, infatti, sono state 51 le imprese che redatto un rapporto di sostenibilità,

contro le 37 registrate nel 2016 e le 34 del 2015.
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Top Utility, investimenti volano a +25%
Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto
all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta sempre più strategica nella
creazione di valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni principali della
settima edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e
servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e
ri!uti."L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l’intero sistema Paese -
commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - L’enorme
sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell’ef!cienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture,
impianti e reti, evidenziato dal dato sugli investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia
l’evidente volontà delle imprese di scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di
legge sull’acqua, che potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze". Nella Top Utility Analysis è
soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta
maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro
omogeneo, del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore rappresenta l’1,9% degli investimenti !ssi
lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche:
circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno s!orato i 2
miliardi (+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del sistema idrico
(+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle reti. L’investimento medio
per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno precedente (26,2 euro). Per le sole multiutility
attive nel servizio idrico questo dato aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli
investimenti pro capite nel waste management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility,
di fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. Sostenibilità sempre più al centro delle
attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 51 le aziende che hanno redatto il rapporto di
sostenibilità, 14 in più rispetto all’anno precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle
tenute a farlo, mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certi!cazioni crescono, sia per
quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di ef!cienza energetica e di sicurezza sul
lavoro. Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione dei clienti,
sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già mostrato anche l’anno passato.
Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi medi di retti!ca della fatturazione (che sono
saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del servizio call center. Altri indici, come i tempi di
risposta ai reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i
reclami dei clienti, la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. Innovazione e ricerca stanno diventando, come
per tutte le imprese, fattori sempre più strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto
da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open innovation attraverso
collaborazioni con startup innovative. Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese
paiono ormai coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 74,4%
delle aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di
impianti, infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti Ict, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei
progetti in fase di studio.
 

Data pubblicazione: 25/02/2019

Url:  link originale  

 TOP UTILITY, INVESTIMENTI VOLANO A 25%

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

TOP UTILITY WEB 94

Data pubblicazione: 21/02/2019

Apri il link



MILANO
Milano, palazzo in
�amme in via Turati

POLITICA
Regionali, Conte:
nessuna
conseguenze su
governo da voto
Sardegna

POLITICA
Nasce Cittadin
Sudd contro
"l'autonomia
differenziata d
Nord"

NOTIZIARIO

torna alla lista

 

21 febbraio 2019- 16:05

Gruppo Cap: Top Utility, prima azienda pubblica per ricerca e
innovazione (2)
(AdnKronos) - Fra i punti del programma di investimenti c'è il �nanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla
Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020 'Digital solutions for water' al progetto 'Dwc -
digital-water.city - Leading urban water management to its digital future'. Il progetto, coordinato dal Centro
di Competenza sulle Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui
Gruppo Cap insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto
Superiore di Sanità, per sviluppare attività sperimentali in cinque città metropolitane Europee: Parigi,
Berlino, Copenaghen, Milano e So�a.L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco
Fatone dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati e
tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane europee. Per quanto
riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione è la sede del depuratore di Peschiera Borromeo di
Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e
minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque re!ue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le
soluzioni 4.0 del progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità delle acque trattate e la
possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed ambientale del trattamento
a scopo riutilizzo.Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per
Gruppo Cap, �nalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione.
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Top Utility: su gli investimenti nel 2017,

+21,6% nell'idrico
La VII edizione del rapporto presentata ieri. Per le imprese dell'acqua 916 mln di investimenti nel 2017, il

21,6% del fatturato. Top Utility Award: A2A prima in assoluto, premiate anche Acque Spa, Hera, CAP, Aimag

ed Estra

Nel 2017 le 100 maggiori utility dei settori acqua, gas, energia

elettrica e rifiuti hanno cumulato un giro d'affari di quasi 112 miliardi

di euro (-2,1% rispetto al 2016, v. Staffetta 22/02/18), impiegando

più di 145.000 persone, e totalizzato investimenti per 5,7 miliardi d

...

