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Andamento principali indici di settore

Nell’ultimo trimestre dell’anno l’indice FTSE-MIB ha 

confermato il trend discendente iniziato a settembre, 

chiudendo poco sopra i livelli del 2013 (+5%). L’indice FTSE IT 

Utilities nonostante un +13%rispetto al 2013 segna anch’esso 

una flessione nell’ultimo trimestre 2014. Tali trend rispecchiano 

l’economia italiana che ha archiviato un 2014 in recessione 

seppur con segnali positivi, come una ripresa dei consumi delle 

famiglie. Le principali variabili macro-economiche come il brent 

e il cambio �/$ fanno inoltre ben sperare in merito all’outlook 

2015 che dovrebbe vedere il nostro Paese fuori dalla recessione.
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Lo scenario macro-economico in ribasso presenta notevoli 

elementi di incertezza:

n Il Brent continua la discesa iniziata nel mese di luglio a 

fronte di una combinazione tra eccesso di offerta e 

debolezza della domanda, arrivando a toccare a fine anno 

quasi quota 60 $/Bbl, con una media 2014 inferiore ai 100 

$/Bbl, e proseguendo tale trend ad inizio 2015. Se da un 

lato ciò potrebbe avere degli effetti benefici sulla crescita, 

dall’altro viene minata la stabilità dei paesi esportatori

n Anche il deprezzamento della moneta unica continua: 

nonostante il valore medio 2014 sia allineato con quello 

2013, ovvero pari a 1,33 �/$, a fine anno il cambio tocca 

quota 1,23�/$. Tale trend è confermato anche nei primi 

mesi del 2015 dove il valore si attesta intorno a 1,10 �/$

Il PUN nel IV Q subisce le sole variazioni congiunturali. La 

crescita di settembre, ottobre e dicembre non è riuscita a 

compensare le pesanti riduzioni subite nel corso degli altri 

mesi dell’anno, portando la media del 2014 a un nuovo 

minimo storico di 52,08 �/MWh (-17,3% rispetto al 2013).
(1)Il Pfor  riprende a salire con l’inizio del periodo invernale 

portandosi nel IVQ a 27,0 �c/Smc. Le cause principali sono 

legate alle tensioni sui mercati per gli attesi rialzi stagionali 

della materia prima e all’inasprirsi della crisi ucraina, che 

hanno determinato un aumento generalizzato dei prezzi sui 

principali HUB europei. La media del 2014 rimane ad ogni 

modo notevolmente inferiore a quella 2013 (-26,3%) con dei 

livelli di prezzo del gas invernale inferiori a quelli registrati negli 

ultimi anni.
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(1) Il valore del Pfor è stato incrementato dei costi di trasporto internazionale da delibera AEEGSI 406/13 pari a 0,461667 Euro/GJ (ca 1,78 �c/Smc) per renderlo 
confrontabile alla CCI.

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati Reuters
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Figura 2: Andamento Brent Dated e Cambio �/$

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati GME e AEEGSI
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Figura 3: Andamento CCI/Pfor  e PUN
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Figura 1: Andamento Indice FTSE MIB e Indice FTSE IT Utilities anni 2013 – 2014
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Risultati economici e finanziari
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Nel 2014 la maggior parte delle Utilities del panel analizzato, 

dopo i segnali di ripresa avvenuti nel 2013, evidenzia un 

peggioramento delle performance economiche in linea con i 

trimestri precedenti, principalmente per effetto dei business 

energetici affetti dalla riduzione della domanda, influenzata dal 

clima particolarmente mite, dall’abbassamento del prezzo 

delle commodities e degli impatti regolatori. In particolare, i 

singoli business sono stati impattati da diversi fattori:

n Business Gas: riduzione dei consumi, principalmente per 

la termica sfavorevole e il perdurare della crisi; 

rinegoziazione dei contratti long-term (Eni, Edison); 

progressivo completamento del quadro normativo delle 

gare d’Atem. 

n Business Energia Elettrica: riduzione del PUN che, 

nonostante la ripresa dell’ultimo trimestre, ha toccato i 

minimi storici; calo dei volumi venduti.

n Business Ambiente: incremento dell’attività per i 

principali operatori grazie al focus sui rifiuti speciali (Hera, 

Iren) e sulle attività di «intermediazione» (nascita di 

Herambiente Servizi Industriali), maggiore operatività degli 

impianti (Acea), avvio del Polo Ambientale Integrato di 

Parma (Iren).

n Business SII: effetti benefici sui ricavi e sui margini 

continuano a derivare dall’aggiornamento delle tariffe a 

seguito dell’applicazione del nuovo metodo tariffario, a 

fronte di una perdurante riduzione dei volumi distribuiti.

