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VERTICI NAZIONALI PER QUALITà DEI SERVIZI ALTHESYS - TOP UTILITY
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Nei servizi pubblici
la spinta delle top 100
sugli investimenti (+18%)
RAPPORTO ALTHESYS

che continua la crescita»

Fatturato a 114 miliardi,
è il 6,6% del Pil nazionale
Settore idrico in testa

Marangoni: «I primi segnali
del 2019 confermano
che continua la crescita»

Fatturato a 114 miliardi,
è il 6,6% del Pil nazionale
Settore idrico in testa

Giorgio Santìlli

Le cento maggiori utility che operano
nei mercati italiani dell'energia elet
trica, del gas, della raccolta di rifiuti
urbani e del servizio idrico si confer

mano un perno dell'economia italia
na, vuoi perché valgono in termini di
fatturato il 6,5% del Pil (114 miliardi),
vuoi perché continuano a crescere i
loro investimenti: l'ultimo dato di

sponibile del 2018 evidenzia un incre
mento del 18,7% (6,6 miliardi) ma le
attese per il 2019 sono di ulteriore cre
scita. La fotografia scattata dall'otta
vo rapporto «Top Utility Analysis»
(realizzato da Althesys) che sottoli
nea « una fase di grande rinnova
mento» delle cento maggiori società,
con l'obiettivo principale di accresce
re innovazione e sostenibilità, senza
però trascurare l'esigenza di con
frontarsi cn temi nuovi come la mobi
lità e l'inclusione sociale. «Non abbia
mo ancora dati 2019, che arriveranno
nei prossimi mesi  dice il ceo di Al
thesys e coordinatore scientifico del
gruppo di ricerca Top Utility, Ales
sandro Marangoni  mai segnali che
abbiamo sono di conferma delle ten

denze già in atto nel 2017 e nel 2018,
soprattutto per la spinta delle aziende
idriche e dei rifiuti, settori in cui con
tinuare a investire è una necessità.
Settori che non risentono della fles
sione della domanda internazionale
e sono poco sensibili anche alla fles
sione dei consumi interni e possono
quindi dare un contributo alla cresci
ta nazionale in questo momento di
incertezza. Inoltre, nella crescita degli
investimenti gioca un ruolo rilevante
la definizione di regole certe per chi
investe, come sta accadendo nel set
tore idrico ed è auspicabile accada an
che, sempre sotto la regolazione di
Arerà, in quello dei rifiuti».

Nel corso della presentazione del
Rapporto, che awerràoggiaMilano,
saranno anche assegnati i premi alle
eccellenze italiane del settore che Al

thesys assegnain collaborazione con
Crif, Engineering, Rse, Utilitalia.

«Il settore dei servizi pubblici 
commenta ancora Marangoni  sta af
frontando un momento di profondi
cambiamenti sull'onda delle grandi
sfide climatica e tecnologica, dove i
colossi e i nuovi protagonisti sono
chiamati agestire complessitàe stan
dard di qualità crescenti. Lacorsaagli
investimenti conferma che le top utili
ty si rivelano le più pronte con un peso
crescente di ricerca e innovazione».

Il Rapporto evidenzia come il 2018
sia stato un anno di buoni risultati: le

multiutility e le monoutility idriche
hanno chiuso con un aumento dei ri

cavi del 7,4% e del 2,3%, le utility elet
triche sono cresciute dell'i,4% rispetto
al20i7,quelledelgasdeli2,7%. In con
tro tendenza le monoutility dei rifiuti
(1,4%). Tuttavia  segnalail report  il
settore dei rifiuti registra progressi
nei servizi, ad esempio con la raccolta
differenziata che tocca il 65%, mentre
le perdite reali nelle reti nel settore
idriche calano al 29%.

Undato rilevante è l'aumento della
quota del fatturato destinata agli in
vestimenti, che passa dal 4,9% del 2017
al 5,8%. Gli investimenti maggiori so
no nel settore elettrico con3,i miliar
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e sono poco sensibili anche alla fles
sione dei consumi interni e possono
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ta nazionale in questo momento di
incertezza. Inoltre, nella crescita degli
investimenti gioca un ruolo rilevante
la definizione di regole certe per chi
investe, come sta accadendo nel set
tore idrico ed è auspicabile accada an
che, sempre sotto la regolazione di
Arerà, in quello dei rifiuti».

Nel corso della presentazione del
Rapporto, che awerràoggiaMilano,
saranno anche assegnati i premi alle
eccellenze italiane del settore che Al

thesys assegnain collaborazione con
Crif, Engineering, Rse, Utilitalia.

«Il settore dei servizi pubblici 
commenta ancora Marangoni  sta af
frontando un momento di profondi
cambiamenti sull'onda delle grandi
sfide climatica e tecnologica, dove i
colossi e i nuovi protagonisti sono
chiamati agestire complessitàe stan
dard di qualità crescenti. Lacorsaagli
investimenti conferma che le top utili
ty si rivelano le più pronte con un peso
crescente di ricerca e innovazione».

Il Rapporto evidenzia come il 2018
sia stato un anno di buoni risultati: le

multiutility e le monoutility idriche
hanno chiuso con un aumento dei ri

cavi del 7,4% e del 2,3%, le utility elet
triche sono cresciute dell'i,4% rispetto
al20i7,quelledelgasdeli2,7%. In con
tro tendenza le monoutility dei rifiuti
(1,4%). Tuttavia  segnalail report  il
settore dei rifiuti registra progressi
nei servizi, ad esempio con la raccolta
differenziata che tocca il 65%, mentre
le perdite reali nelle reti nel settore
idriche calano al 29%.

Undato rilevante è l'aumento della
quota del fatturato destinata agli in
vestimenti, che passa dal 4,9% del 2017
al 5,8%. Gli investimenti maggiori so
no nel settore elettrico con3,i miliar
di, che equivalgono al 47% del totale e

segnano un +22,9% sul 2017. Il mag
gior incremento in termini percen
tuali è invece quella del settore rifiuti,

che con 154,6 milioni investiti, au

menta del 57,9% rispetto al dato pre

cedente. Anche la ricerca e l'innova
zione stanno assumendo sempre
maggior peso: le risorse destinate so

no salite del 47% rispetto al 2017.

Cresce l'impegno delle Top 100

nello sviluppo di progetti sullamobili
tà sostenibile nelle città. Aumentano

le iniziative di smart mobility, con il

25,5% delle aziende che ha dichiarato

di averne allo studio o in corso di rea

lizzazione e il 21,3% che ne ha già alcu
ne operative. Una utility su due (il
48,9%) svilupperà nuovi progetti per

le infrastrutture e il 34% ne ha già atti

vi. Le Top 100 hanno installato a oggi
12.000 punti di ricarica elettrica pub
blica e nei prossimi tre anni ne sono

previsti oltre 3omila.

La sostenibilità. Sono 59 le Top

100 che pubblicano il rapporto di so
stenibilità, principale strumento di
reporting sociale e ambientale, a

conferma di un trend di crescita con

tinuo: +22% in tre anni.

Infine, la comunicazione che spes
so è stata uno dei talloni diAchielle del

settore. Quella online  dice il rapporto

 continuaaessere in crescita grazie a

un approccio multicanale (app, social
e sito web). Il 70% offre spazi sui siti
per i reclami e i suggerimenti e il 77%

ha almeno un profilo social. Migliora

 dice ancora il report  anche l'indice

di soddisfazione complessiva dei
clienti, sebbene il numero di reclami
sia salito sensibilmente, registrando

il valore piùalto del triennio. Ilproces

so di digitalizzazione delle utility ha

però ridotto i tempi d'attesa delle
chiamate e agli sportelli, oltre aquelli
di risposta ai reclami scritti.
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che con 154,6 milioni investiti, au
menta del 57,9% rispetto al dato pre
cedente. Anche la ricerca e l'innova

zione stanno assumendo sempre
maggior peso: le risorse destinate so
no salite del 47% rispetto al 2017.

Cresce l'impegno delle Top 100
nello sviluppo di progetti sullamobili
tà sostenibile nelle città. Aumentano

le iniziative di smart mobility, con il
25,5% delle aziende che ha dichiarato
di averne allo studio o in corso di rea

lizzazione e il 21,3% che ne ha già alcu
ne operative. Una utility su due (il
48,9%) svilupperà nuovi progetti per
le infrastrutture e il 34% ne ha già atti
vi. Le Top 100 hanno installato a oggi
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blica e nei prossimi tre anni ne sono
previsti oltre 3omila.

La sostenibilità. Sono 59 le Top
100 che pubblicano il rapporto di so
stenibilità, principale strumento di
reporting sociale e ambientale, a
conferma di un trend di crescita con
tinuo: +22% in tre anni.

