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Utility, gli investimenti
corrono a 11 miliardi
Ricavi all'8,5% del Pil

Cheo Condina

Rapporto Althesys

Faro sui risultati delle 100
maggiori imprese di servizi
pubblici attive in Italia

Un fatturato che arriva a 152 miliardi,
cioè l'8,5% del prodotto interno lordo
italiano, investimenti che sfiorano 11
miliardi (con un balzo di oltre il 50%
sul 2020), e una buona tenuta della
marginalità, con il Ros (il ritorno sulle
vendite) sceso dal 7,3% al 6,8%. Sono
questi, come riportato da Radiocor, i
risultati 2021 del rapporto di Top Utili
ty, think tank della società di consu
lenza Althesys, fondata e guidata dal
Professor Alessandro Marangoni. Lo
studio, giunto all'11esima edizione,
passa al setaccio i risultati delle 100
maggiori imprese di servizi pubblici
attive in Italia, tra cui ovviamente big
quotate come A2A, Acea, Hera, Iren e
Ascopiave, nei quattro comparti di ri
ferimento, ovvero elettricità, gas, ac
qua e rifiuti. "Parliamo di un tessuto
variegato di imprese – spiega Maran
goni – che tuttavia sono accomunate
da due trend: investimenti molto im
portanti, soprattutto nel digitale e nel
l'innovazione, e una buona resilienza,
seppur con sfumature diverse, sia alla
crisi pandemica sia allo choc energeti
co legato alla guerra in Ucraina". Ne è
prova, aggiunge, che i dati 2021 sono in
forte crescita anche rispetto al 2019 e
che "le prime evidenze sul 2022, visto
che molti bilanci delle utility non sono
stati ancora chiusi, mostrano una te
nuta del sistema, trend confermato

nei primi due mesi di quest'anno".
Ciascun settore, come è ovvio, fa un

po' storia a sé. La redditività rispetto
alle vendite è più marcata per l'idrico
(9,3%), secondo solo alle monoutility
del gas (11,9%). Poco al di sotto il setto
re elettrico (7,4%) e le multiutility
(6,5%). Dal punto di vista operativo, il
segmento acqua mostra un tasso di
perdite di rete sensibilmente inferiore
alla media italiana (36% contro il 41%),
sebbene sia in lieve rialzo rispetto al
2020, mentre i servizi ambientali se
gnano un ulteriore passo in avanti,
con la raccolta differenziata che cresce
di quattro punti, arrivando al 73% ri
spetto alla media nazionale del 64%.
Quest'ultima, osserva Marangoni, è
una performance brillante, anche se
sul fronte degli investimenti a livello
nazionale la situazione della filiera ri
fiuti è molto diversa, con una forbice
rilevante tra Nord e Sud che ancora
non accenna a ridursi; buona notizia
– aggiunge – è il trend positivo del
l'idrico, che continua a recuperare il
gap di investimenti. Quest'ultimi, co
me detto, a livello generale sono arri
vati a quota 10,9 miliardi, aumentan
do in tutti i settori in valore assoluto:
spiccano le multiutility (+74%), le mo
noutility del gas (+65%) ed elettriche
(+49%); più contenuti gli aumenti per
aziende idriche e dei servizi ambien
tali, rispettivamente del 7,3% e 5%.
Tuttavia, ci sono due ambiti in cui le
Top 100 intendono aumentare i Capex
nei prossimi anni: da un lato, il digitale
e la connessa cybersecurity, dall'altro
le infrastrutture, soprattutto le reti che
restano centrali nel processo di transi
zione. Dimostrano così di aver colto –
tra le grandi difficoltà dell'ultimo bi
ennio – due dei principali trend su cui
costruire il proprio futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le 100 maggiori utility italiane valgono 150 miliardi
di Donatello Braghieri

e 100 maggiori utility italiane valgono l'8,5%
L del Pil, oltre 150 miliardi di euro, e sono chiama
te a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare im
pianti e reti, alimentando un boom degli investi
menti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi
(+50% sul 2019). Questi alcuni dei dati salienti del
lo studio 'Le performance delle utility italiane. Ana
lisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'ac
qua, del gas e dei rifiuti' presentato ieri in occasio
ne dell'evento Top Utility dall'ad di Althesys, Ales
sandro Marangoni. L'azienda prima classificata è
Brianzacque; i premi tematici sono stati assegnati
ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, Cva, Hera, Sav
no e Smat.

Tornando all'indagine, è anche emerso che le 100
maggiori utility attive nei settori di energia elettri
ca, gas, servizio idrico e gestione dei rifiuti urbani
hanno generato nel 2021 un valore della produzio
ne aggregato di circa 152 miliardi, pari all'8,5% del
Pil italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livel
li precovid del 2019, quando tale rapporto era pari
al 7,1%. Le maggiori 100 realtà sono soprattutto
monoutility idriche (35%), multiutility (26%) e
aziende di servizi ambientali (23%), con una mino
ranza attiva solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e in
ternazionali. Solo 15 imprese riescono a superare il
miliardo di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milio
ni e una spiccata vocazione territoriale. (riproduzio
ne riservata)
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Servizi pubblici

Brianzacque
è la migliore
azienda d'Italia
Agostoni all'interno

L'azienda pubblica migliore d'Italia
Brianzacque, successo Comune
Dai conti alla ricerca e alla sostenibilità: premio alla società partecipata dai 55 municipi della provincia
di Martino Agostoni
MONZA
Brianzacque è la migliore utili
ty italiana, l'azienda di servizi
pubblici che è risultata avere la
performance generale più alta
secondo una valutazione d'insie
me dei parametri economicofi
nanziari, ambientali, di comuni
cazione, customer care, forma
zione, ricerca e sviluppo. Un ri
conoscimento che il gestore
dei servizi idrici nella provincia
di Monza e Brianza ha ottenuto
confrontandosi con le 100 mag
giori società di energia, acqua,
gas e rifiuti d'Italia e che ha por
tato a vincere il Top Utility
Award nella categoria Assoluto.
È il premio più importante per le
aziende del settore dei servizi
pubblici nazionali, assegnato ie
ri da Althesys Strategic Consul
tants durante la presentazione
nella sede di Milano della Came
ra di Commercio dell'XI° rappor
to "Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 mag
giori aziende dell'energia,
dell'acqua, del gas e dei rifiuti".
All'evento hanno partecipato i
vertici di Brianzacque e il pre
mio Top Utility è stato consegna
to al presidente e amministrato
re delegato dell'azienda brianzo
la, Enrico Boerci, dall'economi
sta Alessandro Marangoni, Ceo
di Althesys che ha condotto l'in
dagine con partner Utilitalia e
Confservizi.
"Questo premio testimonia l'im
portante percorso di crescita e
di sviluppo della società – ha

commentato Boerci – caratteriz
zato da investimenti in progres
sivo e costante aumento volti al
miglioramento dei servizi al ter
ritorio e ai cittadini con focus
sempre più mirati all'innovazio
ne e alla sostenibilità". Per Brian
zacque è il più importante rico
noscimento ottenuto dalla sua
fondazione avvenuta nel 2003
ed è stato raggiunto dopo un
percorso con tutti i 55 Comuni
e la provincia di Monza e Brian
za per ottimizzare i servizi idrici
locali facendo confluire in
un'unica e grande azienda pub
blica tutte le attività di depura

IL PRESIDENTE
"Siamo partiti da zero
vent'anni fa
Un riconoscimento
allo sforzo
di tutto il territorio"
zione, acquedotto e fognatura
allora distribuite tra una decina
di ex municipalizzate e società
partecipate. "Siamo partiti da
zero – ha ricordato il presidente
–, riuscendo a superare ogni
frammentazione e realizzando
una delle prime aggregazioni so
cietarie di cui siamo molto orgo
gliosi. Dedico dunque il Top Uti
lity Award alla Brianza che è la
nostra comunità di riferimento
oltre che a tutti i 55 soci Provin
cia di MB e Comuni, all'Ato e al
nostro personale impegnato
ogni giorno a trattare industrial

mente un bene indispensabile e
sempre più prezioso come l'ac
qua". Boerci ha poi indicato i
principali punti su cui oggi
Brianzacque è impegnata, a par
tire dal contrasto al cambiamen
to climatico attraverso soluzioni
progettuali avanzate come i par
chi dell'acqua, piazze e aiuole
drenanti che, introducendo so
luzioni naturali, riqualificano il
paesaggio e agevolano la rac
colta delle acque piovane così
da rimpinguare le falde acquife

Lavori sulla rete idrica
digitalizzazione
dei servizi
e piazze "spugna"
contro gli allagamenti
re. È inoltre in corso di realizza
zione da alcuni mesi, a fronte di
un piano di investimenti azien
dali sul territorio di 73 milioni di
euro complessivi solo per il
2023, del progetto con cui
Brianzacque ha ottenuto 50 mi
lioni di euro in 3 anni dai fondi
Pnrr per l'efficienza della rete
dell'acquedotto contro la di
spersione idrica e la digitalizza
zione dei servizi.
Prima di Natale sono iniziati da
Seveso i lavori che entro il 2025
porteranno ad ammodernare
circa un terzo dell'acquedotto
pubblico brianzolo, un interven
to che andrà a risanare oltre
1.300 chilometri di tubature di

Data: 10.03.2023 Pag.: 1,6
Size: 462 cm2 AVE: € 5544.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

ALTHESYS 3



stribuite in 21 Comuni a cui se
guirà anche la sostituzione dei
vecchi contatori dell'acqua con
nuovi misuratori digitali. Al ter
mine del progetto il tasso di di
spersione idrica della rete di ac

quedotti della Brianza scenderà
dall'attuale 28,66% (che è già
uno dei valori più bassi in Italia)
al 18,05%, pari a un risparmio di
circa 4,5 milioni di metri cubi di

acqua all'anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINE
Commissionata

tra le 100
maggiori realtà
che si occupano
anche di energia
gas e rifiuti

La consegna
del premio
è avvenuta
nella sede
di Milano
della Camera
di Commercio
L'indagine
è stata
condotta
da Althesys
Strategic
Consultants
con Utilitalia
e Confservizi
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RICONOSCIMENTO Althesys Strategic Consultants sceglie per il 2023 l'azienda provinciale guidata da Boerci

La migliore società di servizi pubblici
Premio nazionale per BrianzAcque

BrianzAcque è la migliore so
cietà dei servizi pubblici in Italia
per il 2023: lo dice il premio Top
utility award assegnato giovedì 9
marzo da Althesys Strategic Con
sultants, che promuove il ricono
scimento, in occasione del conve
gno in cui è stato presentato l'un
dicesimo rapporto "Le perfor
mance delle utility italiane. Ana

"L'affermazione grazie

ai risultati economico
finanziari, ambientali,
di ricerca, formazione
e customer care
lisi delle 100 maggiori aziende
dell'energia, dell'acqua, del gas e
dei rifiuti". Negli spazi della Ca
mera di commercio di Milano la
società del servizio idrico inte
grato della Brianza è stata pre

miata grazie ai risultati economi
cofinanziari, ambientali, comu
nicazione, customer care, forma
zione e ricerca&sviluppo.

"Un importante riconosci
mento per la monoutility del
l'idrico brianzolo ancora più si
gnificativo perché cade nel ven
tesimo anniversario della sua na
scita , avvenuta nel 2003 con la
costituzione della società da par
te di dieci aziende municipalizza
te e partecipate del territorio
brianzolo e milanese allo scopo di
gestire in modo completo e unita
rio il servizio idrico integrato"
sottolinea la stessa BrianzAcque.

"Questo premio testimonia
l'importante percorso di crescita
e di sviluppo della società – è il
commento di Enrico Boerci, pre
sidente e ad di BrianzAcque – ca
ratterizzato anno dopo anno da
investimenti in progressivo e co
stante aumento volti al migliora
mento dei servizi al territorio e ai
cittadini con focus sempre più

mirati all'innovazione e alla so
stenibilità". Boerci dedica il Top
utility award alla Brianza "che è
la nostra comunità di riferimen
to", a tutti i 55 soci nella provincia
di Monza e nell'Ato e al personale
della società.

L'indagine condotta sulle uti
lity di Althesys, società indipen
dente guidata da Alessandro Ma
rangoni con partner Utilitalia e
Confservizi, "si è concentrata sul
le 100 maggiori imprese che per
l'Italia rappresentano un patri
monio strategico con infrastrut
ture e servizi dedicati alla cresci
ta economica, alla qualità am

bientale, al progresso e alla coe
sione sociale" scrive BrianzAc
que, che nell'immediato futuro
pianifica l'impegno nel contrasto
al cambiamento climatico con
proposte come i parchi dell'acqua
(alcuni dei quali già realizzati) o
"piazze e aiuole drenanti che, mi
mando la natura, riqualificano il
paesaggio e agevolano la raccolta

delle acque piovane così da rim
pinguare le falde acquifere".

L'indagine condotta sulle uti
lity di Althesys, società profes
sionale indipendente guidata
dall'economista Alessandro Ma
rangoni con partner Utilitalia e
Confservizi, si è concentrata sul
le 100 maggiori imprese che per
l'Italia rappresentano un patri
monio strategico con infrastrut
ture e servizi dedicati alla cresci
ta economica, alla qualità am
bientale, al progresso e alla coe

sione sociale. Una ricerca che tra
gli altri partner vede Utilitalia e
Confservizi e che analizza il si
stema italiano della pubblica uti
lità, ne valuta le performance, ne
riconosce eccellenze cogliendo le
dinamiche competitive e indiriz
zando le policy nazionali con lo
scopo di sottolinearne il ruolo
fondamentale per lo sviluppo del
Paese, della competitività e del
benessere collettivo. n

IL CITTADINO  BRIANZA SUD
Data: 11.03.2023 Pag.: 10
Size: 352 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

ALTHESYS 5



GIUSEPPE ARGIRÒ AMMINISTRATORE DELEGATO DI CVA LANCIA L'ALLARME

"Il 2022 è stato il più scarso degli ultimi 70 anni
Ora la situazione potrebbe addirittura peggiorare"
AOSTA (fci) Servono misure
urgenti e altre strutturali. La
siccità e la crisi idrica hanno
impatti enormi sulle poten
zialità di produzione delle
aziende idroelettriche. Giu
seppe Argirò, amministratore
delegato della Cva spa, la
Compagnia Valdostana delle
Acque partecipata regionale e
tra i colossi dell'energia da
fonti rinnovabili in Italia, lan
cia l'allarme. Giuseppe Argirò
ricorda che "il 2022 è stato
l'anno peggiore degli ultimi 70
anni sotto il profilo climatico e
dell'idraulicit à" e che "i dati
dei primi mesi del 2023 in
termini di snow water equi
valent, che misura le poten
zialità produttive idroelettri
che e la complessiva idricità
della stagione estiva a valle, ci
dicono che il trend negativo
continua e potrebbe essere ad
dirittura peggiore se non si
inverte il quadro climatico in
modo rilevante nelle prossime
s ettimane".

Per questo, secondo l'am
ministratore delegato della
Cva "abbiamo il dovere, cia
scuno per le proprie respon
sabilità e competenze, di in
terrogarci su quali siano le
azioni di breve e mediolungo
termine da porre in essere per
evitare di dibattere solo in
fase di emergenza e poi far
passare mesi fondamentali".

Giuseppe Argirò parla da
operatore del settore idroe

lettrico: "Non posso non evi
denziare  scr ive  che, al di là
delle doverose e cogenti azioni
di contrasto al cambiamento
climatico che sono a orizzonte
temporale lungo, occorre agi
re immediatamente sul fronte
dell'adattamento al cambia
mento climatico, possibil
mente con un piano nazio
nale coordinato".

Per questo, l'amministra
tore delegato della Cva saluta
con favore la dichiarazione
dello stato di emergenza da
parte del Consiglio dei mi
nistri, la scorsa settimana,
con la nomina di un com
missario. La decisione " pone
le basi per affrontare una
parte del problema cui de
vono aggiungersi, tra gli altri,
almeno due elementi essen
zi ali" secondo Giuseppe Ar
girò. Il primo è "la dero
gabilità a molte norme che
vincolano sotto il profilo del
p ermitting", il quadro nor
mativo e autorizzativo per gli
impianti industriali, perché
servono "urgentissimi inter
venti infrastrutturali da porre
in essere". Per questo, Giu
seppe Argirò propone di at
tribuire al commissario " po
testà amministrative straor
dinarie, eventualmente ac
compagnata da una norma
primaria sulla sua personale
resp onsabilità". La seconda
necessità è "la creazione delle

condizioni per il rilascio degli
investimenti e l'attivazione
delle enormi risorse neces
sarie. Risorse che nel caso
della finanza pubblica sono
scarse e in concorrenza con
altre doverose priorità oltre
ad essere connotate da una
nota ed evidente inefficacia,
molto spesso, di capacità di
spesa nei tempi prescritti in
derogabilmente dalla sicci
t à".

In conclusione, il sistema
industriale delle utility in Ita
lia è "riferibile in larghissima
parte ad azionisti pubblici"
ed "è un'eccellenza e può met
tere in campo investimenti, in
raccordo con la struttura
commissariale in via di de
finizione in tempi certamente
più efficaci purché siano ga
rantite le condizioni tecniche
ed economicofinanziarie per
la attivazione di investimenti
straordinar i".

Per la Cva, servono "in
vestimenti in infrastrutture di
stoccaggio idrico, infrastrut
ture di trasporto, distribuzio
ne, interconnessione di reti
idriche, di raccolta e riutilizzo
delle acque piovane e di sca
rico, per usi civili che insieme
all'annosa necessità di ridu
zione delle perdite degli ac
quedotti e a un uso respon
sible agricolo, industriale e
civile dell'acqua". Tutte que
ste cose insieme " potranno
evitare di non giungere a casi
estremi di emergenza sociale

ed economica".
Premio Top utility
performance operative

Il gruppo Cva ha vinto il
premio Top utility perfor
mance operative, assegnato
dalla Althesys di Milano, so
cietà professionale indipen
dente specializzata nella
consulenza strategica. Il
gruppo della Compagnia val
dostana delle acque, parte
cipato dalla Regione Valle
d'Aosta al 100 per cento tra
mite la sua finanziaria Fi
naosta, ha ottenuto il rico
noscimento oggi a Milano
durante l'incontro "Utility:
sfide globali, risposte locali"
e in cui è stato presentato il
rapporto "Le performance
delle utility italiane. Analisi
delle 100 maggiori aziende
dell'energia, dell'acqua, del
gas e dei rifiuti". Top Utility è
il think tank italiano di ri
ferimento nel settore delle
utility pubbliche che si pone
l'obiettivo di valutare le per
formance delle aziende dei
servizi di pubblica utilità, ri
conoscere le eccellenze e co
gliere le dinamiche compe
titive indirizzando le poli
tiche nazionali.

"Il riconoscimento ricevuto
dalla Atlhesys  commenta
Marco Cantamessa, presi
dente della Cva  conferma la
gestione virtuosa del gruppo e
la lungimiranza delle nostre
scelte strategiche".

Giuseppe Argirò, amministratore
delegato della Cva
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BrianzAcque vincitore assoluto del Top Utility Award, assegnato alle eccellenze nei servizi pubblici nazionali

Un (grande) orgoglio brianzolo
La soddisfazione del presidente e ad Boerci:
«Un premio al nostro percorso di crescita»
MONZA (nsr) La migliore. A
livello italiano. Un premio
che riempie d'orgoglio non
soltanto chi guida l'azienda e
ha ricevuto il premio, ma
tutto il territorio considerata
la natura pubblica della so
cietà. Insomma, un orgoglio
brianzolo.

BrianzAcque, gestore uni
co del servizio idrico inte
grato a Monza e Brianza, è il
vincitore assoluto del Top
Utility Award assegnato alle
eccellenze nel settore dei ser
vizi pubblici nazionali. La
consegna del premio pro
mosso da Althesys Strategie
Consultants è avvenuta gio
vedì a Milano in Camera di
Commercio nell'ambito del
convegno di presentazione
del 21esimo rapporto «Le
performance delle utility ita
liane. Analisi delle 100 mag
giori aziende dell'energia,
dell'acqua, del gas e dei ri
fiuti». E dall'insieme dei pa
rametri economicofinanzia
ri, ambientali, comunicazio
ne, customer care, formazio
ne e ricerca&sviluppo Brian
zAcque è risultata la miglior
utility italiana. Un riconosci
mento che cade nel vente
simo anniversario della sua

nascita, avvenuta nel 2003
con la costituzione della so
cietà da parte di dieci azien
de municipalizzate e parte
cipate del territorio brianzolo
e milanese allo scopo di ge
stire in modo completo e
unitario il servizio idrico in
tegrato.

Questo premio testimonia
l'importante percorso di cre
scita e di sviluppo della so
cietà, caratterizzato anno do
po anno da investimenti in
progressivo e costante au
mento volti al miglioramento
dei servizi al territorio e ai
cittadini con focus sempre
più mirati all'innovazione e
alla sostenibilità  ha affer
mato orgoglioso il presidente
e ad Enrico Boerci  Siamo
partiti da zero, riuscendo a
superare ogni frammentazio
ne e realizzando una delle
prime aggregazioni societa
rie di cui siamo molto or
gogliosi. Dedico dunque il
Top Utility Award alla Brian
za che è la nostra comunità di
riferimento oltre che a tutti i
55 soci Provincia di MB e
Comuni, all'ATO e al nostro
personale impegnato ogni

giorno a trattare industrial

mente un bene indispensa
bile e sempre più prezioso
come l'acqua».

Boerci ha rimarcato l'im
pegno dell'azienda nel con
trasto al cambiamento cli
matico attraverso soluzioni
progettuali avanzate come i
parchi dell'acqua, piazze e
aiuole drenanti che, miman
do la natura, riqualificano il
paesaggio e agevolano la rac
colta delle acque piovane co
sì da rimpinguare le falde
acquifere.
Il premio

Le 100 maggiori utility ope
ranti in Italia nei settori
dell'energia elettrica, del gas,
del servizio idrico e della ge
stione dei rifiuti urbani hanno
generato nel 2021 un valore

della produzione aggregato di
circa 152 miliardi di euro, pari
all'8,5% del PIL italiano, re
gistrando un +18,6% rispetto
ai livelli precovid del 2019,
quando il rapporto con il Pii
era del 7,1%. Le maggiori 100
sono soprattutto monoutility
idriche (35%), multiutility
(26%) ed aziende di servizi

ambientali (23%), con una mi
noranza attive solo nella di
stribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player
energetici nazionali e inter
nazionali. Solo 15 imprese su
perano il miliardo di euro di
ricavi, mentre 56 sono sotto i
100 milioni e una spiccata vo
cazione territoriale. Le 100
maggiori aziende nel com
plesso coprono una parte con
sistente dei relativi mercati: la
quasi totalità delle vendite di
elettricità, il 63% dei volumi di
gas, il 67% dell'acqua e il 43%
dei rifiuti urbani raccolti.

Proseguono le grandi tra
sformazioni nel settore delle
utility sulla spinta delle ini
ziative politiche e tecnologi
che che puntano a una cre
scente circolarità dell'econo
mia e all'elettrificazione dei
consumi  ha rimarcato Ales
sandro Marangoni, CEO di
Althesys e capo del team di
ricerca,  Si conferma la ten
denza di fondo di migliora
mento. Nonostante la grande
resilienza e capacità di adat
tamento mostrati, tuttavia, il
quadro rimane incerto e i ri
schi geopolitici sui business
ancora elevati».
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IL THINK TANK DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LE PERFORMANCE DI COMUNICAZIONE

Agsm Aim vince
il "Top Utility"
li Gruppo AGSM AIM ha
vinto il premio "Top Utility
Comunicazione", asse
gnato da Althesys, società
professionale indipen
dente specializzata nella
consulenza strategica e
nello sviluppo di cono
scenza.

Il riconoscimento è stato

assegnato oggi a Milano
in occasione dell'incontro

"Utility: sfide globali,
risposte locali" durante il
quale sono intervenuti, tra
gli altri, Stefano Besseghi
ni, presidente ARERA e
Filippo Brandolini, presi
dente Utilitalia e dove è

stato presentato il rappor
to "Le performance delle
utility italiane. Analisi delle

dell'energia, dell'acqua,
del gas e dei rifiuti".
Le motivazioni che hanno

permesso ad AGSM AIM
di aggiudicarsi il ricono
scimento Top Utility
Comunicazione risiedono

nel "raggiungimento di un
sorprendente incremento
dei contenuti e della varie

tà dei canali di comunica

zione, in particolare negli
ultimi anni, con un impe
gno costante alla traspa
renza, nonostante l'artico
lazione del suo business".

Per il consigliere delegato
di AGSM AIM, Stefano
Quaglino, che ha ritirato il
premio, "Il riconoscimento
è una testimonianza del

l'importante percorso

II consigliere delegato Stefano Quaglino ritira il premio

dal Gruppo in seguito Top Utility è il think tank
all'integrazione tra AGSM italiano di riferimento nel
Verona e AIM Vicenza, settore delle public utility
L'impegno è stato quello che si pone l'obiettivo di
di comunicare la nuova valutare le performance
realtà, aumentando i delle aziende dei servizi di
canali di comunicazione pubblica utilità, riconosce
verso l'esterno, mante re le eccellenze e cogliere
nendo elevata l'attenzio le dinamiche competitive
ne all'ascolto e alla tra indirizzando le politiche

100 maggiori aziende condotto negli ultimi anni sparenza". nazionali.
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Servizi ai clienti, Savno è la più brava d'Italia
CONEGLIANO

Savno è la migliore azienda
d'Italia per attenzione ai clien
ti. Il riconoscimento in occasio

ne dell'annuale rapporto Top
Utility Analysis, Althesys ha as
segnato a Savno il premio "Top
Utility Consumatori e Territo
rio". Il riconoscimento arriva
per il "costante impegno
nell'aumentare i canali di inte
razione con la comunità e di
minuire i tempi di risposta alle
esigenze dei clienti". L'attesta
to è stato ritirato ieri a Milano
dal presidente di Savno, Giaco
mo De Luca (in foto). «Siamo
orgogliosi del premio perché
riconosce l'impegno dell'azien
da a tutti i livelli. Dal Consiglio
di Amministrazione ai respon
sabili d'ufficio, dagli impiegati
allo sportello agli operatori
ecologici, tutti desideriamo es
sere sempre più vicini all'uten
za e diventare un punto di rife
rimento per migliaia di cittadi

ni. Promuovere la crescita del
territorio e salvaguardare l'am
biente è una missione comune
che riguarda alla stessa manie
ra istituzioni e cittadini».

I nostri canali di interazio
ne con la comunità sono molte
plici: a partire dai nostri spor
telli fisici, presenti in maniera
capillare in quasi tutti i Comu
ni, per arrivare al nostro sito
istituzionale, a SavnoApp e al
nuovo portale per la prenota
zione degli appuntamenti che
rilasceremo a breve», entra nel
merito il De Luca.

GRADO DI SODDISFAZIONE
Il numero di reclami è

estremamente ridotto: 3.762
nell'ultimo anno per 146.268
utenze. L'incidenza è dello
0,025 per cento. È un risultato
incredibile, che premia la bon
tà del servizio erogato». Rap
presentano un valore aggiunto
per i cittadini l'accesso sempli
ficato a molteplici servizi con
tessera sanitaria (Centri di rac

colta e distributori automatici
di sacchetti, ad esempio), l'am
modernamento e la realizza
zione di nuovi ecocentri con
minori tempi di attesa e mag
giori facilità di scarico/conferi
mento, il sostegno a manifesta
zioni, fiere ed eventi del territo

rio, e la promozione di svariate
iniziative dedicate ai vari Co
muni, alle associazioni e alle
scuole.

GLI AIUTI
Il nostro compito è essere

vicini a tutti, soprattutto ai più
bisognosi  chiude De Luca 
Grazie all'accordo stretto con

organizzazioni sindacali e i ser
vizi sociali, abbiamo deciso di
innalzare la soglia Isee per ri
chiedere uno sconto in bolletta

a 15.000 euro: questo ci ha per
messo di accogliere, nel 2022,
ben 5.410 richieste, riconoscen
do un taglio medio del 50 per
cento sulla quota fissa della ta
riffa».

CANALI D'INTERAZIONE
E TEMPI RAPIDI
NELLE RISPOSTE
IL PRESIDENTE DE LUCA
«CRESCITA E AMBIENTE
MISSIONE COMUNE»

lift

Jkafc.
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IL RICONOSCIMENTO

Servizi ai clienti
Savno è la migliore
azienda d'Italia

Ha ricevuto a Milano

il premio "Top Utility"
«Costante impegno
nell'interazione con la

comunità dove opera»

CONEGLIANO

Savno è la miglior azienda
per attenzione ai clienti e
stakeholder. In occasione
della presentazione
dell'annuale rapporto
Top Utility Analysis di ieri
mattina a Milano, Althe
sys, società professionale
indipendente specializza
ta nella consulenza strate
gica e nello sviluppo di co
noscenza, ha assegnato al
la società di gestione dei ri
fiuti della Sinistra Piave il
premio "Top Utility Consu
matori e T erritorio".

Il riconoscimento certifi
ca i migliori risultati otte
nuti dall'azienda a livello
italiano nei servizi ai clien
ti, nell'attenzione agli sta
keholder e nella valorizza
zione del territorio. Savno
è dunque risultata la mi
gliore utility d'Italia per
quanto riguarda il «costan
te impegno nell'aumenta
re i canali di interazione
con la comunità e diminui
re i tempi di risposta alle
esigenze dei clienti».

Un riconoscimento im

portante, che posiziona
Savno davanti a leader di
settore come Acque SpA,
Alia, BrianzAcque e Mar
che Multiservizi. «Siamo
orgogliosi del premio che
abbiamo ricevuto perché
riconosce l'impegno dell'a
zienda a tutti i livelli. Dal
consiglio di amministra
zione ai responsabili d'uffi
cio, dagli impiegati allo
sportello agli operatori
ecologici, tutti desideria
mo essere sempre più vici
ni all'utenza e diventare
un punto di riferimento
per il territorio e migliaia
di cittadini  ha commenta
to il presidente di Savno,
Giacomo De Luca, dopo il
ritiro del premio  Il nume
ro di reclami è estrema
mente ridotto: 3.762
nell'ultimo anno per
146.268 utenze. L'inci
denza è dello 0,025 per
cento. È un risultato incre
dibile, che premia la bon
tà del servizio erogato».

I canali di interazione di
Savno con la comunità so
no molteplici: dagli spor
telli fisici al sito istituzio
nale, a SavnoApp e al nuo
vo portale per la prenota
zione degli appuntamenti
che verrà rilasciata a bre
ve.—

S. B.
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L'ANNUNCIO PARLA LUCA SCHIEPPATI, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ

"Tap, il raddoppio sarà a impatto zero
Operatività completa entro il 2027"

l raddoppio della
capacità di tra"I sporto con impat

to zero sul territorio". A
tornare sui progetti che
porteranno il Tap a tra
sportare fino a 20 miliardi
di metri cubi di gas al
l'anno è l'amministratore
delegato Luca Schieppati.
Per raggiungere questo
obiettivo, sostenuto anche
dal governo, non ci sarà
infatti bisogno di inter
venire sull'infrastruttura
che entra nel territorio ita
liano da Melendugno, in
provincia di Lecce. La ras
sicurazione dell'ad di Tap
arriva in occasione del

l'undicesima edizione di
Top Utility di Althesys in
corso a Milano. "In questi
due anni abbiamo traspor
tato in Europa 21,5 mi
liardi di metri cubi di gas,
18 miliardi in Italia – af 
ferma . Volumi impor
tanti: in Italia rappresen
tiamo il 15% dei volumi
della domanda e abbiamo
dato un contributo impor
tante nel garantire sicu
rezza degli approvvigio
namenti. Abbiamo intra
preso un percorso di
espansione: abbiamo già
avuto una prima richiesta
vincolante di ulteriori 1,2

miliardi di metri cubi di
gas da mettere in esercizio
da qui a fine 2025", ha
sottolineato il top mana
ger. L'attenzione è rivolta
a luglio e novembre quan
do "il mercato potrà ri
chiedere ulteriore capaci
tà  ha spiegato Schiep
pati, che conferma la pos
sibilità  di portare da qui
al 2027 il gasdotto a 20
miliardi di metri cubi di
capacità. Oltre il raddop
pio". Per raggiungere
questi volumi, ha sotto
lineato l'ad, "non parliamo
dell'installazione di nuove
tubazioni. La tubazione

esistente è dimensionata
correttamente fino a oltre
20 miliardi di metri cubi di
gas. Si tratta di installare
nuova potenza di com
pressione: realizzare due
nuove centrali di com
pressione in Grecia e Al
bania, due motori che
spingono il gas, e poten
ziare le centrali esistenti.
In Italia  ha concluso 
dobbiamo installare nel
l'impianto esistente nuove
linee di misura e rego
lazione, per avere una di
mensione dell'impianto
che possa prendere più
volume di gas".

g.cov.