In generale, rispetto al 2013, si evidenzia una contrazione dei 

ricavi, che supera il 10% nelle utilities che non sono riuscite a 

compensare la forte riduzione dei volumi di vendita gas con gli 

altri business (Gas Plus, Acsm-Agam, Iren e Ascopiave, A2A). 

Si conferma, inoltre, una riduzione dei margini per tutte le 

Società del panel ad eccezione di Hera, Acea e Dolomiti 

Energia. Hera (+7%), nonostante i minori volumi venduti di 

gas ed EE, migliora per il consolidamento delle utilities di 

Udine e Gorizia, per i margini sui titoli di efficienza energetica 

e sul mercato libero EE, per la maggiore efficienza operativa e 

per il contributo positivo del SII. Questi ultimi due fattori 

hanno contribuito positivamente anche per Acea (+6%), al 

netto della flessione delle reti e del fotovoltaico. Acea, Iren ed 

Hera hanno, inoltre, beneficiato di maggiori volumi di rifiuti 

trattati. Caso a se stante Dolomiti Energia, con ricavi ed Ebitda 

in aumento (+9% e +14,5% vs 2013) grazie alle performance 

della produzione idroelettrica. Il margine di Edison paga 

l’assenza degli effetti straordinari della rinegoziazione dei 

contratti long term gas da Algeria e Qatar del 2013, 

nonostante la conclusione a suo favore dell’arbitrato «Russo» 

ad agosto 2014; diversamente, il margine di Eni ha beneficiato 

della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento, che 

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2014

Figura 4: Ricavi ed Ebitda 2014 (� mln) e delta verso 2013
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Figura 6: Matrice Asset turnover - ROE
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ha riportato i prezzi in linea con il mercato (indicizzati hub), 

riducendo gli anticipi per la clausola take or pay. 

L’analisi della solidità patrimoniale (fig.5) mostra un 

miglioramento degli indici dovuto principalmente alla riduzione 

dell’indebitamento netto a fronte del calo della marginalità 

descritto in precedenza; in particolare si evidenzia:

n Un valore medio PFN/Ebitda pari a 2,55x in aumento 

rispetto al 2013 (2,51x), con un range compreso tra 0,7x 

(ENI) e 3,7x (Acsm-Agam).

n Un valore medio PFN/Totale Fonti pari a 0,39x, in leggera 

riduzione rispetto al 2013 (0,41x), con un range compreso 

tra 0,2x (ENI) a 0,6x (Acea). 

Tra le principali variazioni dell’indicatore PFN/Ebitda si 

segnalano in particolare:

n Acea (da 3,3x a 2,9x) per la migliore gestione del capitale 

circolante, per recuperi di fatturazione dei conguagli 

pregressi SII e dei recuperi di Acea Energia.

n Edison (da 2,5x a 2,2x) grazie agli effetti della conclusione 

dell’operazione di cessione del ramo rinnovabile O&M a 

EDF.

n Hera (da 3,2x a 3,0x) per la positiva gestione del capitale 

circolante.

Nonostante un valore PFN/Ebitda pressoché invariato rispetto 

al 2013, sia Eni (0,7x) che Enel (2,4x) hanno ridotto 

l’indebitamento grazie alla cessione di alcuni asset e ai flussi 

di cassa generati dalla gestione operativa.

Dall’analisi della matrice asset turnover vs ROE (figura 6), 

emerge come la maggior parte delle società del panel 

presenta un asset turnover inferiore a 1 denotando una scarsa 

efficienza nell’impiego delle attività patrimoniali per la 

generazione di ricavi. 

In alcune società questo è però compensato da efficienze 

operative (Hera, Acea), nonchè dagli effetti benefici 

dell’incostituzionalità della Robin Tax (Gas Plus), che portano 

ad elevati ritorni per gli azionisti. 