Infine, la comunicazione che spes
so è stata uno dei talloni diAchielle del
settore. Quella online  dice il rapporto
 continuaaessere in crescita grazie a
un approccio multicanale (app, social
e sito web). Il 70% offre spazi sui siti
per i reclami e i suggerimenti e il 77%
ha almeno un profilo social. Migliora
 dice ancora il report  anche l'indice
di soddisfazione complessiva dei
clienti, sebbene il numero di reclami
sia salito sensibilmente, registrando
il valore piùalto del triennio. Ilproces
so di digitalizzazione delle utility ha
però ridotto i tempi d'attesa delle
chiamate e agli sportelli, oltre aquelli
di risposta ai reclami scritti.
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La mappa degli investimenti

BREAKDOWN DEGLI INVESTIMENTI INVESTIMENTI SUL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI AZIENDA

Per tipologia di azienda. Dati in percentuale

2017 2018

Per tipologia di azienda. Dati in percentuale

2017
Top 100

2018

45 y Energia _4°'/ elettrica ^/,u

1,8 Rifiuti 2,3—

Energia
elettrica

2017
2018

Rifiuti Rifiuti

Gas Gas1,6

34,7 Multiutiliy 33,9

16,3 SII 15,4

Multiutiliy
2017

2018

SII SII
2017

2018

20,9

23,1

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore
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Cresce l'impegno delle Top 100
nello sviluppo di progetti sullamobili
tà sostenibile nelle città. Aumentano
le iniziative di smart mobility, con il
25,5% delle aziende che ha dichiarato
di averne allo studio o in corso di rea

lizzazione e il 21,3% che ne ha già alcu
ne operative. Una utility su due (il
48,9%) svilupperà nuovi progetti per
le infrastrutture e il 34% ne ha già atti
vi. Le Top 100 hanno installato a oggi
12.000 punti di ricarica elettrica pub
blica e nei prossimi tre anni ne sono
previsti oltre 3omila.

La sostenibilità. Sono 59 le Top
100 che pubblicano il rapporto di so
stenibilità, principale strumento di
reporting sociale e ambientale, a
conferma di un trend di crescita con
tinuo: +22% in tre anni.

Infine, la comunicazione che spes
so è stata uno dei talloni diAchielle del
settore. Quella online  dice il rapporto
 continuaaessere in crescita grazie a
un approccio multicanale (app, social
e sito web). Il 70% offre spazi sui siti
per i reclami e i suggerimenti e il 77%
ha almeno un profilo social. Migliora
 dice ancora il report  anche l'indice
di soddisfazione complessiva dei
clienti, sebbene il numero di reclami
sia salito sensibilmente, registrando
il valore piùalto del triennio. Ilproces
so di digitalizzazione delle utility ha
però ridotto i tempi d'attesa delle
chiamate e agli sportelli, oltre aquelli
di risposta ai reclami scritti.
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Investimenti, dalla top 100 delle utilities italiane una
spinta di 6,6 miliardi (+18,7%)

ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavoripubblici/20200219/investimentitop100utilitiesitaliane

Le cento maggiori utility che operano nei mercati
italiani dell'energia elettrica, del gas, della
raccolta di rifiuti urbani e del servizio idrico si
confermano un perno dell'economia italiana,
vuoi perché valgono in termini di fatturato il
6,5% del Pil (114 miliardi), vuoi perché
continuano a crescere i loro investimenti:
l'ultimo dato disponibile del 2018 evidenzia un
incremento del 18,7% (6,6 miliardi) ma le attese
per il 2019 sono di ulteriore crescita. La
fotografia scattata dall'ottavo rapporto "Top
Utility Analysis" (realizzato da Althesys) che
sottolinea " una fase di grande rinnovamento"
delle cento maggiori società, con l'obiettivo principale di accrescere innovazione e
sostenibilità, senza però trascurare l'esigenza di confrontarsi con temi nuovi come la
mobilità e l'inclusione sociale. "Non abbiamo ancora dati 2019, che arriveranno nei
prossimi mesi  dice il ceo di Althesys e coordinatore scientifico del gruppo di ricerca Top
Utility, Alessandro Marangoni  ma i segnali che abbiamo sono di conferma delle
tendenze già in atto nel 2017 e nel 2018, soprattutto per la spinta delle aziende idriche e
dei rifiuti, settori in cui continuare a investire è una necessità.

Settori che non risentono della flessione della domanda internazionale e sono poco
sensibili anche alla flessione dei consumi interni e possono quindi dare un contributo alla
crescita nazionale in questo momento di incertezza. Inoltre, nella crescita degli
investimenti gioca un ruolo rilevante la definizione di regole certe per chi investe, come
sta accadendo nel settore idrico ed è auspicabile accada anche, sempre sotto la
regolazione di Arera, in quello dei rifiuti".Nel corso della presentazione del Rapporto, che
avverrà oggi a Milano, saranno anche assegnati i premi alle eccellenze italiane del settore
che Althesys assegna in collaborazione con Crif, Engineering, Rse, Utilitalia. "Il settore dei
servizi pubblici  commenta ancora Marangoni  sta affrontando un momento di
profondi cambiamenti sull'onda delle grandi sfide climatica e tecnologica, dove i colossi e
i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti.
La corsa agli investimenti conferma che le top utility si rivelano le più pronte con un peso
crescente di ricerca e innovazione".

Il Rapporto evidenzia come il 2018 sia stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le
monoutility idriche hanno chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%, le utility
elettriche sono cresciute dell'1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In
controtendenza le monoutility dei rifiuti (1,4%). Tuttavia  segnala il report  il settore dei
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rifiuti registra progressi nei servizi, ad esempio con la raccolta differenziata che tocca il
65%, mentre le perdite reali nelle reti nel settore idriche calano al 29%. Un dato rilevante
è l'aumento della quota del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del
2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel settore elettrico con 3,1 miliardi, che
equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017. Il maggior incremento in
termini percentuali è invece quella del settore rifiuti, che con 154,6 milioni investiti,
aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l'innovazione stanno
assumendo sempre maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47% rispetto al
2017.

Cresce l'impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità sostenibile nelle
città. Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha
dichiarato di averne allo studio o in corso di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune
operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà nuovi progetti per le infrastrutture e il
34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato a oggi 12.000 punti di ricarica elettrica
pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30mila. La sostenibilità. Sono 59 le
Top 100 che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale strumento di reporting
sociale e ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo: +22% in tre anni.
Infine, la comunicazione che spesso è stata uno dei talloni diAchielle del settore. Quella
online  dice il rapporto  continua a essere in crescita grazie a un approccio multicanale
(app, social e sito web). Il 70% offre spazi sui siti per i reclami e i suggerimenti e il 77% ha
almeno un profilo social. Migliora  dice ancora il report  anche l'indice di soddisfazione
complessiva dei clienti, sebbene il numero di reclami sia salito sensibilmente, registrando
il valore più alto del triennio. Il processo di digitalizzazione delle utility ha però ridotto i
tempi d'attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di risposta ai reclami scritti.
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Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei miliardi e seicento milioni di

investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle

utility si conferma perno dell'economia italiana: il solo valore degli

investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita

complessiva della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto

Top Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle

maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale

sostanzialmente stabile, se non fermo - dice Alessandro Marangoni,

amministratore delegato di Althesys - Invece le top utility continuano a

essere in movimento: quindi c'è da aspettarsi un cambiamento nella

Top utility, rapporto di Althesys:
investimenti a 6,6 mld

ECONOMIA
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struttura industriale, un continuo progresso per quanto riguarda gli

aspetti tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la relazione

con il cliente per cui la digitalizzazione porterà anche trasformazioni

importanti non solo nei processi, ma anche nel rapporto con i

consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento

degli investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e

sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla

presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema

Energetico, realtà richiesta dalle imprese - utilities, e provider di

tecnologie - anche proprio per far luce sulle direttrici future di

investimento, approfondendo scenari e tecnologie.

"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli

investimenti, specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo

crescente - spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse - Ne

cito uno su tutti: la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di

infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente. Un'altra

specialità di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che ci

sia un supporto pubblico questi investimenti, specialmente in alcune aree

che vengono definite 'a fallimento di mercato'. L'insieme di queste cause fa

sì che ci sia molta attenzione da porre su questo settore; e noi come

Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti e vicini agli operatori

per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più possibile

coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello

scenario delle grandi sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si

trova in una vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha

detto Stefano Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per

Energia Reti e Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della

transizione richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei

consumatori, soprattutto per quanto riguarda poi l'attuazione specifica,

concreta, fino al singolo condominio, delle soluzioni necessarie a dare

senso alle scelte di 'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza

questo nuovo approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza

facilmente definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche

che impattano sui settori è invece molto più articolata - aggiunge, poi,

Besseghini - Questo perché da una parte gli investimenti sono

naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia questa transizione,

diffusa e distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali

che coinvolgono non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i

comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi per vivere questa

fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei soggetti che

sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno

precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il

settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11

quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono

sotto i 100 milioni di fatturato.
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ACEA, riceve
premio per la
sostenibilità Top
utility 2020

Dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità











(Teleborsa) - È stato assegnato oggi, durante il convegno "In-vestire nelle
utility per un futuro di sviluppo", il premio Top Utility dedicato alle
eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità.  
 
Per la sezione “Sostenibilità” il riconoscimento è andato ad ACEA "per
aver raggiunto - come si legge nella motivazione ufficiale - crescenti
performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità
sociale, continuando nell'integrazione della sostenibilità all'interno della
propria strategia di business".  
 
Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think
tank italiano del settore, 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, cogliendo le dinamiche
competitive e l’attenzione ai temi green e all'innovazione. 
 
Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente
impegno assunto dall'azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si
riflette anche nelle scelte di business. Il piano industriale (2019-2022),
infatti, prevede investimenti riconducibili alla sostenibilità per un totale di
1,7 miliardi di euro. 
 
