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Settore polarizzato, 

con pochi grandi 

player e molte  

local utility 

112 miliardi 

di ricavi, 

6,5% del PIL 

Top 100 

coprono 70%  

elettricità venduta 

e 70% di acqua  

distribuita 
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Settore elettrico: 

nel 2017 risente  

ancora della crisi  

Margini in calo,  

pur mantenendosi 

 

 

 

soprattutto per utility 

elettriche e multiutility 
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Waste management: 

le aziende puntano 

sul porta a porta e 

tariffa puntuale per 

migliorare efficienza 

 

gli utenti collegati 

ai depuratori 

Idrico: Top 100  

perdite inferiori 

alla media  
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Comparti energetici: 

alta percentuale di 

rispetto dei tempi 

ARERA 

 

 

 

 

leggermente i tempi 

di esecuzione delle 

prestazioni 

 

Morosità:  

tassi più alti per  

imprese del SII e  

waste management 
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Balzo in avanti  

nella pubblicazione 

del bilancio di  

 

 

 

 

 

 

ambiente e CSR  

sono sempre più  

strategici per  

le utility  

Portafoglio  

diversificato di  

parametri per  

il recupero e la 

gestione clienti 
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Certificazioni su  

qualità, efficienza, 

ambiente e sicurezza 

in costante aumento 

Costante  

attenzione  

al territorio e  
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Scendono gli 

Indici di Gravità, 

ma idrico e rifiuti 

possono ancora  

migliorare  

Migliorano  

efficienza energetica 

e le emissioni nel  

ciclo dei rifiuti 
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Gran parte delle  

Top 100 pubblicano 

spontaneamente  

informazioni  

societarie  

Le Top 100 

puntano sui social 

e sui servizi su  

dispositivi mobili 

Disclosure in  

complessivo  

miglioramento 
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Migliora la  

comunicazione  

societaria e  

finanziaria 

I rapporti con  

i clienti non  

migliorano  

 

 

 

i reclami 
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di investimenti, 

+25,6% sul 2016 

Investimenti  

in crescita 

in tutti i settori 
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Nel 2017 

il 74,4% delle  

Top 100 possedeva 

sistemi digitali 

operativi o in fase 

di realizzazione 

R&S: 

aumentano le 

collaborazioni  

con start-up e  

open innovation  

 

maggiore incidenza 

degli investimenti 

sul fatturato  
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Il presente lavoro sintetizza i risultati della ricerca performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende del gas e dei realizzata da Althesys Strategic Consultants per Top Utility.
Le informazioni contenute in questo rapporto provengono da fonti aperte. La ricerca si basa su informazioni e
dati divulgati dalle società esaminate, da istituti di ricerca, dai media e da istituzioni, nonché da
diretta condotta presso gli operatori del settore.
Althesys non assicura in alcun modo la completezza e la correttezza delle informazioni, che sono riportate
unicamente allo scopo di presentare il quadro e del settore in esame. In alcuni casi, a causa di
arrotondamenti, i totali nelle tabelle potrebbero non riconciliarsi con la somma delle singole voci.
Il presente rapporto non intende in alcun modo costituire un parere, un suggerimento o un
giudizio su persone o società citate. Althesys Strategic Consultants non si assume alcuna responsabilità per
un eventuale uso improprio delle informazioni contenute nel presente rapporto. Il modello VIP - Valutazione
Integrata delle Performance è un sistema proprietario di Althesys, tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma o mezzo del presente documento senza
scritta da parte di Althesys Strategic Consultants.

Per informazioni: info@althesys.com

Copyright 2019 Althesys. All rights reserved.
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Top Utility è il think tank italiano del comparto delle public utility.

Valutare le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità,
riconoscere le eccellenze, cogliendo le dinamiche competitive e
indirizzando le policy nazionali, è la sua mission.

ha sviluppato un modello di valutazione integrata
delle perfomance delle utility operanti in Italia imperniato sui criteri
della sostenibilità, e della qualità
del servizio ai consumatori.

Top Utility è un centro di ricerca indipendente, che dispone di un
patrimonio di conoscenze unico sulle aziende dei comparti
elettricità, gas, acqua e rifiuti, costituendo un punto di riferimento
per operatori e stakeholder.

www.toputility.it 
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