Utilities Flash Report
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Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2014
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Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2014 (2013 restated)

Figura 5: Analisi solidità patrimoniale 2014
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Fonte: Elaborazione e stime Arthur D. Little su dati GME e AEEGSI
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Analisi per settore: Gas

Mercato

Anche nel 2014 si regista una ulteriore diminuzione delle 

vendite di gas rispetto al 2013, principalmente dovuta alla 

persistenza dell’andamento climatico sfavorevole. Solo alcune 

società sono riuscite a mitigarne o invertirne l’effetto, con 

maggiori volumi commercializzati sui mercati spot (Eni, A2A), 

con l’acquisizione di nuovi clienti industriali (Edison) e con 

l’aggiudicazione di importanti gare di fornitura nazionale 

(Dolomiti Energia). Inoltre hanno pesato sui volumi anche il 

minore impiego di gas per la generazione (Iren) e il calo del 

trading (Hera).

A fronte di una perdurante riduzione del Consumo Interno 

Lordo (CIL), sono cambiate le modalità di approvvigionamento 

e vendita degli operatori (fig. 8), anche a seguito delle nuove 

indicizzazioni spot dei prezzi. Al calo della produzione 

nazionale per la ridotta attività di esplorazione, si associa un 

contestuale cambiamento del mix di approvvigionamento 

Utilities Flash Report
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dall’estero con un calo delle importazioni dall’Algeria (2014 

-50% vs 2013), a causa delle rinegoziazioni dei contratti ToP, e 

una crescita dell’incidenza dei volumi dalla Russia e dal Nord 

Europa, che coprono nel 2014 il 60% del totale. In tale 

contesto il PSV è stato utilizzato in misura sempre maggiore 

dagli operatori. Le quantità negoziate sul mercato solo 

nell’ultimo anno sono aumentate del 20%, a fronte di una 

situazione di stallo riguardante il MT Gas, che ha portato 

l’AEEGSI a confermare il TTF come riferimento di prezzo per il 

mercato tutelato anche per il GY 15/16 (Del. 133/2015). Proprio 

il mercato tutelato sembra essere destinato a scomparire a 

partire dal 2018, nonostante abbia conseguito storicamente 

prezzi inferiori, specialmente nel 2014, rispetto al mercato 

libero (fig.9). L’analisi storica di prezzi mostra però come nel 

mercato libero si nascondano delle opportunità per individui 

«consapevoli» e attivi nel mercato, ma anche dei rischi per 

soggetti che adottano sul libero lo stesso approccio che 

tenevano in regime di tutela.

Reti

Sembra essere ormai definito il quadro normativo che andrà a 

regolare le prossime gare d’Atem. L’ AEEGSI ha infatti 

pubblicato le risposte ai quesiti posti dagli operatori in merito 

ad alcuni punti del DM 226/11 e della delibera 367/14 

chiarendo alcuni aspetti quali: valorizzazione dei cespiti ai fini 

tariffari, con la conferma della regolazione asimmetrica; «RAB 

Depresse» e loro rivalutazione attraverso il criterio 

parametrico; modalità di applicazione dello sconto tariffario 

(VIR-RAB/12anni), modalità di evoluzione della tdis opex.

Permane però l’incertezza riguardo l’effettivo avvio delle gare 

dopo l’ultimo slittamento del I lotto e la mancata pubblicazione 

del nuovo DM 226.

*In percentuale variazione rispetto al 2013
1 Escluso termoelettrico 
2 Dati delle società controllate in %

Figura 7: Volumi Venduti Gas Italia - Mmc

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2014

Figura 8: Gas Naturale: Consumo Interno Lordo (CIL) vs PSV Figura 9: Prezzi mercato domestico (netto imposte)

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati MISE e Snam
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Nel 2014 si confermano i trend relativi al mix delle fonti a 

copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica 

registrati nell’ultimo triennio; il comparto delle energie 

rinnovabili continua a crescere, attestandosi ad un valore pari 

al 16% della produzione totale italiana. Tale fenomeno si 

riversa negativamente sul settore termoelettrico, il cui bilancio 

fisico, in un contesto di persistente calo della domanda, viene 

Delta %*

Figura 11: Mix produttivo Italia 

Analisi per settore: Energia Elettrica

Vendita

Nel 2014 si conferma il trend di riduzione dei volumi in vendita 

per effetto del calo dei consumi. Registrano invece incrementi 

significativi rispetto all’anno precedente, Edison e Acsm-

Agam, legati, nel primo caso, principalmente all’aumento dei 

volumi wholesale, e nel secondo, all’acquisizione di nuovi 

clienti finali.

eroso anche per effetto della crescita del comparto 

idroelettrico, che nel 2014 segna un +7% rispetto all’anno 

precedente. 