Quest’anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della
graduatoria di CDP (Carbon Disclosure Project), l’organizzazione
indipendente che misura le politiche e le performance delle aziende in

20 febbraio 2020 - 18.26

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 13.664 -0,91%DAX

 29.188 -0,55%Dow Jones

 7.437 -0,27%FTSE 100

 25.080 -1,56%FTSE MIB

 27.609 -0,17%Hang Seng

 9.735 -0,84%Nasdaq

 23.479 +0,34%Nikkei 225

 11.155 -0,96%Swiss Market

EUR USD

Market Overview

calcolatore Valute

Overview  Borse  Borsa Italia A-Z  Valute  Obbligazioni: Italia  - Europa  Fondi  ETF  Sedex  Warrant  Futures  Materie prime  News  Calendario  After hours

Data pubblicazione: 20/02/2020

Url:  link originale

 

FINANZA.REPUBBLICA.IT
 

 ACEA, RICEVE PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ TOP UTILITY 2020

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS - TOP UTILITY 10

Data pubblicazione: 20/02/2020

Apri il link

https://finanza.repubblica.it/News/2020/02/20/acea_riceve_premio_per_la_sostenibilita_top_utility_2020-145/


ACEA, riceve premio per la
sostenibilità Top utility 2020
Dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di
pubblica utilità

Pubblicato il 20/02/2020 
Ultima modifica il 20/02/2020 alle ore 18:21

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

Acea

È stato assegnato oggi, durante il convegno "In-
vestire nelle utility per un futuro di sviluppo", il
premio Top Utility dedicato alle eccellenze italiane
nel settore dei servizi di pubblica utilità.  
 
Per la sezione “Sostenibilità” il riconoscimento è
andato ad ACEA "per aver raggiunto - come si legge
nella motivazione uf�ciale - crescenti performance

in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell'integrazione
della sostenibilità all'interno della propria strategia di business".  
 
Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano del
settore, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento maggiori aziende nel comparto
dell’energia, dell’acqua, del gas e dei ri�uti e ne riconosce le eccellenze, cogliendo le
dinamiche competitive e l’attenzione ai temi green e all'innovazione. 
 
Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto
dall'azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si ri�ette anche nelle scelte di business.
Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede investimenti riconducibili alla sostenibilità
per un totale di 1,7 miliardi di euro. 
 
Quest’anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP
(Carbon Disclosure Project), l’organizzazione indipendente che misura le politiche e le
performance delle aziende in tema di cambiamenti climatici. 
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ACEA, riceve premio per la
sostenibilità Top utility 2020
Dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica
utilità

È stato assegnato oggi, durante il convegno "In-vestire
nelle utility per un futuro di sviluppo", il premio Top
Utility dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei
servizi di pubblica utilità.  
 
Per la sezione “Sostenibilità” il riconoscimento è
andato ad ACEA "per aver raggiunto - come si legge
nella motivazione ufficiale - crescenti performance in

tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell'integrazione della
sostenibilità all'interno della propria strategia di business".  
 
Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano del settore,
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, cogliendo le
dinamiche competitive e l’attenzione ai temi green e all'innovazione. 
 
Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto
dall'azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si riflette anche nelle scelte di business. Il
piano industriale (2019-2022), infatti, prevede investimenti riconducibili alla sostenibilità per un
totale di 1,7 miliardi di euro. 
 
Quest’anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP (Carbon
Disclosure Project), l’organizzazione indipendente che misura le politiche e le performance delle
aziende in tema di cambiamenti climatici. 
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ACEA
? La multiutility romana ha
vinto il premio Top Utility per la
sezione "Sostenibilità".
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SOSTENIBILITÀ
Top Utility
premia Acea
? E' stato assegnato il pre
mio Top Utility dedicato al
le eccellenze italiane nel set
tore dei servizi di pubblica
utilità. Per la sezione "Soste
nibilità" il riconoscimento
è andato ad Acea "per aver
raggiunto crescenti perfor
mance in tema di sostenibi
lità ambientale e di respon
sabilità sociale, continuan
do nell'integrazione della
sostenibilità all'interno del
la propria strategia".
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IL RICONOSCIMENTO
"Top utility"
Mm premiata
come migliore
in tutta Italia

MM Spa è stata premia
ta come migliore top utility
assoluto. Selezionata fra le
cento migliori in Italia sulla
base del sistema multiva
riabile definito, è risultata
la prima classificata "per gli
ottimi risultati ottenuti in
tutte le aree oggetto di inda
gine, con particolare riferi
mento al rapporto con gli
stakeholder, all'attenzione
alla sostenibilità, alla tra
sparenza e alla comunica
zione. MM ha inoltre sapu
to sviluppare un efficace
rapporto con i suoi consu
matori, migliorando la qua
lità dei servizi offerti". Gran
de soddisfazione del dg di
MM Stefano Cetti: "Essere
premiati per il lavoro svolto
fa sempre piacere, soprat
tutto quando il riconosci
mento viene attribuito in
base a parametri oggettivi e
misurabili, quindi su base
scientifica come da sempre
fa Althesys. Un riconosci
mento che va alle donne e
agli uomini di MM, per la
competenza e la passione
che tutti i giorni mettono a
disposizione di MM per af
fermare sempre di più, con
legittimo orgoglio di azien
da pubblica, il nostro saper
progettare, costruire, gesti
re opere e servizi pubblici.
A loro, anche in questa oc
casione, dico grazie".
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COMMENTA

ACEA, riceve premio per la
sostenibilità Top utility 2020
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 20 Febbraio 2020

(Teleborsa) - È stato assegnato
oggi, durante il convegno "In-
vestire nelle utility per un futuro
di sviluppo", il premio Top Utility
dedicato alle eccellenze italiane
nel settore dei servizi di
pubblica utilità.  
 
Per la sezione "Sostenibilità" il
riconoscimento è andato ad

ACEA "per aver raggiunto - come si legge nella motivazione ufficiale - crescenti
performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale,
continuando nell'integrazione della sostenibilità all'interno della propria strategia di
business".  
 
Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano
del settore, 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, cogliendo le dinamiche competitive e l'attenzione ai temi green e
all'innovazione. 
 
Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno
assunto dall'azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si riflette anche nelle
scelte di business. Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede investimenti
riconducibili alla sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi di euro. 
 
Quest'anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di
CDP (Carbon Disclosure Project), l'organizzazione indipendente che misura le
politiche e le performance delle aziende in tema di cambiamenti climatici. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

E

B

Data pubblicazione: 20/02/2020

Url:  link originale

 

ILMESSAGGERO.IT
 

 ACEA, RICEVE PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ TOP UTILITY 2020

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS - TOP UTILITY 19

Data pubblicazione: 20/02/2020

Apri il link

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/acea_riceve_premio_per_la_sostenibilita_top_utility_2020-5064214.html


Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
tv.iltempo.it/tvnews/2020/02/20/video/toputilityrapportodialthesysinvestimentia66mld1283573

Milano, 20 feb. (askanews)  Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per
un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno
dell'economia italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil;
pari alla crescita complessiva della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top Utility,
presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e
private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente stabile, se
non fermo  dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys  Invece le
top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è da aspettarsi un cambiamento
nella struttura industriale, un continuo progresso per quanto riguarda gli aspetti
tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la
digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi, ma anche
nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli
investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del
47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla presentazione dei dati è intervenuta, tra
gli altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico, realtà richiesta dalle imprese  utilities, e
provider di tecnologie  anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,
approfondendo scenari e tecnologie.

"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti, specie in
alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente  spiega Maurizio Delfanti
amministratore delegato di Rse  Ne cito uno su tutti: la mobilità sostenibile, dove c'è un
bisogno di infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente. Un'altra specialità
di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico
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questi investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento di
mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo
settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti e vicini agli
operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più possibile
coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario delle grandi
sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria
'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano Besseghini presidente di Arera,
l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione richieda il
coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda
poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo condominio, delle soluzioni necessarie
a dare senso alle scelte di 'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo
nuovo approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente definita; la
modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano sui settori è invece
molto più articolata  aggiunge, poi, Besseghini  Questo perché da una parte gli
investimenti sono naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia questa transizione,
diffusa e distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono
non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che
devono attrezzarsi per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility
e dei soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114
miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno precedente. Un segnale di
dinamismo importante se si considera che il settore continua a essere frammentato tra
pochi grandi operatori: solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre
la metà sono sotto i 100 milioni di fatturato.
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utility: "corrono gli investimenti (+18,7%)
e cresce il valore della sostenibilità"
L'ottava edizione del rapporto Top Utility e le aziende premiate

"Il settore italiano delle utility vive una fase di grande rinnovamento e si conferma
perno dell'economia italiana, anche sulla spinta degli investimenti, che superano i 6,6
miliardi di euro (+18,7% nel 2018). In futuro tutte le imprese di servizi pubblici saranno
chiamate ad affrontare questioni centrali, come l'innovazione e la sostenibilità, o a misu
rarsi con temi nuovi, come mobilità e inclusione sociale". Sono alcuni dei principali temi
emersi dall'ottava edizione del rapporto Top Utility, presentato oggi a Milano dal Ceo di
Althesys Alessandro Marangoni.

Come ogni anno, il report traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e pri
vate nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi aspetti delle attività
svolte: economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di Corporate Social Re
sponsibility. Tra le novità delle studio una particolare attenzione dedicata alla mobilità
sostenibile e alla diversity.