© Riproduzione riservata

 

Torna su

La Staffetta per il sociale...

Ricerca                                              Abbonamenti    Chi siamo    Contatti   userName  password  Entra  Non riesco ad accedere

Questo sito, per il suo funzionamento, utilizza i cookie; accedendo o cliccando su "Accetto", acconsenti all'uso dei cookie presenti in questo sito.

      ULTERIORI INFORMAZIONI ACCETTO

PRIMA PAGINA MANAGEMENT E GESTIONE USI DELL'ACQUA OPERATORI FATTI ED EVENTI REGOLAZIONE TARIFFE TECNOLOGIA LIBRERIA SPECIALI

STAFFETTA QUOTIDIANA STAFFETTA ACQUA STAFFETTA RINNOVABILI STAFFETTA GAS LIQUIDI CARBONE INFORMAZIONI

Data pubblicazione: 25/02/2019

Url:  link originale
STAFFETTAONLINE.COM

 

 TOP UTILITY: SU GLI INVESTIMENTI NEL 2017, 21,6% NELL'IDRICO

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

TOP UTILITY WEB 135

Data pubblicazione: 22/02/2019

Apri il link



Home Cronaca Milano, a Cap premio Althesys Top Utility Innovazione & Ricerca
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Milano, a Cap premio
Althesys Top Utility
Innovazione & Ricerca
Da Commissione Ue !nanziamento di 5 mln

call Horizon 2020

Milano, 21 feb. (askanews) – Il Gruppo Cap, gestore del

servizio idrico della Città metropolitana di Milano, si è

aggiudicato il premio Top Utility Ricerca & Innovazione di

Althesys, dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top

Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility

Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato questa

mattina in occasione della settima edizione del rapporto Top

Utility Analysis, presentato a Milano presso la Camera di

Commercio, confermando, nell’avvio di ambiziosi

programmi di ricerca, la strategia vincente per una gestione

industriale e tecnologica del settore idrico integrato, nel

rispetto costante di logiche di sostenibilità ambientale,

economia circolare, riduzione dei costi e miglioramento del

servizio ai cittadini.

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni

di cittadini nei comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto

il premio “per aver dedicato alla Ricerca e all’Innovazione

una parte consistente delle proprie risorse, attivando

numerosi progetti in ottica di sostenibilità, economia

circolare, qualità e digitalizzazione”. Fiore all’occhiello di

questo ambizioso programma di investimenti è la notizia del

finanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla Commissione

Europea nell’ambito della call Horizon 2020 “Digital

solutions for water” al progetto “Dwc – digital-water.city –

Leading urban water management to its digital future”. Il

progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque

di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10

paesi europei per sviluppare attività sperimentali in cinque

città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen,

Milano e Sofia.
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Il premio è stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e

amministratore delegato Gruppo Cap, e Michele Falcone,

direttore generale. “Questo riconoscimento premia la nostra

visione, quella che noi chiamiamo #Waterevolution e che

vede l’acqua come elemento centrale nello sviluppo

sostenibile del territorio, commenta Russo. Un obiettivo

ambizioso, che ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e

strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle

persone, sulle competenze, sulle tecnologie, e sulle idee che

sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo

aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e startupper

che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility è

davvero la dimostrazione di come si possa coniugare

identità pubblica, capacità ed e!icienze industriali e che il

dibattito che contrappone pubblico a privato è davvero

semplicistico e superato in un senso e nell’altro” ha

commentato in una nota.
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A2a sta valutando il dossier Ascopiave  e potrebbe

valutare in futuro quello di Sorgenia e di Territorio Energia

Ambiente. Quello di Ascopiave  "è un dossier che

stiamo esaminando con attenzione. Siamo sicuramente

interessati a valutarlo", ha confermato quest'oggi il

presidente di A2a , Giovanni Valotti, a margine della

presentazione della settima edizione del rapporto Top

Utility Analysis.