Già intrapresa"l'espansione:
abbiamo

una prima richiesta
di ulteriori 1,2

miliardi
di metri cubi di gas
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Utility, flessibilità strumento chiave in un'epoca di crisi

Nel 2021 le prime 100 utility hanno aumentato il fatturato del 18,6% e gli investimenti del 50% rispetto al 2019.
Tira l'aumento dei prezzi dell'energia.

Si è tenuta oggi a Milano l'undicesima edizione di
Toputility, l'evento dedicato al mondo delle multiservi
zi e curato da Althesys con Utilitalia, Targa, Fonservizi
e Rse. Dopo la presentazione del rapporto sui risultati
economici e gli investimenti del settore nel 2021 curata
dall'amministratore delegato di Althesys Alessandro Ma
rangoni, sono intervenuti il presidente di Arerà Stefano
Besseghini sugli impatti degli scenari globali sulle utility
italiane, l'amministratore delegato di Tap Luca Schieppa
ti sulle grandi infrastrutture gas nello scenario energeti
co europeo, l'amministratore delegato di Rse Maurizio
Delfanti sulla ricerca per superare le sfide energetiche, il
direttore Smart Mobility di Targa Telematics Piero Bonino
su mobilità, sostenibilità e digitalizzazione, il presidente
di Utilitalia Filippo Brandolini sulle utility tra sfide globali
e servizi al territorio. È seguita quindi la consueta premia
zione delle migliori utility nei diversi campi considerati da
Toputility. I premi sono stati consegnati da Giordano Co
larullo di Utilitalia, Giovanna Dondossola di Rse e Fabio
Santini di Fonservizi.

Marangoni ha illustrato il rapporto sul settore nel
2021. Le prime 100 utility per dimensioni hanno pro
dotto un fatturato di 152 miliardi di euro, pari all'8,5%
dell'intero Pii italiano. Il fatturato è cresciuto del 18,6%
rispetto al 2019, grazie soprattutto agli alti prezzi dell'e
nergia. La crescita del valore della produzione è più pro
nunciata tra le multiutility, e poi tra le utility dedicate a
gas ed elettricità; meno significativa per le multiservizi
che si occupano di rifiuti e acqua. Nel 2021, le utility han
no investito 10,9 miliardi di euro soprattutto in ricerca e
innovazione e in digitalizzazione e cybersecurity: si trat
ta di un incremento del 50% degli investimenti rispetto
al 2019. Tuttavia, la quota degli investimenti sul totale
del fatturato diminuisce dal 7,1% del 2019 al 6,6% nel
2021. Le tendenze su risultati economici e investimenti,
ha spiegato Marangoni, sembrano prospettare un 2022
in linea con il 2021.

Besseghini ha ricordato che l'ultima edizione di Topu
tility si è tenuta il 24 febbraio del 2022, il giorno dell'inva
sione dell'Ucraina da parte della Russia. Nell'anno trascor
so, sono cambiate molte cose, a partire dal ruolo del gas,
che prima della guerra era considerato una fonte energeti
ca abbondante e a prezzi bassi. In questi anni di stravolgi

menti globali, segnati dalla guerra e prima dalla pandemia,
l'Autorità ha imparato a lavorare in modo più flessibile, a
partire dalle decisioni prese su dati di anni difficilmente
confrontabili tra loro. Besseghini ha poi difeso l'approccio
dell'Arera sui rifiuti (v. Staffetta Rifiuti 08/03).

Anche Schieppati è tornato sulla questione della
flessibilità: in un quadro geopolitico sconvolto, servono
forniture flessibili per garantire l'offerta di energia. Ha
spiegato che Tap sta lavorando per aumentare l'offerta
di gas verso l'Italia e l'Europa. Il gasdotto, infatti, "può
trasformare veramente l'Italia in un hub del gas". L'e
spansione del Tap, ha spiegato, dipende dalla richiesta
del mercato, ma il mercato ha bisogno di stabilità rego
latoria e di finanziamenti da parte delle banche. L'offer
ta di gas aggiuntiva, ha detto, potrebbe venire non solo
dall'Azerbaijan, ma anche da un eventuale rigassificatore
da installare a Valona in Albania.

Delfanti ha fatto il punto su alcuni problemi che stan
no emergendo nel sistema energetico italiano: nei prossimi
anni aumenterà la penetrazione delle rinnovabili e l'elet
trificazione, e il sistema diventerà più complesso da gesti
re. Per questo, ha detto, serve un approccio più flessibile
e, inoltre, è fondamentale l'integrazione tra elettricità e
gas nonché la ricerca sui sistemi di accumulo che fanno a
meno di materie prime critiche.

Brandolini ha sottolineato come le utility, pur strette
nella morsa dei prezzi e nelle richieste di garanzie, sono
riuscite a resistere e a continuare a investire. Ha poi ricor
dato la necessità che lo Stato investa e consenta la realiz

zazione delle infrastrutture necessarie, senza dover sempre
aspettare le emergenze. Infine, Brandolini ha evidenziato
la situazione di frammentazione soprattutto su rifiuti e ser
vizio idrico al Centro e al Sud Italia, frammentazione che
impedisce gli investimenti.

Si è tenuta quindi la premiazione delle Toputility
2023. Il premio Comunicazione è stato vinto da Agsm
Aim, quello per la Sostenibilità è andato a Smat, il rico
noscimento Consumatori & Territorio è stato assegnato a
Savno, mentre Cva ha vinto il premio per le Performance
operative e Acea quello per la Ricerca & Innovazione. Ac
qualatina ha ottenuto il premio per Diversità & Inclusione,
e il gruppo Hera il premio Formazione. Il premio Assoluto,
infine, è andato a BrianzAcque. (S.P.)
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Top Utility, primeggiano settori idrico e rifiuti a pag. 12

Top Utility, primeggiano
settori idrico e rifiuti
Brianzacque vincitore "assoluto"
davanti alle società per l'ambiente
Cidiu e Contarina. Premi tematici
per Acea, Acqualatina, Agsm
Aim, Cva, Hera, Savno e Smat

I gestori del Servizio idrico integrato e del
comparto rifiuti spiccano nelle classifiche
dei premi Top Utility assegnati il 9 marzo da
Althesys.
La migliore realtà italiana, secondo l'in

sieme dei parametri adottati (economico
finanziari, ambientali, comunicazione, cu
stomer care, formazione, R&D) è il gestore
idrico Brianzacque, che si aggiudica il pre
mio "Top Utility Assoluto". Sul podio le so
cietà ambientali Cidiu e Contarina, seguite
dalle multiutility Estra ed Hera.
Diversi i premi assegnati in specifici

ambiti tematici. Prime per "sostenibilità" e
"diversità e inclusione", rispettivamente, le

aziende dell'idrico Smat e Acqualatina. Sul
tema "comunicazione" si è distinta la mul
tiutility Agsm Aim, mentre il riconoscimen
to "Ricerca e Innovazione Rse" è andato
ad Acea. A Savno (ambiente) la categoria
"consumatori e territorio", quella "perfor
mance operative" a Cva (energia) e, infine,
"formazione e servizi" ad appannaggio del
la multiutility Hera.
Nel corso dell'evento sono stati presenta

ti i dati del report Althesys "Le performance
delle utility italiane. Analisi delle 100 mag
giori aziende dell'energia, dell'acqua, del
gas e dei rifiuti".
In particolare, spiegano gli autori in una

nota, "le 100 maggiori utility italiane valgo
no l'8,5% del Pil, oltre 150 miliardi di euro, e
sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per
innovare e rafforzare impianti e reti, alimen
tando così un boom degli investimenti che
nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con
un aumento del 50% rispetto al 2019".
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Utility: le top 100 valgono 8,5% Pil; investimenti a 11 mld 

MILANO, 09 MAR - Le 100 maggiori utility italiane hanno investito quasi 11 miliardi di euro nel 

2021, con un aumento del 50% rispetto al 2019, e hanno generato un valore della produzione 

aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all'8,5% del Pil italiano. Un dato in crescita del 18,6% 

rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il Pil era del 7,1%. E' quanto emerge 

dallo studio "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, 

dell'acqua, del gas e dei rifiuti", realizzato da Althesis e presentata nel corso dell'evento Top Utility, 

organizzato in collaborazione con Utilitalia. "Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle 

utility sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità 

dell'economia e all'elettrificazione dei consumi", afferma il ceo di Althesis, Alessandro Marangoni, 

spiegando che "nonostante la crisi, le utility sono resilienti e sono motori della transizione". Si 

conferma "la tendenza di fondo di miglioramento complessivo delle performance".  

Le maggiori società, che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico e della 

gestione dei rifiuti urbani, sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende 

di servizi ambientali (23%), con una minoranza attiva solo nella distribuzione e vendita di gas (7%) 

e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il miliardo di 

euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale. Tutti i 

comparti sono cresciuti sensibilmente, superando i valori della produzione pre-pandemia: 

multiutility (+46%), monoutility del gas (+21%) e dell'energia elettrica (+17%). In crescita anche le 

aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata 

per l'idrico (9,3%), secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). L'analisi nel tempo evidenzia un 

generale mantenimento di margini, ma con differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto tra Ebitda 

e ricavi in aumento rispetto ai livelli pre-pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le 

multiutility (+0,6%), mentre sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema 

idrico (-1,5%). Mentre aumentano fortemente gli investimenti, cala leggermente il rapporto con il 

fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione - spiega il report - risiede negli 

straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare sul 

settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce, invece, per tutti 

gli altri comparti, incluso quello del gas che sale dall'11,4% al 13,7%. (ANSA). 
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Bollette:Arera,per luce calo oltre 20% in secondo trimestre 

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Nel secondo trimestre di quest'anno le bollette della luce potrebbero segnare un calo di 

"oltre il 20%". La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility 

italiane a Milano. "Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull'elettrico e credo 

che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella 

di dicembre se non superiore".  

 

Bollette: Arera, gas ancora in calo a marzo ma lieve 

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - La tariffa del gas "ormai va con le sue dinamiche mensili, quindi non ha più senso 

domandarsi quale sarà la prospettiva. A inizio aprile fisseremo marzo e sarà probabilmente ancora in leggera discesa". 

A dirlo è il presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility organizzato da Althesis a 

Milano. "Avendo fatto un grande salto tra gennaio e febbraio è difficile che ne faccia un altro, tenendo conto che con i 

prezzi di oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora", aggiunge Besseghini. "Non dico che siamo ai valori storici ma 

siamo molto più vicini di prima, quindi anche i salti vanno riucendosi".  

 

Bollette: Arera, con calo prezzi è giusto modulare aiuti 

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Alla luce della diminuzione dei prezzi energetici "è giusto modulare" gli aiuti del 

governo per le bollette di luce e gas. E' quanto sostiene il presidente di Arera, Stefano Besseghini, interpellato a margine 

dell'evento Top Utility di Althesis. "Adesso che i prezzi stanno scendendo, anche gli effetti di questi aiuti è giusto 

modularli con l'andamento del prezzo", dice Besseghini, spiegando che oggi "la situazione economica generale è 

diversa da gennaio 2021 quando è iniziata l'escalation dei prezzi: l'inflazione ha morso molto di più, gli stessi operatori 

sono stati esposti molto di più e ci sono da bilanciare diversi effetti". "Credo che si stiano facendo delle valutazioni di 

trade off tra le varie opzioni possibili", conclude. 

 

Tap: Schieppati, raddoppio a impatto zero per territorio 

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - In Italia il raddoppio della capacità del gasdotto Tap avrà "impatto zero" sul territorio. 

Lo ha detto l'amministratore delegato di Tap, Luca Schieppati, a margine dell'evento sulle "top Utility" a Milano, 

spiegando che il progetto di espansione non comporta l'installazione di nuove tubazioni. "La tubazione esistente è 

dimensionata correttamente fino a oltre 20 miliardi di metri cubi di gas - spiega Schieppati -. Si tratta semplicemente di 

installare nuova potenza di compressione: due nuove centrali di compressione in Grecia e Albania, due motori che 

spingono il gas, e potenziare le centrali esistenti". Per cui, "in Italia dobbiamo semplicemente installare nell'impianto 

esistente nuove linee di misura e regolazione per avere una dimensione che possa prendere più volume di gas. Quindi 

nessun impianto invasivo, per il territorio è a impatto zero". 

 

Tap: Schieppati, puntiamo oltre 20 miliardi capacità al 2027 

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Il Tap è andato molto bene, in questi due anni dall'inizio dell'esercizio commerciale 

abbiamo trasportato in Europa 21,5 miliardi di metri cubi di gas, 18 miliardi in Italia". A dirlo è l'a.d. di Tap, Luca 

Schieppati che aggiunge: "stiamo cercando di offrire al mercato la possibilità di prenotare e comprare ulteriore capacità 

di trasporto per portare da qui al 2027 il gasdotto a oltre 20 miliardi di metri cubi di capacità. Oltre il raddoppio". I 

volumi del gasdotto "sono importanti", in particolare, "in Italia rappresentiamo il 15% dei volumi della domanda e 

abbiamo dato un contributo importante nel garantire sicurezza degli approvvigionamenti e la liquidità del mercato", 

aggiunge Schieppati, a margine dell'evento Top Utility, organizzato in collaborazione con Utilitalia. "Abbiamo 

intrapreso un percorso di espansione. Abbiamo già avuto una prima richiesta vincolante di ulteriori 1,2 miliardi di metri 

cubi di gas da mettere in esercizio da qui a fine 2025", spiega Schieppati. "Abbiamo una situazione che vedrà ulteriori 

finestre in cui il mercato potrà richiedere capacità: una a novembre, stiamo ragionando con l'autorità per i dettagli, e una 

probabilmente a luglio del prossimo anno".  
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Energia, a Cva il premio "Top Utility Performance
Operative"
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Assegnato a Milano da Althesys

Il Gruppo Cva ha vinto il premio "Top Utility Performance Operative", assegnato da Althesys,
società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo
di conoscenza. Il riconoscimento è stato assegnato a Milano in occasione dell'incontro
"Utility: sfide globali, risposte locali". Le motivazioni del premio sono da ricondursi "ai risultati
raggiunti, che si posizionano al di sopra degli standard di settore nella gestione caratteristica
delle operation e nella qualità dei servizi".

     "Accogliamo con entusiasmo il riconoscimento ricevuto da Atlhesys - commenta Marco
Cantamessa, presidente di Cva - che conferma ancora una volta la gestione virtuosa del
Gruppo e la lungimiranza delle nostre scelte strategiche, che generano risultati economici in
crescita costante e ricadute positive nel territorio. Il riconoscimento Top Utility testimonia il
ruolo chiave che giochiamo in un settore altamente strategico per la ripartenza, per il
superamento della crisi energetica e la transizione verso la decarbonizzazione".
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Utility: Hera al top su formazion
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Energia: Arera stima -20% bolletta luc

Lo anticipa il presidente Stefano Bessegh

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano

anche nel prossimo trimestre: sarà realisti
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Energia: Besseghini (Arera), bollette ga
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Tap: Schieppati, puntiamo a raddoppio
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comprare ulteriore capacità di trasporto p
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Top Utility a Milano, a chi gli chiedeva d

questi due anni dall'inizio dell'esercizio c
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Tap: Schieppati, raddoppio ma senza n
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano
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impatto zero». 
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 sicurezza degli approvvigionamenti che la liquidità del mer

mo intrapreso un percorso di espansione: abbiamo già avuto

i metri cubi di gas da mettere in esercizio da qui a fine 2025

re in cui il mercato potrà richiedere capacità: una a novembr

robabilmente a luglio del prossimo anno». 

e «oggi funziona molto con combustibili fossili altamente in
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Imprese: top utility, boom degli investimenti (+50% a 11 miliardi) 

Roma, 9 mar.  - Le 100 maggiori utility italiane valgono l'8,5% del Pil, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi 
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un boom degli 
investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019. Sono 
alcuni dei dati dello studio 'Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende 
dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti' presentato stamattina da Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys 
e capo del team di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia 
che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti. L’appuntamento è molto 
atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top quest’anno è risultata 
Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, Cva, Hera, Savno e Smat. 
“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility - dice l’economista Alessandro Marangoni, Ceo 
di Althesys - sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità 
dell’economia e all'elettrificazione dei consumi. Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale 
piuttosto diversificato nel quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà 
locali concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle Top100 
conferma la tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti edizioni, nei settori ambientali 
(acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici. Nonostante la grande resilienza e capacità di 
adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”. 
“Tra pandemia, crisi energetica e siccità - spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini - negli ultimi 
tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato 
sfide enormi per il comparto. Ciò nonostante, le imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei 
servizi e ad attivare tutte le azioni volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei 
cittadini, ma hanno continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del 
Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a una spinta sempre più decisa verso 
l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei servizi pubblici, a 
testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia verso la transizione”. 
I PREMI - La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top 
Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo) è 
Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu, 
Contarina, Estra e Hera. Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo Cap e 
Gruppo Sgr). Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, Cva e 
Gruppo Cap). Per Ricerca e Innovazione Rse ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea). 
Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in lizza con Acque 
SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla 
valdostana Cva (con Contarina, Estra, Gruppo Sgr, Net). Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha 
primeggiato Hera (con Brianzacque, Contarina, Estra e Iren). Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione 
ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat). L’edizione Top Utility di 
quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con Fonservizi, Rse, Targa Telematics e Utilitalia.  
L’IDENTIKIT DI UN SETTORE - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, 
del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore della 
produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del Pil italiano, registrando un +18,6% 
rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il Pil era del 7,1%. Le maggiori 100 sono 
soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una 
minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e 
internazionali. Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e 
una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei 
relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 
43% dei rifiuti urbani raccolti.  
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LA CRESCITA DEI COMPARTI - Tutti i comparti sono cresciuti sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, 
superando comunque i valori della produzione pre-pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le 
monoutility del gas (+21%) e dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e 
quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata per l’idrico (9,3%), secondo solo alle 
monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%). L’analisi nel 
tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con differenze. Gas e rifiuti 
mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli pre-pandemia, rispettivamente +16,2% e 
+10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del 
sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il 
fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi 
energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 
4,6% del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale 
dall’11,4% al 13,7%. 
INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA - Quasi tutte le utility hanno progetti per la digitalizzazione dei 
processi aziendali e dei rapporti con i clienti. L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel 
prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla 
cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in quest’area. SOSTENIBILITÀ, 
INCLUSIONE E FORMAZIONE - Quasi tutte adottano certificazioni ISO 9001 e 14001 e crescono le 
Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel 2021). Guadagnano poi terreno le politiche per la 
diversità e l’inclusione ma un ulteriore sforzo è necessario. 
 
Acea: Top utility 2023, vince premio per ricerca e innovazione 

Roma, 9 mar. - Acea è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e Innovazione Rse. Il 
riconoscimento, si legge in una nota, è stato assegnato oggi, presso la sede della Camera di Commercio di 
Milano, nell’ambito dei premi Top Utility, dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica 
utilità. Il gruppo Acea ha vinto nella categoria Ricerca e Innovazione - spiega la motivazione ufficiale – per 
"la capacità di sviluppare progetti di ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai 
sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme Ict sicure che abilitano la 
partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità energetica; coinvolgono 
ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di innovazione tecnologica". Giunto alla sua 
undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano di riferimento nel settore public 
utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento maggiori aziende nel comparto dell’energia, 
dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le eccellenze. Durante l’evento di premiazione è stato anche 
presentato lo studio di Althesys "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende 
dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti". Questo premio è un importante riconoscimento del costante e 
crescente impegno assunto dal Gruppo Acea nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, progressivamente 
sempre più importanti nelle scelte di business. 
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Le 100 maggiori utility italiane valgono l'8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare
e rafforzare impianti e reti, alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento
del 50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del team di
ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei
settori acqua, energia e rifiuti. L’appuntamento è molto atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top
quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility - dice l’economista Alessandro Marangoni, CEO di Althesys - sulla spinta
delle iniziative politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e all'elettrificazione dei consumi. Questi
macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e
piccole e medie realtà locali concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle Top100 conferma la
tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità
di quelli energetici. Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi
geopolitici sui business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono
trovate ad affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò nonostante, le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni volte a minimizzare i disagi e la minore
esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione
ecologica del Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a una spinta sempre più decisa verso l’innovazione, due fra
i principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso
dell’Italia verso la transizione”.

Tutti i vincitori
La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali,
comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della
cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera.

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo SGR).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA e Gruppo CAP).

Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea).

Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque,
Marche Multiservizi).

Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con Contarina, Estra, Gruppo SGR, Net).

Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque, Contarina, Estra e Iren).

Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat).

L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore
Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani
hanno generato nel 2021 un valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL italiano, registrando un
+18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era del 7,1%. Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility
idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono
sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi
mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

La crescita dei comparti
La visione d’insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e fornitura dei servizi conferma un miglioramento
complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della
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produzione pre-pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e dell’energia elettrica (+17%). In
crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata per l’idrico (9,3%),
secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).
L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto
Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli pre-pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono
in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala
leggermente il rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi
energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021.
Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale dall’11,4% al 13,7%.

Investimenti in tecnologia
Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell'innovazione e nella digitalizzazione che trascina anche quelli in cybersecurity.
Sistemi di misura e interazione avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza artificiale permetteranno
di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed esigente. All’interno dell’azienda tutte le operations e le infrastrutture
potranno beneficiare di sistemi intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più sofisticati che ridurranno
tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le utility hanno progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti
con i clienti. L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione,
aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in quest’area.
Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate. Le Top100 con una struttura interna
dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che
coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue per la ricerca e innovazione che passano da 108
a 111 milioni di euro, mentre aumenta anche il numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

Sostenibilità, inclusione e formazione
La transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali sono da tempo al centro delle strategie delle migliori utility. Quasi tutte
adottano certificazioni ISO 9001 e 14001 e crescono le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel 2021). Guadagnano poi
terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un ulteriore sforzo è necessario.
L’attenzione alle risorse umane, che è sempre stata un fattore chiave nelle utility, diventa ancora più rilevante nelle fasi di trasformazione
che stiamo affrontando. I dati mostrano come le aziende offrano formazione alla quasi totalità dei dipendenti (93%). Le ore previste però
variano molto, con casi virtuosi di oltre 40 ore annuali per dipendente contro un dato medio intorno alle 17 ore.

In conclusione, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del quadro complessivo evidenziato dal forte aumento degli
investimenti concentrati prevalentemente sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi totalità delle utility abbia
avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra sensoristica e intelligenza artificiale e che siano aumentati i brevetti ottenuti.
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9 marzo 2023

Top utility 2023: assegnato ad Acea il premio per ricerca
e innovazione

ageei.eu/top-utility-2023-assegnato-ad-acea-il-premio-per-ricerca-e-innovazione/

Energia9 Marzo 2023 13:00

Acea è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e Innovazione RSE. Il
riconoscimento è stato assegnato oggi, presso la sede della Camera di Commercio di
Milano, nell’ambito dei premi Top Utili ty, dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei
servizi di pubblica utilità. Il

 Gruppo Acea ha vinto nella categoria Ricerca e Innovazione - spiega la moti vazione ufficiale
– per “la capacità di sviluppare progetti di ricerca che applica no tecnologie digitali e di
cybersecurity innovative ai sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano
piattaforme ICT sicure che abilitano la partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia ai
mercati della flessibilità energetica; coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up
nel proces so di innovazione tecnologica”.

 Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano di
riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento
maggiori aziende nel comparto dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le
eccellenze. Durante l’evento di premiazione è stato anche presentato lo studio di Althesys
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“Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

 Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impe gno assunto
dal Gruppo ACEA nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, pro gressivamente sempre più
importanti nelle scelte di business.

Gestisci Consenso Cookie

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o
accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di
elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non
acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e
funzioni.

L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire
l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo
scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica.

L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le
preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.

L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici
anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro
Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni
memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate
per l'identificazione.

L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare
pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing
simili.
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Redazione Corporate

BrianzAcque vincitore Assoluto del Top Utility Award
affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/brianzacque-vincitore-assoluto-del-top-utility-award-843809.html

A  A
Corporate - Il giornale delle imprese

Giovedì, 9 marzo 2023

Boerci (BrianzAcque): "Siamo partiti da zero, riuscendo a superare
ogni frammentazione e realizzando una delle prime aggregazioni
societarie"

di Redazione Corporate

BrianzAcque ottiene il riconoscimento "Top Utility Award", sul podio
come miglior società di servizi pubblici italiana 

BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, è il vincitore
Assoluto del Top Utility Award assegnato alle eccellenze nel settore dei servizi pubblici
nazionali. La consegna del premio promosso da Althesys Strategic Consultants è
avvenuta questa mattina a Milano in Camera di Commercio nell’ambito del convegno di
presentazione dell’XI° rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”. BrianzAcque è risultata la
miglior utility italiana secondo l’insieme dei parametri economico-finanziari, ambientali,
comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo. L'arrivo del premio cade nel
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ventesimo anniversario della nascita di BrianzAcque, avvenuta nel 2003 con la costituzione
della società da parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate  del territorio brianzolo e
milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il servizio idrico integrato. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente e AD, Enrico Boerci: “Questo premio
testimonia l’importante percorso di crescita e di sviluppo della società, caratterizzato anno
dopo anno da investimenti in progressivo e costante aumento volti al miglioramento dei
servizi al territorio e ai cittadini  con focus sempre più mirati all’innovazione e alla
sostenibilità. Siamo partiti da zero, riuscendo a superare ogni frammentazione e
 realizzando una delle prime aggregazioni societarie di cui siamo molto orgogliosi. Dedico
dunque il Top Utility Award alla Brianza che è la nostra comunità di riferimento oltre che a
tutti i 55 soci Provincia di MB e Comuni, all’ATO e al nostro personale impegnato ogni giorno
a trattare industrialmente un bene indispensabile e sempre più prezioso come l’acqua”.

Boerci si è quindi soffermato sull’impegno dell’azienda nel contrasto al cambiamento
climatico attraverso soluzioni progettuali avanzate come i parchi dell’acqua, piazze e aiuole
drenanti che, mimando la natura, riqualificano il paesaggio e agevolano la raccolta delle
acque piovane così da rimpinguare le falde acquifere. L’indagine condotta sulle utility di
Althesys, società professionale indipendente guidata dall’economista Alessandro
Marangoni con partner Utilitalia e Confservizi, si è concentrata sulle 100 maggiori imprese
che per l’Italia rappresentano un patrimonio strategico con infrastrutture e servizi dedicati alla
crescita economica, alla qualità ambientale, al progresso e alla coesione sociale.

Una ricerca che tra gli altri  partner  vede  Utilitalia e  Confservizi  e che analizza il sistema
italiano della pubblica utilità, ne valuta le performance, ne riconosce eccellenze cogliendo le
dinamiche competitive e indirizzando le policy nazionali con lo scopo di sottolinearne il ruolo
fondamentale per lo sviluppo del Paese, della competitività e del benessere collettivo.

Iscriviti alla newsletter
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Top Utility incorona le migliori in Italia. Settore vale 8,5%
del PIL

borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/top-utility-incorona-le-migliori-in-italia-settore-vale-85-del-pil-75_2023-
03-09_TLB.html

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

 (Teleborsa) - Le 100 maggiori utility italiane

vantavano un valore della produzione di 152 miliardi di euro nel 2021, pari all'8,5% del PIL
italiano, e coprono la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il
67% di acqua ed il 43% dei rifiuti urbani raccolti. Solo 15 impresesuperano il miliardo di
euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni ed hhano una spiccata vocazione
territoriale.

E' quanto emerge dallo studio "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti", presentato da Alessandro
Marangoni, Ceo di Althesys, in occasione dell'undicesima edizione di Top Utility, il
consueto evento annuale organizzato in collaborazione con Utilitalia.

L'azienda top nella classifica di quest'anno è Brianzacque, ma premi tematici sono stati
assegnati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

"Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility sulla spinta delle iniziative
politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell'economia e
all'elettrificazione dei consumi", ha spiegato Alessandro Marangoni, non nascondendo che
incertezza e rischi geopolitici pesano ancora sul settore.

"Tra pandemia, crisi energetica e siccità negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad
affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il
comparto", ha confermato il presidente di Utilitalia Filippo Brandolini, rilevando che "le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
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per minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno
continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del
Paese".

Boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento
del 50% rispetto al 2019. Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il
rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli
straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare
sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce,
invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale dall'11,4% al 13,7%.

(Teleborsa) 09-03-2023 14:00

 
Titoli citati nella notizia

Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Hera 2,438 -1,13 15.21.25 2,403 2,466 2,466

Acea 12,84 -5,73 15.21.20 12,72 13,71 13,57

 
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha
responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun
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Utility: le top 100 valgono 8,5% Pil e oltre 150 mld,
investimenti +50% in 2021

borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/utility-le-top-100-valgono-85-pil-e-oltre-150-mld-investimenti-
50-in-2021-nRC_09032023_1204_274794982.html

Vince Brianzacque, tra premiate anche Acea, Agsm Aim e Hera (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 09 mar - Le 100 maggiori utility italiane valgono l'8,5% del Pil, oltre 150
miliardi di euro, e 'sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti
e reti, alimentando cosi' un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11
miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019'. Sono alcuni dei dati dello studio 'Le
performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua,
del gas e dei rifiuti' presentato a Milano nel corso del Top Utility (evento organizzato da
Althesys in collaborazione con Utilitalia). L'azienda vincitrice quest'anno e' risultata
Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera,
Savno e Smat.

'Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility - dice l'economista Alessandro
Marangoni, ceo di di Althesys e capo del team di ricerca - sulla spinta delle iniziative politiche
e tecnologiche che puntano a una crescente circolarita' dell'economia e all'elettrificazione dei
consumi. Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel
quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realta' locali
concentrate su pochi settori'. Uno sguardo d'insieme alle performance dei servizi delle
aziende top 100 'conferma la tendenza di fondo di miglioramento, gia' emersa nelle
precedenti edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilita' di quelli
energetici.

Nonostante la grande resilienza e capacita' di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro
rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati'.

Enr-

(RADIOCOR) 09-03-23 12:04:37 (0274)ENE,UTY 5 NNNN

 
Titoli citati nella notizia

Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Acea 12,81 -5,95 12.36.17 12,72 13,71 13,57
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Top Utility 2023: assegnato ad Acea il premio per ricerca
e innovazione

borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/top-utility-2023-assegnato-ad-acea-il-premio-per-ricerca-e-
innovazione-129_2023-03-09_TLB.html

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

 (Teleborsa) - ACEA è risultata vincitrice del

premio Top Utility Ricerca e Innovazione RSE. Il riconoscimento è stato assegnato oggi,
presso

 la sede della Camera di Commercio di Milano, nell'ambito dei premi Top Utility, dedicati alle
eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto nella
categoria Ricerca e Innovazione – spiega la motivazione ufficiale – per "la capacità di
sviluppare progetti di ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai
sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure che
abilitano la partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità

 energetica; coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di
innovazione tecnologica".