Nel corso della giornata, riferisce una nota, sono stati anche assegnati i consueti
premi alle eccellenze italiane del settore. La migliore in assoluto è MMMetropolita
na Milanese (in finale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e Savno); prima per Soste
nibilità è Acea (finalista con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren); per la Comunicazione
si è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per Ricerca
e Innovazione Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren). Nella categoria Consuma
tori e Territorio, sale sul podio il piemontese Gruppo Egea (in lizza con Acqualatina,
Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance Operative la friulana Ambiente Servizi
(le altre aziende in cima alla classifica sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr).
Per la nuova Categoria Diversity ha vinto Iren (nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo
CAP, Hera). Il premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif,
Engineering, RSE, Utilitalia.
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Top Utility: MM la migliore in Italia. Nel settore crescono gli
investimenti
Presentato oggi a Milano il rapporto Top Utility: corrono gli investimenti (+18,7%).
Assegnati i premi alle eccellenze italiane del settore, la migliore è MM

Top Utility: corrono gli
investimenti (+18,7%) e cresce il
valore della sostenibilità. MM
la migliore in Italia. I premi Top
Utility vanno anche ad Acea,
Ambiente Servizi, Enel, Etra,
Gruppo Egea e Iren.  
Il settore italiano delle utility vive una
fase di grande rinnovamento e si
conferma perno dell’economia italiana,
anche sulla spinta degli investimenti, che
superano i 6,6 miliardi di euro (+18,7% nel
2018). In futuro tutte le imprese di servizi
pubblici, che si tratti di grandi operatori
nazionali e internazionali o di
straordinarie realtà di piccole dimensioni,
saranno chiamate ad affrontare questioni
centrali, come l’innovazione e la
sostenibilità, o a misurarsi con temi
nuovi, come mobilità e inclusione sociale.

Sono alcune delle principali evidenze
dell’ottava edizione del rapporto Top
Utility, presentato oggi a Milano dal Ceo
di Althesys Alessandro Marangoni. Come
ogni anno, il report traccia il quadro delle
maggiori 100 utility pubbliche e private
nei settori gas, luce, acqua e ri�uti, e
approfondisce i diversi aspetti delle
attività svolte: economici, ambientali, di
customer care, tecnologici e di Corporate
Social Responsibility.

“Il settore dei servizi pubblici - ha detto ad Affaritaliani.it Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e
coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - sta affrontando un momento di profondi cambiamenti
sull’onda delle grandi s�de contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi
protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti. Le cento maggiori utility
italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL, un dato in
aumento del 2,8% rispetto al 2017. Per noi il dato signi�cativo è quello legato agli investimenti che
superano i 6,6 miliardi di euro. I casi di eccellenza sono numerosi, purtroppo con una situazione
disomogenea a livello nazionale tra le diverse regioni”.
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VIDEO - Marangon, Althesys: "Utility, settore dinamico con investimenti in aumeto"

“Lo studio di Althesys – ha spiegato il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più
le imprese sono quali�cate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli investimenti e di
conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di ef�cienza a vantaggio dei territori e dei
cittadini. Siamo in un momento storico che ci pone davanti a s�de e opportunità che non possiamo
mancare: le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere,
potranno giocare un ruolo fondamentale nella reale implementazione del green new deal promosso dal
Governo”.

Il Presidente Giovanni Valotti si è poi fermato con ASffaritaliani.it per fare il punto sulle principali s�de del
settore: "Le utilities sono un motore di sviluppo economico per il Paese. C'è molto lavoro da fare e grandi
investimenti da stanziare soprattutto in campo ambientale".

 

 VIDEO - Valotti, A2A: "Servono investimenti soprattutto in campo ambiente"

Un’edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare attenzione alla mobilità sostenibile
e alla diversity, quanto nelle utility premiate, con diversi volti nuovi accanto a realtà ben note.

Le eccellenze dei servizi pubblici locali
Nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle eccellenze italiane del settore. 

La migliore in assoluto è MM-Metropolitana Milanese (in �nale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e
Savno); prima per Sostenibilità è Acea (�nalista con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren). Stefano Cetti, Direttore
Generale MM, ha detto ad Affaritaliani.it: "Con competenza e �essibilità siamo a servizio dei cittadini
milanesi. Il 2019 si è chiuso con 70 milioni di euro di investimenti, una cifra molto importante".

 

VIDEO - Cetti, MM: "Competenza e �essibilità a servizio dei milanesi"

Per la Comunicazione si è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per RSE Ricerca e
Innovazione Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren).

Data pubblicazione: 20/02/2020

Url:  link originale

 
 

 TOP UTILITY: MM LA MIGLIORE IN ITALIA. NEL SETTORE CRESCONO GLI INVESTIMENTI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS - TOP UTILITY 25

Data pubblicazione: 20/02/2020

Apri il link

https://www.affaritaliani.it/economia/top-utility-mm-la-migliore-in-italia-nel-settore-crescono-gli-investimenti-653764.html


Nella categoria Consumatori e Territorio, sale sul podio il piemontese Gruppo Egea (in lizza con
Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance Operative la friulana Ambiente Servizi (le altre
aziende in cima alla classi�ca sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr).

Per la nuova Categoria Diversity ha vinto Iren (nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il
premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.  

Identikit del settore
Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114 miliardi, pari al
6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8% rispetto al 2017. Il settore continua a essere frammentato tra
pochi grandi operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti medio-piccoli (oltre la
metà sono sotto i 100 milioni).

Nonostante le periodiche discussioni sulla privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che la maggior
parte delle utility (62%) sono a capitale completamente pubblico e solo il 4% private.

Le 100 maggiori utility hanno un peso centrale nei servizi pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di
energia elettrica in Italia, oltre il 60% del gas venduto, il 41% dei ri�uti urbani raccolti e il 70% dell’acqua
distribuita.

Economics & performance
Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche hanno chiuso con un
aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche sono cresciute dell’1,4% rispetto al 2017, quelle
del gas del 12,7%.

In controtendenza le monoutility dei ri�uti, in calo dell’1,4%. Tuttavia - segnala il report -  il settore dei
ri�uti registra un notevole progresso nei servizi, ad esempio con la raccolta differenziata che tocca il 65%,
superando la media nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più alti del triennio 2016-2018.

Anche il servizio idrico integrato vede la maggior parte degli indicatori in miglioramento: apprezzabile, in
particolare, la riduzione delle perdite reali nelle reti, che calano al 29%. Bene anche la distribuzione del
gas, con maggiori controlli sulla rete e rispetto degli standard. Nel settore dell’energia elettrica i risultati,
che anche in questo caso erano già molto buoni, restano stabili.

Gli investimenti e la ricerca
Continua la corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il boom del 2017, anche il 2018
mostra un forte aumento: +18,7%. Sono stati spesi 6,6 miliardi, un valore equivalente allo 0,3% del PIL
italiano e al 2,1% degli investimenti �ssi lordi nel 2018.

Un dato rilevante è anche l’aumento della quota del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal
4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel settore elettrico con 3,1 miliardi di euro, che
equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017.

Il maggior incremento in termini percentuali è invece quello del settore ri�uti, che con 154,6 milioni
investiti, aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione stanno assumendo
sempre maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47% rispetto al 2017.

Smart mobility
Cresce anche l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità sostenibile nelle città.
Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato di averne allo studio
o in corso di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà
nuovi progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato ad oggi 12.000 punti
di ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30.000.

Sostenibilità e diversity
Sono 59 le Top 100 che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale strumento di reporting sociale e
ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo: +22% in tre anni. Nel quadro delle politiche di
responsabilità sociale sta progressivamente emergendo anche il tema della diversità e dell’inclusione. Il
15% delle aziende ha adottato policy interne che includono la diversity. Quanto ad aspetti più speci�ci,
come l’uguaglianza di genere, il personale femminile nelle Top 100 è il 24%, superiore alla media del settore
industriale italiano. La presenza di donne nei CdA è ancora più alta: 34%.

Comunicazione e rapporti con i clienti
La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in crescita grazie a un approccio multicanale
(app, social e sito web). Il 70% offre spazi sui siti per i reclami e i suggerimenti e il 77% ha almeno un pro�lo
social. Migliora anche l’indice di soddisfazione complessiva dei clienti, sebbene il numero di reclami sia
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salito sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il processo di digitalizzazione delle utility ha
però ridotto i tempi d’attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di risposta ai reclami scritti.
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Premio Top Utility Assoluto: MM la migliore d'Italia
Il premio è un riconoscimento all'attenzione alla sostenibilità, alla trasparenza e alla
comunicazione dell'azienda

Premio Top Utility Assoluto: MM
la migliore d'Italia
MM Spa è stata premiata come migliore
TOP UTILITY ASSOLUTO, selezionata fra le
100 migliori in Italia, sulla base del
sistema multi-variabile de�nito, è
risultata la prima classi�cata nell’anno
rispetto alla valutazione complessiva con
questa motivazione:

“Per gli ottimi risultati ottenuti in tutte le
aree oggetto di indagine, con particolare
riferimento al rapporto con gli
stakeholder, all’attenzione alla
sostenibilità, alla trasparenza e alla
comunicazione. MM ha inoltre saputo
sviluppare un ef�cace rapporto con i suoi
consumatori, migliorando la qualità dei
servizi offerti”.

“Essere premiati per il lavoro svolto  fa
sempre piacere, soprattutto quando il

riconoscimento  viene attribuito in base a parametri oggettivi e misurabili, quindi su base scienti�ca  come
da sempre fa Althesys” ha dichiarato Stefano Cetti, Direttore Generale di MM SpA”. È un riconoscimento che
va alle donne e agli uomini di MM, per la competenza e la passione che tutti i giorni mettono a disposizione
di MM per affermare sempre di più , con legittimo orgoglio di  Azienda Pubblica,  il nostro saper progettare,
costruire, gestire opere e servizi pubblici. A loro, anche in questa occasione , dico grazie”.

“Il settore dei servizi pubblici - commenta l’economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e
coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - sta affrontando un momento di profondi cambiamenti
sull’onda delle grandi s�de contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi
protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti
delle top utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi
evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e innovazione
assumono un peso crescente”.

“Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le
imprese sono quali�cate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli investimenti e di
conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di ef�cienza a vantaggio dei territori e dei cittadini.
Siamo in un momento storico che ci pone davanti a s�de e opportunità che non possiamo mancare: le
utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere, potranno giocare
un ruolo fondamentale nella reale implementazione del green new deal promosso dal Governo”.