L'interesse da parte della multiutility lombarda controllata

dai Comuni di Milano e Brescia, ha spiegato il top

manager, si configura comunque "applicando sempre la

nostra logica che non è di andare in un territorio e

acquisire aziende, ma cercare possibilmente in quel

territorio di fare partnership con attori locali". Pertanto, ha

chiarito Valotti, "vedremo se nella procedura che ha

approvato Ascopiave  c'è o meno uno spazio per

applicare quella che noi crediamo sia la via giusta per le

utilities". 

Ieri il cda di Ascopiave , facendo seguito a quanto

comunicato al mercato lo scorso 15 ottobre 2018, ha

approvato l'avvio della prima fase del percorso teso a

valorizzare le proprie attività nel settore della vendita del

gas e dell'energia elettrica e a rafforzare e consolidare la

propria presenza nel settore della distribuzione del gas, in

entrambi i casi anche attraverso una o più partnership

strategiche.

La prima fase di tale percorso è volta a raccogliere le

manifestazioni di interesse e le offerte non vincolanti che

verranno presentate, entro il 15 aprile, dagli operatori

interessati. Gli operatori che sono stati contattati per

partecipare al processo a oggi sono oltre 20. Ascopiave 

 oggi è presente, oltre che nella provincia di Treviso,

anche nel resto del Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in

Lombardia e Piemonte, in Emilia Romagna e Liguria,

infine in provincia di Foggia.  
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A2a sta valutando il dossier Ascopiave
E potrebbe valutare in futuro quello di Sorgenia, ha anticipato il presidente Valotti, mentre nel caso
di Territorio Energia Ambiente sono possibili sinergie di business. Titolo Ascopiave in spolvero in

borsa, A2a più defilata
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Quanto a Sorgenia, a detta di Valotti, presenta senza

dubbio alcuni aspetti complementari rispetto ad A2a 

. "È un altro dossier che, quando verrà aperto e

vedremo a quali condizioni, valuteremo". Il processo di

vendita di Sorgenia dovrebbe partire nelle prossime

settimane. La società è attiva in due ambiti: vendita di

elettricità/gas con oltre 275 mila clienti e generazione

elettrica con una capacità installata di 3.170 MW.

Nel 2017 la società ha riportato un ebitda pari a 161

milioni di euro, un utile netto di 44 milioni e un debito

netto pari a 715 milioni. Considerando un ebitda stabile in

area 160 milioni, Sorgenia potrebbe valere circa 1,1

miliardi in termini di enterprise value. Indiscrezioni dei

mesi scorsi indicavano in Eph un possibile candidato

all'acquisto, con anche un altro gruppo ceco, Sev.en

Energy, potenzialmente interessato agli asset

termoelettrici in Italia.

Invece per quanto riguarda il dossier Territorio Energia

Ambiente (Tea), il sindaco di Mantova ha ufficialmente

dichiarato che non aprirà tavoli per il momento. "Il che

non vuol dire però che non si possa fare qualche

ragionamento con le varie aziende in merito a possibili

sinergie di business", ha sottolineato il presidente di A2a 

. Comunque al momento, ha confermato, "non sono

aperti tavoli su aggregazioni né con noi né con altri

soggetti".

Di sicuro c'è che il modello confederato delle utility varato

con successo oltre due anni fa da A2a  è

"applicabile da Bolzano a Palermo, in qualunque territorio

e con qualunque azienda possa essere interessata a

farlo, se c'è un fondamento industriale", ha concluso

Valotti. Al momento il titolo A2a  segna in borsa un

+0,38% a 1,5915 euro, mentre Ascopiave , quotata

sul segmento Star di Borsa Italiana, un +1,52% a 3,33

euro. 

 

 

 

News correlate

Barry Callebaut punta a un aumento dei volumi di ven

Tuttavia la crescita è rallentata nel primo trimestre del 201
novembre). I volumi di vendita...
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Top Utility, settore vale 112 mld di
euro

Pari al 6,5% del Pil italiano

ECONOMIA

21 Febbraio 2019 aaa

Pari al 6,5% del Pil italiano

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori

dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei

ri�uti urbani hanno generato nel 2017 un valore della produzione aggregato

prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotogra�a è

contenuta nella settima edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato

oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori 100

utility pubbliche e private italiane.