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano di
riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento
maggiori aziende nel comparto dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le
eccellenze. Durante l'evento di premiazione è stato anche presentato lo studio di Althesys
"Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia,
dell'acqua, del gas e dei rifiuti".

"Questo premio – sottolinea ACEA in una nota – è un importante riconoscimento del
costante e crescente impegno assunto dal Gruppo ACEA nell'ambito della ricerca e
dell'innovazione, progressivamente sempre più importanti nelle scelte di business".

(Teleborsa) 09-03-2023 16:46
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Bollette, Besseghini (Arera): prossimo trimestre calo
prezzi elettricità oltre il 20%

borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/bollette-besseghini-arera-prossimo-trimestre-calo-prezzi-elettricita-
oltre-il-20-51_2023-03-09_TLB.html

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

 (Teleborsa) - Il presidente dell'Arera,

StefanoBesseghini, ha dichiarato che per i prezzi dell'elettricità "ci sarà una discesa anche
nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, oltre il -20%". A margine dell'evento
di Althesys sulle multiultility italiane in corso a Milano, parlando del prezzo dell'elettricità
che sarà aggiornato a fine marzo per il secondotrimestre del 2023, ha affermato che
"l'andamento dei prezzi lo vediamo: c'è una oggettiva diminuzione molto forte che è iniziata
nell'ultima decade di dicembre, si è mantenuta intensa a gennaio e ora sta comunque
scendendo". Besseghini ha ricordato di aver "già intercettato in parte con il forward questa
diminuzione a dicembre del -19,4% sull'elettrico".

I prezzienergetici "stanno scendendo ed è giusto modulare gli effetti degli aiuti" del governo,
ha aggiunto. "Credo che si stiano facendo delle valutazioni tra le varie opzioni possibili. Va
anche detto che la situazione economica generale è diversa da gennaio 2021, quando è
iniziata l'escalation dei prezzi: l'inflazione ha morso molto di più e gli stessi operatori sono
stati esposti molto di più. Ci sono da bilanciare diversi effetti", ha sottolineato.

Per quel che riguarda il prezzo del gas per marzo che sarà fissato a inizio aprile, "sarà
ancora probabilmente in leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e
febbraio è difficile che ne faccia un altro". "Oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora, non
dico che siamo ai valori storici ma siamo molto più vicini di prima", ha aggiunto

"Qualsiasi riduzione delle bollette è una buona notizia per i consumatori, ma il Governo deve
dare un segnale sul fronte dell'azzeramento degli oneri di sistema, misura che scadrà il
prossimo 31 marzo e che, in assenza di una proroga, potrebbe portare già da aprile ad un
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repentino aumento delle tariffe, considerato che gli oneri di sistema, a pieno regime, pesano
per circa il 22% sulle bollette elettriche degli italiani". Ha affermato il Codacons in una nota.

"Bene, ottima notizia. Una riduzione del 20% significherebbe che la bolletta annua, per una
famiglia tipo in tutela che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh kilowattora
all'anno e una potenza impegnata di 3 kW, scenderebbe da 1434 a 1147 euro, con un calo
pari a 287 euro sui base annua", ha affermato MarcoVignola, responsabile del settore
energia dell'Unione Nazionale Consumatori. "In ogni caso l'emergenza sarebbe ben lungi
dall'essere finita. Il prezzo della luce infatti sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente
periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in
meno", ha aggiunto Vignola.

"Per questo il Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo,
dall'azzeramento degli oneri di sistema all'Iva sul gas al 5%. Sarebbe un autogol per il
Paese non farlo, una Caporetto per gli italiani. Urge anche rinviare la fine del mercato
tutelato della luce, che per i condomini e le associazioni, è prevista tra meno di 1 mese, il 1°
aprile 2023, solo perché incomprensibilmente sono considerati microimprese", conclude
Vignola.

Anche il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha sottolineato che si tratta di "un risparmio
tuttavia solo ipotetico, perché il prossimo 31 marzo scadrà l'azzeramento degli oneri di
sistema e le altre agevolazioni previste dal Governo sulle bollette. In caso di mancata
proroga della misura, la reintroduzione di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a
famiglia, portando a partire da aprile la bolletta della luce a crescere, sulla base delle attuali
tariffe, del +27% rispetto alle tariffe odierne". "Per questo chiediamo al Governo di prorogare
il taglio di Iva e oneri di sistemi fino a che le tariffe di luce e gas non saranno tornate ai valori
del 2020", ha concluso Truzzi.
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Top Utility 2023: assegnato ad Acea il premio per
ricerca e innovazione

finanza.repubblica.it/News/2023/03/09/top_utility_2023_assegnato_ad_acea_il_premio_per_ricerca_e_innovazione-
129

9 marzo 2023 - 16.51

(Teleborsa) - ACEA è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e
Innovazione RSE. Il riconoscimento è stato assegnato oggi, presso

 la sede della Camera di Commercio di Milano, nell'ambito dei premi Top Utility, dedicati
alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto
nella categoria Ricerca e Innovazione – spiega la motivazione ufficiale – per "la capacità

di sviluppare progetti di ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity
innovative ai sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano

piattaforme ICT sicure che abilitano la partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia
ai mercati della flessibilità

 energetica; coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di

innovazione tecnologica".

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank

italiano di riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno
le cento maggiori aziende nel comparto dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti e ne
riconosce le eccellenze. Durante l'evento di premiazione è stato anche presentato lo

studio di Althesys "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti".
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"Questo premio – sottolinea ACEA in una nota – è un importante riconoscimento del
costante e crescente impegno assunto dal Gruppo ACEA nell'ambito della ricerca e

dell'innovazione, progressivamente sempre più importanti nelle scelte di business".
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Bollette, Besseghini (Arera): prossimo trimestre calo
prezzi elettricità oltre il 20%
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9 marzo 2023 - 13.12

(Teleborsa) - Il presidente dell'Arera, StefanoBesseghini, ha dichiarato che per i prezzi
dell'elettricità "ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente
significativa, oltre il -20%". A margine dell'evento di Althesys sulle multiultility italiane in corso
a Milano, parlando del prezzo dell'elettricità che sarà aggiornato a fine marzo per il
secondotrimestre del 2023, ha affermato che "l'andamento dei prezzi lo vediamo: c'è una
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oggettiva diminuzione molto forte che è iniziata nell'ultima decade di dicembre, si è
mantenuta intensa a gennaio e ora sta comunque scendendo". Besseghini ha ricordato di
aver "già intercettato in parte con il forward questa diminuzione a dicembre del -19,4%
sull'elettrico".

I prezzienergetici "stanno scendendo ed è giusto modulare gli effetti degli aiuti" del governo,
ha aggiunto. "Credo che si stiano facendo delle valutazioni tra le varie opzioni possibili. Va
anche detto che la situazione economica generale è diversa da gennaio 2021, quando è
iniziata l'escalation dei prezzi: l'inflazione ha morso molto di più e gli stessi operatori sono
stati esposti molto di più. Ci sono da bilanciare diversi effetti", ha sottolineato.

Per quel che riguarda il prezzo del gas per marzo che sarà fissato a inizio aprile, "sarà
ancora probabilmente in leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e
febbraio è difficile che ne faccia un altro". "Oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora, non
dico che siamo ai valori storici ma siamo molto più vicini di prima", ha aggiunto

"Qualsiasi riduzione delle bollette è una buona notizia per i consumatori, ma il Governo deve
dare un segnale sul fronte dell’azzeramento degli oneri di sistema, misura che scadrà il
prossimo 31 marzo e che, in assenza di una proroga, potrebbe portare già da aprile ad un
repentino aumento delle tariffe, considerato che gli oneri di sistema, a pieno regime, pesano
per circa il 22% sulle bollette elettriche degli italiani". Ha affermato il Codacons in una nota.

“Bene, ottima notizia. Una riduzione del 20% significherebbe che la bolletta annua, per una
famiglia tipo in tutela che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh kilowattora
all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, scenderebbe da 1434 a 1147 euro, con un calo
pari a 287 euro sui base annua", ha affermato MarcoVignola, responsabile del settore
energia dell'Unione Nazionale Consumatori. "In ogni caso l'emergenza sarebbe ben lungi
dall'essere finita. Il prezzo della luce infatti sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente
periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in
meno", ha aggiunto Vignola.

"Per questo il Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo,
dall'azzeramento degli oneri di sistema all'Iva sul gas al 5%. Sarebbe un autogol per il
Paese non farlo, una Caporetto per gli italiani. Urge anche rinviare la fine del mercato
tutelato della luce, che per i condomini e le associazioni, è prevista tra meno di 1 mese, il 1°
aprile 2023, solo perché incomprensibilmente sono considerati microimprese", conclude
Vignola.

Anche il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha sottolineato che si tratta di "un risparmio
tuttavia solo ipotetico, perché il prossimo 31 marzo scadrà l’azzeramento degli oneri di
sistema e le altre agevolazioni previste dal Governo sulle bollette. In caso di mancata
proroga della misura, la reintroduzione di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a
famiglia, portando a partire da aprile la bolletta della luce a crescere, sulla base delle attuali
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tariffe, del +27% rispetto alle tariffe odierne”. “Per questo chiediamo al Governo di prorogare
il taglio di Iva e oneri di sistemi fino a che le tariffe di luce e gas non saranno tornate ai valori
del 2020”, ha concluso Truzzi.

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The
remote server returned an error: (404) Not Found.
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Top Utility incorona le migliori in Italia. Settore vale 8,5%
del PIL

finanza.lastampa.it/News/2023/03/09/top-utility-incorona-le-migliori-in-italia-settore-vale-8-5percento-del-
pil/NzVfMjAyMy0wMy0wOV9UTEI

Le 100 maggiori utility italiane vantavano un valore della produzione di 152 miliardi di
euro nel 2021, pari all'8,5% del PIL italiano, e coprono la quasi totalità delle vendite di
elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% di acqua ed il 43% dei rifiuti urbani raccolti. Solo
15 impresesuperano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni ed
hhano una spiccata vocazione territoriale.

E' quanto emerge dallo studio "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti", presentato da Alessandro
Marangoni, Ceo di Althesys, in occasione dell'undicesima edizione di Top Utility, il
consueto evento annuale organizzato in collaborazione con Utilitalia.

L'azienda top nella classifica di quest'anno è Brianzacque, ma premi tematici sono stati
assegnati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

"Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility sulla spinta delle iniziative
politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell'economia e
all'elettrificazione dei consumi", ha spiegato Alessandro Marangoni, non nascondendo che
incertezza e rischi geopolitici pesano ancora sul settore.
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"Tra pandemia, crisi energetica e siccità negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad
affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il
comparto", ha confermato il presidente di Utilitalia Filippo Brandolini, rilevando che "le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
per minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno
continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del
Paese".

Boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento
del 50% rispetto al 2019. Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il
rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli
straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare
sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce,
invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale dall’11,4% al 13,7%.
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Top Utility 2023: assegnato ad Acea il premio per ricerca
e innovazione

finanza.lastampa.it/News/2023/03/09/top-utility-2023-assegnato-ad-acea-il-premio-per-ricerca-e-
innovazione/MTI5XzIwMjMtMDMtMDlfVExC

Economia

Pubblicato il 09/03/2023
 Ultima modifica il 09/03/2023 alle ore 16:46 Teleborsa

ACEA è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e Innovazione RSE. Il
riconoscimento è stato assegnato oggi, presso

 la sede della Camera di Commercio di Milano, nell'ambito dei premi Top Utility, dedicati alle
eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto nella
categoria Ricerca e Innovazione – spiega la motivazione ufficiale – per "la capacità di
sviluppare progetti di ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative
ai sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure
che abilitano la partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità

 energetica; coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di
innovazione tecnologica".

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano di
riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento
maggiori aziende nel comparto dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le
eccellenze. Durante l'evento di premiazione è stato anche presentato lo studio di Althesys
"Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia,
dell'acqua, del gas e dei rifiuti".
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"Questo premio – sottolinea ACEA in una nota – è un importante riconoscimento del
costante e crescente impegno assunto dal Gruppo ACEA nell'ambito della ricerca e
dell'innovazione, progressivamente sempre più importanti nelle scelte di business".

Leggi anche
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Bloomberg Gender- Equality Index 2023, ACEA conferma la sua presenza
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Il calendario 2023 degli eventi societari di Acea
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Acea ottiene di nuovo Certificazione Top Employers Italia
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Bollette, Besseghini (Arera): prossimo trimestre calo
prezzi elettricità oltre il 20%

finanza.lastampa.it/News/2023/03/09/bollette-besseghini-arera-prossimo-trimestre-calo-prezzi-elettricita-oltre-il-
20percento/NTFfMjAyMy0wMy0wOV9UTEI

Il presidente dell'Arera, StefanoBesseghini, ha dichiarato che per i prezzi dell'elettricità "ci
sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, oltre il
-20%". A margine dell'evento di Althesys sulle multiultility italiane in corso a Milano, parlando
del prezzo dell'elettricità che sarà aggiornato a fine marzo per il secondotrimestre del
2023, ha affermato che "l'andamento dei prezzi lo vediamo: c'è una oggettiva diminuzione
molto forte che è iniziata nell'ultima decade di dicembre, si è mantenuta intensa a gennaio e
ora sta comunque scendendo". Besseghini ha ricordato di aver "già intercettato in parte con
il forward questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull'elettrico".

I prezzienergetici "stanno scendendo ed è giusto modulare gli effetti degli aiuti" del governo,
ha aggiunto. "Credo che si stiano facendo delle valutazioni tra le varie opzioni possibili. Va
anche detto che la situazione economica generale è diversa da gennaio 2021, quando è
iniziata l'escalation dei prezzi: l'inflazione ha morso molto di più e gli stessi operatori sono
stati esposti molto di più. Ci sono da bilanciare diversi effetti", ha sottolineato.

Per quel che riguarda il prezzo del gas per marzo che sarà fissato a inizio aprile, "sarà
ancora probabilmente in leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e
febbraio è difficile che ne faccia un altro". "Oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora, non
dico che siamo ai valori storici ma siamo molto più vicini di prima", ha aggiunto
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"Qualsiasi riduzione delle bollette è una buona notizia per i consumatori, ma il Governo deve
dare un segnale sul fronte dell’azzeramento degli oneri di sistema, misura che scadrà il
prossimo 31 marzo e che, in assenza di una proroga, potrebbe portare già da aprile ad un
repentino aumento delle tariffe, considerato che gli oneri di sistema, a pieno regime, pesano
per circa il 22% sulle bollette elettriche degli italiani". Ha affermato il Codacons in una nota.

“Bene, ottima notizia. Una riduzione del 20% significherebbe che la bolletta annua, per una
famiglia tipo in tutela che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh kilowattora
all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, scenderebbe da 1434 a 1147 euro, con un calo
pari a 287 euro sui base annua", ha affermato MarcoVignola, responsabile del settore
energia dell'Unione Nazionale Consumatori. "In ogni caso l'emergenza sarebbe ben lungi
dall'essere finita. Il prezzo della luce infatti sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente
periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in
meno", ha aggiunto Vignola.

"Per questo il Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo,
dall'azzeramento degli oneri di sistema all'Iva sul gas al 5%. Sarebbe un autogol per il
Paese non farlo, una Caporetto per gli italiani. Urge anche rinviare la fine del mercato
tutelato della luce, che per i condomini e le associazioni, è prevista tra meno di 1 mese, il 1°
aprile 2023, solo perché incomprensibilmente sono considerati microimprese", conclude
Vignola.

Anche il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha sottolineato che si tratta di "un risparmio
tuttavia solo ipotetico, perché il prossimo 31 marzo scadrà l’azzeramento degli oneri di
sistema e le altre agevolazioni previste dal Governo sulle bollette. In caso di mancata
proroga della misura, la reintroduzione di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a
famiglia, portando a partire da aprile la bolletta della luce a crescere, sulla base delle attuali
tariffe, del +27% rispetto alle tariffe odierne”. “Per questo chiediamo al Governo di prorogare
il taglio di Iva e oneri di sistemi fino a che le tariffe di luce e gas non saranno tornate ai valori
del 2020”, ha concluso Truzzi.
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Besseghini (Arera), giusto modulare aiuti con andamento
prezzi

it.advfn.com/mercati/notizie/90460656/energia-besseghini-arera-giusto-modulare-aiuti-c

"Adesso una qualche forma di modulazione dell'aiuto" da parte del governo "ha senso. Ora
che i prezzi stanno scendendo è giusto modulare anche gli effetti di questi aiuti con
l'andamento del costo".

Lo ha affermato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine dell'evento di Althesys
sulle Top Utility italiane, rispondendo a una domanda sulla scadenza degli oneri di sistema
attesa ad aprile.

"Credo che si stiano facendo delle valutazioni di trade-off tra le varie opzioni possibili",
precisa il presidente di Arera, "e va detto che la situazione economica generale è diversa da
gennaio 2021 quando è iniziata l'escalation dei prezzi".

"L'inflazion", conclude Besseghini, "ha morso molto di più, gli stessi operatori sono stati
esposti molto di più e ci sono da bilanciare diversi effetti".
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Besseghini (Arera), stima -20% bolletta luce in 2* trim.
it.advfn.com/mercati/notizie/90460641/energia-besseghini-arera-stima-20-bolletta-luc

"L'andamento dei prezzi lo vediamo, c'è una oggettiva diminuzione, molto forte, che è iniziata
nell'ultima decade di dicembre, si è mantenuta intensa a gennaio e ora sta comunque
scendendo. Avevamo già intercettato in parte con forward questa diminuzione a dicembre
del -19,4% sulla elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà
realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore.
Stimiamo oltre il 20%".

Lo ha affermato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine dell'evento di Althesys
sulle Top Utility italiane.

ann

anna.dirocco@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2023 04:50 ET (09:50 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.

IT.ADVFN.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 52

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://it.advfn.com/mercati/notizie/90460641/energia-besseghini-arera-stima-20-bolletta-luc


1/2

100 top valgono 8,5% Pil Italia, investimenti a 11 mld in
2021

it.advfn.com/mercati/BIT/acea-ACE/notizie/90461167/utility-100-top-valgono-8-5-pil-italia-investim

Le 100 maggiori utility operanti in Italia hanno generato nel 2021 un valore della produzione
aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all'8,5% del Pil italiano, registrando un +18,6%
rispetto ai livelli pre-covid del 2019. Nel 2021 si è registrato anche un boom degli
investimenti che sono arrivati a quasi 11 miliardi, segnando un incremento del 50% rispetto
al 2019.

Sono alcuni dei dati salienti dello studio "Le performance delle utility italiane. Analisi delle
100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti" presentato da Alessandro
Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso dell'evento Top Utility
organizzato in collaborazione con Utilitalia.

Appuntamento atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L'azienda top
quest'anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm
Aim, Cva, Hera, Savno e Smat.

Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali.

Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e
una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una
parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei
volumi di gas, il 67% dell'acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

La visione d'insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e fornitura
dei servizi conferma un miglioramento complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti
sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della produzione pre
pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell'energia elettrica (+17%).

In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle
vendite è più marcata per l'idrico (9,3%), secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco
al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).

L'analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con
differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli pre
pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in
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calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano
fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1%
del 2019 al 6,6%.

La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati già nel 2021, che
impattano in particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8%
del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale dall'11,4%
al 13,7%.
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faro su innovazione, aumenteranno investimenti
it.advfn.com/mercati/notizie/90461770/top-utility-faro-su-innovazione-aumenteranno-inv

Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell'innovazione e nella digitalizzazione
che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e interazione avanzati, comunità
energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza artificiale permetteranno di
rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed esigente.

Sono alcuni dei dati salienti dell'11esimo studio 'Le performance delle utility italiane. Analisi
delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti" presentato da
Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso dell'evento Top
Utility organizzato in collaborazione con Utilitalia.

All'interno dell'azienda tutte le operation e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi
intelligenti, basati sull'Internet of Things, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più
sofisticati che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione.

Quasi tutte le utility hanno progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti
con i clienti. L'81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio
aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla
cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in quest'area.

Lo studio evidenzia l'importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate.
Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due
anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono
l'84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Crescono del 3% le spese annue per la ricerca e innovazione che passano da 108 a 111
milioni di euro, mentre aumenta anche il numero di brevetti: 61 nell'ultimo anno rilevato,
mentre nel 2019 erano stati 58.
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Schieppati (Tap), capacità del gasdotto più che
raddoppiata al 2027

it.advfn.com/mercati/notizie/90461674/top-utility-schieppati-tap-capacita-del-gasdotto

"Stiamo cercando di offrire al mercato la possibilità di prenotare e comprare ulteriore
capacità di trasporto per portare da qui al 2027 il gasdotto a oltre 20 miliardi di metri cubi di
capacità. Quindi oltre il raddoppio".

Lo ha affermato Luca Schieppati, amministratore delegato di Tap, a margine dell'evento di
Althesys sulle Top Utility italiane, aggiungendo che "abbiamo intrapreso un percorso di
espansione: abbiamo già avuto una prima richiesta vincolante di ulteriori 1,2 miliardi di metri
cubi di gas da mettere in esercizio da qui a fine 2025".

In questi ultimi due anni, ha detto l'ad, "il Tap è andato molto bene. Dall'inizio dell'esercizio
commerciale abbiamo trasportato 21,5 miliardi di metri cubi di gas in Europa e 18 miliardi in
Italia. Sempre in Italia rappresentiamo il 15% della domanda e abbiamo dato un contributo
importante nel garantire sicurezza degli approvvigionamenti che la liquidità del mercato".

"Abbiamo una situazione che vedrà ulteriori finestre in cui il mercato potrà richiedere
capacità", ha precisato, "una a novembre, della quale stiamo ragionando con l'autorità per i
dettagli, e una probabilmente a luglio del prossimo anno".

"C'è poi il mercato dei Balcani", ha aggiunto Schieppati, precisando che quest'ultimo "oggi
funziona molto con combustibili fossili altamente inquinanti e quindi il nostro contributo a
rappresentare una quota molto importante del mercato greco, bulgaro e in prospettiva di altri
mercati, tra cui l'Albania, ci porta a pensare che siamo nella direzione giusta".

ann

anna.dirocco@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2023 06:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.

IT.ADVFN.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 56

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://it.advfn.com/mercati/notizie/90461674/top-utility-schieppati-tap-capacita-del-gasdotto


1/3

le prime 100 valgono 8,5% Pil Italia, investimenti a 11 mld
in 2021

it.advfn.com/mercati/BIT/acea-ACE/notizie/90461693/top-utility-le-prime-100-valgono-8-5-pil-italia

Le 100 maggiori utility operanti in Italia hanno

generato nel 2021 un valore della produzione aggregato di circa 152

miliardi di euro, pari all'8,5% del Pil italiano, registrando un +18,6%

rispetto ai livelli pre-covid del 2019. Nel 2021 si è registrato anche un

boom degli investimenti che sono arrivati a quasi 11 miliardi, segnando un incremento del
50% rispetto al 2019.

Sono alcuni dei dati salienti dello studio 'Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti' presentato da Alessandro
Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso dell'evento Top Utility
organizzato in collaborazione con Utilitalia.

Appuntamento atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori

societá. L'azienda top quest'anno è risultata Brianzacque; i premi

tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, Cva, Hera, Savno e

Smat.

Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) e aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali.

Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono

sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel
complesso coprono una parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalitá delle vendite di
elettricitá, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell'acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

La visione d'insieme delle prestazioni nelle attivitá caratteristiche

di produzione e fornitura dei servizi conferma un miglioramento

complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti sensibilmente nel
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2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della produzione pre

pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell'energia elettrica (+17%).

In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%).

La redditivitá rispetto alle vendite è piú marcata per l'idrico (9,3%),

secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le
multiutility (6,5%).

L'analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini

apprezzabili, ma con differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto

Ebitda/ricavi in aumento rispetto ai livelli pre pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%.
Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende
del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il
rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%.

La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici

iniziati giá nel 2021, che impattano in particolare sul settore

elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021.

Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che

sale dall'11,4% al 13,7%.
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Schieppati (Tap), in Italia raddoppio nostra capacitá a
impatto zero su territorio

it.advfn.com/mercati/notizie/90461760/top-utility-schieppati-tap-in-italia-raddoppio-n

Per raddoppiare i volumi di gas trasportati dal Tap, in Italia, non sarà necessario realizzare
"nessun impianto invasivo" e dunque "impatto zero per il territorio".

A dirlo è stato Luca Schieppati, amministratore delegato di Tap, a margine dell'undicesima
edizione di Top Utility di Althesys in corso a Milano.

"La tubazione esistente è dimensionata correttamente fino a oltre 20 miliardi di metri cubi di
gas", ha precisato Schieppati. "Si tratta semplicemente di installare nuova potenza di
compressione: due nuove centrali di compressione in Grecia e Albania, quindi due motori
che spingono il gas, e potenziare le centrali esistenti".

"In Italia", ha aggiunto l'ad, "dobbiamo semplicemente installare nell'impianto esistente
nuove linee di misura e regolazione per avere una dimensione dell'impianto che possa
prendere più volume di gas".
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Besseghini (Arera), probabilmente a marzo nuovo lieve
calo

it.advfn.com/mercati/notizie/90460642/gas-besseghini-arera-probabilmente-a-marzo-nuovo

"Il gas ormai va con le sue dinamiche mensili, quindi non ha più senso domandarsi quale
sarà la prospettiva. A inizio di aprile fisseremo marzo e sarà ancora probabilmente in leggera
discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e febbraio è difficile che ne faccia un
altro ampio, tenendo conto che con i prezzi di oggi siamo intorno i 40 euro per megawattora.
Non dico che siamo sui valori storici ma siamo molto più vicini di prima, quindi anche i salti
vanno riducendosi".

Lo ha affermato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine dell'evento di Althesys
sulle Top Utility italiane.
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Imprese: le 100 maggiori utility servizi pubblici valgono 8,5% Pil 

Roma, 9 mar. (LaPresse) - Le 100 maggiori utility valgono l'8,5% del Pil, pari a oltre 150 miliardi 

di euro. Questo quanto emerge dallo studio 'Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 

maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti', presentato da Alessandro 

Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso del 'Top utility', l’evento 

organizzato in collaborazione con Utilitalia, la Federazione delle imprese di acqua, energia, rifiuti. 

L’azienda migliore quest’anno è risultata Brianzacque. I premi tematici sono andati a Acea, 

Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat. Nel 2021 gli investimenti delle utility italiane - 

chiamate a rispondere alla sfida posta dalla transizione ecologica - sono arrivati a quasi 11 miliardi, 

con un aumento del 50% rispetto al 2019. 
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L’economista Marangoni: “Confermata la tendenza di fondo di miglioramento complessivo delle performance; utility
resilienti e motori della transizione nonostante la crisi”.
Tra i premiati anche Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

Le 100 maggiori utility italiane valgono l'8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e
sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti,
alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11
miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti
dello studio “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”  presentato stamattina
da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso
del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni
anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti. L’appuntamento
è molto atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top
quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea,
Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.  

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility - dice l’economista Alessandro Marangoni, CEO di Althesys -
sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e
all'elettrificazione dei consumi. Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel quale
coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali concentrate su pochi settori. Uno sguardo
d’insieme alle performance dei servizi delle Top100 conferma la tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle
precedenti edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici. Nonostante la grande
resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora
elevati”.
 
“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – negli ultimi tre anni le utility
si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò
nonostante, le imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni volte a
minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno continuato a sviluppare progetti
fondamentali per supportare la transizione ecologica del Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a
una spinta sempre più decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei servizi
pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia verso la transizione”.
 
Tutti i vincitori
La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top Utility (economico-finanziari,
ambientali, comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top
Utility Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera. 
Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo SGR).
Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA e Gruppo CAP).
Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea).
Nella categoria  Consumatori e Territorio  il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in lizza con Acque SpA, Alia,
Brianzacque, Marche Multiservizi). 
Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con Contarina,  Estra, Gruppo SGR, Net).
Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque, Contarina, Estra e Iren).
Infine, per la Categoria  Diversità e Inclusione  ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque Bresciane, Contarina, Hera e
Smat).
 
L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con Fonservizi, RSE, Targa Telematics e
Utilitalia.
 
L’identikit di un settore
Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti
urbani hanno generato nel 2021 un valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL
italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era del 7,1%. Le maggiori
100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una minoranza
attive solo nella distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese
superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale. Le 100
maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di
elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.
 
La crescita dei comparti
La visione d’insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e fornitura dei servizi conferma un
miglioramento complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando
comunque i valori della produzione pre-pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle
vendite è più marcata per l’idrico (9,3%), secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico
(7,4%) e le multiutility (6,5%).
L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con differenze. Gas e rifiuti mostrano

Top Utility: boom degli investimenti, +50% a 11 miliardi. Titolo assoluto
a Brianzacque

 MILANO  GIO, 09/03/2023

u t i l i t i e s

Visitaci anche su: l f t

MARZO«     »

Data pubblicazione: 09/03/2023

Url:  link originale

 

 

 TOP UTILITY: BOOM DEGLI INVESTIMENTI, 50% A 11 MILIARDI. TITOLO ASSOLUTO A BRIANZACQUE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS 66

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://www.e-gazette.it/sezione/utilities/top-utility-boom-investimenti-50-11-miliardi-titolo-assoluto-brianzacque


un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli pre-pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility
(+0,6%), mentre sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano
fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione
risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare sul settore elettrico,
dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che
sale dall’11,4% al 13,7%.
 
Investimenti in tecnologia
Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell'innovazione e nella digitalizzazione che trascina anche quelli in
cybersecurity. Sistemi di misura e interazione avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza
artificiale permetteranno di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed esigente. All’interno dell’azienda
tutte le operations e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e su
sensoristica sempre più sofisticati che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le utility hanno
progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti con i clienti. L’81% afferma che il budget per questi
investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla
cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in quest’area.
Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate. Le Top100 con una struttura
interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri
di ricerca, che coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue per la ricerca e
innovazione che passano da 108 a 111 milioni di euro, mentre aumenta anche il numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno
rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.
 
Sostenibilità, inclusione e formazione
La transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali sono da tempo al centro delle strategie delle migliori utility.
Quasi tutte adottano certificazioni ISO 9001 e 14001 e crescono le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel
2021). Guadagnano poi terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un ulteriore sforzo è  necessario.
L’attenzione alle risorse umane, che è sempre stata un fattore chiave nelle utility, diventa ancora più rilevante nelle fasi di
trasformazione che stiamo affrontando. I dati mostrano come le aziende offrano formazione alla quasi totalità dei dipendenti
(93%). Le ore previste però variano molto, con casi virtuosi di oltre 40 ore annuali per dipendente contro un dato medio
intorno alle 17 ore.
 
In conclusione, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del quadro complessivo evidenziato dal forte aumento
degli investimenti concentrati prevalentemente sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi totalità delle
utility abbia avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra sensoristica e intelligenza artificiale e che siano
aumentati i brevetti ottenuti.
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Riconoscimenti Top Utility, primeggiano idrico e rifiuti
quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/489467

ROMA,
10 marzo 2023  
Società - associazioni

Brianzacque vincitore “assoluto” davanti alle società per l’ambiente Cidiu
e Contarina. Premi tematici per Acea, Acqualatina, Agsm Aim, Cva, Hera,
Savno e Smat. Althesys: “Le maggiori società hanno complessivamente
investito 11 mld € nel 2021”

I gestori del Servizio idrico integrato e del
comparto rifiuti spiccano nelle classifiche dei

premi Top Utility assegnati ieri da Althesys. 
 