- +
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La misurazione e valutazione oggettiva e scienti�ca è avvenuta attraverso l’elaborazione di uno speci�co
modello di analisi sviluppato ad hoc.

Il sistema di ranking unisce approcci e metodologie differenti, come quelli del rating, del benchmarking e
della balanced scorecard.

Si de�nisce un set di indicatori che permettano di identi�care e valutare gli elementi chiave nelle diverse
aree (risultati economico-�nanziari, prestazioni operative e qualità dei servizi, sostenibilità ambientale e
sociale) che sono poi ricompresi in un sistema integrato di valutazione mediante un unico algoritmo.

L’indagine ha considerato le aziende dei comparti  energia, ambiente, trasporti e si fonda su fonti aperte. La
valutazione è stata condotta mediante griglie di analisi standard che potranno essere eventualmente
integrate mediante la richiesta diretta di dati e informazioni alle aziende.

La valutazione �nale è stata effettuata sia per distinti ambiti che in una logica assoluta.

L’output del modello consiste nelle schede di valutazione delle singole aziende (che rimangono riservate) e
nel ranking �nale complessivo che sarà reso pubblico secondo  quanto concordato con i partner strategici.

Nell’ultimo bilancio di sostenibilità emerge che le attività di MM hanno prodotto un impatto economico pa
a oltre 600 milioni di euro e un impatto occupazionale pari a circa 3524 posti di lavoro (FTEs).

MM ha generato:

a livello di impatti diretti, circa 224 milioni di euro di valore economico e un impatto sull’occupazione
di oltre 1100 posti di lavoro.
A livello di impatti indiretti, circa 223 milioni di euro di valore economico con oltre 1300 posti di
lavoro.
A livello di indotti, circa 154 milioni di euro di valore economico e oltre 1000 posti di lavoro.

Particolare attenzione è stata data alla �gura femminile che è ormai presente per il 33%, 414 sul totale
dei dipendenti ( nel 2010 erano il 20% con 142 unità) e ha raggiunto la percentuale del 35%  nelle
posizioni apicali con 74 responsabili.
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Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
affaritaliani.it/coffee/video/economia/toputilityrapportodialthesysinvestimentia66mld.html

Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld

Milano, 20 feb. (askanews)  Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per
un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno
dell'economia italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil;
pari alla crescita complessiva della nostra economia.E' uno dei dati più rilevanti
evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top Utility, presentato a Milano Althesys,
che traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce,
acqua e rifiuti. "Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale
sostanzialmente stabile, se non fermo  dice Alessandro Marangoni, amministratore
delegato di Althesys  Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è
da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo progresso per
quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la
relazione con il cliente per cui la digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti
non solo nei processi, ma anche nel rapporto con i consumatori".A sostanziare questa
fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli investimenti, e all'interno di
questi, la quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano
questi investimenti? Alla presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di
Sistema Energetico, realtà richiesta dalle imprese  utilities, e provider di tecnologie 
anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento, approfondendo scenari
e tecnologie. "Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli
investimenti, specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente 
spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse  Ne cito uno su tutti: la mobilità
sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta diventando anche
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urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che
ci sia un supporto pubblico questi investimenti, specialmente in alcune aree che vengono
definite 'a fallimento di mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta
attenzione da porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo
molto attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella
maniera il più possibile coerente con l'innovazione che è in corso".Dati e tendenze
emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario delle grandi sfide climatiche
e ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria 'transizione verso la
sostenibilità, come ha detto Stefano Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.Il presidente di Arera, però, sottolinea come il
compimento della transizione richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei
consumatori, soprattutto per quanto riguarda poi l'attuazione specifica, concreta, fino al
singolo condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di 'innovazione
sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo nuovo approccio è che la quantità degli
investimenti è abbastanza facilmente definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse
dinamiche che impattano sui settori è invece molto più articolata  aggiunge, poi,
Besseghini  Questo perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in
infrastrutture. Tuttavia questa transizione, diffusa e distribuita, richiede anche tanti
piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto agli operatori tradizionali,
ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi per vivere questa fase
di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei soggetti che sono territorialmente
più vicini agli utenti assolutamente centrale".Le cento top utility italiane hanno generato
nel 2018 un valore della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8%
rispetto l'anno precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il
settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11 quelli che
superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i 100 milioni di
fatturato.
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Home Cronaca A Mm spa premio Top utility assoluto: attenzione a sostenibilità

MM
Giovedì 20 febbraio 2020 - 14:07

A Mm spa premio Top

utility assoluto: attenzione

a sostenibilità

Il dg Cetti: "Grazie a chi mette ogni giorno la sua

passione"

Milano, 20 feb. (askanews) – Mm spa, società controllata dal
comune di Milano, si è aggiudicata il premio ‘Top utility
assoluto’, selezionata tra le 100 migliori utility in Italia. Lo ha
comunicato l’azienda in una nota. Il premio è stato
aggiudicato alla società milanese “per gli ottimi risultati
ottenuti in tutte le aree oggetto di indagine, con particolare
riferimento al rapporto con gli stakeholder, all’attenzione
alla sostenibilità, alla trasparenza e alla comunicazione. MM
– si legge nella motivazione – ha inoltre saputo sviluppare
un e�icace rapporto con i suoi consumatori, migliorando la
qualità dei servizi o�erti”.

Il direttore generale di Mm spa, Stefano Cetti, dedica il
riconoscimento “alle donne e agli uomini di MM, per la
competenza e la passione che tutti i giorni mettono a
disposizione di MM per a�ermare sempre di più, con
legittimo orgoglio di Azienda Pubblica, il nostro saper
progettare, costruire, gestire opere e servizi pubblici. A loro,
anche in questa occasione, dico grazie”.

Il premio è stato assegnato a Mm spa in base a una
misurazione oggettiva, attraverso l’elaborazione di uno
specifico modello di analisi. “Le imprese – ha sottolineato il
presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti – sono qualificate e
orientate a un approccio industriale, più crescono gli
investimenti e di conseguenza gli standard di qualità dei
servizi ed i livelli di e�icienza a vantaggio dei territori e dei
cittadini”.

Il settore dei servizi pubblici, ha poi sottolineato Alessandro
Marangoni, Ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di
ricerca Top Utility, “sta a�rontando un momento di profondi
cambiamenti sull’onda delle grandi sfide contemporanee,
quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi
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protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard
di qualità crescenti. La corsa agli investimenti delle top
utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend
emerso già l’anno scorso e anche oggi evidenziato
dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa
voce, mentre ricerca e innovazione assumono un peso
crescente”.
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Home Economia Top utility italiane: investimenti a 6,6 mld (+18,7%)
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Top utility italiane:

investimenti a 6,6 mld

(+18,7%)

Ottavo rapporto Althesys sulle 100 maggiori

aziende del settore

Milano, 20 feb. (askanews) – Con oltre 6,6 miliardi di
investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il
settore italiano delle utility si conferma perno dell’economia
italiana: il solo valore degli investimenti infatti equivale allo
0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva della nostra
economia. E’ uno dei dati più rilevanti evidenziati nell’ottava
edizione del rapporto Top Utility, presentato a Milano dal
ceo di Althesys Alessandro Marangoni; il report traccia il
quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private nei
settori gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi
aspetti delle attività svolte: economici, ambientali, di
customer care, tecnologici e di corporate social
responsibility.

“Il settore dei servizi pubblici – ha sottolineato Marangoni –
sta a�rontando un momento di profondi cambiamenti
sull’onda delle grandi sfide contemporanee, quella climatica
e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti
sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità
crescenti. La corsa agli investimenti delle top utility, che si
rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno
scorso e anche oggi evidenziato dall’aumento della quota
del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e
innovazione assumono un peso crescente”.

Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un
valore della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL,
un dato in aumento del 2,8% rispetto al 2017. Il settore
continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori -
solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato- e molti
medio-piccoli; oltre la metà sono sotto i 100 milioni.
Nonostante le periodiche discussioni sulla privatizzazione
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dei servizi, il rapporto ricorda che la maggior parte delle
utility (62%) sono a capitale completamente pubblico e solo
il 4% private. Le 100 maggiori utility hanno un peso centrale
nei servizi pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di
energia elettrica in Italia, oltre il 60% del gas venduto, il 41%
dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell’acqua distribuita.

Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le
monoutility idriche hanno chiuso con un aumento dei ricavi
del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche sono cresciute
dell’1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In
controtendenza le monoutility dei rifiuti, in calo dell’1,4%.
Tuttavia – segnala il report – il settore dei rifiuti registra un
notevole progresso nei servizi, ad esempio con la raccolta
di�erenziata che tocca il 65%, superando la media
nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più alti del
triennio 2016-2018. Anche il servizio idrico integrato vede la
maggior parte degli indicatori in miglioramento:
apprezzabile, in particolare, la riduzione delle perdite reali
nelle reti, che calano al 29%. Bene anche la distribuzione del
gas, con maggiori controlli sulla rete e rispetto degli
standard. Nel settore dell’energia elettrica i risultati, che
anche in questo caso erano già molto buoni, restano stabili.

Continua la corsa agli investimenti delle principali utility
italiane. Dopo il boom del 2017, anche il 2018 mostra, come
detto, un forte aumento: i 6,6 miliardi speso sono un valore
equivalente al 2,1% degli investimenti fissi lordi nel 2018. Un
dato rilevante è anche l’aumento della quota del fatturato
destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al
5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel settore elettrico
con 3,1 miliardi di euro, che equivalgono al 47% del totale e
segnano un +22,9% sul 2017. Il maggior incremento in
termini percentuali è invece quello del settore rifiuti, che con
154,6 milioni investiti, aumenta del 57,9% rispetto al dato
precedente. Anche la ricerca e l’innovazione stanno
assumendo sempre maggior peso: le risorse destinate sono
salite del 47% rispetto al 2017.