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in

numero limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre

sono assai numerose le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53%

ha ricavi inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale

pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% è quotato in Borsa e solo il 4% privato.

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci

sono aziende private.

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei

mercati di riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in

Italia e il 70,2% delle vendite �nali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti
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e il 65,6% di quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43%

dei ri�uti urbani raccolti.

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto

principalmente alle dif�coltà incontrate dalle imprese del settore elettrico

(fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), penalizzate dalla !essione dei prezzi

e della domanda. Di segno opposto le monoutility del gas che, dopo il forte calo

rilevato nella precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento del

fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il valore della

produzione del 6,2%, seguite dalle monoutility del sistema idrico (+5%) e dei

ri�uti (+4%).
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Top Utility, settore vale 112 mld di euro

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia

elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei ri!uti urbani hanno generato

nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5%

del Pil italiano. La fotogra!a è contenuta nella settima edizione del rapporto Top Utility

Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori

100 utility pubbliche e private italiane.

 

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero

limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose

le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai 100 milioni. Il

67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% è quotato in Borsa

e solo il 4% privato.

 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci sono aziende

private.

 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di

riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle

vendite !nali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati

Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% dei ri!uti urbani raccolti.

 

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle dif!coltà

incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 2016),

penalizzate dalla "essione dei prezzi e della domanda. Di segno opposto le monoutility del gas

che, dopo il forte calo rilevato nella precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento

del fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il valore della produzione del

6,2%, seguite dalle monoutility del sistema idrico (+5%) e dei ri!uti (+4%).
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Gruppo Cap: Top Utility, prima
azienda pubblica per ricerca e
innovazione (2)
di AdnKronos 21 Febbraio 2019

aaa
(AdnKronos) - Fra i punti del programma di investimenti c'è il finanziamento di 5

milioni di euro giunto dalla Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020

'Digital solutions for water' al progetto 'Dwc - digital-water.city - Leading urban water

management to its digital future'. Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle

Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui

Gruppo Cap insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università Statale di

Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare attività sperimentali in cinque

città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia.

L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone

dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati

e tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane

europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione è la sede del

depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul

campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e minimizzare il rischio nel riuso

irriguo delle acque reflue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del

progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità delle acque trattate e

la possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed

ambientale del trattamento a scopo riutilizzo.

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination

per Gruppo Cap, finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e

Comunicazione.
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Premi Top Utility, la migliore è A2A

ECONOMIA

21 Febbraio 2019 aaa

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze

italiane dei servizi pubblici locali. Il riconoscimento è promosso da Althesys in

collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia.

La migliore in assoluto è A2A (in !nale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e

Smat); prima per Sostenibilità è invece Acque SpA (!nalista con Brianzacque,

Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera

(con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo

Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat).

Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag (con Acea,

Aset, Nuove Acque, Smat) e, in!ne, Estra si è distinta nella categoria Crif

Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno).
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Utility: maggiori investimenti e più
attenzione alla sostenibilità
Nei bilanci delle aziende, si è sparsa la voce di spesa legata agli
investimenti in impianti, reti ed attrezzature, cresciuta di ben 5,7
miliardi nel 2017
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TELEBORSA

Nel 2017, gli investimenti delle più grandi Utility

italiane sono cresciuti del 25,6%, che hanno
incrementato anche l'attenzione alla sostenibilità,
sempre più strategica nella creazione di valore. È
quanto si evince dalla settima edizione del rapporto
Top Utility Analysis. 
 