La migliore realtà italiana, secondo l’insieme dei
parametri adottati (economico-finanziari,

ambientali, comunicazione, customer care,
formazione, R&D) è il gestore idrico Brianzacque,

che si aggiudica il premio “Top Utility Assoluto”.
Sul podio le società ambientali Cidiu e Contarina,
seguite dalle multiutility Estra ed Hera.

 

 

Diversi i premi assegnati in specifici ambiti tematici. Prime per “sostenibilità” e “diversità

e inclusione”, rispettivamente, le aziende dell’idrico Smat e Acqualatina. Sul tema
“comunicazione” si è distinta la multiutility Agsm Aim, mentre il riconoscimento “Ricerca
e Innovazione Rse” è andato ad Acea. A Savno (ambiente) la categoria “consumatori e

territorio”, quella “performance operative” a Cva (energia) e, infine, “formazione e servizi”
ad appannaggio della multiutility Hera.

 

 

Nel corso dell’evento sono stati presentati i dati del report Althesys “Le performance delle
utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei

rifiuti”.
 

In particolare, spiegano gli autori in una nota, “le 100 maggiori utility italiane valgono
l'8,5% del Pil, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per

innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un boom degli investimenti che nel
2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019”.
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9 marzo 2023

Top Utility Award 2023 continua la crescita del comparto
canaleenergia.com/aziende/top-utility-award-2023-continua-la-crescita-del-comparto/

I vincitori del Top Utility award
Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL. Si tratta di oltre 150 miliardi di euro. E’
quanto emerge dallo studio “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” presentato stamattina da Alessandro
Marangoni, CEO di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento
organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei
settori acqua, energia e rifiuti.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità” rimarca il presidente di Utilitalia, Filippo
Brandolini. “Negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Continua l’incremento
degli investimenti e la spinta sempre più decisa verso l’innovazione, a testimonianza della
centralità del comparto nel percorso verso la transizione ecologica del Paese”.
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Il comparto oggi è chiamato a compiere uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti
e reti, alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11
miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility” sottolinea il CEO di Althesys
Alessandro Marangoni. “Sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che puntano a
una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei consumi. Si conferma la
tendenza di fondo di miglioramento. Nonostante la grande resilienza e capacità di
adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui business
ancora elevati”.

I vincitori del Top Utility award

La presentazione dei dati della ricerca sé anche l’occasione per premiare le utility più
virtuose. Il premio Top Utility Assoluto va a Brianzacque.

Nelle singole categorie di analisi invece i primi classificati sono:

in Sostenibilità la torinese Smat;
premio Comunicazione alla veneta Agsm Aim;
il premio Ricerca e Innovazione RSE è andato ad Acea;
Per la categoria Consumatori e Territorio vince la veneta Savno;
in Performance Operative vince la valdostana CVA;
nella Categoria Diversità e Inclusione il premio spetta ad Acqualatina
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Utility, flessibilità strumento chiave in un'epoca di crisi
Nel 2021 le prime 100 utility hanno aumentato il fatturato del 18,6% e gli investimenti del 50% rispetto al
2019. Tira l'aumento dei prezzi dell'energia

Si è tenuta oggi a Milano l'undicesima edizione di Toputility, l'evento dedicato al mondo delle
multiservizi e curato da Althesys con Utilitalia, Targa, Fonservizi e Rse. Dopo la presentazione del
rapporto sui risultati economici e gli investimenti del settore nel 2021 curata dall'amministratore
delegato di Althesys Alessandro Marangoni, sono intervenuti il presidente di Arera Stefano
Besseghini sugli impatti degli scenari globali sulle utility italiane, l'amministratore delegato di Tap Luca
Schieppati sulle grandi infrastrutture gas nello scenario energetico europeo, l'amministratore delegato
di Rse Maurizio Delfanti sulla ricerca per superare le sfide energetiche, il direttore Smart Mobility di
Targa Telematics Piero Bonino su mobilità, sostenibilità e digitalizzazione, il presidente di Utilitalia
Filippo Brandolini sulle utility tra sfide globali e servizi al territorio. È seguita quindi la consueta
premiazione delle migliori utility nei diversi campi considerati da Toputility. I premi sono stati
consegnati da Giordano Colarullo di Utilitalia, Giovanna Dondossola di Rse e Fabio Santini di
Fonservizi.

Marangoni ha illustrato il rapporto sul settore nel 2021. Le prime 100 utility per dimensioni hanno
prodotto un fatturato di 152 miliardi di euro, pari all'8,5% dell'intero Pil italiano. Il fatturato è cresciuto
del 18,6% rispetto al 2019, grazie soprattutto agli alti prezzi dell'energia. La crescita del valore della
produzione è più pronunciata tra le multiutility, e poi tra le utility dedicate a gas ed elettricità; meno
significativa per le multiservizi che si occupano di rifiuti e acqua. Nel 2021, le utility hanno investito
10,9 miliardi di euro soprattutto in ricerca e innovazione e in digitalizzazione e cybersecurity: si tratta
di un incremento del 50% degli investimenti rispetto al 2019. Tuttavia, la quota degli investimenti sul
totale del fatturato diminuisce dal 7,1% del 2019 al 6,6% nel 2021. Le tendenze su risultati economici
e investimenti, ha spiegato Marangoni, sembrano prospettare un 2022 in linea con il 2021.

Besseghini ha ricordato che l'ultima edizione di Toputility si è tenuta il 24 febbraio del 2022, il
giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nell'anno trascorso, sono cambiate molte
cose, a partire dal ruolo del gas, che prima della guerra era considerato una fonte energetica
abbondante e a prezzi bassi. In questi anni di stravolgimenti globali, segnati dalla guerra e prima
dalla pandemia, l'Autorità ha imparato a lavorare in modo più flessibile, a partire dalle decisioni prese
su dati di anni difficilmente confrontabili tra loro. Besseghini ha poi difeso l'approccio dell'Arera sui
rifiuti (v. Staffetta Rifiuti 08/03).

Anche Schieppati è tornato sulla questione della flessibilità: in un quadro geopolitico sconvolto,
servono forniture flessibili per garantire l'offerta di energia. Ha spiegato che Tap sta lavorando per
aumentare l'offerta di gas verso l'Italia e l'Europa. Il gasdotto, infatti, “può trasformare veramente
l'Italia in un hub del gas”. L'espansione del Tap, ha spiegato, dipende dalla richiesta del mercato, ma
il mercato ha bisogno di stabilità regolatoria e di finanziamenti da parte delle banche. L'offerta di gas
aggiuntiva, ha detto, potrebbe venire non solo dall'Azerbaijan, ma anche da un eventuale
rigassificatore da installare a Valona in Albania.

Delfanti ha fatto il punto su alcuni problemi che stanno emergendo nel sistema energetico
italiano: nei prossimi anni aumenterà la penetrazione delle rinnovabili e l'elettrificazione, e il sistema
diventerà più complesso da gestire. Per questo, ha detto, serve un approccio più flessibile e, inoltre, è
fondamentale l'integrazione tra elettricità e gas nonché la ricerca sui sistemi di accumulo che fanno a
meno di materie prime critiche.

Brandolini ha sottolineato come le utility, pur strette nella morsa dei prezzi e nelle richieste di
garanzie, sono riuscite a resistere e a continuare a investire. Ha poi ricordato la necessità che lo
Stato investa e consenta la realizzazione delle infrastrutture necessarie, senza dover sempre
aspettare le emergenze. Infine, Brandolini ha evidenziato la situazione di frammentazione soprattutto
su rifiuti e servizio idrico al Centro e al Sud Italia, frammentazione che impedisce gli investimenti.

Si è tenuta quindi la premiazione delle Toputility 2023. Il premio Comunicazione è stato vinto
da Agsm Aim, quello per la Sostenibilità è andato a Smat, il riconoscimento Consumatori & Territorio è
stato assegnato a Savno, mentre Cva ha vinto il premio per le Performance operative e Acea quello
per la Ricerca & Innovazione. Acqualatina ha ottenuto il premio per Diversità & Inclusione, e il gruppo
Hera il premio Formazione. Il premio Assoluto, infine, è andato a BrianzAcque.
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UTILITY: LE TOP 100 VALGONO L’8,5% DEL PIL E OLTRE
150 MLD

9colonne.it/402441/utility-le-top-100-valgono-l-8-5-del-pil-e-oltre-150-mld

Le 100 maggiori utility italiane valgono l'8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un
boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi di euro, con un
aumento del 50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance
delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei
rifiuti” presentato stamattina da Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di
ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che,
come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti. L’appuntamento
è molto atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top
quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm
Aim, CVA, Hera, Savno e Smat. “Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il
presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad
affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il
comparto. Ciò nonostante, le imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi
e ad attivare tutte le azioni volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a
carico dei cittadini, ma hanno continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la
transizione ecologica del Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a
una spinta sempre più decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si
muovono le imprese dei servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel
percorso dell’Italia verso la transizione”.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Roberto Cavallero 9 Marzo 2023

Il Gruppo Acos tra le maggiori 100 utility italiane
alessandria24.com/2023/03/09/il-gruppo-acos-tra-le-maggiori-100-utility-italiane/

Novi Ligure – Si è svolta oggi, giovedì 9 marzo, presso la Camera di Commercio di Milano,
la XI edizione del TOP UTILITY: l’eccellenza delle Utility Italiane, l’analisi delle performance
delle maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti.

 Il rapporto TOP UTILITY di Althesys, realizzato in collaborazione con le maggiori
associazioni di categoria quali UTILITALIA e FONSERVIZI, analizza i risultati delle maggiori
imprese di servizi pubblici attive in Italia e valuta con un approccio integrato i profili
industriali, economico–finanziari, tecnologici, sociali e ambientali tipici della gestione delle
Utility, attraverso una matrice di 240 indicatori quantitativi e qualitativi, articolati su molteplici
aree:

 – i risultati economico-finanziari dell’ultimo triennio;
 – le performance operative, distinte secondo le specificità delle diverse aree di business;

 – la sostenibilità sociale ed ambientale;
 – la capacità di valorizzare le risorse umane;

 – la comunicazione e il marketing nelle varie aree: istituzionale, societaria, finanziaria,
 commerciale;

 – l’attenzione ai consumatori e al territorio;
 – gli investimenti in tecnologia, patrimonio infrastrutturale, ricerca, digitalizzazione e

 cybersecurity.
 Le Aziende Gruppo ACOS, per essere state selezionate tra quelle analizzate da Top Utility,
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think tank di riferimento per il settore delle Public Utility e per essersi qualificate tra le prime
100 Utility Italiane, hanno dimostrato di essere tra le più proattive e che hanno il giusto
atteggiamento per superare le sfide del nostro tempo.

Continua a leggere l'articolo dopo il banner
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È avvenuta oggi a Milano l'assegnazione del premio "Top Utility Performance
Operative" a CVA. La società indipendente Althesys, specializzata in consulenza
strategica e sviluppo della conoscenza, ha attribuito il premio al Gruppo valdostano per
"i risultati raggiunti, che si posizionano al di sopra degli standard di settore nella
gestione caratteristica delle operation e nella qualità dei servizi".

Marco Cantamessa, presidente della Compagnia Valdostana delle Acque, commenta:
«Accogliamo con entusiasmo il riconoscimento ricevuto da Atlhesys, che conferma
ancora una volta la gestione virtuosa del Gruppo e la lungimiranza delle nostre scelte
strategiche, che generano risultati economici in crescita costante e ricadute positive nel
territorio».

«Il riconoscimento Top Utility - aggiunge Cantamessa - testimonia il ruolo chiave che
giochiamo in un settore altamente strategico per la ripartenza, per il superamento della
crisi energetica e la transizione verso la decarbonizzazione».
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AGSM AIM VINCE IL PREMIO “TOP UTILITY
COMUNICAZIONE”

Milano, 9 marzo 2023 – Il Gruppo
AGSM AIM ha vinto il premio “Top
Utility Comunicazione”, assegnato
da Althesys, società professionale
indipendente specializzata nella
consulenza strategica e nello
sviluppo di conoscenza.

Il riconoscimento è stato assegnato
oggi a Milano in occasione
dell’incontro “Utility: sfide globali,
risposte locali” durante il quale sono
intervenuti, tra gli altri, Stefano
Besseghini, presidente ARERA e
Filippo Brandolini, presidente
Utilitalia e dove è stato presentato il
rapporto “Le performance delle
utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Le motivazioni che hanno permesso
ad AGSM AIM di aggiudicarsi il
riconoscimento Top Utility
Comunicazione risiedono nel
“raggiungimento di un sorprendente

incremento dei contenuti e della varietà dei canali di comunicazione, in particolare
negli ultimi anni, con un impegno costante alla trasparenza, nonostante
l'articolazione del suo business”.
Per il consigliere delegato di AGSM AIM, Stefano Quaglino, che ha ritirato il
premio, “Il riconoscimento è una testimonianza dell’importante percorso condotto
negli ultimi anni dal Gruppo in seguito all’integrazione tra AGSM Verona e AIM
Vicenza. L’impegno è stato quello di comunicare la nuova realtà, aumentando i
canali di comunicazione verso l’esterno, mantenendo elevata l’attenzione
all’ascolto e alla trasparenza”.

Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle public utility che si
pone l’obiettivo di valutare le performance delle aziende dei servizi di pubblica
utilità, riconoscere le eccellenze e cogliere le dinamiche competitive indirizzando le
politiche nazionali.
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Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152
miliardi di euro

cittadi.it/top-utility-top-100-rappresenta-l85-del-pil-152-miliardi-di-euro/

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha
raggiunto quasi gli 11 miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-
pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione,
che trascina anche quelli della sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e
interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti e intelligenza artificiale
permetteranno di rispondere meglio a consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi
intelligenti basati su IoT, realtà aumentata e sensori sempre più sofisticati, che ridurranno
tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società di servizi pubblici hanno
progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al
crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il
62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna
dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le
collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono l’84% delle aziende (nel
2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da
Notiziedì.
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Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del
Pil, 152 miliardi di euro

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi, con un aumento del 50%

rispetto al 2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli della sicurezza informatica.
Sistemi avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti e intelligenza arti�ciale permetteranno di

rispondere meglio a consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno bene�ciare di sistemi intelligenti basati su IoT, realtà aumentata e sensori

sempre più so�sticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società di servizi pubblici hanno progetti di

digitalizzazione dei processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi

legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due

anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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I DATI DELLA RICERCA DI ALTHESYS RILEVANO UN BOOM
DEGLI INVESTIMENTI

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi,

con un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli

della sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente

assistiti e intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi intelligenti basati su IoT,

realtà aumentata e sensori sempre più sofisticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte

le società di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della

digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita

degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca

passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che

coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi, con un aumento del 50%

rispetto al 2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli della sicurezza

informatica. Sistemi avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti e intelligenza arti�ciale

permetteranno di rispondere meglio a consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno bene�ciare di sistemi intelligenti basati su IoT, realtà aumentata e

sensori sempre più so�sticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società di servizi pubblici hanno progetti

di digitalizzazione dei processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

ULTIM'ORA

    

Economia

Stellantis, Fiom: Buone notizie per
Cassino, ma confronto produzione
e occupazione

09/03/2023

Economia

Top Utility: Top 100
rappresenta l’8,5% del Pil,
152 miliardi di euro
09/03/2023

Attualità

Ue, contro spreco cibo sui
pack “spesso buono oltre”.
Federalimentare frena
09/03/2023

Attualità

Le Tre Marie rinnova il
marchio e si amplia in
nuovi segmenti
09/03/2023

Attualità

Greener, svelate le startup
vincitrici call Meta e
LVenture
09/03/2023

 cerca articoli

CERCA ARTICOLI

Palermo Politica Economia Sport

giovedì, Marzo 9, 2023 Sign in / Join   

Data pubblicazione: 09/03/2023

Url:  link originale

 

CORRIEREDIPALERMO.IT

 

 TOP UTILITY: TOP 100 RAPPRESENTA L8,5% DEL PIL, 152 MILIARDI DI EURO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS 90

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://corrieredipalermo.it/top-utility-top-100-rappresenta-l85-del-pil-152-miliardi-di-euro/


L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i

rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in

due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento

Share

Potrebbe interessarti anche...

Stellantis, Fiom: Buone notizie per Cassino, ma
confronto produzione e occupazione
Economia 09/03/2023

Turi (commercialisti): “La sostenibilità ESG può
essere strategica per le Pmi”
Economia 09/03/2023

 Anc, focus sul rapporto tra amministrazione
pubblica e professionisti
Economia 08/03/2023

Banco BPM: BCE riconosce lo status di
conglomerato finanziario
Economia 08/03/2023

    

© Corriere di Palermo | All rights reserved.



Data pubblicazione: 09/03/2023

Url:  link originale

 

CORRIEREDIPALERMO.IT

 

 TOP UTILITY: TOP 100 RAPPRESENTA L8,5% DEL PIL, 152 MILIARDI DI EURO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS 91

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://corrieredipalermo.it/top-utility-top-100-rappresenta-l85-del-pil-152-miliardi-di-euro/


Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro
 Pubblicato da admin 09/03/2023 0  10 lo hanno visualizzato

Share

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi, con un aumento del 50% rispetto al

2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, lʼattenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli della sicurezza informatica. Sistemi

avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti e intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a

consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

Allʼinterno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi intelligenti basati su IoT, realtà aumentata e sensori sempre

più sofisticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei

processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

L̓ 81% a�erma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati

alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia lʼimportanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due anni.

Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono lʼ84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L̓ articolo Top Utility: Top 100 rappresenta lʼ8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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Agsm Aim vince il “Top Utility’’ Il think tank di riferimento
per valutare le performance di comunicazione

cronacadiverona.com/agsm-aim-vince-il-top-utility/

La Cronaca di Verona

Di

Cronaca di Verona
-

Il Gruppo AGSM AIM ha vinto il premio “Top Utility Comunicazione”, assegnato da Althesys,
società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo
di conoscenza.

 Il riconoscimento è stato assegnato oggi a Milano in occasione dell’incontro “Utility: sfide
globali, risposte locali” durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Besseghini,
presidente ARERA e Filippo Brandolini, presidente Utilitalia e dove è stato presentato il
rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

 Le motivazioni che hanno permesso ad AGSM AIM di aggiudicarsi il riconoscimento Top
Utility Comunicazione risiedono nel “raggiungimento di un sorprendente incremento dei
contenuti e della varietà dei canali di comunicazione, in particolare negli ultimi anni, con un
impegno costante alla trasparenza, nonostante l’articolazione del suo business”.
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Per il consigliere delegato di AGSM AIM, Stefano Quaglino, che ha ritirato il premio, “Il
riconoscimento è una testimonianza dell’importante percorso condotto negli ultimi anni dal
Gruppo in seguito all’integrazione tra AGSM Verona e AIM Vicenza. L’impegno è stato quello
di comunicare la nuova realtà, aumentando i canali di comunicazione verso l’esterno,
mantenendo elevata l’attenzione all’ascolto e alla trasparenza”.

 Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle public utility che si pone
l’obiettivo di valutare le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconoscere
le eccellenze e cogliere le dinamiche competitive indirizzando le politiche nazionali.
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Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro
 By admin Marzo 9, 2023  0  8

Share

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi, con un aumento del 50% rispetto al

2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, lʼattenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli della sicurezza informatica. Sistemi

avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti e intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a

consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

Allʼinterno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi intelligenti basati su IoT, realtà aumentata e sensori sempre

più sofisticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei

processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

L̓ 81% a�erma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati

alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia lʼimportanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due anni.

Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono lʼ84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).
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Top Utility: boom degli investimenti, +50% a 11 miliardi.
Titolo assoluto a Brianzacque

easynewsweb.com/2023/03/09/top-utility-boom-degli-investimenti-50-a-11-miliardi-titolo-assoluto-a-brianzacque/
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COMUNICATO STAMPA

 
TOP UTILITY: BOOM DEGLI INVESTIMENTI,

 +50% A 11 MILIARDI.
 TITOLO ASSOLUTO A BRIANZACQUE

L’economista Marangoni: “Confermata la tendenza di fondo di miglioramento
complessivo delle performance; utility resilienti e motori della transizione
nonostante la crisi”. Tra i premiati anche Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA,
Hera, Savno e Smat.

Milano, 9 marzo 2023 – Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre
150 miliardi di euro, e sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare e
rafforzare impianti e reti, alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021
sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019. Sono
alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility italiane. Analisi
delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei
rifiuti” presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo
del team di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione
con Utilitalia che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua,
energia e rifiuti. L’appuntamento è molto atteso dagli operatori anche per i premi
alle migliori società. L’azienda top quest’anno è risultata Brianzacque; i premi
tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e
Smat.  

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility –
dice l’economista Alessandro Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle
iniziative politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità
dell’economia e all’elettrificazione dei consumi. Questi macro-trend impattano su un
tessuto industriale piuttosto diversificato nel quale coesistono grandi gruppi
energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali concentrate su pochi settori.
Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle Top100 conferma la
tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti edizioni, nei settori
ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici.Nonostante la
grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane
incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo
Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di
situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò
nonostante, le imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad
attivare tutte le azioni volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile
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a carico dei cittadini, ma hanno continuato a sviluppare progetti fondamentali per
supportare la transizione ecologica del Paese. Ciò grazie a un continuo incremento
degli investimenti e a una spinta sempre più decisa verso l’innovazione, due fra i
principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei servizi pubblici, a
testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia verso la
transizione”.

Tutti i vincitori

La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di
ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care,
formazione e ricerca&sviluppo) è Brianzacque,che si aggiudica il premio Top
Utility Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e
Hera. 

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e
Gruppo SGR).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi,
Aimag, CVA e Gruppo CAP).

Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel,
Iren e Silea).

Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta
Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). 

Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana
CVA (con Contarina,  Estra, Gruppo SGR, Net).

Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con
Brianzacque, Contarina, Estra e Iren).

Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina
con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat).

L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in
collaborazione con Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore

Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del
servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore
della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL
italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il
rapporto con il PIL era del 7,1%. Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility
idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una
minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player
energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il miliardo di euro
di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale. Le
100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi
mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67%
dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.
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La crescita dei comparti

La visione d’insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e
fornitura dei servizi conferma un miglioramento complessivo.Tutti i comparti, infatti,
sono cresciuti sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i
valori della produzione pre-pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le
monoutility del gas (+21%) e dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le
aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle vendite è
più marcata per l’idrico (9,3%), secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco
al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).

L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma
con differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto
ai livelli pre-pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility
(+0,6%), mentre sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema
idrico (-1,5%). Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il
rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione risiede
negli straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati già nel 2021, che impattano in
particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del
2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale
dall’11,4% al 13,7%.

Investimenti in tecnologia

Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell’innovazione e nella
digitalizzazione che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e
interazione avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e
intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a un consumatore
sempre più interattivo ed esigente. All’interno dell’azienda tutte le operations e le
infrastrutture potranno beneficiare di sistemi intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà
aumentata e su sensoristica sempre più sofisticati che ridurranno tempi e costi di
gestione e manutenzione. Quasi tutte le utility hanno progetti per la digitalizzazione
dei processi aziendali e dei rapporti con i clienti. L’81% afferma che il budget per
questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della
digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62%
prevede una crescita degli investimenti in quest’area.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse
impegnate. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal
48% al 61% in due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri
di ricerca, che coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono
del 3% le spese annue per la ricerca e innovazione che passano da 108 a 111
milioni di euro, mentre aumenta anche il numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno
rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

Sostenibilità, inclusione e formazione

La transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali sono da tempo al centro
delle strategie delle migliori utility. Quasi tutte adottano certificazioni ISO 9001 e
14001 e crescono le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel
2021). Guadagnano poi terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un
ulteriore sforzo è  necessario.
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L’attenzione alle risorse umane, che è sempre stata un fattore chiave nelle utility,
diventa ancora più rilevante nelle fasi di trasformazione che stiamo affrontando. I
dati mostrano come le aziende offrano formazione alla quasi totalità dei
dipendenti (93%). Le ore previste però variano molto, con casi virtuosi di oltre 40
ore annuali per dipendente contro un dato medio intorno alle 17 ore.

In conclusione, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del quadro
complessivo evidenziato dal forte aumento degli investimenti concentrati
prevalentemente sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi
totalità delle utility abbia avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra
sensoristica e intelligenza artificiale e che siano aumentati i brevetti ottenuti.

Ufficio stampa:

press@althesys.com

Roberto Bonafini 392 5711671

Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella consulenza
strategica e nello sviluppo di conoscenza. Opera con competenze di eccellenza nei
settori chiave di ambiente, energia, infrastrutture e utility, nei quali assiste imprese e
istituzioni.

Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle public utility. Valuta
le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconosce le eccellenze,
cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando le policy nazionali.
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Acea vince il premio per l'utility più innovativa
economyup.it/innovazione/top-utility-ricerca-e-innovazione-acea-vince-il-riconoscimento-per-la-societa-di-utility-piu-

innovativa/

Il Gruppo Acea è stato incoronato vincitore del premio Top Utility Ricerca e Innovazione RSE
nell’ambito dei premi Top Utility, principale think tank italiano di riferimento nel settore
coordinato da Althesys e dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica
utilità

di Redazione EconomyUp

Pubblicato il 09 Mar 2023

Condividi questo articolo

Acea, la sede di Roma
Va alla multiutility Acea il premio italiano per l’innovazione del settore utility: il Gruppo è stato
incoronato vincitore del premio Top Utility Ricerca e Innovazione RSE, nell’ambito dei
premi Top Utility, dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità.

Un premio che rappresenta un importante riconoscimento del costante e crescente impegno
assunto dal Gruppo Acea nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, progressivamente
sempre più importanti nelle scelte di business.
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Indice degli argomenti

Che cos’è il premio Top Utility
Perché Acea ha vinto il premio Ricerca e Innovazione?

Che cos’è il premio Top Utility

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility è il principale think tank italiano
di riferimento nel settore public utility. Coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento
maggiori aziende nel comparto dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le
eccellenze.

WHITEPAPER
Il futuro è delle aziende componibili. Così si diventa flessibili e veloci nel cambiamento

Big Data
CIO

Scarica il Whitepaper

In occasione dell’evento di premiazione, tenutosi presso la sede della Camera di Commercio
di Milano, è stato anche presentato lo studio di Althesys “Le performance delle utility italiane.
Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Perché Acea ha vinto il premio Ricerca e Innovazione?

Il Gruppo Acea ha vinto nella categoria Ricerca e Innovazione per “la capacità di sviluppare
progetti di ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai sistemi di
telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure che abilitano la
partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità energetica;
coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di innovazione
tecnologica”.

Tanti i progetti attivati dall’azienda in questo senso, dall’automazione delle infrastrutture
elettriche a strumenti di AI e computer vision, senza dimenticare le iniziative all’insegna della
transizione ecologica sul territorio, come l’Acea Innovation Tour svoltosi a luglio 2022.

Il riconoscimento arriva a coronare un percorso di innovazione che coinvolge tutto il Gruppo,
a partire dall’impegno per coltivare una cultura dell’imprenditorialità e di un mindset
innovativo al suo interno, attraverso un modello di open innovation collaborativo che
comincia dentro l’azienda e abbraccia tutto l’ecosistema.

Ascolta qui la videointervista con Silvia Celani, Head of Innovation

Valuta la qualità di questo articolo
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Chiara Muresu

Utility, Performance miliardarie nel 2021: +50% a 11
miliardi/euro

energiaoltre.it/utility-performance-miliardarie-2021/

Cosa dice lo studio “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” di Althesys presentato nel corso
del Top Utility l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia

Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un
boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del
50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”
presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del team di ricerca,
nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni
anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti. L’appuntamento è molto
atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top quest’anno è
risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA,
Hera, Savno e Smat.

LO STUDIO SULLE UTILITY ITALIANE

Secondo lo studio “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende
dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” presentato stamattina da Alessandro Marangoni,
CEO di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso del Top Utility, le 100 maggiori utility
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operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico e della gestione
dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore della produzione aggregato di circa 152
miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-
covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era del 7,1%. Le maggiori 100 sono soprattutto
monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una
minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player energetici
nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56
sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel
complesso coprono una parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di
elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

CRESCONO I COMPARTI

La visione d’insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e fornitura
dei servizi – secondo lo studio Althesys – conferma un miglioramento complessivo. Tutti i
comparti, infatti, sono cresciuti sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando
comunque i valori della produzione pre-pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le
monoutility del gas (+21%) e dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le aziende dei
rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata per
l’idrico (9,3%), secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore
elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).

L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con
differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli pre-
pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in
calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano
fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1%
del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati
già nel 2021, che impattano in particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6%
del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas
che sale dall’11,4% al 13,7%.

GLI INVESTIMENTI DELLE UTILITY IN TECNOLOGIA

Le Top Utility – evidenzia Althesys – guardano ai prossimi anni investendo nell’innovazione e
nella digitalizzazione che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e
interazione avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza
artificiale permetteranno di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed
esigente. All’interno dell’azienda tutte le operations e le infrastrutture potranno beneficiare di
sistemi intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più
sofisticati che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le utility
hanno progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti con i clienti. L’81%

ENERGIAOLTRE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 112

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://energiaoltre.it/utility-performance-miliardarie-2021/


3/5

afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere
della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62%
prevede una crescita degli investimenti in quest’area.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate.
Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due
anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono
l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue per la ricerca
e innovazione che passano da 108 a 111 milioni di euro, mentre aumenta anche il numero di
brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

TRANSIZIONE ECOLOGICA, INCLUSIONE E FORMAZIONE

La transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali – sottolinea nello studio Althesys
– sono da tempo al centro delle strategie delle migliori utility. Quasi tutte adottano
certificazioni ISO 9001 e 14001 e crescono le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità
(74% nel 2021). Guadagnano poi terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un
ulteriore sforzo è necessario. L’attenzione alle risorse umane, che è sempre stata un fattore
chiave nelle utility, diventa ancora più rilevante nelle fasi di trasformazione che stiamo
affrontando. I dati mostrano come le aziende offrano formazione alla quasi totalità dei
dipendenti (93%). Le ore previste però variano molto, con casi virtuosi di oltre 40 ore annuali
per dipendente contro un dato medio intorno alle 17 ore.

In conclusione, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del quadro
complessivo evidenziato dal forte aumento degli investimenti concentrati prevalentemente
sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi totalità delle utility abbia
avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra sensoristica e intelligenza artificiale e
che siano aumentati i brevetti ottenuti.

MARANGONI: IMPRESE SUPPORTANO TRANSIZIONE ECOLOGICA

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice durante la presentazione
l’economista Alessandro Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e
tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei
consumi. Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel
quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali
concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle
Top100 conferma la tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti
edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici.
Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane
incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”.
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“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini
– negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò nonostante, le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno
continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del
Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a una spinta sempre più
decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei
servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia verso la
transizione”.

MARANOGNI SU ENERGIA E SETTORE IDRICO

“Nel settore dell’energia elettrica si registrano dati migliori su diversi aspetti, soprattutto
riguardo i tempi di attuazione delle forniture. Si rileva invece qualche passo indietro rispetto
agli anni precedenti in altri settori, dove si sentono maggiormente gli effetti del periodo di
lockdown”, ha affermato Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys, nel corso dell’evento
“Utility: sfide globali, risposte locali”.

“Buone notizie sul fronte idrico. La domanda chimica di ossigeno (COD), indicatore
dell’inquinamento delle acque, nel 2021 è sceso al 19%, -15% rispetto al 2019. Si registrano
miglioramenti anche dal punto di vista degli impianti di depurazione e dei clienti serviti”,
aggiunge il Ceo di Althesys.