Cresce anche l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di
progetti sulla mobilità sostenibile nelle città. Aumentano le
iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha
dichiarato di averne allo studio o in corso di realizzazione e il
21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il
48,9%) svilupperà nuovi progetti per le infrastrutture e il
34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato ad oggi
12.000 punti di ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre
anni ne sono previsti oltre 30.000.

Sono 59 le Top 100 che pubblicano il rapporto di
sostenibilità, principale strumento di reporting sociale e
ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo:
+22% in tre anni. Nel quadro delle politiche di responsabilità
sociale sta progressivamente emergendo anche il tema della
diversità e dell’inclusione. Il 15% delle aziende ha adottato
policy interne che includono la diversity. Quanto ad aspetti
più specifici, come l’uguaglianza di genere, il personale
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femminile nelle Top 100 è il 24%, superiore alla media del
settore industriale italiano. La presenza di donne nei CdA è
ancora più alta: 34%. La comunicazione online tra le aziende
continua ad essere in crescita grazie a un approccio
multicanale (app, social e sito web). Il 70% o�re spazi sui siti
per i reclami e i suggerimenti e il 77% ha almeno un profilo
social. Migliora anche l’indice di soddisfazione complessiva
dei clienti, sebbene il numero di reclami sia salito
sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il
processo di digitalizzazione delle utility ha però ridotto i
tempi d’attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di
risposta ai reclami scritti.

“Lo studio di Althesys – ha commentato il presidente di
Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le
imprese sono qualificate e orientate a un approccio
industriale, più crescono gli investimenti e di conseguenza
gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di e�icienza a
vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in un momento
storico che ci pone davanti a sfide e opportunità che non
possiamo mancare: le utilities, che da sempre hanno nella
sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere,
potranno giocare un ruolo fondamentale nella reale
implementazione del green new deal promosso dal
Governo”.

Nel corso della giornata di lavori per la presentazione dei
dati, sono stati anche assegnati i attesi premi alle eccellenze
italiane del settore. La migliore in assoluto è risultata MM-
Metropolitana Milanese (in finale con A2A, Gruppo CAP,
Publiacqua e Savno); prima per Sostenibilità è Acea (finalista
con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren); per la Comunicazione si
è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo
CAP), per RSE Ricerca e Innovazione Enel (con A2A, Acea,
Gruppo CAP e Iren). Nella categoria Consumatori e
Territorio, sale sul podio il piemontese Gruppo Egea (in lizza
con Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le
Performance Operative la friulana Ambiente Servizi (le altre
aziende in cima alla classifica sono A2A, Contarina, Estra e
Gruppo Sgr). Per la nuova Categoria Diversity ha vinto Iren
(nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio
Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con
Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.
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Milano: premio "Top utility assoluto", MM la migliore in italia (2)

Milano, 20 feb 13:38 - (Agenzia Nova) - "Il settore dei servizi pubblici -
commenta l'economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e
coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - sta affrontando un momento
di profondi cambiamenti sull'onda delle grandi sfide contemporanee, quella
climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono
chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli
investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend
emerso già l'anno scorso e anche oggi evidenziato dall'aumento della
quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e innovazione
assumono un peso crescente". "Lo studio di Althesys – spiega il Presidente
di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le imprese sono
qualificate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli
investimenti e di conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di
efficienza a vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in un momento
storico che ci pone davanti a sfide e opportunità che non possiamo
mancare: le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle
fondamentali ragion d'essere, potranno giocare un ruolo fondamentale
nella reale implementazione del green new deal promosso dal Governo".
La misurazione e valutazione oggettiva e scientifica è avvenuta attraverso
l'elaborazione di uno specifico modello di analisi sviluppato ad hoc. Il
sistema di ranking unisce approcci e metodologie differenti, come quelli del
rating, del benchmarking e della balanced scorecard. Si definisce un set di
indicatori che permettano di identificare e valutare gli elementi chiave nelle
diverse aree (risultati economico-finanziari, prestazioni operative e qualità
dei servizi, sostenibilità ambientale e sociale) che sono poi ricompresi in un
sistema integrato di valutazione mediante un unico algoritmo. (segue)
(com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Home Economia Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld

VIDEO

Top utility, rapporto di

Althesys: investimenti a

6,6 mld

Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in

contesti critici

Milano, 20 feb. (askanews) – Con oltre sei miliardi e seicento
milioni di investimenti, per un incremento del 18,7% nel
2018, il settore italiano delle utility si conferma perno
dell’economia italiana: il solo valore degli investimenti,
infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita
complessiva della nostra economia.

E’ uno dei dati più rilevanti evidenziati nell’ottava edizione
del rapporto Top Utility, presentato a Milano Althesys, che
traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e
private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

“Il settore delle top utility si inquadra in un contesto
nazionale sostanzialmente stabile, se non fermo – dice
Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys
– Invece le top utility continuano a essere in movimento:
quindi c’è da aspettarsi un cambiamento nella struttura
industriale, un continuo progresso per quanto riguarda gli
aspetti tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è
la relazione con il cliente per cui la digitalizzazione porterà
anche trasformazioni importanti non solo nei processi, ma
anche nel rapporto con i consumatori”.

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il
forte incremento degli investimenti, e all’interno di questi, la
quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del 47%. Ma
dove puntano questi investimenti? Alla presentazione dei
dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema
Energetico, realtà richiesta dalle imprese – utilities, e
provider di tecnologie – anche proprio per far luce sulle
direttrici future di investimento, approfondendo scenari e
tecnologie.

“Ricerca e innovazione sono un punto importante per
guidare gli investimenti, specie in alcuni settori critici che
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stanno avendo un successo crescente – spiega Maurizio
Delfanti amministratore delegato di Rse – Ne cito uno su
tutti: la mobilità sostenibile, dove c’è un bisogno di
infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente.
Un’altra specialità di questo settore è che si sta ragionando
sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi
investimenti, specialmente in alcune aree che vengono
definite ‘a fallimento di mercato’. L’insieme di queste cause
fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo settore; e
noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti
e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro
scelte nella maniera il più possibile coerente con
l’innovazione che è in corso”.

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche
inquadrate nello scenario delle grandi sfide climatiche e
ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria
‘transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano
Besseghini presidente di Arera, l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento
della transizione richieda il coinvolgimento anche dei
cittadini e dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda
poi l’attuazione specifica, concreta, fino al singolo
condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle
scelte di ‘innovazione sostenibile’. “Quello che forse
caratterizza questo nuovo approccio è che la quantità degli
investimenti è abbastanza facilmente definita; la modalità
con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano sui
settori è invece molto più articolata – aggiunge, poi,
Besseghini – Questo perché da una parte gli investimenti
sono naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia
questa transizione, di�usa e distribuita, richiede anche tanti
piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto
agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i
consumatori, che devono attrezzarsi per vivere questa fase
di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei
soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti
assolutamente centrale”.

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un
valore della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil,
un più 2,8% rispetto l’anno precedente. Un segnale di
dinamismo importante se si considera che il settore
continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori:
solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre
oltre la metà sono sotto i 100 milioni di fatturato.
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Nei servizi pubblici la spinta delle top 100 sugli investimenti (+18%)
RAPPORTO ALTHESYS 
Marangoni: «I primi segnali del 2019 confermano che continua la crescita» Fatturato a 114 miliardi, è il 6,6% del Pil
nazionale Settore idrico in testa 
Le cento maggiori utility che operano nei mercati italiani dell' energia elettrica, del gas, della raccolta di ri�uti urbani e
del servizio idrico si confermano un perno dell' economia italiana, vuoi perché valgono in termini di fatturato il 6,5%
del Pil (114 miliardi), vuoi perché continuano a crescere i loro investimenti: l' ultimo dato disponibile del 2018
evidenzia un incremento del 18,7% (6,6 miliardi) ma le attese per il 2019 sono di ulteriore crescita. La fotogra�a
scattata dall' ottavo rapporto «Top Utility Analysis» (realizzato da Althesys) che sottolinea « una fase di grande
rinnovamento» delle cento maggiori società, con l' obiettivo principale di accrescere innovazione e sostenibilità, senza
però trascurare l' esigenza di confrontarsi cn temi nuovi come la mobilità e l' inclusione sociale. «Non abbiamo ancora
dati 2019, che arriveranno nei prossimi mesi - dice il ceo di Althesys e coordinatore scienti�co del gruppo di ricerca
Top Utility, Alessandro Marangoni - ma i segnali che abbiamo sono di conferma delle tendenze già in atto nel 2017 e
nel 2018, soprattutto per la spinta delle aziende idriche e dei ri�uti, settori in cui continuare a investire è una
necessità. Settori che non risentono della �essione della domanda internazionale e sono poco sensibili anche alla
�essione dei consumi interni e possono quindi dare un contributo alla crescita nazionale in questo momento di
incertezza. Inoltre, nella crescita degli investimenti gioca un ruolo rilevante la de�nizione di regole certe per chi
investe, come sta accadendo nel settore idrico ed è auspicabile accada anche, sempre sotto la regolazione di Arera, in
quello dei ri�uti». Nel corso della presentazione del Rapporto, che avverrà oggi a Milano, saranno anche assegnati i
premi alle eccellenze italiane del settore che Althesys assegna in collaborazione con Crif, Engineering, Rse, Utilitalia. «Il
settore dei servizi pubblici - commenta ancora Marangoni - sta a�rontando un momento di profondi cambiamenti
sull' onda delle grandi s�de climatica e tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire
complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti conferma che le top utility si rivelano le più
pronte con un peso crescente di ricerca e innovazione». Il Rapporto evidenzia come il 2018 sia stato un anno di buoni
risultati: le multiutility e le monoutility idriche hanno chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%, le utility
elettriche sono cresciute dell' 1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In controtendenza le monoutility dei
ri�uti (-1,4%). Tuttavia - segnala il report - il settore dei ri�uti registra progressi nei servizi, ad esempio con la raccolta
di�erenziata che tocca il 65%, mentre le perdite reali nelle reti nel settore idriche calano al 29%. Un dato rilevante è l'
aumento della quota del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti
maggiori sono nel settore elettrico con 3,1 miliardi, che equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017. Il
maggior incremento in termini percentuali è invece quella del settore ri�uti, che con 154,6 milioni investiti, aumenta
del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l' innovazione stanno assumendo sempre maggior peso: le
risorse destinate sono salite del 47% rispetto al 2017. Cresce l' impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla
mobilità sostenibile nelle città. Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato
di averne allo studio o in corso di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%)
svilupperà nuovi progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato a oggi 12.000 punti
di ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30mila. La sostenibilità. Sono 59 le Top 100
che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale strumento di reporting sociale e ambientale, a conferma di un
trend di crescita continuo: +22% in tre anni. In�ne, la comunicazione che spesso è stata uno dei talloni diAchielle del
settore. Quella online - dice il rapporto - continua a essere in crescita grazie a un approccio multicanale (app, social e
sito web). Il 70% o�re spazi sui siti per i reclami e i suggerimenti e il 77% ha almeno un pro�lo social. Migliora - dice
ancora il report - anche l' indice di soddisfazione complessiva dei clienti, sebbene il numero di reclami sia salito
sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il processo di digitalizzazione delle utility ha però ridotto i
tempi d' attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di risposta ai reclami scritti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giorgio Santilli
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TOP UTILITY: CORRONO GLI INVESTIMENTI (+18,7%) E CRESCE IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ
 