Secondo il rapporto, le 100 maggiori Utility operanti

in Italia hanno generato un valore nella produzione pari a 112 miliardi, equivalenti al 6,5% del
PIL italiano. Le grandi imprese sono un numero limitato, poiché solo il 12% di queste riesce
a superare il miliardo di ricavi, mentre risultano essere di gran lunga più numerose quelle
medio piccole e con un forte legame con il territorio. Tra le realtà, il 67% è a capitale
pubblico, il 20% è misto, il 9% è quotato in borsa ed il 4% è privato. Nei bilanci di queste, si è
espansa la voce di spesa legata agli investimenti in impianti, reti ed attrezzature nel 2017,
cresciuta di ben 5,7 miliardi.  
 
Lo studio, inoltre, ha evidenziato come stia crescendo l'attenzione alla sostenibilità. Nel
2017, infatti, sono state 51 le imprese che redatto un rapporto di sostenibilità, contro le 37
registrate nel 2016 e le 34 del 2015.
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Top Utility, investimenti volano a
+25%

ECONOMIA

21 Febbraio 2019 aaa

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investimenti delle maggiori utility

italiane (+25,6% nel 2017 rispetto all’anno precedente), ma aumenta anche

l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta sempre più strategica nella creazione di

valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni

principali della settima edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato

oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori 100

utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e ri!uti.

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per

l’intero sistema Paese - commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e

coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - L’enorme sforzo prodotto dalle

imprese sul fronte dell’ef!cienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture,

impianti e reti, evidenziato dal dato sugli investimenti, specie quello del settore

idrico, testimonia l’evidente volontà delle imprese di scommettere sul futuro,

oggi messo in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che potrebbe

cancellare investimenti ed eccellenze".

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli investimenti in impianti,

reti ed attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta maggiormente, salendo a

5,7 miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro
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omogeneo, del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore rappresenta

l’1,9% degli investimenti !ssi lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale.

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di

euro, pari al 45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno

s!orato i 2 miliardi (+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di

investimenti delle imprese del sistema idrico (+21,1% sul 2016), che

testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle reti.

L’investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore

dell’anno precedente (26,2 euro). Per le sole multiutility attive nel servizio idrico

questo dato aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli

investimenti pro capite nel waste management ammontano, invece, a 9,4

euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel

medesimo settore.

Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel

2017 sono state 51 le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, 14

in più rispetto all’anno precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra

quelle tenute a farlo, mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le

certi!cazioni crescono, sia per quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle

ambientali, di ef!cienza energetica e di sicurezza sul lavoro.

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di

soddisfazione dei clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report,

un fenomeno già mostrato anche l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un

peggioramento, come i tempi medi di retti!ca della fatturazione (che sono saliti

a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del servizio call center. Altri indici,

come i tempi di risposta ai reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono in

linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei clienti, la cui incidenza

passa da 1,2% a 0,7%.

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori

sempre più strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto

da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di

open innovation attraverso collaborazioni con startup innovative.

Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono

ormai coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart

technologies; il 74,4% delle aziende possiede sistemi già operativi o in fase di

realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e

forza lavoro mediante strumenti Ict, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei

progetti in fase di studio.
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Milano, 21 feb. 19  

 

Ex municipalizzate: +25,6% investimenti settore "utility" 2017 = 

Investimenti in crescita per le principali utilities italiane: nel 2017 la voce 

ha visto un balzo del 25,6% rispetto all'anno precedente, da 4,5 a 5,7 miliardi. 

A evidenziarlo e' la settima edizione del rapporto Top Utility, che copre le 100 

maggiori aziende italiane del settore, per la maggior parte ex municipalizzate, 

che, nel 2017, hanno realizzato un valore della produzione pari a 112 miliardi. 