“Le utility non hanno scoperto la sostenibilità oggi. Tre quarti delle top 100 utility pubblicano
rapporti di sostenibilità, quasi il 90% possiede le certificazioni Iso per la qualità e i profili
ambientali. Dal punto di vista dell’igiene urbana, non si registra una diminuzione significativa
delle emissioni climalteranti dei mezzi per la pulizia, ma il 45% dei veicoli delle top 100 utility
è a basso impatto ambientale, più del doppio rispetto al 2019”, conclude Marangoni.

L’ELENCO DELLE UTILITY VINCITRICI

La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top
Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e
ricerca&sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della
cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera.

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo
SGR).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA e
Gruppo CAP).

Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea).
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Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in
lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi).

Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con
Contarina, Estra, Gruppo SGR, Net).

Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque,
Contarina, Estra e Iren).

Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque
Bresciane, Contarina, Hera e Smat).
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Bollette, Besseghini (Arera): prossimo trimestre calo
prezzi elettricità oltre il 20%

finanza-24h.com/bollette-besseghini-arera-prossimo-trimestre-calo-prezzi-elettricita-oltre-il-20/

#Agenzia News

Il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, ha comunicato che per i prezzi dell’elettricità
“ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, oltre il
-20%”. A margine dell’evento di Althesys sulle multiultility italiane in corso a Milano, parlando
del prezzo dell’elettricità che sarà aggiornato a fine marzo per il secondo trimestre del
2023, ha affermato che…

FIGN3046
Tags
arera besseghini bollette codacons consumatori economia elettricita energia gas Notizia
Italia prezzo
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Matteo Lirosi 9 Marzo 2023, 13:02

Utility: le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del
PIL con 152 miliardi di fatturato. Ecco le migliori

firstonline.info/utility-le-100-maggiori-utility-italiane-valgono-l85-del-pil-con-152-miliardi-di-fatturato-ecco-le-migliori/

Le performance delle utility italiane continuano ad essere positive nonostante il difficile
contesto economico in cui si trovano a operare. È quanto emerge dall’XI edizione del
rapporto Top Utility, think tank della società di consulenza Althesys, fondata e guidata dal
Professor Alessandro Marangoni, che ha analizzato i risultati 2021 delle 100 maggiori
aziende italiane dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti. Lo studio denominato “Le
performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti” è stato presentato oggi presso la Camera di Commercio di
Milano in occasione della tradizionale premiazione delle aziende eccellenti del settore.

Top Utility: i dati del rapporto

Nel 2021 il fatturato delle cento maggiori utility italiane ha raggiunto i 152 miliardi di euro,
un aumento del 18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019. Queste aziende sviluppano un
valore della produzione pari all’8,5% del PIL (+7,1% rispetto al 2019). Tra le top 100 sono
presenti: 9 monoutility elettriche, 7 aziende del gas, 35 idriche, 25 ambientali e 26 multiutility.
Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e
una spiccata vocazione territoriale.

Gli investimenti hanno raggiunto i 10,9 miliardi di euro (+50% sul 2019). Crescono del 3%
le spese annue per la ricerca e innovazione che passano da 108 a 111 milioni di euro,
mentre aumenta anche il numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019
erano stati 58.
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Tutti i comparti hanno registrato un incremento, soprattutto le multiutility che hanno fatto
segnare una crescita del 46,2% rispetto al 2019. Buona la tenuta della marginalità con il
Ros (il ritorno sulle vendite) sceso dal 7,3% al 6,8%. La redditività è positiva in tutti i
comparti, con una particolare evidenza per il settore idrico che ha fatto segnare un ritorno
sulle vendite del 9%, seconda solo alle monoutility del gas con il 11,9%. Poco sotto vi sono il
settore elettrico con il 7,4%, mentre le multiutility registrano una redditività del 6,5%.

Il segmento acqua ha un tasso di perdite di rete sensibilmente inferiore alla media italiana
(36% contro il 41%), anche se è in lieve rialzo rispetto al 2020. I servizi ambientali, invece,
segnano un ulteriore passo in avanti, con la raccolta differenziata che cresce di quattro punti,
arrivando al 73% rispetto alla media nazionale del 64%.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility sulla spinta delle iniziative
politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e
all’elettrificazione dei consumi. Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale
piuttosto diversificato nel quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e
medie realtà locali concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei
servizi delle Top100 conferma la tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle
precedenti edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli
energetici. Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il
quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati” ha spiegato
l’economista Alessandro Marangoni, CEO di Althesys.

Top Utility: i vincitori del premio

Il vincitore del premio “assoluto”, che comprende l’insieme dei parametri adottati dal team
di ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care,
formazione e ricerca&sviluppo) è stato assegnato a Brianzacque, azienda pubblica che
gestisce industrialmente il ciclo idrico integrato della provincia di Monza e Brianza.

Hera, la multiutility emiliana, è il vincitore della categoria Formazione che premia le aziende
che maggiormente hanno investito nella formazione del personale.

Acea, la multiutility romana attiva nei settori ambientale, energetico e idrico, ha vinto il
premio RSE Ricerca&Innovazione, destinato alla realtà che ha maggiormente investito in
ricerca e sviluppo.

Per la categoria consumatori e territorio, che valorizza il miglior rapporto tra imprese e
clienti in termini di customer care e servizi, è stata premiata Savno, azienda veronese che
opera nei servizi ambientali.

Il premio performance operative è stato assegnato a CVA – Compagnia Valdostana delle
Acque, azienda italiana che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
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Per la categoria sostenibilità, che premia le politiche di gestione ambientale e di corporate
social responsibility è stata premiata la Smat, azienda di Torino per il servizio idrico
integrato.

Per la categoria diversity, che premia le aziende più impegnate sui temi della diversità e
dell’inclusione sociale ha vinto Acqualatina, gestore del servizio Idrico nella zona del Lazio
Meridionale.

Il premio comunicazione, riservato a chi è riuscito a raccontare meglio la propria attività
attraverso i media tradizionali e il web è andato a Agsm Aim, società commerciale del
Gruppo AGSM AIM che opera nei settori della vendita di gas naturale, energia elettrica e
teleriscaldamento.

Cos’è Top Utility

Top Utility è un think tank che analizza il sistema italiano delle public utility e promuove le
aziende impegnate nei servizi di pubblica utilità come l’elettricità, il gas, l’acqua e la gestione
dei rifiuti. Svolge ricerche con l’obiettivo di favorire la crescita delle performance delle
imprese attive nel comparto dei servizi pubblici locali, dell’ambiente e dello sviluppo
territoriale. La direzione scientifica è affidata ad Alessandro Marangoni, con
un’esperienza ventennale nel settore delle utilities, energia e ambiente, e un team di
analisti ed esperti del settore facenti capo ad Althesys. L’edizione Top Utility di quest’anno
è stata promossa da Althesys in collaborazione con Fonservizi, RSE, Targa Telematics e
Utilitalia.
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I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom
degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di

investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi,

con un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-

pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in

innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli della

sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e

interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti

e intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a

consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture

potranno beneficiare di sistemi intelligenti basati su IoT, realtà

aumentata e sensori sempre più sofisticati, che ridurranno

tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società

di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei processi

aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel

prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione,

aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il

62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.
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Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le

Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano

dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le

collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono

l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152

miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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9 Marzo 2023

Energia, acqua, gas e rifiuti, oggi i premi “Top Utility” e la
presentazione dello studio sulle performance con
l’analisi delle 100 maggiori aziende.

gazzettadimilano.it/economia/energia-acqua-gas-e-rifiuti-oggi-i-premi-top-utility-e-la-presentazione-dello-studio-sulle-
performance-con-lanalisi-delle-100-maggiori-aziende/

GazzettaEconomy

By

redazione
-

13

Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un
boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del
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50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”
presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del team di ricerca,
nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni
anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti.

L’appuntamento, oggi in Camera di commercio a Milano nella sede di via Meravigli, è molto
atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top quest’anno è
risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA,
Hera, Savno e Smat.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice l’economista Alessandro
Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che
puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei consumi.
Si conferma la tendenza di fondo di miglioramento. Nonostante la grande resilienza e
capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui
business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini
– negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Continua l’incremento
degli investimenti e la spinta sempre più decisa verso l’innovazione, a testimonianza della
centralità del comparto nel percorso verso la transizione ecologica del Paese”.

Tutti i vincitori. La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di
ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care,
formazione e ricerca & sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility
Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera. Prima per
Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo SGR). Per la
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Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA e
Gruppo CAP). Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel,
Iren e Silea). Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta
Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). Il riconoscimento
per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con Contarina, Estra, Gruppo
SGR, Net). Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con
Brianzacque, Contarina, Estra e Iren). Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto
Acqualatina (in cinquina con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat). L’edizione Top
Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con Fonservizi, RSE,
Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore. Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia
elettrica, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel
2021 un valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL
italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il
PIL era del 7,1%. Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility
(26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella
distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali.
Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e
una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una
parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei
volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.
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Il Gruppo Cva vince il premio Top Utility Performance
Operative

gazzettamatin.com/2023/03/09/143390/

Posted by
Alessandro
Bianchet on

09/03/2023
Il riconoscimento è stato assegnato per i risultati sopra la media nella gestione delle
operation e la qualità dei servizi

La sede di Châtillon di Cva
Risultati raggiunti al di sopra della media di settore per gestione delle operation e
qualità dei servizi. Queste le motivazioni che hanno consentito al Gruppo Cva di vincere il
premio Top Utility Performance Operative.

Il premio

Top Utility Performance Operative è un riconoscimento assegnato dalla società Althesys,
realtà indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza.
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Il premio è stato assegnato giovedì a Milano in occasione di “Utility: sfide globali, risposte
locali”, incontro che ha visto anche la partecipazione del presidente Arera Stefano
Besseghini, per la presentazione del rapporto “Le performance delle utility italiane.
Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Le motivazioni

Il premio a CVA è stato assegnato grazie «ai risultati raggiunti, che si posizionano al di sopra
degli standard di settore nella gestione caratteristica delle operation e nella qualità dei
servizi» si legge nelle motivazioni.

Il commento

È ovviamente raggiante il presidente di Cva, Marco Cantamessa.

«Accogliamo con entusiasmo il riconoscimento, che conferma ancora una volta la gestione
virtuosa del Gruppo e la lungimiranza delle nostre scelte strategiche, che generano
risultati economici in crescita costante e ricadute positive nel territorio – spiega Cantamessa
-. Il riconoscimento Top Utility testimonia il ruolo chiave che giochiamo in un settore
altamente strategico per la ripartenza, per il superamento della crisi energetica e la
transizione verso la decarbonizzazione».

(al.bi.)
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I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli
investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di

investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi,

con un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-

pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in

innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli della

sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e

interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti

e intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a

consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture

potranno beneficiare di sistemi intelligenti basati su IoT, realtà

aumentata e sensori sempre più sofisticati, che ridurranno

tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società

di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei processi

aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel

prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione,

aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il

62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le

Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano

dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le

collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono

l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152

miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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Calano i prezzi delle bollette: la fotografia di Arera
idealista.it/news/finanza/economia/2023/03/09/172923-calano-i-prezzi-delle-bollette-la-fotografia-di-arera
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9 Marzo 2023, 12:02

I prezzi energetici "stanno scendendo ed è giusto modulare gli effetti degli aiuti" del governo.
Lo ha sottolineato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle
multiutility di Althesys a Milano, parlando con i cronisti degli aiuti governativi per il caro-
bollette e della contestuale tendenza al ribasso dei costi delle forniture per le famiglie
italiane. Ecco quali sono gli scenari attuali.

Il prezzo del gas
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Il prezzo del gas per marzo che sarà fissato a inizio aprile "sarà ancora probabilmente in
leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e febbraio è difficile che ne
faccia un altro". Lo ha sottolineato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine di un
evento Althesys sulle multiutility a Milano. "I prezzi di oggi siamo intorno i 40 euro al
megawattora, non dico che siamo ai valori storici ma siamo molto più vicini di prima. Anche i
salti vanno riucendosi", ha concluso il presidente.

I prezzi dell'elettricità

Per i prezzi dell'elettricità "ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà
realisticamente significativa, oltre il -20%", come ha spiegato il presidente dell'Arera, Stefano
Besseghini, parlando del prezzo dell'elettricità che sarà aggiornato a fine marzo per il
secondo trimestre del 2023.

"L'andamento dei prezzi lo vediamo: c'è una oggettiva diminuzione molto forte che è iniziata
nell'ultima decade di dicembre, si è mantenuta intensa a gennaio e ora sta comunque
scendendo", ha aggiunto Besseghini ricordando di aver "già intercettato in parte con il
forward questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull'elettrico".

La situazione degli aiuti alle famiglie

Parlando di aiuti del governo contro il caro energia, Besseghini ha sottolineato: "Credo che
si stiano facendo delle valutazioni tra le varie opzioni possibili. Va anche detto che la
situazione economica generale è diversa da gennaio 2021, quando è iniziata l'escalation dei
prezzi: l'inflazione ha morso molto di più e gli stessi operatori sono stati esposti molto di più.
Ci sono da bilanciare diversi effetti", ha concluso.

La reazione dei consumatori

"Bene, ottima notizia. Una riduzione del 20% significherebbe che la bolletta annua, per una
famiglia tipo in tutela che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh kilowattora
all'anno e una potenza impegnata di 3 kW, scenderebbe da 1434 a 1147 euro, con un calo
pari a 287 euro sui base annua". Lo afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia
dell'Unione Nazionale Consumatori con una nota di commento alla stima del presidente di
Arera Stefano Besseghini, secondo cui nel secondo trimestre di quest'anno le bollette della
luce potrebbero segnare un calo di "oltre il 20%".

"In ogni caso l'emergenza sarebbe ben lungi dall'essere finita. Il prezzo della luce infatti
sarebbe pi? del doppio rispetto al corrispondente periodo del 2021, quando la fattura
sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in meno - prosegue Vignola -. Per questo il
Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo, dall'azzeramento degli oneri
di sistema all'Iva sul gas al 5%. Sarebbe un autogol per il Paese non farlo, una Caporetto per
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BrianzAcque è la migliore società di servizi pubblici in
Italia

ilcittadinomb.it/news/cronaca/brianzacque-e-la-migliore-societa-di-servizi-pubblici-in-italia/

BrianzAcque è la migliore società dei servizi pubblici in Italia per il 2023: lo dice il
premio Top utility award assegnato giovedì 9 marzo da Althesys Strategic Consultants,
che promuove il riconoscimento, in occasione del convegno in cui è stato presentato
l’undicesimo rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”. Negli spazi della Camera di
commercio di Milano la società del servizio idrico integrato della Brianza è stata premiata
grazie ai risultati economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care,
formazione e ricerca&sviluppo.

BrianzAcque ha vent’anni: il premio Top utility

“Un importante riconoscimento per la monoutility dell’idrico brianzolo ancora più significativo
perché  cade nel ventesimo anniversario della sua nascita , avvenuta nel 2003 con la
costituzione della società da parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate  del
territorio brianzolo e milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il servizio
idrico integrato” sottolinea la stessa BrianzAcque.
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Il presidente e ad di BrianzAcque Enrico Boerci, riceve il premio dal ceo di Althesys,
Alessandro Marangoni
“Questo premio testimonia l’importante percorso di crescita e di sviluppo della società – è il
commento di Enrico Boerci, presidente e ad di BrianzAcque – caratterizzato anno dopo
anno da investimenti in progressivo e costante aumento volti al miglioramento dei servizi al
territorio e ai cittadini  con focus sempre più mirati all’innovazione e alla sostenibilità”. Boerci
dedica il Top utility award alla Brianza “che è la nostra comunità di riferimento”, a tutti i 55
soci nella provincia di Monza e nell’Ato e al personale della società.

BrianzAcque: il premio e i progetti futuri

L’indagine condotta sulle utility di Althesys, società indipendente guidata da  Alessandro
Marangoni con partner  Utilitalia e  Confservizi, “si è concentrata sulle 100 maggiori
imprese che per l’Italia rappresentano un patrimonio strategico con infrastrutture e
servizi dedicati alla crescita economica, alla qualità ambientale, al progresso e alla
coesione sociale” scrive BrianzAcque, che nell’immediato futuro pianifica l’impegno nel
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contrasto al cambiamento climatico con proposte come i parchi dell’acqua (alcuni dei quali
già realizzati) o “piazze e aiuole drenanti che, mimando la natura, riqualificano il paesaggio e
agevolano la raccolta delle acque piovane così da rimpinguare le falde acquifere”.
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TOP UTILITY: TOP 100 RAPPRESENTA L’8,5%
DEL PIL, 152 MILIARDI DI EURO

Share

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi, con

un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli

della sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente

assistiti e intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi intelligenti basati su IoT,

realtà aumentata e sensori sempre più sofisticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte

le società di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della

digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita

degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca

passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che

coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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Energia, acqua, gas e rifiuti, oggi le “Top Utility”
imprese-lavoro.com/2023/03/09/energia-acqua-gas-e-rifiuti-oggi-le-top-utility/

Economia

Energia, acqua, gas e rifiuti, oggi le “Top Utility”

Milano – Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e
sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti,
alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi,
con un aumento del 50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le
performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua,
del gas e dei rifiuti” presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo
del team di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con
Utilitalia che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti. 
L’appuntamento, che si è svolto oggi in Camera di commercio a Milano nella sede di via
Meravigli, è molto atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top
quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm
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Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.  “Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility
– dice l’economista Alessandro Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative
politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e
all’elettrificazione dei consumi. Si conferma la tendenza di fondo di miglioramento.
Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane
incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”. “Tra pandemia, crisi energetica e
siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si
sono trovate ad affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide
enormi per il comparto. Continua l’incremento degli investimenti e la spinta sempre più
decisa verso l’innovazione, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso verso
la transizione ecologica del Paese”. Tutti i vincitori. La migliore utility italiana, secondo
l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top Utility (economico-finanziari,
ambientali, comunicazione, customer care, formazione e ricerca & sviluppo) è Brianzacque,
che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu,
Contarina, Estra e Hera. Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra,
Gruppo CAP e Gruppo SGR). Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con
Acque Veronesi, Aimag, CVA e Gruppo CAP). Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea
(in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea). Nella categoria Consumatori e Territorio il
riconoscimento è andato alla veneta Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque,
Marche Multiservizi). Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla
valdostana CVA (con Contarina, Estra, Gruppo SGR, Net). Nella nuova categoria
Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque, Contarina, Estra e Iren).
Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque
Bresciane, Contarina, Hera e Smat). L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da
Althesys in collaborazione con Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.  L’identikit di un
settore. Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del
servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore della
produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL italiano, registrando
un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era del 7,1%. Le
maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il
miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione
territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi
mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua
e il 43% dei rifiuti urbani raccolti

IMPRESE-LAVORO.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 138

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

http://www.imprese-lavoro.com/2023/03/09/energia-acqua-gas-e-rifiuti-oggi-le-top-utility/


1/2

TOP UTILITY : faro su innovazione, aumenteranno
investimenti

it.marketscreener.com/notizie/ultimo/TOP-UTILITY-faro-su-innovazione-aumenteranno-investimenti--43200005/

MILANO (MF-DJ)--Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell'innovazione e
nella digitalizzazione che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e
interazione avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza
artificiale permetteranno di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed
esigente.

Sono alcuni dei dati salienti dell'11esimo studio 'Le performance delle utility italiane. Analisi
delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti" presentato da
Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso dell'evento Top
Utility organizzato in collaborazione con Utilitalia.

All'interno dell'azienda tutte le operation e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi
intelligenti, basati sull'Internet of Things, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più
sofisticati che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione.

Quasi tutte le utility hanno progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti
con i clienti. L'81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio
aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla
cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in quest'area.
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Lo studio evidenzia l'importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate.
Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due
anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono
l'84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Crescono del 3% le spese annue per la ricerca e innovazione che passano da 108 a 111
milioni di euro, mentre aumenta anche il numero di brevetti: 61 nell'ultimo anno rilevato,
mentre nel 2019 erano stati 58.
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TOP STORIES ITALIA : Bessaghini (Arera), bolletta luce
oltre -20% in 2* trim.

it.marketscreener.com/notizie/ultimo/TOP-STORIES-ITALIA-Bessaghini-Arera-bolletta-luce-oltre-20-in-2-trim-
-43203268/

MILANO (MF-DJ)--E' in arrivo un nuovo calo in bolletta per i prezzi dell'elettricità. "Ci sarà
una discesa anche nel prossimo trimestre e sarà realisticamente significativa: oltre il -20%".

A dirlo è il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine dell'evento di Althesys sulle
Top Utility italiane, in vista dell'aggiornamento atteso per fine marzo del prezzo dell'elettricità
in bolletta per il secondo trimestre.

"L'andamento dei prezzi lo vediamo: c'è una oggettiva e molto forte diminuzione che è
iniziata nell'ultima decade di dicembre, si è mantenuta intensa a gennaio e ora sta
comunque scendendo", ha precisato Besseghini, ricordando di aver "già intercettato in parte
con il forward questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull'elettrico".

Per quanto riguarda il gas, Bessaghini spiega che il contratto "va con le sue dinamiche
mensili" e che quindi "non ha più senso domandarsi quale sarà la prospettiva".

"A inizio di aprile fisseremo marzo - ha detto il presidente dell'Arera - e sarà ancora
probabilmente in leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e febbraio è
difficile che ne faccia un altro ampio, tenendo conto che con i prezzi di oggi siamo intorno i
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40 euro per megawattora. Non dico che siamo sui valori storici ma siamo molto piú vicini di
prima, quindi anche i salti vanno riducendosi".

Parlando della scadenza degli oneri di sistema per il caro-bollette, Bessaghini ha precisato
che, dal momento che i prezzi energetici stanno scendendo, "ha senso modulare gli effetti
degli aiuti" del governo.

"Credo che si stiano facendo delle valutazioni di trade-off tra le varie opzioni possibili", ha
precisato, "e va detto che la situazione economica generale è diversa da gennaio 2021
quando è iniziata l'escalation dei prezzi".

"L'inflazione", conclude Besseghini, "ha morso molto di più, gli stessi operatori sono stati
esposti molto di piú e ci sono da bilanciare diversi effetti".
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March 9, 2023

TOP STORIES ITALIA: Top Utility, prime 100 valgono 8,5%
Pil

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/ACEA-S-P-A-70723/attualita/TOP-STORIES-ITALIA-Top-Utility-prime-100-
valgono-8-5-Pil-43203204/

MILANO (MF-DJ)--Le 100 maggiori utility operanti in Italia hanno generato nel 2021 un
valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all'8,5% del Pil italiano,
registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019. Nel 2021 si è registrato anche un
boom degli investimenti che sono arrivati a quasi 11 miliardi, segnando un incremento del
50% rispetto al 2019.

Sono alcuni dei dati salienti dello studio 'Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiutì presentato da Alessandro
Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso dell'evento Top Utility
organizzato in collaborazione con Utilitalia.

Appuntamento atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori societá. L'azienda top
quest'anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm
Aim, Cva, Hera, Savno e Smat.

Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) e aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il
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miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione
territoriale.

La visione d'insieme delle prestazioni nelle attivitá caratteristiche di produzione e fornitura
dei servizi conferma un miglioramento complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti
sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della produzione pre
pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell'energia elettrica (+17%).

In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%).

La redditivitá rispetto alle vendite è piú marcata per l'idrico (9,3%), secondo solo alle
monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).

L'analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con
differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/ricavi in aumento rispetto ai livelli pre
pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in
calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano
fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1%
del 2019 al 6,6%.

La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati giá nel 2021, che
impattano in particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8%
del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale dall'11,4%
al 13,7%.

Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell'innovazione e nella digitalizzazione
che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e interazione avanzati, comunitá
energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza artificiale permetteranno di
rispondere meglio a un consumatore sempre piú interattivo ed esigente.

Quasi tutte le utility hanno progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti
con i clienti. L'81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio
aumenterá. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla
cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in quest'area.
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Energia : Besseghini (Arera), giusto modulare aiuti con
andamento prezzi

it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Energia-Besseghini-Arera-giusto-modulare-aiuti-con-andamento-prezzi-
-43198821/

MILANO (MF-DJ)--"Adesso una qualche forma di modulazione dell'aiuto" da parte del
governo "ha senso. Ora che i prezzi stanno scendendo è giusto modulare anche gli effetti di
questi aiuti con l'andamento del costo".

Lo ha affermato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine dell'evento di Althesys
sulle Top Utility italiane, rispondendo a una domanda sulla scadenza degli oneri di sistema
attesa ad aprile.

"Credo che si stiano facendo delle valutazioni di trade-off tra le varie opzioni possibili",
precisa il presidente di Arera, "e va detto che la situazione economica generale è diversa da
gennaio 2021 quando è iniziata l'escalation dei prezzi".

"L'inflazion", conclude Besseghini, "ha morso molto di più, gli stessi operatori sono stati
esposti molto di più e ci sono da bilanciare diversi effetti".
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TOP STORIES ITALIA : Schieppati (Tap), entro 2027 si
andrá oltre raddoppio capacitá gasdotto

it.marketscreener.com/notizie/ultimo/TOP-STORIES-ITALIA-Schieppati-Tap-entro-2027-si-andr-oltre-raddoppio-
capacit-gasdotto--43204921/

MILANO (MF-DJ)--"Stiamo cercando di offrire al mercato la possibilitá di prenotare e
comprare ulteriore capacitá di trasporto,per portare da qui al 2027 il gasdotto a oltre 20
miliardi di metri cubi di capacitá. Quindi oltre il raddoppio".

Lo ha affermato Luca Schieppati, amministratore delegato di Tap, a margine dell'evento di
Althesys sulle Top Utility italiane, aggiungendo che "abbiamo intrapreso un percorso di
espansione: abbiamo giá avuto una prima richiesta vincolante di ulteriori 1,2 miliardi di metri
cubi di gas da mettere in esercizio da qui a fine 2025".

In questi ultimi due anni, ha detto l'ad, il Tap è andato molto bene. Tramite il gasdotto Trans
Adriatic Pipeline, che collega l'Azerbaigian all'Italia, "dall'inizio dell'esercizio commerciale
abbiamo trasportato 21,5 miliardi di metri cubi di gas in Europa e 18 miliardi in Italia".
Sempre in Italia, ha aggiunto, "rappresentiamo il 15% della domanda e abbiamo dato un
contributo importante nel garantire sicurezza degli approvvigionamenti che la liquiditá del
mercato".
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"Abbiamo una situazione che vedrá ulteriori finestre in cui il mercato potrá richiedere
capacitá", ha precisato, "una a novembre, della quale stiamo ragionando con l'autoritá per i
dettagli, e una probabilmente a luglio del prossimo anno".

"C'è poi il mercato dei Balcani", ha aggiunto Schieppati, precisando che quest'ultimo "oggi
funziona molto con combustibili fossili altamente inquinanti e quindi il nostro contributo a
rappresentare una quota molto importante del mercato greco, bulgaro e in prospettiva di altri
mercati, tra cui l'Albania, ci porta a pensare che siamo nella direzione giusta".

Per raddoppiare i volumi di gas trasportati dal Tap, in Italia, non sará necessario realizzare
"nessun impianto invasivo" e dunque "impatto zero per il territorio".

"La tubazione esistente è dimensionata correttamente fino a oltre 20 miliardi di metri cubi di
gas", ha precisato Schieppati. "Si tratta semplicemente di installare nuova potenza di
compressione: due nuove centrali di compressione in Grecia e Albania, quindi due motori
che spingono il gas, e potenziare le centrali esistenti".

"In Italia", ha concluso l'ad, "dobbiamo semplicemente installare nell'impianto esistente
nuove linee di misura e regolazione per avere una dimensione dell'impianto che possa
prendere piú volume di gas".
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Gas : Besseghini (Arera), probabilmente a marzo nuovo
lieve calo

it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Gas-Besseghini-Arera-probabilmente-a-marzo-nuovo-lieve-calo--43198797/

MILANO (MF-DJ)--"Il gas ormai va con le sue dinamiche mensili, quindi non ha più senso
domandarsi quale sarà la prospettiva. A inizio di aprile fisseremo marzo e sarà ancora
probabilmente in leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e febbraio è
difficile che ne faccia un altro ampio, tenendo conto che con i prezzi di oggi siamo intorno i
40 euro per megawattora. Non dico che siamo sui valori storici ma siamo molto più vicini di
prima, quindi anche i salti vanno riducendosi".

Lo ha affermato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine dell'evento di Althesys
sulle Top Utility italiane.
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TOP UTILITY: le prime 100 valgono 8,5% Pil Italia,
investimenti a 11 mld in 2021

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/ACEA-S-P-A-70723/attualita/TOP-UTILITY-le-prime-100-valgono-8-5-Pil-
Italia-investimenti-a-11-mld-in-2021-43199961/

MILANO (MF-DJ)--Le 100 maggiori utility operanti in Italia hanno

generato nel 2021 un valore della produzione aggregato di circa 152

miliardi di euro, pari all'8,5% del Pil italiano, registrando un +18,6%

rispetto ai livelli pre-covid del 2019. Nel 2021 si è registrato anche un

boom degli investimenti che sono arrivati a quasi 11 miliardi, segnando un incremento del
50% rispetto al 2019.

Sono alcuni dei dati salienti dello studio 'Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti' presentato da Alessandro
Marangoni, ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso dell'evento Top Utility
organizzato in collaborazione con Utilitalia.

Appuntamento atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori

societá. L'azienda top quest'anno è risultata Brianzacque; i premi
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tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, Cva, Hera, Savno e

Smat.

Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) e aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali.

Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono

sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel
complesso coprono una parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalitá delle vendite di
elettricitá, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell'acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

La visione d'insieme delle prestazioni nelle attivitá caratteristiche

di produzione e fornitura dei servizi conferma un miglioramento

complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti sensibilmente nel

2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della produzione pre

pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell'energia elettrica (+17%).

In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche (+3%).

La redditivitá rispetto alle vendite è piú marcata per l'idrico (9,3%),

secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le
multiutility (6,5%).

L'analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini

apprezzabili, ma con differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto

Ebitda/ricavi in aumento rispetto ai livelli pre pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%.
Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende
del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il
rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%.

La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici

iniziati giá nel 2021, che impattano in particolare sul settore

elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021.
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Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che

sale dall'11,4% al 13,7%.

anna.dirocco@mfdowjones.it
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Top Utility 2023: assegnato ad Acea il premio per ricerca
e innovazione

italia-informa.com/Top-Utility-2023--assegnato-ad-Acea-il-premio-per-ricerca-e-innovazione.aspx

Ultimissime notizie
09/03/2023

ACEA è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e Innovazione RSE. Il
riconoscimento è stato assegnato oggi, presso la sede della Camera di Commercio di
Milano, nell’ambito dei premi Top Utili- ty, dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei
servizi di pubblica utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto nella categoria Ricerca e Innovazione -
spiega la moti- vazione ufficiale – per “la capacità di sviluppare progetti di ricerca che
applica- no tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai sistemi di telecontrollo delle
infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure che abilitano la partecipazione di
utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità energetica; coinvolgono
ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel proces- so di innovazione tecnologica”.