Regolazione e tariffe

L’ Autorità, con la delibera 501/14 ha definito i criteri per la 

redazione delle nuova Bolletta 2.0 per gli utenti finali luce e 

gas: un solo foglio con tutti gli elementi essenziali della 

fornitura e della spesa associata, format più snello e moderno, 

per assicurarne una lettura più comprensibile. Oltre alla 

rivisitazione del layout dei contenuti, novità anche per le 

modalità di invio della bolletta all'insegna della promozione 

delle modalità digitali di consegna. La Bolletta 2.0 sarà fruibile 

a partire da settembre 2015 per garantire i tempi tecnici 

necessari alle modifiche. 

Lato mercato, si mantiene costante il trend decrescente dei 

prezzi a fronte del calo della domanda nazionale, alla differente 

indicizzazione dei prezzi del gas (con la conseguente riduzione 

dei costi di approvvigionamento). Si nota inoltre come, nel 

medio periodo, il Mercato Libero sia stato mediamente più 

reattivo del Tutelato alle variazioni del mercato, scontando uno 

spread verso il PUN tendenzialmente inferiore rispetto al 

prezzo tutelato rappresentato dalla componente PE; tali 

dinamiche di prezzo trovano giustificazione anche nel mix di 

approvvigionamento dell’Acquirente Unico, più sbilanciato 

verso il mercato a termine come confermato anche 

dall’Autorità, secondo cui «il sensibile calo della materia prima 

all’ingrosso è stato in parte compensato dalle coperture 

assicurative contro il rischio di rialzo dei prezzi dei contratti di 

approvvigionamento dell’Acquirente Unico».
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Figura 10: Volumi Venduti Energia Elettrica - GWh

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2014

*In percentuale variazione rispetto al 2013

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati Terna Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati GME e AU

Figura 12: Dinamiche di prezzo Mercato Elettrico
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Figura 14: Ebitda business SII di multiutility italiane
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Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2014

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2014 
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Analisi per settore: Servizio Idrico Integrato

Consumi

Anche nel 2014 la congiuntura economica e la maggiore 

piovosità dell’anno hanno inciso sui volumi di acqua venduti: 

tutte le società del panel, operatori di riferimento inclusi, 

non sono riuscite a frenare il calo dei consumi rispetto 

al 2013. 

L’indice Ebitda/Volumi del SII registra un valore oltre 0,5 �/mc 

per i tre principali operatori di settore, tra i quali si distingue 

Iren con 1 �/mc. 

Nel 2014 tutte le aziende hanno migliorato la marginalità a 

fronte di una riduzione dei volumi, grazie al nuovo sistema 

tariffario che prevede la convergenza verso la piena copertura 

dei costi.

Evoluzioni Normative

Il Servizio Idrico Integrato è stato oggetto di importanti 

interventi normativi da parte dell’Autorità che ha continuato il 

processo regolatorio, avviato nel 2013, attraverso la 

pubblicazione di una serie di provvedimenti tra i quali si 

evidenzia:

n Avvio procedimento per la definizione del nuovo 

periodo regolatorio per le tariffe (Del. 6/2015/R/idr) 

l'Autorità ha avviato il procedimento per la definizione del 

Metodo tariffario idrico per il Secondo periodo regolatorio, 

riunendo al medesimo il procedimento di individuazione 

dei costi efficienti (Delibera 374/2014/R/idr) e individuando 

il 31 dicembre 2015 quale termine unico per la conclusione 

del procedimento.

n Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e 

della risorsa (Del. 662/2014/R/idr): l’Autorità individua un 

primo insieme di costi ambientali e della risorsa (ERC) che 

i gestori devono esplicitare per l'anno 2015, insieme alla 

rideterminazione degli altri costi operativi (CORES) al netto 

di quanto valorizzato come ERC, a parità di VRG e 

moltiplicatore, rimandando ad una fase successiva 

l’attribuzione dei costi di capitale per la depurazione.

n Regolazione della qualità contrattuale del servizio 

idrico integrato (DCO 665/2014/R/idr): l’Autorità ha aperto 

una consultazione allo scopo di regolare la qualità 

contrattuale del SII, per garantire un livello di servizio 

minimo omogeneo nella fatturazione, gestione sportelli, 

call center, informazioni e gestione reclami.