Si tratta di un settore dove continua il fenomeno delle concentrazioni, anche se 

le grandi imprese rimangono limitate. "L'analisi evidenzia la centralita' del 

settore dei servizi di pubblica utilita' per l'intero sistema Paese - commenta 

l'ad di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca, Alessandro Marangoni - Lo 

sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell'efficienza e delle tecnologie per 

migliorare infrastrutture, impianti e reti e' evidenziato dal dato sugli 

investimenti e testimonia la volonta' di scommettere sul futuro". Sul fronte del 

settore idrico, la proposta di legge sull'acqua in discussione "potrebbe 

cancellare investimenti ed eccellenze". In occasione della presentazione del 

rapporto sono stati anche assegnati i premi alle eccellenze italiane del 

settore: la migliore in assoluto e' A2A; prima per Sostenibilita' e' invece 

Acque SpA; per la Comunicazione si e' distinta Hera.  

 

 

Milano, 21 feb. 19  

 

A2A: Valotti, valutiamo dossier Ascopiave e Sorgenia   

A2A guarda "con attenzione" al  processo di vendita messo in campo da Ascopiave, 

la societa'  "utility" energetica del Nord Est, sul fronte della distribuzione e 

dei clienti retail. A confermarlo, a margine di un evento sul settore delle 

utilities a Milano, il presidente  del gruppo, Giovanni Valotti. "Siamo 

interessati sicuramente a  valutarlo sempre applicando la nostra logica che non 

e' di andare in un territorio e acquisire aziende, ma cercare possibilmente in 

quel territorio di fare parterneship con attori locali. Quindi vedremo se nella 

procedura che ha approvato Ascopiave c'e' uno spazio per applicare quella che 

noi crediamo sia la via giusta", ha spiegato. Il manager non si sbilancia per 

ora su cosa possa interessare alla multiutility milanese.  

"Il memorandum credo sia arrivato stamani e non l'ho ancora letto. So che li ci 

sono due partite, le reti e i clienti retail. Non sappiamo ancora se si fara' 

una offerta integrata o se saranno due procedure distinte", ha aggiunto. 

Anche quella che potrebbe aprirsi su Sorgenia e' una procedura che andra' 

guardata "nel merito". "Siamo interessati a tutte le opportunita' che si aprono 

nel settore. Sorgenia sicuramente ha degli aspetti complementari rispetto ad 

A2A. E' un altro dossier che quando verra' aperto, e vedremo a quali condizioni, 

valuteremo", ha concluso.  
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Per "Top Utility Analisys" A2A e' stata la migliore   

Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 

rispetto all'anno precedente), ma aumenta anche l'attenzione alla 

sostenibilita', ritenuta sempre piu' strategica nella creazione di valore, al 

pari della ricerca e dell'innovazione, conseguita grazie a collaborazioni con 

start-up in grado di fornire nuove idee e soluzioni a un settore che deve 

affrontare la rivoluzione digitale.   

Sono alcune delle indicazioni principali della settima edizione del rapporto Top 

Utility Analysis presentato oggi, che ha analizzato economics, attivita' e 

servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive 

nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.  

Assegnati anche i premi alle eccellenze italiane del settore.  La migliore in 

assoluto e' A2A (in finale con Acque SpA,  Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per 

sostenibilita' e' invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra 

e Nuove Acque); per la Comunicazione si e' distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo 

Cap, Etra), per RSE Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, 

Iren, Hera, Smat). Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore e' stata 

Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella 

categoria Crif Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno).   
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Top Utility, settore vale 112 mld
di euro
di AdnKronos 21 Febbraio 2019

aaa
Pari al 6,5% del Pil italiano

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori

dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti

urbani hanno generato nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112

miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è contenuta nella settima

edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici,

attività e servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane.

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero

limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai

numerose le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai

100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è misto e il

9% è quotato in Borsa e solo il 4% privato.

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci sono aziende

private.

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di

riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2%

delle vendite finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli

venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle

difficoltà incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al
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2016), penalizzate dalla flessione dei prezzi e della domanda. Di segno opposto le

monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato nella precedente edizione, nel 2017

hanno segnato un aumento del fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il

valore della produzione del 6,2%, seguite dalle monoutility del sistema idrico (+5%) e dei

rifiuti (+4%).
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