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano di
riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento
maggiori aziende nel comparto dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le
eccellenze. Durante l’evento di premiazione è stato anche presentato lo studio di Althesys
“Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impe- gno assunto
dal Gruppo ACEA nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, pro- gressivamente sempre
più importanti nelle scelte di business.
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Utility, gli investimenti corrono a 11 miliardi Ricavi
all’8,5% del Pil

iusletter.com/oggi-sulla-stampa/utility-gli-investimenti-corrono-a-11-miliardi-ricavi-all85-del-pil/

Un fatturato che arriva a 152 miliardi, cioè l’8,5% del prodotto interno lordo italiano,
investimenti che sfiorano 11 miliardi (con un balzo di oltre il 50% sul 2020), e una buona
tenuta della marginalità, con il Ros (il ritorno sulle vendite) sceso dal 7,3% al 6,8%. Sono
questi, come riportato da Radiocor, i risultati 2021 del rapporto di Top Utility, think tank della
società di consulenza Althesys, fondata e guidata dal Professor Alessandro Marangoni. Lo
studio, giunto all’11esima edizione, passa al setaccio i risultati delle 100 maggiori imprese di
servizi pubblici attive in Italia, tra cui ovviamente big quotate come A2A, Acea, Hera, Iren e
Ascopiave, nei quattro comparti di riferimento, ovvero elettricità, gas, acqua e rifiuti.
«Parliamo di un tessuto variegato di imprese – spiega Marangoni – che tuttavia sono
accomunate da due trend: investimenti molto importanti, soprattutto nel digitale e
nell’innovazione, e una buona resilienza, seppur con sfumature diverse, sia alla crisi
pandemica sia allo choc energetico legato alla guerra in Ucraina». Ne è prova, aggiunge,
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che i dati 2021 sono in forte crescita anche rispetto al 2019 e che «le prime evidenze sul
2022, visto che molti bilanci delle utility non sono stati ancora chiusi, mostrano una tenuta
del sistema, trend confermato nei primi due mesi di quest’anno».

Ciascun settore, come è ovvio, fa un po’ storia a sé. La redditività rispetto alle vendite è più
marcata per l’idrico (9,3%), secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il
settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%). Dal punto di vista operativo, il segmento acqua
mostra un tasso di perdite di rete sensibilmente inferiore alla media italiana (36% contro il
41%), sebbene sia in lieve rialzo rispetto al 2020, mentre i servizi ambientali segnano un
ulteriore passo in avanti, con la raccolta differenziata che cresce di quattro punti, arrivando al
73% rispetto alla media nazionale del 64%. Quest’ultima, osserva Marangoni, è una
performance brillante, anche se sul fronte degli investimenti a livello nazionale la situazione
della filiera rifiuti è molto diversa, con una forbice rilevante tra Nord e Sud che ancora non
accenna a ridursi; buona notizia – aggiunge – è il trend positivo dell’idrico, che continua a
recuperare il gap di investimenti. Quest’ultimi, come detto, a livello generale sono arrivati a
quota 10,9 miliardi, aumentando in tutti i settori in valore assoluto: spiccano le multiutility
(+74%), le monoutility del gas (+65%) ed elettriche (+49%); più contenuti gli aumenti per
aziende idriche e dei servizi ambientali, rispettivamente del 7,3% e 5%. Tuttavia, ci sono due
ambiti in cui le Top 100 intendono aumentare i Capex nei prossimi anni: da un lato, il digitale
e la connessa cybersecurity, dall’altro le infrastrutture, soprattutto le reti che restano centrali
nel processo di transizione. Dimostrano così di aver colto – tra le grandi difficoltà dell’ultimo
biennio – due dei principali trend su cui costruire il proprio futuro.
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Top Utility: Top 100 rappresenta
l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro
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Condividere

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom
degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di

investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi,

con un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-

pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in

innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli della

sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e

interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti

e intelligenza artificiale permetteranno di rispondere meglio a

consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture

potranno beneficiare di sistemi intelligenti basati su IoT, realtà

aumentata e sensori sempre più sofisticati, che ridurranno

tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società

di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei processi

aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel

prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione,
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aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il

62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le

Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano

dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le

collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono

l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152

miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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HOME  ALUTILITY  Gruppo Acos tra le top utility italiane

Gruppo Acos tra le top utility italiane
 09/03/2023   corriereal   AlUtility, In primo piano

Si è svolta giovedì alla Camera di Commercio di Milano, la XI edizione del TOP UTILITY: l’eccellenza
delle Utility Italiane, l’analisi delle performance delle maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e
dei ri�uti.

Il rapporto TOP UTILITY di Althesys, realizzato in collaborazione con le maggiori associazioni di
categoria quali UTILITALIA e FONSERVIZI, analizza i risultati delle maggiori imprese di servizi pubblici
attive in Italia e valuta con un approccio integrato i pro�li industriali, economico–�nanziari,
tecnologici, sociali e ambientali tipici della gestione delle Utility, attraverso una matrice di 240 indicatori
quantitativi e qualitativi, articolati su molteplici aree:

i risultati economico-�nanziari dell’ultimo triennio;

le performance operative, distinte secondo le speci�cità delle diverse aree di business;

la sostenibilità sociale ed ambientale;

la capacità di valorizzare le risorse umane;
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Tweet WhatsApp Telegram

la comunicazione e il marketing nelle varie aree: istituzionale, societaria, �nanziaria,
commerciale;

l’attenzione ai consumatori e al territorio;

gli investimenti in tecnologia, patrimonio infrastrutturale, ricerca, digitalizzazione e
cybersecurity.

Le Aziende Gruppo ACOS, per essere state selezionate tra quelle analizzate da Top Utility, think tank di
riferimento per il settore delle Public Utility e per essersi quali�cate tra le prime 100 Utility Italiane,
hanno dimostrato di essere tra le più proattive che hanno il giusto atteggiamento per superare le s�de
del nostro tempo.
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 COMMENTA  7  CONDIVIDI

ECCELLENZE

BrianzAcque migliore azienda di servizi pubblici d’Italia
Premio Assoluto Top Utility 2023 consegnato dalla Camera di Commercio

Comunicato Stampa
09 Marzo 2023 - 14:07

      

TEMI DEL GIORNO: CARENZA MEDICI DI BASE PEDEMONTANA FESTA DELLA DONNA TERREMOTO

Il Presidente e AD di Brianzacque Enrico Boerci, riceve il premio dal CEO di Althesys, Alessandro Marangoni.

Ascolta questo articolo ora...
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BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, è il vincitore Assoluto del Top Utility Award assegnato alle eccellenze nel
settore dei servizi pubblici nazionali.  La consegna del premio promosso da Althesys Strategic Consultants è avvenuta questa mattina a Milano in
Camera di Commercio nell’ambito del convegno di presentazione dell’ XI° rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei ri�uti”. BrianzAcque è risultata la miglior utility italiana secondo l’insieme dei parametri economico-
�nanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo.Un importante riconoscimento per la monoutility dell’idrico
brianzolo ancora più signi�cativo perché  cade nel ventesimo anniversario della sua nascita , avvenuta nel 2003 con la costituzione della società da
parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate  del territorio brianzolo e milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il servizio idrico
integrato.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e AD, Enrico Boerci: “Questo premio testimonia l’importante percorso di crescita e di sviluppo della
società, caratterizzato anno dopo anno da investimenti in progressivo e costante aumento volti al miglioramento dei servizi al territorio e ai cittadini 
con focus sempre più mirati all’innovazione e alla sostenibilità”.

E ha aggiunto: “Siamo partiti da zero, riuscendo a superare ogni frammentazione e  realizzando  una delle prime aggregazioni societarie  di cui siamo
molto orgogliosi. Dedico dunque  il Top Utility Award alla Brianza che è la nostra comunità di riferimento oltre che a tutti i 55 soci Provincia di MB e
Comuni,  all’ATO e al nostro personale impegnato ogni giorno a trattare industrialmente un bene indispensabile e sempre più prezioso come l’acqua”.
Boerci si è quindi soffermato sull’impegno dell’azienda nel contrasto al cambiamento climatico attraverso soluzioni progettuali avanzate come i parchi
dell’acqua, piazze e aiuole drenanti che, mimando la natura, riquali�cano il paesaggio e agevolano la raccolta delle acque piovane così da rimpinguare le
falde acquifere.

L’indagine condotta sulle utility di Althesys, società professionale indipendente guidata dall’economista Alessandro Marangoni con partner  Utilitalia e 
Confservizi,    si è concentrata sulle 100 maggiori imprese che per l’Italia rappresentano un patrimonio strategico con infrastrutture e servizi dedicati
alla crescita economica, alla qualità ambientale, al progresso e alla coesione sociale. Una ricerca che tra gli altri  partner  vede  Utilitalia e  Confservizi 
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e che analizza il sistema italiano della pubblica utilità, ne valuta le performance, ne riconosce eccellenze cogliendo le dinamiche competitive e
indirizzando le policy nazionali con lo scopo di sottolinearne il ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese, della competitività e del benessere
collettivo.

      

Più informazioni
  BrianzAcque  premio Assoluto Top Utility 2023   Alessandro Marangoni  Enrico Boerci   Monza
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A BrianzAcque il premio Assoluto
Top Utility 2023
BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e
Brianza, è il vincitore Assoluto del Top Utility Award assegnato alle
eccellenze nel settore dei servizi pubblici nazionali....

By Redazione

9 Marzo 2023

  33   0

9 Marzo 2023

Home Società Sport Salute Amici Animali Eventi Motori In Diretta Le Ricette Di Pamela 

Data pubblicazione: 09/03/2023

Url:  link originale

 

MONZAINDIRETTA.IT

 

 A BRIANZACQUE IL PREMIO ASSOLUTO TOP UTILITY 2023

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS 174

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://monzaindiretta.it/news/a-brianzacque-il-premio-assoluto-top-utility-2023/


BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e
Brianza, è il vincitore Assoluto del Top Utility Award assegnato alle
eccellenze nel settore dei servizi pubblici nazionali.

La consegna del premio promosso da Althesys Strategic Consultants è
avvenuta questa mattina a Milano in Camera di Commercio nell’ambito
del convegno di presentazione dell’ XI° rapporto “Le performance delle
utility italiane.  Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei ri�uti”. BrianzAcque è risultata la miglior utility
italiana secondo l’insieme dei parametri economico-�nanziari,
ambientali, comunicazione, customer care, formazione e
ricerca&sviluppo.

Un importante riconoscimento per la monoutility dell’idrico brianzolo
ancora più signi�cativo perché   cade nel  ventesimo anniversario della
sua nascita ,  avvenuta nel 2003 con la costituzione della società da
parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate   del territorio
brianzolo e milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il
servizio idrico integrato.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e AD,  Enrico
Boerci: “Questo premio testimonia l’importante percorso di crescita e di
sviluppo della società, caratterizzato anno dopo anno da investimenti in
progressivo e costante aumento volti al miglioramento dei servizi al
territorio e ai cittadini  con focus sempre più mirati all’innovazione e alla
sostenibilità”.

E ha aggiunto: “Siamo partiti da zero, riuscendo a superare ogni
frammentazione e  realizzando  una delle prime aggregazioni societarie 
di cui siamo molto orgogliosi. Dedico dunque   il Top Utility Award alla
Brianza che è la nostra comunità di riferimento oltre che a tutti i 55 soci
Provincia di MB e Comuni,  all’ATO e al nostro personale impegnato ogni
giorno a trattare industrialmente un bene indispensabile e sempre più
prezioso come l’acqua”. Boerci si è quindi soffermato sull’impegno
dell’azienda nel contrasto al cambiamento climatico attraverso soluzioni
progettuali avanzate come i parchi dell’acqua, piazze e aiuole drenanti
che, mimando la natura, riquali�cano il paesaggio e agevolano la
raccolta delle acque piovane così da rimpinguare le falde acquifere.

L’indagine condotta sulle utility di Althesys, società professionale
indipendente guidata dall’economista  Alessandro Marangoni  con
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partner   Utilitalia e   Confservizi,      si è concentrata sulle 100 maggiori
imprese che per l’Italia rappresentano un patrimonio strategico con
infrastrutture e servizi dedicati alla crescita economica, alla qualità
ambientale, al progresso e alla coesione sociale. Una ricerca che tra gli
altri   partner   vede   Utilitalia e   Confservizi   e che analizza il sistema
italiano della pubblica utilità, ne valuta le performance, ne riconosce
eccellenze cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando le policy
nazionali con lo scopo di sottolinearne il ruolo fondamentale per lo
sviluppo del Paese, della competitività e del benessere collettivo.
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Di: Redazione Date: 09/03/2023

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11 miliardi, con

un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina anche quelli

della sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente

assistiti e intelligenza arti�ciale permetteranno di rispondere meglio a consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno bene�ciare di sistemi intelligenti basati su

IoT, realtà aumentata e sensori sempre più so�sticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi

tutte le società di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e delle relazioni con i

clienti.

L’81% a�erma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della

digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita

degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca

passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che

coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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Le top 100 utility italiane hanno investito 11 miliardi nel 2021. Lo certifica il

rapporto Althesys sulle società più importanti del settore: da Hera a Acea ecco la

classifica 2023 Le performance delle utility italiane continuano ad essere positive

nonostante il difficile contesto economico in cui si trovano a operare. È quanto

emerge dall’XI edizione del rapporto Top Utility, think tank della società di

consulenza Althesys, fondata e guidata dal Professor Alessandro Marangoni, che

ha analizzato i risultati 2021 delle 100 maggiori aziende italiane dell&rsqu....
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9 marzo 2023

Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152
miliardi di euro

notiziedi.it/top-utility-top-100-rappresenta-l85-del-pil-152-miliardi-di-euro/
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I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha
raggiunto quasi gli 11 miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-
pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione,
che trascina anche quelli della sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e
interazione, comunità energetiche, servizi digitalmente assistiti e intelligenza artificiale
permetteranno di rispondere meglio a consumatori sempre più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi
intelligenti basati su IoT, realtà aumentata e sensori sempre più sofisticati, che ridurranno
tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le società di servizi pubblici hanno
progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al
crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il
62% prevede una crescita degli investimenti in questo settore.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna
dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le
collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono l’84% delle aziende (nel
2019 erano il 70%).
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Utility, gli investimenti corrono a 11 miliardi - Ricavi
all’8,5% del Pil

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/utility-investimenti-corrono-11-miliardi--ricavi-all-85percento-pil-AEVEtT0C

Amministratori

di Cheo Condina

09 Marzo 2023

Faro sui risultati delle 100 maggiori imprese di servizi pubblici attive in Italia

Un fatturato che arriva a 152 miliardi, cioè l’8,5% del prodotto interno lordo italiano,
investimenti che sfiorano 11 miliardi (con un balzo di oltre il 50% sul 2020), e una buona
tenuta della marginalità, con il Ros (il ritorno sulle vendite) sceso dal 7,3% al 6,8%. Sono
questi, come riportato da Radiocor, i risultati 2021 del rapporto di Top Utility, think tank della
società di consulenza Althesys, fondata e guidata dal Professor Alessandro Marangoni. Lo
studio, giunto all’11esima edizione, passa...
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Gruppo Acos tra le 100 utility italiane dell’XI edizione del Top Utility
9 Marzo 2023 | 17:27 | Cronaca

     

Precedente

Importante riconoscimento per il Gruppo Acos Spa

Il Gruppo Acos Spa è tra le 100 utility italiane dell’XI edizione del Top Utility di Althesys, che analizza le performance delle maggiori aziende italiane

dell’energia, dell’acqua e dei ri�uti.

Il rapporto, realizzato in collaborazione con le maggiori associazioni di categoria Utilitalia e Fonservizi, valuta i pro�li industriali, economico-�nanziari,

tecnologici, sociali e ambientali delle maggiori imprese di servizi pubblici attive in Italia. La valutazione viene effettuata attraverso una matrice di oltre

200 indicatori quantitativi e qualitativi riguardanti molteplici aree, tra cui i risultati economici-�nanziari dell’ultimo trienno, le performance operative, la

sostenibilità sociale e ambientale, la capacità di valorizzare le risorse umane, la comunicazione e il marketing, l’attenzione ai consumatori e al territorio e

gli investimenti in tecnologia, ricerca, digitalizzazione e cybersecurity.

 

Un ottimo risultato per le aziende del Gruppo Acos, che “ha partecipato attivamente all’iniziativa, collaborando nel far conoscere la propria realtà e mettendosi

in gioco per puntare ad essere tra le eccellenze delle utility italiane”.

 

Gli approfondimenti e un’intervista sul tema nel numero di Panorama del 17 marzo.

[In copertina una foto dell’XI edizione del Top Utility che si è svolta oggi presso la Camera di Commercio di Milano]

Il video nel quale il dottor
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Marzo 9, 2023

Energia, acqua, gas e rifiuti, oggi i premi “Top Utility” e la
presentazione dello studio sulle performance con
l’analisi delle 100 maggiori aziende

politicamentecorretto.com/2023/03/09/energia-acqua-gas-e-rifiuti-oggi-i-premi-top-utility-e-la-presentazione-dello-
studio-sulle-performance-con-lanalisi-delle-100-maggiori-aziende/

Energia, acqua, gas e rifiuti, oggi i premi “Top Utility” e la presentazione dello studio
sulle performance con l’analisi delle 100 maggiori aziende

Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un
boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del
50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”
presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del team di ricerca,
nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni
anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti.

L’appuntamento, oggi in Camera di commercio a Milano nella sede di via Meravigli, è molto
atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top quest’anno è
risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA,
Hera, Savno e Smat.
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“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice l’economista Alessandro
Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che
puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei consumi.
Si conferma la tendenza di fondo di miglioramento. Nonostante la grande resilienza e
capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui
business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini
– negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Continua l’incremento
degli investimenti e la spinta sempre più decisa verso l’innovazione, a testimonianza della
centralità del comparto nel percorso verso la transizione ecologica del Paese”.

Tutti i vincitori. La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di
ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care,
formazione e ricerca & sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility
Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera. Prima per
Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo SGR). Per la
Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA e
Gruppo CAP). Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel,
Iren e Silea). Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta
Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). Il riconoscimento
per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con Contarina, Estra, Gruppo
SGR, Net). Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con
Brianzacque, Contarina, Estra e Iren). Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto
Acqualatina (in cinquina con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat). L’edizione Top
Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con Fonservizi, RSE,
Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore. Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia
elettrica, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel
2021 un valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL
italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il
PIL era del 7,1%. Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility
(26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella
distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali.
Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e
una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una
parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei
volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

giornale
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A BrianzAcque il premio Assoluto Top Utility 2023
primamonza.it/attualita/a-brianzacque-il-premio-assoluto-top-utility-2023/

La monoutility dell’acqua di MB sul podio

La consegna del premio promosso da Althesys Strategic Consultants è avvenuta questa
mattina a Milano in Camera di Commercio

Attualità Brianza, 09 Marzo 2023 ore 14:39

BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, è il vincitore
Assoluto del Top Utility Award assegnato alle eccellenze nel settore dei servizi pubblici
nazionali. La consegna del premio promosso da Althesys Strategic Consultants è
avvenuta questa mattina a Milano in Camera di Commercio nell’ambito del convegno di
presentazione dell’ XI° rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

PRIMAMONZA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 191

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://primamonza.it/attualita/a-brianzacque-il-premio-assoluto-top-utility-2023/


6/8

Foto 5 di 6
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Assegnato a BrianzAcque il premio "Top Utility Assoluto"
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BrianzAcque è risultata la miglior utility italiana secondo l’insieme dei parametri economico-
finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo. Un
importante riconoscimento per la monoutility dell’idrico brianzolo ancora più significativo
perché cade nel ventesimo anniversario della sua nascita, avvenuta nel 2003 con la
costituzione della società da parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate  del
territorio brianzolo e milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il servizio
idrico integrato.

"Un premio che testimonia la crescita e lo sviluppo e l'attenzione ai
servizi al territorio"

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e AD, Enrico Boerci:

“Questo premio testimonia l’importante percorso di crescita e di sviluppo della società,
caratterizzato anno dopo anno da investimenti in progressivo e costante aumento volti
al miglioramento dei servizi al territorio e ai cittadini  con focus sempre più mirati
all’innovazione e alla sostenibilità.

 Siamo partiti da zero, riuscendo a superare ogni frammentazione e realizzando  una
delle prime aggregazioni societarie  di cui siamo molto orgogliosi. Dedico dunque  il
Top Utility Award alla Brianza che è la nostra comunità di riferimento oltre che a tutti i
55 soci Provincia di MB e Comuni,  all’ATO e al nostro personale impegnato ogni
giorno a trattare industrialmente un bene indispensabile e sempre più prezioso come
l’acqua”. Boerci si è quindi soffermato sull’impegno dell’azienda nel contrasto al
cambiamento climatico attraverso soluzioni progettuali avanzate come i parchi
dell’acqua, piazze e aiuole drenanti che, mimando la natura, riqualificano il paesaggio
e agevolano la raccolta delle acque piovane così da rimpinguare le falde acquifere.

L'indagine

L’indagine condotta sulle utility di Althesys, società professionale indipendente guidata
dall’economista Alessandro Marangoni con partner  Utilitalia e  Confservizi, si è
concentrata sulle 100 maggiori imprese che per l’Italia rappresentano un patrimonio
strategico con infrastrutture e servizi dedicati alla crescita economica, alla qualità
ambientale, al progresso e alla coesione sociale. Una ricerca che tra gli altri  partner 
vede  Utilitalia e  Confservizi  e che analizza il sistema italiano della pubblica utilità, ne valuta
le performance, ne riconosce eccellenze cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando
le policy nazionali con lo scopo di sottolinearne il ruolo fondamentale per lo sviluppo del
Paese, della competitività e del benessere collettivo.

Gli altri premi

BrianzAcque era tra le candidate insieme a Cidiu, Contarina, Estra e Hera. Oltre al premio
Top Utility sono stati assegnati anche i premi tematici.
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Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo
SGR). Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag,
CVA e Gruppo CAP). Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia,
Enel, Iren e Silea). Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla
veneta Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). Il
riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con Contarina,
Estra, Gruppo SGR, Net). Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera
(con Brianzacque, Contarina, Estra e Iren). Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha
vinto Acqualatina (in cinquina con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat).
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Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro

I dati della ricerca di Althesys rilevano un boom degli investimenti

La ricerca Top Utility di Althesys evidenzia un boom di investimenti nel 2021, che ha raggiunto quasi gli 11

miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019 (il dato pre-pandemia più recente).

Guardando al futuro, l’attenzione è rivolta agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, che trascina

anche quelli della sicurezza informatica. Sistemi avanzati di misurazione e interazione, comunità energetiche,

servizi digitalmente assistiti e intelligenza arti�ciale permetteranno di rispondere meglio a consumatori sempre

più interattivi ed esigenti.

All’interno delle aziende, tutte le operazioni e le infrastrutture potranno bene�ciare di sistemi intelligenti basati

su IoT, realtà aumentata e sensori sempre più so�sticati, che ridurranno tempi e costi di gestione e

manutenzione. Quasi tutte le società di servizi pubblici hanno progetti di digitalizzazione dei processi aziendali

e delle relazioni con i clienti.

L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della

digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita

degli investimenti in questo settore.
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Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo. Le Top100 con una struttura interna dedicata alla

ricerca passano dal 48% al 61% in due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di

ricerca, che coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Top Utility: Top 100 rappresenta l’8,5% del Pil, 152 miliardi di euro proviene da Notiziedì.
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Bollette, Besseghini (Arera): prossimo trimestre calo
prezzi elettricità oltre il 20%

quifinanza.it/finanza/bollette-besseghini-arera-prossimo-trimestre-calo-prezzi-elettricita-oltre-il-20/696179/

(Teleborsa) – Il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, ha dichiarato che per i prezzi
dell’elettricità “ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente
significativa, oltre il -20%”. A margine dell’evento di Althesys sulle multiultility italiane in corso
a Milano, parlando del prezzo dell’elettricità che sarà aggiornato a fine marzo per il
secondo trimestre del 2023, ha affermato che “l’andamento dei prezzi lo vediamo: c’è una
oggettiva diminuzione molto forte che è iniziata nell’ultima decade di dicembre, si è
mantenuta intensa a gennaio e ora sta comunque scendendo”. Besseghini ha ricordato di
aver “già intercettato in parte con il forward questa diminuzione a dicembre del -19,4%
sull’elettrico”.

I prezzi energetici “stanno scendendo ed è giusto modulare gli effetti degli aiuti” del
governo, ha aggiunto. “Credo che si stiano facendo delle valutazioni tra le varie opzioni
possibili. Va anche detto che la situazione economica generale è diversa da gennaio 2021,
quando è iniziata l’escalation dei prezzi: l’inflazione ha morso molto di più e gli stessi
operatori sono stati esposti molto di più. Ci sono da bilanciare diversi effetti”, ha sottolineato.

Per quel che riguarda il prezzo del gas per marzo che sarà fissato a inizio aprile, “sarà
ancora probabilmente in leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e
febbraio è difficile che ne faccia un altro”. “Oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora, non
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dico che siamo ai valori storici ma siamo molto più vicini di prima”, ha aggiunto

“Qualsiasi riduzione delle bollette è una buona notizia per i consumatori, ma il Governo deve
dare un segnale sul fronte dell’azzeramento degli oneri di sistema, misura che scadrà il
prossimo 31 marzo e che, in assenza di una proroga, potrebbe portare già da aprile ad un
repentino aumento delle tariffe, considerato che gli oneri di sistema, a pieno regime, pesano
per circa il 22% sulle bollette elettriche degli italiani”. Ha affermato il Codacons in una nota.

“Bene, ottima notizia. Una riduzione del 20% significherebbe che la bolletta annua, per una
famiglia tipo in tutela che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh kilowattora
all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, scenderebbe da 1434 a 1147 euro, con un calo
pari a 287 euro sui base annua”, ha affermato Marco Vignola, responsabile del settore
energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “In ogni caso l’emergenza sarebbe ben lungi
dall’essere finita. Il prezzo della luce infatti sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente
periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in
meno”, ha aggiunto Vignola.

“Per questo il Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo,
dall’azzeramento degli oneri di sistema all’Iva sul gas al 5%. Sarebbe un autogol per il
Paese non farlo, una Caporetto per gli italiani. Urge anche rinviare la fine del mercato
tutelato della luce, che per i condomini e le associazioni, è prevista tra meno di 1 mese, il 1°
aprile 2023, solo perché incomprensibilmente sono considerati microimprese”, conclude
Vignola.

Anche il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha sottolineato che si tratta di “un risparmio
tuttavia solo ipotetico, perché il prossimo 31 marzo scadrà l’azzeramento degli oneri di
sistema e le altre agevolazioni previste dal Governo sulle bollette. In caso di mancata
proroga della misura, la reintroduzione di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a
famiglia, portando a partire da aprile la bolletta della luce a crescere, sulla base delle attuali
tariffe, del +27% rispetto alle tariffe odierne”. “Per questo chiediamo al Governo di prorogare
il taglio di Iva e oneri di sistemi fino a che le tariffe di luce e gas non saranno tornate ai valori
del 2020”, ha concluso Truzzi.
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Top Utility 2023: vince il titolo
Brianzacque

 9 Marzo 2023

Le 100 maggiori utility italiane valgono l'8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e

sono oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti,

alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11

miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019.

Sono alcuni dei dati salienti

dello studio "Le

performance delle utility

italiane. Analisi delle 100

maggiori aziende

dell’energia, dell’acqua, del

gas e dei rifiuti" presentato

da Alessandro Marangoni,

CEO di Althesys e capo del

team di ricerca, nel corso del Top Utility, l'evento organizzato in collaborazione

con Utilitalia che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua,

energia e rifiuti. L'appuntamento è molto atteso dagli operatori anche per i premi

alle migliori società. L’azienda top quest'anno è risultata Brianzacque; i premi

tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.  

 

Quali sono le migliori utiliy? Ecco i vincitori secondo le categorie

La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di

ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer

care, formazione e ricerca&sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top

Utility Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e

Hera. 

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo

CAP e Gruppo SGR).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque

Veronesi, Aimag, CVA e Gruppo CAP).

Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia,

Enel, Iren e Silea).

Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla

veneta Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche

Multiservizi).

Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana

CVA (con Contarina, Estra, Gruppo SGR, Net).

Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con

Brianzacque, Contarina, Estra e Iren).

In�ne, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in

cinquina con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat).

L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in

collaborazione con Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore

 negli articoli  nel database

aziende

Ricerca ... 
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Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas,

del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un

valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del

PIL italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il

rapporto con il PIL era del 7,1%. Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility

idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una

minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player

energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il miliardo di euro

di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione territoriale.

Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi

mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67%

dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.
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redazione1 9 marzo 2023

Top Utility: boom di investimenti nel 2021 (+50% sul 2019)
regionieambiente.it/top-utility-boom-di-investimenti-nel-2021-50-sul-2019/

Nel corso di Top Utility, l’evento di premiazione delle migliori Utility italiane
organizzato da Althesys in collaborazione con Utilitalia, Targa Telematics,
Fonservizi e RSE, è stato presentato il Rapporto “Le performance delle
utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del
gas e dei rifiuti” che conferma la tendenza di fondo di miglioramento
complessivo delle performance delle aziende dell’energia, dell’acqua, del
gas e dei rifiuti, resilienti e motori della transizione nonostante la crisi.

Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono
oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti,
alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11
miliardi di euro, con un aumento del 50% rispetto al 2019.

Sono alcuni dei dati salienti del Rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi
delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”, presentato il 9
marzo 2023 da Althesys, Società professionale indipendente specializzata nella consulenza
strategica e nello sviluppo di conoscenza, che opera con competenze di eccellenza nei
settori chiave di ambiente, energia, infrastrutture e utility, nei quali assiste imprese e
istituzioni, nel corso di “Top Utility”, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia,
Targa Telematics, Fonservizi e RSE, appuntamento molto atteso dagli operatori anche per
i premi assegnati alle migliori società.
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“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility sulla spinta delle iniziative
politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e
all’elettrificazione dei consumi – ha affermato l’economista Alessandro Marangoni, CEO di
Althesys – Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel
quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali
concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle
Top100 conferma la tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti
edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici.
Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane
incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”.

Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio
idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore della produzione
aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL italiano, registrando un
+18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era del 7,1%. Le
maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di
gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali.

 Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100
milioni e una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso
coprono una parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di
elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

La crescita dei comparti
 La visione d’insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e fornitura

dei servizi conferma un miglioramento complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti
sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della produzione
pre-pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche
(+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata per l’idrico (9,3%), secondo solo alle
monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility
(6,5%).

L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con
differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli
pre-pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre
sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%).
Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il fatturato,
che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi
energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare sul settore elettrico, dove il
rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti,
incluso quello del gas che sale dall’11,4% al 13,7%.
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Investimenti in tecnologia
Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell’innovazione e nella
digitalizzazione che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e interazione
avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza artificiale
permetteranno di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed esigente.
All’interno dell’azienda tutte le operazioni e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi
intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più sofisticati che
ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le utility hanno progetti per
la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti con i clienti. L’81% afferma che il
budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della
digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62%
prevede una crescita degli investimenti in quest’area.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate.
Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in
due anni. Aumentano anche le collaborazioni con Università e Centri di ricerca, che
coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue
per la ricerca e innovazione che passano da 108 a 111 milioni di euro, mentre aumenta
anche il numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

Sostenibilità, inclusione e formazione
 La transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali sono da tempo al centro delle

strategie delle migliori utility. Quasi tutte adottano certificazioni ISO 9001 e 14001 e
crescono le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel 2021). Guadagnano
poi terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un ulteriore sforzo è necessario.
L’attenzione alle risorse umane, che è sempre stata un fattore chiave nelle utility, diventa
ancora più rilevante nelle fasi di trasformazione che stiamo affrontando. I dati mostrano
come le aziende offrano formazione alla quasi totalità dei dipendenti (93%). Le ore
previste però variano molto, con casi virtuosi di oltre 40 ore annuali per dipendente
contro un dato medio intorno alle 17 ore.

In conclusione, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del quadro
complessivo evidenziato dal forte aumento degli investimenti concentrati
prevalentemente sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi totalità
delle utility abbia avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra sensoristica e
intelligenza artificiale e che siano aumentati i brevetti ottenuti.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad
affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il
comparto – ha osservato il Presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – Ciò nonostante, le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno
continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del
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Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a una spinta sempre più
decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei
servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia verso la
transizione”.

Tutti i vincitori per aree tematiche
 La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top

Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e
ricerca&sviluppo) è Brianzacque,che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della
cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera. 