MM la migliore in Italia. I premi Top Utility vanno anche ad Acea,  
Ambiente Servizi, Enel, Etra, Gruppo Egea e Iren.  

Marangoni: “Le imprese saranno sempre più chiamate ad affrontare temi come innovazione,
sostenibilità e responsabilità sociale”

 
Milano, 20 febbraio 2020 - Il settore italiano delle utility vive una fase di grande rinnovamento e si
conferma perno dell’economia italiana, anche sulla spinta degli investimenti, che superano i 6,6
miliardi di euro (+18,7% nel 2018). In futuro tutte le imprese di servizi pubblici, che si tratti di grandi
operatori nazionali e internazionali o di straordinarie realtà di piccole dimensioni, saranno chiamate ad
affrontare questioni centrali, come l’innovazione e la sostenibilità, o a misurarsi con temi nuovi, come
mobilità e inclusione sociale.
 
Sono alcune delle principali evidenze dell’ottava edizione del rapporto Top Utility, presentato oggi a
Milano dal Ceo di Althesys Alessandro Marangoni. Come ogni anno, il report traccia il quadro delle
maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi
aspetti delle attività svolte: economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di Corporate Social
Responsibility.
 
Un’edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare attenzione alla mobilità
sostenibile e alla diversity, quanto nelle utility premiate, con diversi volti nuovi accanto a realtà ben
note.
 
Le eccellenze dei servizi pubblici locali
Nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle eccellenze italiane del
settore. La migliore in assoluto è MM-Metropolitana Milanese (in finale con A2A, Gruppo CAP,
Publiacqua e Savno); prima per Sostenibilità è Acea (finalista con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren);
per la Comunicazione si è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per
RSE Ricerca e Innovazione Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren). Nella
categoria Consumatori e Territorio, sale sul podio il piemontese Gruppo Egea (in lizza con
Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance Operative la friulana Ambiente
Servizi (le altre aziende in cima alla classifica sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la
nuova Categoria Diversity ha vinto Iren (nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il
premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.
  
“Il settore dei servizi pubblici - commenta l’economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e
coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - sta affrontando un momento di profondi cambiamenti
sull’onda delle grandi sfide contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i
nuovi protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli
investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e
anche oggi evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e
innovazione assumono un peso crescente”.
 

“Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che
più le imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli investimenti e di
conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a vantaggio dei territori e dei
cittadini. Siamo in un momento storico che ci pone davanti a sfide e opportunità che non possiamo
mancare: le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere,
potranno giocare un ruolo fondamentale nella reale implementazione del green new deal promosso dal
Governo”.

Identikit del settore
Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114 miliardi,
pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8% rispetto al 2017. Il settore continua a essere
frammentato tra pochi grandi operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti
medio-piccoli (oltre la metà sono sotto i 100 milioni). Nonostante le periodiche discussioni sulla
privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che la maggior parte delle utility (62%) sono a capitale
completamente pubblico e solo il 4% private. Le 100 maggiori utility hanno un peso centrale nei servizi
pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica in Italia, oltre il 60% del gas venduto, il
41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell’acqua distribuita.
 
Economics & performance
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Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche hanno chiuso con un
aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche sono cresciute dell’1,4% rispetto al 2017,
quelle del gas del 12,7%. In controtendenza le monoutility dei rifiuti, in calo dell’1,4%. Tuttavia - segnala
il report -  il settore dei rifiuti registra un notevole progresso nei servizi, ad esempio con la raccolta
differenziata che tocca il 65%, superando la media nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più
alti del triennio 2016-2018. Anche il servizio idrico integrato vede la maggior parte degli indicatori in
miglioramento: apprezzabile, in particolare, la riduzione delle perdite reali nelle reti, che calano al 29%.
Bene anche la distribuzione del gas, con maggiori controlli sulla rete e rispetto degli standard. Nel
settore dell’energia elettrica i risultati, che anche in questo caso erano già molto buoni, restano
stabili.
 
Gli investimenti e la ricerca
Continua la corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il boom del 2017, anche il 2018
mostra un forte aumento: +18,7%. Sono stati spesi 6,6 miliardi, un valore equivalente allo 0,3% del PIL
italiano e al 2,1% degli investimenti fissi lordi nel 2018. Un dato rilevante è anche l’aumento della quota
del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori
sono nel settore elettrico con 3,1 miliardi di euro, che equivalgono al 47% del totale e segnano un
+22,9% sul 2017. Il maggior incremento in termini percentuali è invece quello del settore rifiuti, che con
154,6 milioni investiti, aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione
stanno assumendo sempre maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47% rispetto al 2017.
 
Smart mobility
Cresce anche l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità sostenibile nelle città.
Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato di averne
allo studio o in corso di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due
(il 48,9%) svilupperà nuovi progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno
installato ad oggi 12.000 punti di ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre
30.000.
 

Sostenibilità e diversity
Sono 59 le Top 100 che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale strumento di reporting sociale
e ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo: +22% in tre anni.
Nel quadro delle politiche di responsabilità sociale sta progressivamente emergendo anche il tema
della diversità e dell’inclusione. Il 15% delle aziende ha adottato policy interne che includono la
diversity. Quanto ad aspetti più specifici, come l’uguaglianza di genere, il personale femminile nelle
Top 100 è il 24%, superiore alla media del settore industriale italiano. La presenza di donne nei CdA è
ancora più alta: 34%.
 
Comunicazione e rapporti con i clienti
La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in crescita grazie a un approccio
multicanale (app, social e sito web). Il 70% offre spazi sui siti per i reclami e i suggerimenti e il 77%
ha almeno un profilo social. Migliora anche l’indice di soddisfazione complessiva dei clienti, sebbene
il numero di reclami sia salito sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il processo di
digitalizzazione delle utility ha però ridotto i tempi d’attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di
risposta ai reclami scritti.
 
Ufficio stampa: 
press@toputility.it
Roberto Bonafini 392 5711671 
Lorenza Gallotti 335 6097261
 
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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News

20/02/2020 19.07 - RADIOCOR

Acea: si aggiudica premio Top Utility per la sostenibilita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - E' stato assegnato oggi, durante il convegno 'In-vestire nelle utility per un
futuro di sviluppo', il premio Top Utility dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilita'. Per la
sezione 'Sostenibilita'', informa una nota, il riconoscimento e' andato ad Acea 'per aver raggiunto - come si legge nella
motivazione u�ciale - crescenti performance in tema di so-stenibilita' ambientale e di responsabilita' sociale,
continuando nell'integrazione della sostenibilita' all'interno della propria strategia di business'. Giunto alla sua ottava
edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano del settore, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le
cento maggiori aziende nel comparto dell'energia, dell'acqua, del gas e dei ri�uti e ne riconosce le eccellenze,
cogliendo le dinamiche competitive e l'attenzione ai temi green e all'innovazione

Questo premio e' un importante riconoscimento del costante e crescente impe-gno assunto dall'azienda rispetto ai
temi della sostenibilita', che si ri�ette anche nelle scelte di business. Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede
inve-stimenti riconducibili alla sostenibilita' per un totale di 1,7 miliardi di euro

Quest'anno, inoltre, ACEA e' entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP (Carbon Disclosure Project),
l'organizzazione indipendente che misura le politiche e le performance delle aziende in tema di cambiamenti climatici.