Utilities Flash Report

Figura 13: Volumi Venduti Acqua - Mmc

*In percentuale variazione rispetto al 2013

Nota: Dati Ebitda 2013 Acea, Hera ed Iren oggetto di restatement
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Analisi per settore: Ambiente

Filiera dei Rifiuti

I volumi di rifiuti trattati dalle società del panel evidenziano un 

trend sostanzialmente in aumento rispetto al 2013, grazie al 

positivo andamento dell’attività commerciale (Hera e Iren), 

nuovi impianti di trattamento per A2A e operazioni 

straordinarie unite all’avvio del nuovo Polo Ambientale 

Integrato di Parma per Iren.

Dall’analisi della marginalità per rifiuti trattati, (Ebitda/Volumi), 

A2A si conferma anche nel 2014 con il valore più elevato 

(85�/ton), in calo rispetto all’anno precedente a causa della 

scadenza della convenzione CIP 6 del termovalorizzatore di 

Brescia. Acea segna invece un valore pari a 70 �/ton grazie alla 

focalizzazione sulle attività di trattamento e smaltimento.

Le altre società si attestano su valori più contenuti, compresi 

tra 38-45�/ton: Iren ha migliorato l’ebitda del +31% grazie 

all’aumento dei rifiuti gestiti e alle sinergie operative nelle 

attività di raccolta e smaltimento. 

Gli impatti della tariffa puntuale

Con i primi esempi concreti di implementazione del nuovo 

modello di tariffazione puntuale dei rifiuti, è possibile delineare 

i principali impatti sul business model degli operatori:

n Quantità di rifiuti e percentuale differenziata. Grazie 

alla tariffa puntuale, il cittadino cambia sostanzialmente la 

propria produzione di rifiuti: diminuisce di qualche punto 

percentuale il totale prodotto, ma soprattutto incrementa 

le percentuali di differenziata che possono superare il 

70%. L’operatore deve quindi adattare il proprio assetto 

impiantistico al nuovo scenario: se da un lato occorrono 

nuovi impianti di trattamento e riciclo, dall’altro gli impianti 

attuali di termovalorizzazione devono intercettare nuovi 

flussi affinché mantengano performance accettabili.

n Complessità operativa. Per garantire un efficiente 

sistema di tariffazione puntuale, occorre saper gestire la 

maggiore complessità determinata dalle misurazioni poste 

in essere che possono, però, attivare un sistema smart per 

le attività di raccolta. 

n Posizionamento strategico. L’innovativo sistema per la 

gestione puntuale dei rifiuti risulta una leva differenziante 

in ottica delle gare di rinnovo della concessione e produce 

effetti positivi sul posizionamento dell’operatore. 
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Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società 2013

Figura 16: Marginalità SBU Ambiente

40
�/ton

45
�/ton

85
�/ton 38

�/ton

70
�/ton

Acsm-AgamHera IrenA2A Acea

M€

246

184

49 39

255

222
239

48 37

4 4 3

55 48

242

2013 20142012

… Ebitda/Volumi 2014

Nota: dati Ebitda 2013 Hera ed Iren oggetto di restatement



Outlook 2015 - Filiera Energetica

8

Utilities Flash Report

Mercato

Nel 2014 le società commerciali hanno dovuto operare in un 

contesto di mercato complesso, caratterizzato da una forte 

contrazione degli scenari energetici, che ha generato in quasi 

tutte le realtà una riduzione dei margini mettendo in 

discussione l'attuale modello di business.

Rispetto agli anni passati, si è assistito ad una forte riduzione 

delle tariffe di vendita sia dell'energia elettrica che del gas, 

derivante dall'effetto “scenario” e dalla revisione normativa 

tariffaria, che si è accompagnata ad un ulteriore calo 

generalizzato dei consumi, sia per la termica sia per la crisi 

della domanda, e, conseguentemente, ad un mercato lungo.

Ciò si è riflesso in primo luogo sui ricavi delle società 

analizzate (in media - 9%) ma anche sulla marginalità in 

sostanziale calo nella maggior parte dei casi. Tale scenario 

sembra confermarsi anche nel 2015, ponendo, quindi, le 

Utilities di fronte alla necessità di ottimizzare il proprio modello 

di business per continuare ad operare rimanendo competitivi. 