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo
SGR).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (in lizza con Acque Veronesi,
Aimag, CVA e Gruppo CAP).

Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (nella cinquina Alperia, Enel, Iren e Silea).

Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in
lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). 

Il riconoscimento per Performance Operative è andato alla valdostana CVA (in lizza con
Contarina,  Estra, Gruppo SGR, Net).

Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque,
Contarina, Estra e Iren nella cinquina).

Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque
Bresciane, Contarina, Hera e Smat).
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Top Utility Ricerca e Innovazione: Acea vince il
riconoscimento per la società di utility più innovativa

socialmediamanager.it/start-up/top-utility-ricerca-e-innovazione-acea-vince-il-riconoscimento-per-la-societa-di-utility-
piu-innovativa-f6nj

SocialMediaManager.it si occupa di raccogliere e catalogare le notizie, i siti aziendali e i blog
personali, specializzati nel Social Media Marketing, Web Marketing e Tecnologie del Web.

Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a conoscere meglio questi ambiti con l'aiuto di esperti e
appassionati del settore e supportare questi ultimi nella diffusione della loro conoscenza e

professionalità. Tutto gratuitamente. Leggi tutto →
© 2023. All rights reserved.
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Top Utility incorona le migliori in Italia. Settore vale 8,5%
del PIL

teleborsa.it/News/2023/03/09/top-utility-incorona-le-migliori-in-italia-settore-vale-8-5percent-del-pil-75.html

(Teleborsa) - Le 100 maggiori utility italiane vantavano un valore della produzione di 152
miliardi di euro nel 2021, pari all'8,5% del PIL italiano, e coprono la quasi totalità delle
vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% di acqua ed il 43% dei rifiuti urbani
raccolti. Solo 15 impresesuperano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100
milioni ed hhano una spiccata vocazione territoriale.

E' quanto emerge dallo studio "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100
maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti", presentato da Alessandro
Marangoni, Ceo di Althesys, in occasione dell'undicesima edizione di Top Utility, il
consueto evento annuale organizzato in collaborazione con Utilitalia.

L'azienda top nella classifica di quest'anno è Brianzacque, ma premi tematici sono stati
assegnati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

"Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility sulla spinta delle iniziative
politiche e tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell'economia e
all'elettrificazione dei consumi", ha spiegato Alessandro Marangoni, non nascondendo che
incertezza e rischi geopolitici pesano ancora sul settore.

"Tra pandemia, crisi energetica e siccità negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad
affrontare una serie di situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il
comparto", ha confermato il presidente di Utilitalia Filippo Brandolini, rilevando che "le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
per minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno
continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del
Paese".

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 212

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://www.teleborsa.it/News/2023/03/09/top-utility-incorona-le-migliori-in-italia-settore-vale-8-5percent-del-pil-75.html


2/2

Boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento
del 50% rispetto al 2019. Mentre aumentano fortemente gli investimenti cala leggermente il
rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1% del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli
straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati già nel 2021, che impattano in particolare
sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6% del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce,
invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas che sale dall’11,4% al 13,7%.
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Top Utility 2023: assegnato ad Acea il premio per ricerca
e innovazione

teleborsa.it/News/2023/03/09/top-utility-2023-assegnato-ad-acea-il-premio-per-ricerca-e-innovazione-129.html

(Teleborsa) - ACEA è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e Innovazione
RSE. Il riconoscimento è stato assegnato oggi, presso

la sede della Camera di Commercio di Milano, nell'ambito dei premi Top Utility, dedicati alle
eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto nella
categoria Ricerca e Innovazione – spiega la motivazione ufficiale – per "la capacità di
sviluppare progetti di ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai
sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure che
abilitano la partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità

 energetica; coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di
innovazione tecnologica".

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano di
riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento
maggiori aziende nel comparto dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le
eccellenze. Durante l'evento di premiazione è stato anche presentato lo studio di Althesys
"Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia,
dell'acqua, del gas e dei rifiuti".

"Questo premio – sottolinea ACEA in una nota – è un importante riconoscimento del
costante e crescente impegno assunto dal Gruppo ACEA nell'ambito della ricerca e
dell'innovazione, progressivamente sempre più importanti nelle scelte di business".
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Bollette, Besseghini (Arera): prossimo trimestre calo
prezzi elettricità oltre il 20%

teleborsa.it/News/2023/03/09/bollette-besseghini-arera-prossimo-trimestre-calo-prezzi-elettricita-oltre-il-20percent-
51.html

(Teleborsa) - Il presidente dell'Arera, StefanoBesseghini, ha dichiarato che per i prezzi
dell'elettricità "ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente
significativa, oltre il -20%". A margine dell'evento di Althesys sulle multiultility italiane in corso
a Milano, parlando del prezzo dell'elettricità che sarà aggiornato a fine marzo per il
secondotrimestre del 2023, ha affermato che "l'andamento dei prezzi lo vediamo: c'è una
oggettiva diminuzione molto forte che è iniziata nell'ultima decade di dicembre, si è
mantenuta intensa a gennaio e ora sta comunque scendendo". Besseghini ha ricordato di
aver "già intercettato in parte con il forward questa diminuzione a dicembre del -19,4%
sull'elettrico".

I prezzienergetici "stanno scendendo ed è giusto modulare gli effetti degli aiuti" del governo,
ha aggiunto. "Credo che si stiano facendo delle valutazioni tra le varie opzioni possibili. Va
anche detto che la situazione economica generale è diversa da gennaio 2021, quando è
iniziata l'escalation dei prezzi: l'inflazione ha morso molto di più e gli stessi operatori sono
stati esposti molto di più. Ci sono da bilanciare diversi effetti", ha sottolineato.

Per quel che riguarda il prezzo del gas per marzo che sarà fissato a inizio aprile, "sarà
ancora probabilmente in leggera discesa, ma avendo fatto un grande salto tra gennaio e
febbraio è difficile che ne faccia un altro". "Oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora, non
dico che siamo ai valori storici ma siamo molto più vicini di prima", ha aggiunto

"Qualsiasi riduzione delle bollette è una buona notizia per i consumatori, ma il Governo deve
dare un segnale sul fronte dell’azzeramento degli oneri di sistema, misura che scadrà il
prossimo 31 marzo e che, in assenza di una proroga, potrebbe portare già da aprile ad un
repentino aumento delle tariffe, considerato che gli oneri di sistema, a pieno regime, pesano
per circa il 22% sulle bollette elettriche degli italiani". Ha affermato il Codacons in una nota.
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“Bene, ottima notizia. Una riduzione del 20% significherebbe che la bolletta annua, per una
famiglia tipo in tutela che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh kilowattora
all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, scenderebbe da 1434 a 1147 euro, con un calo
pari a 287 euro sui base annua", ha affermato MarcoVignola, responsabile del settore
energia dell'Unione Nazionale Consumatori. "In ogni caso l'emergenza sarebbe ben lungi
dall'essere finita. Il prezzo della luce infatti sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente
periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in
meno", ha aggiunto Vignola.

"Per questo il Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo,
dall'azzeramento degli oneri di sistema all'Iva sul gas al 5%. Sarebbe un autogol per il
Paese non farlo, una Caporetto per gli italiani. Urge anche rinviare la fine del mercato
tutelato della luce, che per i condomini e le associazioni, è prevista tra meno di 1 mese, il 1°
aprile 2023, solo perché incomprensibilmente sono considerati microimprese", conclude
Vignola.

Anche il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha sottolineato che si tratta di "un risparmio
tuttavia solo ipotetico, perché il prossimo 31 marzo scadrà l’azzeramento degli oneri di
sistema e le altre agevolazioni previste dal Governo sulle bollette. In caso di mancata
proroga della misura, la reintroduzione di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a
famiglia, portando a partire da aprile la bolletta della luce a crescere, sulla base delle attuali
tariffe, del +27% rispetto alle tariffe odierne”. “Per questo chiediamo al Governo di prorogare
il taglio di Iva e oneri di sistemi fino a che le tariffe di luce e gas non saranno tornate ai valori
del 2020”, ha concluso Truzzi.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 216

Data pubblicazione: 09/03/2023

Apri il link

https://www.teleborsa.it/News/2023/03/09/bollette-besseghini-arera-prossimo-trimestre-calo-prezzi-elettricita-oltre-il-20percent-51.html


1/2

9 marzo 2023

AGSM-AIM vince a Milano il premio ‘Top Utility
Comunicazione’

tviweb.it/agsm-aim-vince-a-milano-il-premio-top-utility-comunicazione/

Il Gruppo AGSM AIM ha vinto il premio “Top Utility Comunicazione”, assegnato da
Althesys,società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello
sviluppo di conoscenza.

Il riconoscimento è stato assegnato oggi a Milano in occasione dell’incontro “Utility: sfide
globali, risposte locali” durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Besseghini,
presidente ARERA e Filippo Brandolini, presidente Utilitalia e dove è stato presentato il
rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende
dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Le motivazioni che hanno permesso ad AGSM AIM di aggiudicarsi il riconoscimento Top
Utility Comunicazione risiedono nel “raggiungimento di un sorprendente incremento dei
contenuti e della varietà dei canali di comunicazione, in particolare negli ultimi anni, con un

TVIWEB.IT
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impegno costante alla trasparenza, nonostante l’articolazione del suo business”.

Per il consigliere delegato di AGSM AIM, Stefano Quaglino, che ha ritirato il premio, “Il
riconoscimento è una testimonianza dell’importante percorso condotto negli ultimi anni dal
Gruppo in seguito all’integrazione tra AGSM Verona e AIM Vicenza. L’impegno è stato quello
di comunicare la nuova realtà, aumentando i canali di comunicazione verso l’esterno,
mantenendo elevata l’attenzione all’ascolto e alla trasparenza”.

Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle public utility che si pone
l’obiettivo di valutare le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconoscere
le eccellenze e cogliere le dinamiche competitive indirizzando le politiche nazionali.
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Home ›  Borsa ›  Top Utility 2023: assegnato ad Acea …

(Teleborsa) – ACEA è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e
Innovazione RSE. Il riconoscimento è stato assegnato oggi, presso

la sede della Camera di Commercio di Milano, nell’ambito dei premi Top
Utility, dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica
utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto nella categoria Ricerca e Innovazione –
spiega la motivazione ufficiale – per “la capacità di sviluppare progetti di
ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai
sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano
piattaforme ICT sicure che abilitano la partecipazione di utenze diffuse e di
piccola taglia ai mercati della flessibilità
energetica; coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel
processo di innovazione tecnologica”.

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think
tank italiano di riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys,
valuta ogni anno le cento maggiori aziende nel comparto dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le eccellenze. Durante l’evento
di premiazione è stato anche presentato lo studio di Althesys “Le
performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende
dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

“Questo premio – sottolinea ACEA in una nota – è un importante
riconoscimento del costante e crescente impegno assunto dal Gruppo
ACEA nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, progressivamente
sempre più importanti nelle scelte di business”.

Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx
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AGSM AIM vince il premio
“Top Utility
Comunicazione”

 

 
Il Gruppo AGSM AIM ha vinto il premio “Top Utility

Comunicazione”,assegnato da Althesys, società professionale

indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello

sviluppo di conoscenza.

Il riconoscimento è stato assegnato oggi a Milano in occasione

dell’incontro “Utility: s�de globali, risposte locali” durante il quale sono

intervenuti, tra gli altri, Stefano Besseghini, presidente ARERA

e Filippo Brandolini, presidente Utilitalia e dove è stato presentato il

rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100

maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei ri�uti”.
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Le motivazioni che hanno permesso ad AGSM AIM di aggiudicarsi il

riconoscimento Top Utility Comunicazione risiedono nel

“raggiungimento di un sorprendente incremento dei contenuti e della
varietà dei canali di comunicazione, in particolare negli ultimi anni,
con un impegno costante alla trasparenza, nonostante l’articolazione
del suo business”.

Per il consigliere delegato di AGSM AIM, Stefano Quaglino, che ha

ritirato il premio, “Il riconoscimento è una testimonianza
dell’importante percorso condotto negli ultimi anni dal Gruppo in
seguito all’integrazione tra AGSM Verona e AIM Vicenza. L’impegno è
stato quello di comunicare la nuova realtà, aumentando i canali di
comunicazione verso l’esterno, mantenendo elevata l’attenzione
all’ascolto e alla trasparenza”.

Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle public
utility che si pone l’obiettivo di valutare le performance delle aziende

dei servizi di pubblica utilità, riconoscere le eccellenze e cogliere le

dinamiche competitive indirizzando le politiche nazionali.
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Home   Provincia di Vicenza   Comuni   Agsm Aim vince il premio “Top utility comunicazione”

Il Gruppo AGSM AIM ha vinto il premio “Top Utility

Comunicazione”, assegnato da Althesys, società professionale

indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello

sviluppo di conoscenza.

Il riconoscimento è stato assegnato oggi a Milano in occasione

dell’incontro “Utility: sfide globali, risposte locali” durante il

quale sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Besseghini,

presidente ARERA e Filippo Brandolini, presidente Utilitalia e

dove è stato presentato il rapporto “Le performance delle

utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende

dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”. 

Le motivazioni che hanno permesso ad AGSM AIM di

aggiudicarsi il riconoscimento Top Utility Comunicazione

risiedono nel “raggiungimento di un sorprendente incremento

dei contenuti e della varietà dei canali di comunicazione, in

particolare negli ultimi anni, con un impegno costante alla

trasparenza, nonostante l’articolazione del suo business”. 

Per il consigliere delegato di AGSM AIM, Stefano Quaglino,

che ha ritirato il premio, “Il riconoscimento è una testimonianza
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dell’importante percorso condotto negli ultimi anni dal Gruppo

in seguito all’integrazione tra AGSM Verona e AIM Vicenza.

L’impegno è stato quello di comunicare la nuova realtà,

aumentando i canali di comunicazione verso l’esterno,

mantenendo elevata l’attenzione all’ascolto e alla trasparenza”.

Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle

public utility che si pone l’obiettivo di valutare le performance

delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconoscere le

eccellenze e cogliere le dinamiche competitive indirizzando le

politiche nazionali.
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10 marzo 2023

A Cva il premio “Top utility performance operative”
aostasera.it/notizie/economia/a-cva-il-premio-top-utility-performance-operative/

Nuovo prestigioso riconoscimento per il gruppo Cva. In occasione dell’incontro “Utility: sfide
globali, risposte locali” di Milano, la partecipata regionale ha ricevuto il premio “Top Utility
Performance Operative”, assegnato da Althesys, società professionale indipendente
specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza.

Le motivazioni che hanno permesso a CVA di aggiudicarsi il riconoscimento Top Utility
Performance Operative sono da ricondursi “ai risultati raggiunti, che si posizionano al di
sopra degli standard di settore nella gestione caratteristica delle operation e nella qualità dei
servizi”.

“Accogliamo con entusiasmo il riconoscimento ricevuto da Atlhesys,  – evidenzia Marco
Cantamessa, Presidente di CVA   –  che conferma ancora una volta la gestione virtuosa del
Gruppo e la lungimiranza delle nostre scelte strategiche, che generano risultati economici in
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crescita costante e ricadute positive nel territorio. Il riconoscimento Top Utility testimonia il
ruolo chiave che giochiamo in un settore altamente strategico per la ripartenza, per il
superamento della crisi energetica e la transizione verso la decarbonizzazione.”

Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle public utility che si pone
l’obiettivo di valutare le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconoscere
le eccellenze e cogliere le dinamiche competitive indirizzando le politiche nazionali.
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10 Marzo 2023

Top Utility: boom degli investimenti, +50% a 11 miliardi
confservizi.emr.it/2023/03/top-utility-boom-degli-investimenti-50-a-11-miliardi/

PDFStampa
Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un
boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del
50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei
rifiuti” presentato giovedì 9 marzo da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del
team di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia
che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti.
L’appuntamento è molto atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società.
L’azienda top quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea,
Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat. 

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice l’economista Alessandro
Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che
puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei consumi. Questi
macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel quale coesistono
grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali concentrate su pochi
settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle Top100 conferma la
tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti edizioni, nei settori
ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici. Nonostante la grande
resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi
geopolitici sui business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo
Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò nonostante, le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno
continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del
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Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a una spinta sempre più
decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei
servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia verso la
transizione”.

Tutti i vincitori

La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top
Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e
ricerca&sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della
cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera.

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo
SGR).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag,
CVA e Gruppo CAP).

Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e
Silea).

Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in
lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi).

Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla
aostana CVA (con Contarina,  Estra, Gruppo SGR, Net).

Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque,
Contarina, Estra e Iren).

Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque
Bresciane, Contarina, Hera e Smat).

L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con
Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore

Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio
idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore della produzione
aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL italiano, registrando un
+18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era del 7,1%. Le
maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano
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il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione
territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi
mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua
e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

La crescita dei comparti

La visione d’insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e fornitura
dei servizi conferma un miglioramento complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti
sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della produzione pre-
pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche
(+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata per l’idrico (9,3%), secondo solo alle
monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).

L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con
differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli pre-
pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in
calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano
fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1%
del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati
già nel 2021, che impattano in particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6%
del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas
che sale dall’11,4% al 13,7%.

Investimenti in tecnologia

Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell’innovazione e nella
digitalizzazione che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e interazione
avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza artificiale
permetteranno di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed esigente.
All’interno dell’azienda tutte le operations e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi
intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più sofisticati che
ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le utility hanno progetti per
la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti con i clienti. L’81% afferma che il
budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della
digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede
una crescita degli investimenti in quest’area.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate.
Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due
anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono
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l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue per la
ricerca e innovazione che passano da 108 a 111 milioni di euro, mentre aumenta anche il
numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

Sostenibilità, inclusione e formazione

La transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali sono da tempo al centro delle
strategie delle migliori utility. Quasi tutte adottano certificazioni ISO 9001 e 14001 e crescono
le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel 2021). Guadagnano poi
terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un ulteriore sforzo è  necessario.

L’attenzione alle risorse umane, che è sempre stata un fattore chiave nelle utility, diventa
ancora più rilevante nelle fasi di trasformazione che stiamo affrontando. I dati mostrano
come le aziende offrano formazione alla quasi totalità dei dipendenti (93%). Le ore
previste però variano molto, con casi virtuosi di oltre 40 ore annuali per dipendente contro un
dato medio intorno alle 17 ore.

Nella categoria della formazione, il primo premio è stato assegnato quest’anno al Gruppo
Hera.

“Per il Gruppo Hera, da sempre gli investimenti in formazione e nello sviluppo delle persone
sono fondamentali per garantire la massima efficienza e qualità dei servizi offerti nei territori
serviti”. Con queste parole Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo
Hera, incassa la conquista del premio Top Utility Formazione “per la completezza dei
percorsi di formazione in termini di tematiche e durata, oltre che per l’attenzione alle
necessità di approfondimento dei dipendenti, in base alle loro diverse caratteristiche e
mansioni”.  Il Gruppo Hera conta oltre 9.000 dipendenti e queste persone sono “una delle
principali risorse della nostra multiutility e questa attenzione si rispecchia nella qualità del
lavoro e nelle opportunità di crescita, con percorsi di carriera interni personalizzati e
possibilità di sviluppo. Puntiamo a valorizzare i talenti e ad acquisirne sempre di nuovi con
una formazione che spazia dall’ambito tecnico-operativo, a temi come i valori etici e la
cultura d’impresa, la qualità, la sicurezza, l’ambiente e ovviamente la digitalizzazione”, ha
detto ancora il manager. Nel 2022, il 97% della popolazione aziendale, compresa quella più
operativa, ha partecipato a corsi, per oltre 270.000 ore complessive erogate, pari a circa 30
ore di formazione pro-capite, ampiamente sopra la media del settore.

In conclusione, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del quadro
complessivo evidenziato dal forte aumento degli investimenti concentrati prevalentemente
sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi totalità delle utility abbia
avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra sensoristica e intelligenza artificiale e
che siano aumentati i brevetti ottenuti.

CONFSERVIZI.EMR.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 230

Data pubblicazione: 10/03/2023

Apri il link

https://www.confservizi.emr.it/2023/03/top-utility-boom-degli-investimenti-50-a-11-miliardi/


1/4

10 marzo 2023

Le utility italiane corrono sul digitale: per l’81% budget in
rialzo

corrierecomunicazioni.it/digital-economy/le-utility-italiane-corrono-sul-digitale-per-l81-budget-in-rialzo/
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Riflettori su IoT, realtà aumentata e sensoristica per ridurre tempi e costi di gestione e
manutenzione. E l’aumento dei rischi legati alla cybersecurity fa impennare gli investimenti in
quest’area: il 62% prevede una crescita della spesa
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Le cento maggiori utility italiane, che nel complesso valgono l’8,5% del Pil, oltre 150
miliardi di euro, guardano ai prossimi anni investendo in innovazione e in
digitalizzazione. I riflettori sono puntati su sistemi di misura e interazione avanzati, comunità
energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza artificiale, che permetteranno di
rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed esigente. All’interno
dell’azienda tutte le operations e le infrastrutture potranno così beneficiare di sistemi
intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e sulla sensoristica avanzata,
sempre più sofisticati che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione.

A dirlo è lo studio “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” presentato ieri da Alessandro
Marangoni, Ceo di Althesys e capo del team di ricerca, nel corso di Top Utility, l’evento
organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei
settori acqua, energia e rifiuti.

Otto imprese su dieci pronte ad aumentare i budget

Quasi tutte le utility hanno progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti
con i clienti. L’81% afferma che il budget per questi investimenti nel prossimo triennio
aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla
cybersicurezza così che il 62% prevede una crescita degli investimenti in quest’area.
Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate.

WHITEPAPER
Scopri i 5 punti chiave per dare una svolta al tuo business con la digtal transformation

Digital Transformation

Scarica il Whitepaper

Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in
due anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che
coinvolgono l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue
per la ricerca e innovazione che passano da 108 a 111 milioni di euro, mentre cresce anche
il numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility”, ha commentato Marangoni,
sottolineando come la spinta delle iniziative politiche e tecnologiche puntino a una crescente
circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei consumi. “Questi macro-trend impattano su
un tessuto industriale piuttosto diversificato nel quale coesistono grandi gruppi energetici,
multiutility e piccole e medie realtà locali concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme
alle performance dei servizi delle Top100 conferma la tendenza di fondo di miglioramento,
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già emersa nelle precedenti edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale
stabilità di quelli energetici. Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento
mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”.

L’identikit di un settore in piena evoluzione

Come accennato, le cento maggiori utility attive in Italia nei settori dell’energia elettrica, del
gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore
della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, registrando un +18,6% rispetto ai
livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il Pil era del 7,1%. Le maggiori cento
organizzazioni sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed
aziende di servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella
distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali.
Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e
una spiccata vocazione territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una
parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei
volumi di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con
determinate differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto
ai livelli pre-pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%),
mentre sono in calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%).
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Marco Taverna

Top Utility 2023: assegnato ad Acea il premio per ricerca
e innovazione

csroggi.org/top-utility-2023-assegnato-ad-acea-il-premio-per-ricerca-e-innovazione/

Milano, 9 marzo 2023 – ACEA è risultata vincitrice del premio Top Utility Ricerca e
Innovazione RSE.

 Il riconoscimento è stato assegnato oggi, presso la sede della Camera di Commercio di
Milano, nell’ambito dei premi Top Utili-ty, dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei
servizi di pubblica utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto nella categoria Ricerca e Innovazione –
spiega la motivazione ufficiale – per “la capacità di sviluppare progetti di ricerca che
applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai sistemi di telecontrollo delle
infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure che abilitano la partecipazione di
utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità energetica; coinvolgono
ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel proces-so di innovazione tecnologica”.

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano di
riferimento nel settore public utility, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento
maggiori aziende nel comparto dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le
eccellenze. Durante l’evento di premiazione è stato anche presentato lo studio di Althesys
“Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto
dal Gruppo ACEA nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, progressivamente sempre più
importanti nelle scelte di business.
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Marco Taverna

BrianzAcque: vince il premio Top Utility quale miglior
azienda di servizi pubblici d’Italia

csroggi.org/brianzacque-vince-il-premio-top-utility-quale-miglior-azienda-di-servizi-pubblici-ditalia/

Monza, 9 marzo 2023 – BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e
Brianza, è il vincitore Assoluto del Top Utility Award assegnato alle eccellenze nel settore dei
servizi pubblici nazionali.  La consegna del premio promosso da Althesys Strategic
Consultants è avvenuta questa mattina a Milano in Camera di Commercio nell’ambito del
convegno di presentazione dell’ XI° rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi
delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”. BrianzAcque è
risultata la miglior utility italiana secondo l’insieme dei parametri economico-finanziari,
ambientali, comunicazione, customer care, formazione e ricerca&sviluppo.

Un importante riconoscimento per la monoutility dell’idrico brianzolo ancora più significativo
perché  cade nel ventesimo anniversario della sua nascita , avvenuta nel 2003 con la
costituzione della società da parte di dieci aziende municipalizzate e partecipate  del
territorio brianzolo e milanese allo scopo di gestire in modo completo e unitario il servizio
idrico integrato.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e AD, Enrico Boerci: “Questo premio
testimonia l’importante percorso di crescita e di sviluppo della società, caratterizzato anno
dopo anno da investimenti in progressivo e costante aumento volti al miglioramento dei
servizi al territorio e ai cittadini  con focus sempre più mirati all’innovazione e alla
sostenibilità”.

E ha aggiunto: “Siamo partiti da zero, riuscendo a superare ogni frammentazione e 
realizzando  una delle prime aggregazioni societarie  di cui siamo molto orgogliosi. Dedico
dunque  il Top Utility Award alla Brianza che è la nostra comunità di riferimento oltre che a
tutti i 55 soci Provincia di MB e Comuni,  all’ATO e al nostro personale impegnato ogni giorno
a trattare industrialmente un bene indispensabile e sempre più prezioso come l’acqua”.
Boerci si è quindi soffermato sull’impegno dell’azienda nel contrasto al cambiamento
climatico attraverso soluzioni progettuali avanzate come i parchi dell’acqua, piazze e aiuole
drenanti che, mimando la natura, riqualificano il paesaggio e agevolano la raccolta delle
acque piovane così da rimpinguare le falde acquifere.

L’indagine condotta sulle utility di Althesys, società professionale indipendente guidata
dall’economista Alessandro Marangoni con partner  Utilitalia e  Confservizi,    si è
concentrata sulle 100 maggiori imprese che per l’Italia rappresentano un patrimonio
strategico con infrastrutture e servizi dedicati alla crescita economica, alla qualità
ambientale, al progresso e alla coesione sociale. Una ricerca che tra gli altri  partner 
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vede  Utilitalia e  Confservizi  e che analizza il sistema italiano della pubblica utilità, ne valuta
le performance, ne riconosce eccellenze cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando
le policy nazionali con lo scopo di sottolinearne il ruolo fondamentale per lo sviluppo del
Paese, della competitività e del benessere collettivo.

Al centro il presidente e AD Boerci affiancato dal vice presidente Gilberto Celletti e dai dirigenti.
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MARTINO AGOSTONI 10 marzo 2023

L’azienda pubblica migliore d’Italia Brianzacque,
successo Comune

ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/lazienda-pubblica-migliore-ditalia-brianzacque-successo-comune-e81221c4

1. Home
2. Monza Brianza
3. Cronaca
4. L’azienda pubblica migliore d’Italia Brianzacque, successo Comune

Dai conti alla ricerca e alla sostenibilità: premio alla società
partecipata dai 55 municipi della provincia

L’azienda pubblica migliore d’Italia Brianzacque, successo Comune

di Martino Agostoni Brianzacque è la migliore utility italiana, l’azienda di servizi pubblici che è
risultata avere la performance generale più alta secondo una valutazione d’insieme dei
parametri economico-finanziari, ambientali, di comunicazione, customer care, formazione,
ricerca e sviluppo. Un riconoscimento che il gestore dei servizi idrici nella provincia di Monza
e Brianza ha ottenuto confrontandosi con le 100 maggiori società di energia, acqua, gas e
rifiuti d’Italia e che ha portato a vincere il Top Utility Award nella categoria Assoluto. È il
premio più importante per le aziende del settore dei servizi pubblici nazionali, assegnato ieri
da Althesys Strategic Consultants durante la presentazione nella sede di Milano della
Camera di Commercio dell’XI° rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle
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100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti“. All’evento hanno
partecipato i vertici di Brianzacque e il premio Top Utility è stato consegnato al presidente e
amministratore delegato dell’azienda brianzola, Enrico Boerci, dall’economista Alessandro
Marangoni, Ceo di Althesys che ha condotto l’indagine con partner Utilitalia e Confservizi.
"Questo premio testimonia l’importante percorso di crescita e di sviluppo della società – ha
commentato Boerci – caratterizzato da investimenti in progressivo e costante aumento volti
al miglioramento dei servizi al territorio e...
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Tap, l’ad Luca Schieppati: «Il raddoppio sarà a impatto zero. Operatività completa entro il
2027»

 di Gianluca Coviello 10 Marzo 2023

Share

«Il raddoppio della capacità di trasporto con impatto zero sul territorio». A tornare sui progetti che porteranno il Tap a trasportare �no a 20 miliardi di
metri cubi di gas all’anno è l’amministratore delegato Luca Schieppati. Per raggiungere questo obiettivo, sostenuto anche dal governo, non ci sarà infatti
bisogno di intervenire sull’infrastruttura che entra nel territorio italiano da Melendugno, in provincia di Lecce.

La rassicurazione dell’ad di Tap arriva in occasione dell’undicesima edizione di Top Utility di Althesys in corso a Milano. «In questi due anni abbiamo
trasportato in Europa 21,5 miliardi di metri cubi di gas, 18 miliardi in Italia – afferma -. Volumi importanti: in Italia rappresentiamo il 15% dei volumi della
domanda e abbiamo dato un contributo importante nel garantire sicurezza degli approvvigionamenti. Abbiamo intrapreso un percorso di espansione:
abbiamo già avuto una prima richiesta vincolante di ulteriori 1,2 miliardi di metri cubi di gas da mettere in esercizio da qui a �ne 2025», ha sottolineato il
top manager.

L’attenzione è rivolta a luglio e novembre quando «il mercato potrà richiedere ulteriore capacità – ha spiegato Schieppati, che conferma la possibilità – di
portare da qui al 2027 il gasdotto a 20 miliardi di metri cubi di capacità. Oltre il raddoppio». Per raggiungere questi volumi, ha sottolineato l’ad, «non
parliamo dell’installazione di nuove tubazioni. La tubazione esistente è dimensionata correttamente �no a oltre 20 miliardi di metri cubi di gas. Si tratta
di installare nuova potenza di compressione: realizzare due nuove centrali di compressione in Grecia e Albania, due motori che spingono il gas, e
potenziare le centrali esistenti. In Italia – ha concluso – dobbiamo installare nell’impianto esistente nuove linee di misura e regolazione, per avere una
dimensione dell’impianto che possa prendere più volume di gas».
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Orgoglio per il nostro territorio:

l'azienda Brianzacque vince un

ambito premio

Ieri è stata premiata presso la Camera di Commercio di Milano

Scritto da Paolo Oggioni  |  10 March 2023, 10�44
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Althesys Strategic Consultants, importante

azienda di servizi milanese, ha assegnato ieri a

Milano, presso la Camera di Commercio un

prestigioso e ambito premio. Quello destinato

alla miglior società di servizi pubblici in Italia.

Analizzando un campione di 100 aziende che

operano nel settore del gas, dell'energia,

dell'acqua e dei ri�uti, ha stilato una classi�ca. I

criteri? Qualità dei servizi, risultati economici,

comunicazione, rapporto con la clientela,

ricerca, formazione e sviluppo.

BrianzAcque, un'eccellenza del nostro territorio
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Ebbene, a seguito di tutti questi dati, la

migliore è risultata BrianzAcque, la giovane

realtà imprenditoriale, con sede a Monza, nata

20 anni fa, ma conosciuta ormai a livello

nazionale come azienda leader nel settore.

Un riconoscimento che ha riempito di

soddisfazione l'amministratore delegato Enrico

Boerci, che ha ritirato il premio: “Questo

risultato è il frutto di un lavoro ventennale, al

servizio della nostra Brianza - ha detto - un

ringraziamento speciale va a tutti i 55 soci

sparsi nel territorio, oltre che all'intero

personale che lavora con noi ogni giorno per

trattare un bene indispensabile come l'acqua”. 
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A BrianzAcque il premio Assoluto Top Utility 2023
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/a-brianzacque-premio-assoluto-top-utility-2023-AERfHy0C

Amministratori

di D.Ca.

10 Marzo 2023

La monoutility dell'acqua di MB sul podio quale miglior società di servizi pubblici italiana

BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, è il vincitore
Assoluto del Top Utility Award assegnato alle eccellenze nel settore dei servizi pubblici
nazionali. La consegna del premio promosso da Althesys Strategic Consultants è avvenuta
nell'ambito del convegno di presentazione dell' XI° rapporto «Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti».

Un importante riconoscimento per la monoutility...
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TOP UTILITY: BRIANZACQUE PREMIATA COME MIGLIOR
AZIENDA DI SERVIZI PUBBLICI IN ITALIA

0 COMMENT 10 MAR 2023   POSTED BY GUALFRIDO
GALIMBERTI

Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono
oggi chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando
così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un
aumento del 50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le
performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti” presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di
Althesys e capo del team di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in
collaborazione con Utilitalia che, come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori
acqua, energia e rifiuti. L’appuntamento è molto atteso dagli operatori anche per i premi
alle migliori società.

L’azienda top quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea,
Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice l’economista
Alessandro Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e
tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione
dei consumi. Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato
nel quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali
concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle
Top100 conferma la tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti
edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici.
Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro
rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo
Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di
situazioni emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò
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nonostante, le imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad
attivare tutte le azioni volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a
carico dei cittadini, ma hanno continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare
la transizione ecologica del Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti
e a una spinta sempre più decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali
si muovono le imprese dei servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto
nel percorso dell’Italia verso la transizione”.

Tutti i vincitori
La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top
Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e
ricerca&sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della
cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera.

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo
SGR).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA
e Gruppo CAP).

Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea).

Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in
lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi).

Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla aostana CVA (con
Contarina, Estra, Gruppo SGR, Net).

Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque,
Contarina, Estra e Iren).

Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque
Bresciane, Contarina, Hera e Smat).

L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con
Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.
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11 marzo 2023

Energia, CVA vince il premio ‘Top Utility Performance
Operative’

aostanews24.it/energia-cva-vince-il-premio-top-utility-performance-operative/

Il Gruppo CVA, una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy, ha vinto
il premio ‘Top Utility Performance Operative’, assegnato da Althesys, società professionale
indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza.

Il riconoscimento è stato assegnato il 9 marzo, a Milano, in occasione dell’incontro ‘Utility:
sfide globali, risposte locali’ durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, Stefano
Besseghini, presidente ARERA e Filippo Brandolini, presidente Utilitalia e dove è stato
presentato il rapporto ‘Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende
dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti’.

Le motivazioni che hanno permesso a CVA di aggiudicarsi il riconoscimento Top Utility
Performance Operative sono da ricondursi “ai risultati raggiunti, che si posizionano al di
sopra degli standard di settore nella gestione caratteristica delle operation e nella qualità dei
servizi”.

Marco Cantamessa, Presidente di CVA, ha commentato: “accogliamo con entusiasmo il
riconoscimento ricevuto da Atlhesys, che conferma ancora una volta la gestione virtuosa del
Gruppo e la lungimiranza delle nostre scelte strategiche, che generano risultati economici in
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crescita costante e ricadute positive nel territorio. Il riconoscimento Top Utility testimonia il
ruolo chiave che giochiamo in un settore altamente strategico per la ripartenza, per il
superamento della crisi energetica e la transizione verso la decarbonizzazione”.
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Dal giornale

«Il 2022 è stato il più scarso degli
ultimi 70 anni Ora la situazione
potrebbe addirittura peggiorare»
DAL GIORNALE  11 Marzo 2023 ore 21:42

Servono misure urgenti e altre strutturali. La siccità e la

crisi idrica hanno impatti enormi sulle potenzialità di

produzione delle aziende idroelettriche. Giuseppe Argirò,

amministratore delegato della Cva spa, la Compagnia

Valdostana delle Acque partecipata regionale e tra i

colossi dell'energia da fonti rinnovabili in Italia, lancia

l'allarme. Giuseppe Argirò ricorda che «il 2022 è stato

l'anno peggiore degli ultimi 70 anni sotto il pro�lo

climatico e dell'idraulicità» e che «i dati dei primi mesi

del 2023 in termini di snow water equivalent, che misura

le potenzialità produttive idroelettriche e la complessiva

idricità della stagione estiva a valle, ci dicono che il trend

negativo continua e potrebbe essere addirittura peggiore

se non si inverte il quadro climatico in modo rilevante

nelle prossime settimane».

Per questo, secondo l'amministratore delegato della Cva

«abbiamo il dovere, ciascuno per le proprie

responsabilità e competenze, di interrogarci su quali

siano le azioni di breve e medio-lungo termine da porre in

essere per evitare di dibattere solo in fase di emergenza

e poi far passare mesi fondamentali».

Giuseppe Argirò parla da operatore del settore

idroelettrico: «Non posso non evidenziare - scrive - che,

al di là delle doverose e cogenti azioni di contrasto al

cambiamento climatico che sono a orizzonte temporale

lungo, occorre agire immediatamente sul fronte

dell'adattamento al cambiamento climatico,

possibilmente con un piano nazionale coordinato».

Per questo, l'amministratore delegato della Cva saluta

con favore la dichiarazione dello stato di emergenza da

parte del Consiglio dei ministri, la scorsa settimana, con
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la nomina di un commissario. La decisione «pone le basi

per affrontare una parte del problema cui devono

aggiungersi, tra gli altri, almeno due elementi essenziali»

secondo Giuseppe Argirò. Il primo è «la derogabilità a

molte norme che vincolano sotto il pro�lo del

permitting», il quadro normativo e autorizzativo per gli

impianti industriali, perché servono «urgentissimi

interventi infrastrutturali da porre in essere». Per questo,

Giuseppe Argirò propone di attribuire al commissario

«potestà amministrative straordinarie, eventualmente

accompagnata da una norma primaria sulla sua

personale responsabilità». La seconda necessità è «la

creazione delle condizioni per il rilascio degli

investimenti e l'attivazione delle enormi risorse

necessarie. Risorse che nel caso della �nanza pubblica

sono scarse e in concorrenza con altre doverose priorità

oltre ad essere connotate da una nota ed evidente

ine�cacia, molto spesso, di capacità di spesa nei tempi

prescritti inderogabilmente dalla siccità».

In conclusione, il sistema industriale delle utility in Italia

è «riferibile in larghissima parte ad azionisti pubblici» ed

«è un'eccellenza e può mettere in campo investimenti, in

raccordo con la struttura commissariale in via di

de�nizione in tempi certamente più e�caci purché siano

garantite le condizioni tecniche ed economico-�nanziarie

per la attivazione di investimenti straordinari».

Per la Cva, servono «investimenti in infrastrutture di

stoccaggio idrico, infrastrutture di trasporto,

distribuzione, interconnessione di reti idriche, di raccolta

e riutilizzo delle acque piovane e di scarico, per usi civili

che insieme all'annosa necessità di riduzione delle

perdite degli acquedotti e a un uso responsible agricolo,

industriale e civile dell'acqua». Tutte queste cose

insieme «potranno evitare di non giungere a casi estremi

di emergenza sociale ed economica».

Premio Top utility performance operative
Il gruppo Cva ha vinto il premio Top utility performance

operative, assegnato dalla Althesys di Milano, società

professionale indipendente specializzata nella

consulenza strategica. Il gruppo della Compagnia

valdostana delle acque, partecipato dalla Regione Valle

d'Aosta al 100 per cento tramite la sua �nanziaria
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Finaosta, ha ottenuto il riconoscimento oggi a Milano

durante l'incontro «Utility: s�de globali, risposte locali» e

in cui è stato presentato il rapporto «Le performance

delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende

dell'energia, dell'acqua, del gas e dei ri�uti». Top Utility è

il think tank italiano di riferimento nel settore delle utility

pubbliche che si pone l'obiettivo di valutare le

performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità,

riconoscere le eccellenze e cogliere le dinamiche

competitive indirizzando le politiche nazionali.

«Il riconoscimento ricevuto dalla Atlhesys - commenta

Marco Cantamessa, presidente della Cva - conferma la

gestione virtuosa del gruppo e la lungimiranza delle

nostre scelte strategiche».
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Ad AGSM AIM il premio "Top Utility Comunicazione"
veronaeconomia.it/2023/03/11/leggi-notizia/argomenti/imprese/articolo/ad-agsm-aim-il-premio-top-utility-

comunicazione.html
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Il Gruppo AGSM AIM ha vinto il premio “Top Utility Comunicazione”, assegnato da
Althesys, società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e
nello sviluppo di conoscenza.

Il riconoscimento è stato assegnato lo scorso 9 marzo a Milano in occasione dell’incontro
“Utility: sfide globali, risposte locali” durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, Stefano
Besseghini, presidente ARERA e Filippo Brandolini, presidente Utilitalia e dove è stato
presentato il rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori
aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”. 

Le motivazioni che hanno permesso ad AGSM AIM di aggiudicarsi il riconoscimento Top
Utility Comunicazione risiedono nel “raggiungimento di un sorprendente incremento dei
contenuti e della varietà dei canali di comunicazione, in particolare negli ultimi anni, con
un impegno costante alla trasparenza, nonostante l'articolazione del suo business”. 

Per il consigliere delegato di AGSM AIM, Stefano Quaglino, che ha ritirato il premio, «il
riconoscimento è una testimonianza dell’importante percorso condotto negli ultimi anni dal
Gruppo in seguito all’integrazione tra AGSM Verona e AIM Vicenza. L’impegno è stato
quello di comunicare la nuova realtà, aumentando i canali di comunicazione verso
l’esterno, mantenendo elevata l’attenzione all’ascolto e alla trasparenza».
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Energyup 11 gennaio 2030

Utility, aumentano gli investimenti nella digitalizzazione
energyup.tech/utility/utility-aumentano-gli-investimenti-nella-digitalizzazione/

Report

Home

Utility

Condividi questo articolo

L’annuale report Althesys sulle 100 maggiori società di settore evidenzia anche i numeri
positivi del 2021, con fatturati superiori al livello pre pandemia

Pubblicato il 13 Mar 2023

Le utility italiane sono complessivamente in salute e destinano una parte sempre più
consistente dei propri investimenti alla digitalizzazione e alla transizione energetica.
Questa la principale indicazione che arriva dallo studio “Le performance delle utility italiane.
Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” realizzato
come ogni anno da Althesys.
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Nel report si legge come le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia
elettrica, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani abbiano generato nel
2021 un valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5%
del PIL italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il
rapporto con il PIL era del 7,1%.

Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il
miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione
territoriale.

L’analisi conferma la rapida risalita di queste realtà nel post pandemia: tutti i comparti,
infatti, sono cresciuti sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori
della produzione pre-pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del
gas (+21%) e dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e
quelle idriche (+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata per l’idrico (9,3%),
secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto della media sono invece il
settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).

Più investimenti nella digitalizzazione

L’aspetto più significativo che emerge dalla ricerca è che la Smart Energy costituisce un
orizzonte chiaro per le top utility nazionali, che stanno investendo nell’innovazione e nella
digitalizzazione, così come nella cybersecurity. Il riferimento è a sistemi di misura e
interazione avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza
artificiale, che permetteranno di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo
ed esigente.

WHITEPAPER
Smart Grid: qual è l’impatto della generazione distribuita sulle reti intelligenti?

Mobility
Networking

Scarica il Whitepaper

Ma anche all’interno dell’azienda tutte le operations e le infrastrutture potranno beneficiare
di sistemi intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più
sofisticati che ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione.  Questo basta a
spiegare perchè quasi tutte le utility siano coinvolte in progetti per la digitalizzazione dei
processi aziendali e dei rapporti con i clienti; l’81% afferma che il budget per questi
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investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della digitalizzazione, aumentano
anche i rischi legati alla cybersicurezza, tanto che il 62% prevede una crescita della spesa
in quest’area.

L’attenzione all’innovazione

Sul fronte dell’innovazione, lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo: le
Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca sono cresciute dal 48% al 61% in due
anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono
l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue per la ricerca
e innovazione, che passano da 108 a 111 milioni di euro, mentre aumenta anche il numero
di brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

Ovviamente, anche la transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali sono da
tempo al centro delle strategie delle migliori utility. Quasi tutte adottano certificazioni ISO
9001 e 14001 e crescono le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel
2021). Guadagnano poi terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un ulteriore
sforzo è necessario.

Una crescita nonostante la crisi energetica

In conclusione, segnala Althesys, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del
quadro complessivo evidenziato dal forte aumento degli investimenti concentrati
prevalentemente sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi totalità delle
utility abbia avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra sensoristica e
intelligenza artificiale e che siano aumentati i brevetti ottenuti.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice l’economista
Alessandro Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e
tecnologiche che puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei
consumi. Questi macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel
quale coesistono grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali
concentrate su pochi settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle
Top100 conferma la tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti
edizioni, nei settori ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici.
Nonostante la grande resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro
rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo
Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò nonostante, le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma
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hanno continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica
del Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a una spinta sempre
più decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si muovono le imprese
dei servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia
verso la transizione”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

28 Febbraio

Fai conoscere il tuo progetto di innovazione digitale a oltre 210
CIO
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TOP UTILITY 2023: TITOLO ASSOLUTO A BRIANZACQUE
gsaigieneurbana.it/slider/top-utility-titolo-assoluto-a-brianzacque/

TOP UTILITY 2023: la miglior utility italiana è Brianzacque, tra i premiati anche Acea,
Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un
boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del
50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei
rifiuti” presentato il 9 marzo da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del team
di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che,
come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti.

L’azienda top quest’anno è risultata Brianzacque. 

Della cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera.
 Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo

SGR). 
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Per la Comunicazionesi è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA
e Gruppo CAP).

 
Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea).

 
Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in
lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). 

 
Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con
Contarina,  Estra, Gruppo SGR, Net).

 
Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque,
Contarina, Estra e Iren).

 
Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con Acque
Bresciane, Contarina, Hera e Smat).

 

L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con
Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.
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Energia, acqua, gas e rifiuti, oggi i premi “Top Utility” e la presentazione dello studio
sulle performance con l’analisi delle 100 maggiori aziende
Di Osservatore Meneghino

Energia, acqua, gas e rifiuti, i premi “Top Utility” e la presentazione dello studio sulle performance con l’analisi delle 100 maggiori
aziende. Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi chiamate a uno sforzo
enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11
miliardi, con un aumento del 50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility italiane.
Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” presentato da Alessandro Marangoni, CEO di
Althesys e capo del team di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che, come ogni
anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti.

L’appuntamento, che si è svolto in Camera di commercio a Milano nella sede di via Meravigli, è molto atteso dagli operatori anche
per i premi alle migliori società. L’azienda top quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice l’economista Alessandro Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che
puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei consumi. Si conferma la tendenza di fondo di miglioramento. Nonostante la grande resilienza e capacità di
adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi geopolitici sui business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Continua l’incremento degli investimenti e la spinta sempre più decisa verso l’innovazione, a testimonianza della
centralità del comparto nel percorso verso la transizione ecologica del Paese”.

Tutti i vincitori. La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care,
formazione e ricerca & sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera. Prima per
Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con A2A, Estra, Gruppo CAP e Gruppo SGR). Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi, Aimag, CVA e Gruppo
CAP). Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e Silea). Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta Savno (in
lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi). Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con Contarina, Estra, Gruppo SGR, Net). Nella
nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con Brianzacque, Contarina, Estra e Iren). Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina
con Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat). L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore. Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un
valore della produzione aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL italiano, registrando un +18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era
del 7,1%. Le maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita
di gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione
territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67%
dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.
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Acea vince il riconoscimento per l'utility più innovativa
economyup.it/innovazione/top-utility-acea-vince-il-riconoscimento-per-la-societa-di-utility-piu-innovativa/

Il premio Top Utility Ricerca e Innovazione RSE, di Althesys in collaborazione con Utilitalia, è
andato alla multiutility Acea. Il riconoscimento corona un percorso di innovazione che
coinvolge tutto il Gruppo, sia internamente sia esternamente

di Maura Valentini

Pubblicato il 14 Mar 2023

Condividi questo articolo

Immagine di KoSSSmoSSS da Shutterstock
Va alla multiutility Acea il premio italiano per l’innovazione del settore utility: il Gruppo è stato
incoronato vincitore di Top Utility Ricerca e Innovazione RSE, parte dei premi Top Utility
dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità.

Un premio che rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno assunto dal Gruppo
Acea nella ricerca e nell’innovazione, progressivamente sempre più importanti nelle scelte di
business.

Indice degli argomenti
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Che cos’è il premio Top Utility
Top Utility, la situazione in Italia
Utility in Italia: la crescita tra tecnologia e sostenibilità
Perché Acea ha vinto il premio Ricerca e Innovazione?

Che cos’è il premio Top Utility

Giunto alla sua undicesima edizione, Top Utility è il principale think tank italiano di
riferimento nel settore public utility. Coordinato da Althesys e organizzato in collaborazione
con Utilitalia, l’evento valuta ogni anno le cento maggiori aziende nel comparto dell’energia,
dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le eccellenze.

Quest’anno è stata Brianzacque ad aggiudicarsi il premio Top Utility Assoluto in quanto
migliore utility italiana secondo i parametri economico-finanziari, ambientali, comunicazione,
customer care, formazione e ricerca&sviluppo. I premi tematici sono invece andati ad Acea
(Ricerca e Innovazione RSE), Acqualatina (Diversità e Inclusione), Agsm Aim
(Comunicazione), CVA (Performance Operative), Hera (Formazione Fonservizi), Savno
(Consumatori e Territorio) e Smat (Sostenibilità).

In occasione dell’evento di premiazione, tenutosi presso la sede della Camera di Commercio
di Milano, è stato anche presentato lo studio di Althesys “Le performance delle utility italiane.
Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Top Utility, la situazione in Italia

Secondo la ricerca, le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL: nel 2021 hanno
generato un valore di produzione aggregato di 152 miliardi di euro, con una crescita del
+18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019.

Di queste, solo 15 superano il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni
con una spiccata vocazione territoriale.

Per quanto riguarda i settori di attività, la maggioranza delle top 100 italiane sono monoutility
idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di servizi ambientali (23%), con una minoranza
attiva solo nella distribuzione/vendita di gas (7%) e pochi grandi player energetici nazionali e
internazionali. Nel complesso, coprono una parte consistente dei relativi mercati: la quasi
totalità delle vendite di elettricità, il 63% di gas, il 67% dell’acqua e il 43% dei rifiuti urbani
raccolti.

Utility in Italia: la crescita tra tecnologia e sostenibilità

Lo studio ha rilevato un andamento positivo delle varie aree di attività delle top utility italiane,
con una spiccata crescita in tutti i comparti nel 2021 rispetto al 2020 e ai valori pre-
pandemia. Particolarmente rilevante è il forte aumento degli investimenti, anche se
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complessivamente si registra un leggero calo nel rapporto con il fatturato a causa degli
aumenti dei prezzi energetici, con impatto specialmente sul settore elettrico.

Le utility italiane mostrano di aver compreso l’importanza della trasformazione digitale in
atto: sono cospicui gli investimenti in innovazione e digitalizzazione, affiancato da quelli in
cybersecurity.

Aumentano anche le risorse impiegate in ricerca e sviluppo (dal 48% al 61% in due anni per
le aziende dotate di una struttura interna dedicata) e le collaborazioni con università e centri
di ricerca, che arrivano a coinvolgere l’84% delle aziende contro il 70% del 2019. Infine,
crescono del 3% le spese annue per la ricerca e innovazione per un totale di 111 milioni di
euro, e aumenta il numero di nuovi brevetti, 61 nell’anno 2021.

Parallelamente, cresce l’attenzione ai temi di sostenibilità, sia verso la transizione ecologica
che per quanto riguarda i temi sociali, sempre più al centro delle strategie delle utility più
all’avanguardia. Nel 2021, tra le 100 top utility italiane il 74% redige rapporti di sostenibilità.
Cominciano a prendere piede anche le politiche per la diversità e l’inclusione, per quanto
ancora resti spazio di miglioramento. Grande attenzione è invece dedicata alla formazione
(93% dei dipendenti), seppure le ore annuali previste si attestino su una media di 17 a
dipendente, con casi virtuosi di 40.

Perché Acea ha vinto il premio Ricerca e Innovazione?

All’interno di questo quadro di crescita ed evoluzione del settore dal punto di vista
tecnologico e innovativo, il Gruppo Acea si è aggiudicato la vittoria del premio Top Utility
nella categoria Ricerca e Innovazione per “la capacità di sviluppare progetti di ricerca che
applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai sistemi di telecontrollo delle
infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure che abilitano la partecipazione di
utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilità energetica; coinvolgono
ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di innovazione tecnologica”.

Tanti i progetti attivati dall’azienda in questo senso, dall’automazione delle infrastrutture
elettriche a strumenti di AI e computer vision, senza dimenticare le iniziative all’insegna della
transizione ecologica sul territorio, come l’Acea Innovation Tour svoltosi a luglio 2022.

Il riconoscimento arriva a coronare un percorso di innovazione che coinvolge tutto il Gruppo,
a partire dall’impegno per coltivare una cultura dell’imprenditorialità e di un mindset
innovativo al suo interno, attraverso un modello di open innovation collaborativo che
comincia dentro l’azienda e abbraccia tutto l’ecosistema.

Ascolta qui la videointervista con Silvia Celani, Head of Innovation

Valuta la qualità di questo articolo
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Boom di investimenti per le Top Utility: tutti i premiati
recoverweb.it/boom-di-investimenti-per-le-top-utility-tutti-i-premiati/

Home News dalle Aziende Boom di investimenti per le Top Utility: tutti i premiati
News dalle Aziende

L’economista Marangoni: “Confermata la tendenza di fondo di miglioramento complessivo
delle performance; utility resilienti e motori della transizione nonostante la crisi”. Tra i
premiati anche Acea, Acqualatina, Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

Le 100 maggiori utility italiane valgono l’8,5% del PIL, oltre 150 miliardi di euro, e sono oggi
chiamate a uno sforzo enorme per innovare e rafforzare impianti e reti, alimentando così un
boom degli investimenti che nel 2021 sono arrivati a quasi 11 miliardi, con un aumento del
50% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati salienti dello studio “Le performance delle utility
italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei
rifiuti” presentato stamattina da Alessandro Marangoni, CEO di Althesys e capo del team
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di ricerca, nel corso del Top Utility, l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che,
come ogni anno, mostra lo stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti. L’appuntamento
è molto atteso dagli operatori anche per i premi alle migliori società. L’azienda top
quest’anno è risultata Brianzacque; i premi tematici sono andati ad Acea, Acqualatina,
Agsm Aim, CVA, Hera, Savno e Smat.

“Proseguono le grandi trasformazioni nel settore delle utility – dice l’economista Alessandro
Marangoni, CEO di Althesys – sulla spinta delle iniziative politiche e tecnologiche che
puntano a una crescente circolarità dell’economia e all’elettrificazione dei consumi. Questi
macro-trend impattano su un tessuto industriale piuttosto diversificato nel quale coesistono
grandi gruppi energetici, multiutility e piccole e medie realtà locali concentrate su pochi
settori. Uno sguardo d’insieme alle performance dei servizi delle Top100 conferma la
tendenza di fondo di miglioramento, già emersa nelle precedenti edizioni, nei settori
ambientali (acqua e rifiuti) e la sostanziale stabilità di quelli energetici. Nonostante la grande
resilienza e capacità di adattamento mostrati, tuttavia, il quadro rimane incerto e i rischi
geopolitici sui business ancora elevati”.

“Tra pandemia, crisi energetica e siccità – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo
Brandolini – negli ultimi tre anni le utility si sono trovate ad affrontare una serie di situazioni
emergenziali che hanno rappresentato sfide enormi per il comparto. Ciò nonostante, le
imprese non si sono limitate a garantire la continuità dei servizi e ad attivare tutte le azioni
volte a minimizzare i disagi e la minore esposizione possibile a carico dei cittadini, ma hanno
continuato a sviluppare progetti fondamentali per supportare la transizione ecologica del
Paese. Ciò grazie a un continuo incremento degli investimenti e a una spinta sempre più
decisa verso l’innovazione, due fra i principali assi lungo i quali si muovono le imprese dei
servizi pubblici, a testimonianza della centralità del comparto nel percorso dell’Italia verso la
transizione”.

Tutti i vincitori

La migliore utility italiana, secondo l’insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top
Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care, formazione e
ricerca&sviluppo) è Brianzacque, che si aggiudica il premio Top Utility Assoluto. Della
cinquina facevano parte anche Cidiu, Contarina, Estra e Hera.

Prima per Sostenibilità la torinese Smat (in lizza con ).

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Agsm Aim (con Acque Veronesi,
Aimag, CVA e Gruppo CAP).
Per Ricerca e Innovazione RSE ha vinto Acea (in cinquina con Alperia, Enel, Iren e
Silea).
Nella categoria Consumatori e Territorio il riconoscimento è andato alla veneta
Savno (in lizza con Acque SpA, Alia, Brianzacque, Marche Multiservizi).

RECOVERWEB.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ALTHESYS 276

Data pubblicazione: 14/03/2023

Apri il link

https://www.recoverweb.it/boom-di-investimenti-per-le-top-utility-tutti-i-premiati/


3/4

Il riconoscimento per le Performance Operative è andato alla valdostana CVA (con
Contarina, Estra, Gruppo SGR, Net).
Nella nuova categoria Formazione Fonservizi ha primeggiato Hera (con
Brianzacque, Contarina, Estra e Iren).
Infine, per la Categoria Diversità e Inclusione ha vinto Acqualatina (in cinquina con
Acque Bresciane, Contarina, Hera e Smat).

L’edizione Top Utility di quest’anno è stata promossa da Althesys in collaborazione con
Fonservizi, RSE, Targa Telematics e Utilitalia.

L’identikit di un settore

Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio
idrico e della gestione dei rifiuti urbani hanno generato nel 2021 un valore della produzione
aggregato di circa 152 miliardi di euro, pari all’8,5% del PIL italiano, registrando un
+18,6% rispetto ai livelli pre-covid del 2019, quando il rapporto con il PIL era del 7,1%. Le
maggiori 100 sono soprattutto monoutility idriche (35%), multiutility (26%) ed aziende di
servizi ambientali (23%), con una minoranza attive solo nella distribuzione/vendita di gas
(7%) e pochi grandi player energetici nazionali e internazionali. Solo 15 imprese superano
il miliardo di euro di ricavi, mentre 56 sono sotto i 100 milioni e una spiccata vocazione
territoriale. Le 100 maggiori aziende nel complesso coprono una parte consistente dei relativi
mercati: la quasi totalità delle vendite di elettricità, il 63% dei volumi di gas, il 67% dell’acqua
e il 43% dei rifiuti urbani raccolti.

La crescita dei comparti

La visione d’insieme delle prestazioni nelle attività caratteristiche di produzione e fornitura
dei servizi conferma un miglioramento complessivo. Tutti i comparti, infatti, sono cresciuti
sensibilmente nel 2021 rispetto al 2020, superando comunque i valori della produzione pre-
pandemia del 2019: spiccano le multiutility (+46%), le monoutility del gas (+21%) e
dell’energia elettrica (+17%). In crescita anche le aziende dei rifiuti (+8%) e quelle idriche
(+3%). La redditività rispetto alle vendite è più marcata per l’idrico (9,3%), secondo solo alle
monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%).

L’analisi nel tempo evidenzia un generale mantenimento di margini apprezzabili, ma con
differenze. Gas e rifiuti mostrano un rapporto Ebitda/Ricavi in aumento rispetto ai livelli pre-
pandemia, rispettivamente +16,2% e +10,7%. Stabili le multiutility (+0,6%), mentre sono in
calo le imprese elettriche (-3,9%) e le aziende del sistema idrico (-1,5%). Mentre aumentano
fortemente gli investimenti cala leggermente il rapporto con il fatturato, che passa dal 7,1%
del 2019 al 6,6%. La ragione risiede negli straordinari aumenti dei prezzi energetici iniziati
già nel 2021, che impattano in particolare sul settore elettrico, dove il rapporto cala dal 4,6%
del 2019 al 3,8% del 2021. Cresce, invece, per tutti gli altri comparti, incluso quello del gas
che sale dall’11,4% al 13,7%.
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Investimenti in tecnologia

Le Top Utility guardano ai prossimi anni investendo nell’innovazione e nella
digitalizzazione che trascina anche quelli in cybersecurity. Sistemi di misura e interazione
avanzati, comunità energetiche, servizi di assistenza digitalizzati e intelligenza artificiale
permetteranno di rispondere meglio a un consumatore sempre più interattivo ed esigente.
All’interno dell’azienda tutte le operations e le infrastrutture potranno beneficiare di sistemi
intelligenti, basati sull’IoT, sulla realtà aumentata e su sensoristica sempre più sofisticati che
ridurranno tempi e costi di gestione e manutenzione. Quasi tutte le utility hanno progetti per
la digitalizzazione dei processi aziendali e dei rapporti con i clienti. L’81% afferma che il
budget per questi investimenti nel prossimo triennio aumenterà. Al crescere della
digitalizzazione, aumentano anche i rischi legati alla cybersicurezza così che il 62% prevede
una crescita degli investimenti in quest’area.

Lo studio evidenzia l’importanza della ricerca e sviluppo, confermata dalle risorse impegnate.
Le Top100 con una struttura interna dedicata alla ricerca passano dal 48% al 61% in due
anni. Aumentano anche le collaborazioni con università e centri di ricerca, che coinvolgono
l’84% delle aziende (nel 2019 erano il 70%). Crescono del 3% le spese annue per la
ricerca e innovazione che passano da 108 a 111 milioni di euro, mentre aumenta anche il
numero di brevetti: 61 nell’ultimo anno rilevato, mentre nel 2019 erano stati 58.

Sostenibilità, inclusione e formazione

La transizione ecologica e la sensibilità verso i temi sociali sono da tempo al centro delle
strategie delle migliori utility. Quasi tutte adottano certificazioni ISO 9001 e 14001 e crescono
le Top100 che redigono il rapporto di sostenibilità (74% nel 2021). Guadagnano poi
terreno le politiche per la diversità e l’inclusione ma un ulteriore sforzo è  necessario.

L’attenzione alle risorse umane, che è sempre stata un fattore chiave nelle utility, diventa
ancora più rilevante nelle fasi di trasformazione che stiamo affrontando. I dati mostrano
come le aziende offrano formazione alla quasi totalità dei dipendenti (93%). Le ore previste
però variano molto, con casi virtuosi di oltre 40 ore annuali per dipendente contro un dato
medio intorno alle 17 ore.

In conclusione, il settore dei servizi pubblici mostra un miglioramento del quadro
complessivo evidenziato dal forte aumento degli investimenti concentrati prevalentemente
sui profili tecnologici: è significativo, ad esempio, che la quasi totalità delle utility abbia
avviato progetti per digitalizzazione e innovazione, tra sensoristica e intelligenza artificiale e
che siano aumentati i brevetti ottenuti.
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