Le stesse si troveranno a dover agire da una parte su un 

campo più tradizionale, ovvero la competizione sul cliente 

per aumentare i volumi venduti, migliorando nel contempo 

l'efficienza (incremento del Gross Margin assoluto e riduzione 

implicita del cost to serve) e dall'altra dovranno cominciare a 

muoversi su terreni nuovi, valutando la possibilità di aprire a 

nuovi servizi (efficienza energetica, home services, 

tecnologia, elettrificazione/gasificazione dei trasporti, 

etc.) che permettano di differenziare la propria offerta rispetto 

ai competitors e recuperare margini da nuove attività

In un simile contesto competitivo attuale e atteso, l'Energy 

Management diviene un nodo cruciale per gli operatori 

del settore e già molte Utilities, per primi i leader del mercato 

italiano (Eni ed Enel), hanno ridisegnato il modello di 

funzionamento della società, ridefinendo i segmenti della 

filiera da presidiare, le modalità di approvvigionamento e i 

servizi offerti e, di conseguenza, anche il proprio assetto 

organizzativo. 

Se ciò è teoricamente più agevole per le società entrate negli 

ultimi anni nel mercato, grazie ad una struttura e 

organizzazione più snella, per le municipalizzate diviene una 

sfida che mette in discussione un modello di funzionamento 

spesso consolidato da decenni.

In particolare il mercato richiede dei modelli di business che 

siano orientati al cliente finale e alle evoluzioni dei suoi 

fabbisogni scardinando logiche passate di tipo funzionale o 

divisionale. L'ottica cliente diviene, quindi, il driver che 

definisce il modello di funzionamento delle società retail al 

fine di agire sempre più sulla customer satisfaction e retention 

e traguardare con successo la completa liberalizzazione dei 

mercati prevista dal 1 gennaio 2018. Per chi è integrato a 

monte, il profilo di rischio desiderato per l'organizzazione 

rimette in discussione la presenza nei settori con perfomance 

più altalenanti e incerte, quali il business della generazione e 

del trading. Rivedere il proprio posizionamento, la struttura 

operativa esistente, il livello di esposizione tollerato, le 

logiche di risk management, le interazioni con le altre 

business unit, rappresenta un ulteriore strumento di difesa e 

miglioramento dei margini complessivi. La sfida più complessa 

che è iniziata e sulla quale le Utilities si troveranno a 

competere sempre di più anche negli anni successivi, non solo 

tra di loro, ma anche con altri soggetti, sarà quella dei nuovi 

servizi (sia in ottica BtB che BtC), segmento che a livello 

Europeo si stima raggiungerà il 20% del valore complessivo 

del mercato al 2020.

Le Utilities devono quindi ripensare il modello di business in 

funzione di questi nuovi servizi, affrontando diversi temi: in 

quali segmenti della filiera inserirsi? Come sfruttare le 

sinergie con i business tradizionali e le competenze 

interne esistenti? Come affrontare i nuovi competitors su 

tali mercati? Scelte che devono essere fatte valutando il trade 

off tra marginalità aggiuntiva della nuova offerta rispetto al 

rischio derivante da essa, in termini di impatti 

sull'organizzazione e di effettiva possibilità di successo.

Un altro aspetto da presidiare per assicurare stabilità al 

business continua a rimanere la gestione della base clienti 

prestando particolare attenzione alle azioni di riduzione del 

churn rate, anche attraverso l'utilizzo di analisi statistiche 

avanzate per rivedere la profilazione della propria base clienti . 

Tuttavia la strategia commerciale deve essere sviluppata 

parallelamente ad una attenta gestione del Cost to Serve 

(“CTS”) mirata al recupero di efficienza. Un recente 

benchmark sviluppato da Arthur D. Little su diverse grandi 

Utilities europee mostra, infatti come il CTS rappresenti la 

principale tipologia di costo arrivando a coprire anche 

oltre il 50% del costo totale per cliente (in media tra il 40% 

e il 70% del costo unitario) e, quindi, la maggior potenziale 

area per ottenere savings.
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L'analisi delle diverse componenti che incidono sul CTS 

evidenzia come la principale e più variabile sia il customer 

care, mentre il processo di fatturazione e quello di incasso 

presentano valori più contenuti e similari tra le differenti realtà 

del campione. La gestione del customer care e i relativi costi 

connessi possono variare significativamente in base al canale 

utilizzato, all'utilizzo di strumenti caratterizzati da una 

maggiore informatizzazione piuttosto che tradizionali (sistemi 

IT, strumenti cartacei o elettronici, social media) e al modello 

utilizzato per la gestione degli sportelli (condivisi con altri 

servizi in caso di multiutilities o energy store per le società 

più aggressive). Nel definire la configurazione più efficiente 

occorre, tuttavia, tener presente che tali scelte non impattano 

solo sui costi ma anche sulla qualità del servizio offerto e di 

conseguenza sulla fidelizzazione del cliente, valutando, 

quindi, il trade-off tra efficienza ed efficacia dello strumento 

utilizzato. Per quanto concerne, invece, i costi di fatturazione 

e di incasso, una review del processo e una maggiore 

informatizzazione dello stesso possono portare spesso al 

raggiungimento di importanti savings, soprattutto in un'ottica 

di costo allargata dove si considerano anche i «costi occulti», 

in primis quelli finanziari. Questi ultimi, spesso, vengono 

trascurati nelle analisi gestionali interne ma in realtà possono 

incidere significativamente sull'economicità e sulla solidità 

finanziaria della società, e se correttamente analizzati 

potrebbero rappresentare un'area prioritaria di intervento del 

management, in ottica sia di tempi e di efficacia di 

raggiungimento dei risultati. 

Business regolati

Il 2014 è stato un anno di stand-by per i business energetici 

regolati caratterizzato dai continui rinvii dell'avvio delle gare 

gas, dalla complessità dell'iter autorizzativo che continua a 

rallentare la realizzazione delle nuove infrastrutture di 

stoccaggio e dall'entrata in esercizio a rilento per OLT. 

A ciò si aggiunge l'incertezza normativa legata alla 

remunerazione degli investimenti: il progressivo passaggio ad 

una degli investimenti con remunerazione a costi standard 

meccanismi di premio-penalità legati al rispetto dei 

cronoprogrammi e la revisione annunciata dall'AEEGSI dei 

criteri di calcolo del WACC contribuiranno da una parte a 

determinare un maggiore o minore stimolo alla realizzazione 

delle infrastrutture e dall'altra a porre una rinnovata attenzione 

ai temi dell'efficienza e dell'efficacia operativa. Nel corso del 

2015 parte, se non tutti, di questi temi dovrebbero trovare una 

risoluzione, determinando così un nuovo scenario per gli 

operatori. 

Uno sblocco positivo della situazione di stallo che ha 

caratterizzato il recente passato darebbe avvio ad importanti 

investimenti nei settori regolamentati, ponendo la disponibilità 

di risorse finanziarie quale pre-requisito per la sopravvivenza: 

basti pensare alla distribuzione gas dove nei primi due lotti di 

gare saranno assegnati circa 6,2 Miliardi di euro di RAB.

I settori regolamentati potranno quindi essere teatro di 

operazioni di consolidamento tra operatori di medio-piccole 

dimensioni, ma anche tra grandi player che vedono 

nell'aggregazione una soluzione per acquisire una maggiore 

solidità patrimoniale necessaria per affrontare gli investimenti 

necessari. In alternativa o in parallelo, le società dovranno 

rivolgersi al mercato finanziario dove, per accedere ai 

finanziamenti, gioca un ruolo chiave l'attrattività degli 

stessi in termini di rendimenti attesi.

Se da un lato la redditività dei business regolati è fortemente 

impattata dalle scelte del regolatore in termini di 

remunerazione tariffaria e stabilità normativa, dall'altro gli 

operatori possono svolgere un ruolo attivo nell'ottimizzazione 

dell'efficienza ed efficacia operativa.

Riteniamo, quindi, che il tema dell'efficienza ed efficacia 

operativa diverrà centrale per gli operatori che vogliano 

attrarre capitali per la propria crescita e per difendere il proprio 

posizionamento sul mercato. 

Alcune tra le principali azioni perseguibili per migliorare i 

risultati economici e rendere le società più attrattive per gli 

investitori finanziari sono rappresentate da: 

n Ripensamento del processo di acquisti in ottica di 

dimensione e di strumenti: centralizzazione degli acquisti, 

digitalizzazione, rinegoziazione dei contratti di appalto, etc.

n Revisione del modello make or buy: esternalizzazione di 

servizi non-core (ad es. attività amministrative del ciclo 

attivo/passivo) e maggiore valorizzazione del personale 

interno (es. revisione del processo di gestione dei 

Termsheet al fine di catturare la quota corretta di personale 

da capitalizzare).

n Revisione del processo di pianificazione degli investimenti 

in ottica di prioritizzazione: Dove investire? Perché 

investire? Con quale rendimento?
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