com-sal
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News

20/02/2020 18.02 - Quotidiano Enti Locali e Pa

Nei servizi pubblici la spinta delle top 100 sugli investimenti (+18%)
Le cento maggiori utility che operano nei mercati italiani dell’energia elettrica, del gas, della raccolta di ri�uti urbani e
del servizio idrico si confermano un perno dell’economia italiana, vuoi perché valgono in termini di fatturato il 6,5% del
Pil (114 miliardi), vuoi perché continuano a crescere i loro investimenti: l’ultimo dato disponibile del 2018 evidenzia un
incremento del 18,7% (6,6 miliardi) ma le attese per il 2019 sono di ulteriore crescita. La fotogra�a scattata dall’ottavo
rapporto «Top Utility Analysis» (realizzato da Althesys) che sottolinea « una fase di grande rinnovamento» delle cento
maggiori società, con l’obiettivo principale di accrescere innovazione e sostenibilità, senza però trascurare l’esigenza di
confrontarsi cn temi nuovi come la mobilità e l’inclusione sociale. «Non abbiamo ancora dati 2019, che arriveranno nei
prossimi mesi - dice il ceo di Althesys e coordinatore scienti�co del gruppo di ricerca Top Utility, Alessandro
Marangoni - ma i segnali che abbiamo sono di conferma delle tendenze già in atto nel 2017 e nel 2018, soprattutto per
la spinta delle aziende idriche e dei ri�uti, settori in cui continuare a investire è una necessità. Settori che non
risentono della �essione della domanda internazionale e sono poco sensibili anche alla �essione dei consumi interni e
possono quindi dare un contributo alla crescita nazionale in questo momento di incertezza. Inoltre, nella crescita degli
investimenti gioca un ruolo rilevante la de�nizione di regole certe per chi investe, come sta accadendo nel settore
idrico ed è auspicabile accada anche, sempre sotto la regolazione di Arera, in quello dei ri�uti». Nel corso della
presentazione del Rapporto, che avverrà oggi a Milano, saranno anche assegnati i premi alle eccellenze italiane del
settore che Althesys assegna in collaborazione con Crif, Engineering, Rse, Utilitalia. La migliore in assoluto è MM-
Metropolitana Milanese; per la sostenibilità vince Acea ; per la comunicazione si è distinta la veneta Etra; per Rse
ricerca e innovazione Enel. Nella categoria consumatori e territorio, sale sul podio il piemontese gruppo Egea, per le
performance operative la friulana Ambiente Servizi. Per la nuova categoria «diversity» ha vinto Iren. «Il settore dei
servizi pubblici - commenta ancora Marangoni - sta a�rontando un momento di profondi cambiamenti sull’onda delle
grandi s�de climatica e tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire complessità e
standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti conferma che le top utility si rivelano le più pronte con un peso
crescente di ricerca e innovazione». Il Rapporto evidenzia come il 2018 sia stato un anno di buoni risultati: le
multiutility e le monoutility idriche hanno chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%, le utility elettriche
sono cresciute dell’1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In controtendenza le monoutility dei ri�uti (-1,4%).
Tuttavia - segnala il report - il settore dei ri�uti registra progressi nei servizi, ad esempio con la raccolta di�erenziata
che tocca il 65%, mentre le perdite reali nelle reti nel settore idriche calano al 29%. Un dato rilevante è l’aumento della
quota del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel
settore elettrico con 3,1 miliardi, che equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017. Il maggior
incremento in termini percentuali è invece quella del settore ri�uti, che con 154,6 milioni investiti, aumenta del 57,9%
rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione stanno assumendo sempre maggior peso: le risorse
destinate sono salite del 47% rispetto al 2017. Cresce l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità
sostenibile nelle città. Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato di averne
allo studio o in corso di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà
nuovi progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato a oggi 12.000 punti di ricarica
elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30mila. In�ne la sostenibilità. Sono 59 le Top 100 che
pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale strumento di reporting sociale e ambientale, a conferma di un trend
di crescita continuo: +22% in tre anni.
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stampa   TOP UTILITY: CORRONO GLI INVESTIMENTI (+18,7%) E CRESCE IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ  
MM la migliore in Italia. I premi Top Utility vanno anche ad Acea, Ambiente Servizi, Enel, Etra, Gruppo Egea
e Iren.  Marangoni: “Le imprese saranno sempre più chiamate ad a�rontare temi come innovazione,
sostenibilità e responsabilità sociale” 
Milano, 20 febbraio 2020 – Il settore italiano delle utility vive una fase di grande rinnovamento e si
conferma perno dell’economia italiana, anche sulla spinta degli investimenti, che superano i 6,6 miliardi di
euro (+18,7% nel 2018). In futuro tutte le imprese di servizi pubblici, che si tratti di grandi operatori
nazionali e internazionali o di straordinarie realtà di piccole dimensioni, saranno chiamate ad a�rontare
questioni centrali, come l’innovazione ela sostenibilità, o a misurarsi con temi nuovi, come mobilità e
inclusione sociale. Sono alcune delle principali evidenze dell’ottava edizione del rapporto Top
Utility,presentato oggi a Milano dal Ceo di Althesys Alessandro Marangoni. Come ogni anno, il report
traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e ri�uti, e
approfondisce i diversi aspetti delle attività svolte: economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di
Corporate Social Responsibility. Un’edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare
attenzione alla mobilità sostenibile e alla diversity, quanto nelle utility premiate, con diversi volti nuovi
accanto a realtà ben note. Le eccellenze dei servizi pubblici locali Nel corso della giornata sono stati anche
assegnati gli attesi premi alle eccellenze italiane del settore. La migliore in assoluto è MM-Metropolitana
Milanese (in �nale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e Savno); prima per Sostenibilità è Acea (�nalista con
A2A, Estra, Gruppo CAPe Iren); per la Comunicazione si è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa,
Aimag, Gruppo CAP), per RSE Ricerca e Innovazione Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren).Nella
categoria Consumatori e Territorio, sale sul podioil piemontese Gruppo Egea (in lizza con Acqualatina,
Gruppo CAP, Hera e MM), per lePerformance Operative la friulanaAmbiente Servizi (le altre aziende in
cima alla classi�ca sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la nuova Categoria Diversity ha vinto Iren
(nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio Top Utility è promosso da Althesys in
collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.   “Il settore dei servizi pubblici –
commenta l’economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top
Utility – sta a�rontando un momento di profondi cambiamenti sull’onda delle grandi s�de
contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a
gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti delle top utility, che si
rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi evidenziato dall’aumento
della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e innovazione assumono un peso
crescente”. “Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente
che più le imprese sono quali�cate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli investimenti e
di conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di e�cienza a vantaggio dei territori e dei
cittadini. Siamo in un momento storico che ci pone davanti a s�de e opportunità che non possiamo
mancare: le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere,
potranno giocare un ruolo fondamentale nella reale implementazione del green new deal promosso dal
Governo”. Identikit del settore Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della
produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8% rispetto al 2017. Il settore
continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di
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fatturato) e molti medio-piccoli (oltre la metà sono sotto i 100 milioni). Nonostante le periodiche
discussioni sulla privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che la maggior parte delle utility (62%) sono
a capitale completamente pubblico e solo il 4% private. Le 100 maggiori utility hanno un peso centrale nei
servizi pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica in Italia, oltre il 60% del gas venduto,
il 41% dei ri�uti urbani raccolti e il 70% dell’acqua distribuita. Economics & performance Il 2018 è stato un
anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche hanno chiuso con un aumento dei ricavi del
7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche sono cresciute dell’1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In
controtendenza le monoutility dei ri�uti, in calo dell’1,4%. Tuttavia – segnala il report –  il settore dei ri�uti
registra un notevole progresso nei servizi, ad esempio con la raccolta di�erenziata che tocca il 65%,
superando la media nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più alti del triennio 2016-2018. Anche il
servizio idrico integrato vede la maggior parte degli indicatori in miglioramento: apprezzabile, in
particolare, la riduzione delle perdite reali nelle reti, che calano al 29%. Bene anche la distribuzione del
gas, con maggiori controlli sulla rete e rispetto degli standard. Nel settore dell’energia elettrica i risultati,
che anche in questo caso erano già molto buoni, restano stabili. Gli investimenti e la ricerca Continua la
corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il boom del 2017, anche il 2018 mostra un forte
aumento: +18,7%. Sono stati spesi 6,6 miliardi, un valore equivalente allo 0,3% del PIL italiano e al 2,1%
degli investimenti �ssi lordi nel 2018. Un dato rilevante è anche l’aumento della quota del fatturato
destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel settore
elettricocon 3,1 miliardi di euro, che equivalgono al 47% del totale e segnano un+22,9%sul 2017. Il
maggior incremento in termini percentuali è invece quello del settore ri�uti, che con 154,6 milioni investiti,
aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione stanno assumendo
sempre maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47% rispetto al 2017. Smart mobility Cresce
anche l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità sostenibile nelle città. Aumentano
le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato di averne allo studio o in corso
di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà nuovi
progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato ad oggi 12.000 punti di
ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30.000. 
Sostenibilità e diversity Sono 59 le Top 100 che pubblicano ilrapporto di sostenibilità, principale strumento
di reporting sociale e ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo: +22% in tre anni. Nel
quadro delle politiche di responsabilità sociale sta progressivamente emergendo anche il tema della
diversità e dell’inclusione. Il 15% delle aziende ha adottato policy interne che includono la diversity.
Quanto ad aspetti più speci�ci, come l’uguaglianza di genere, il personale femminile nelle Top 100 è il 24%,
superiore alla media del settore industriale italiano. La presenza di donne nei CdA è ancora più alta: 34%.
Comunicazione e rapporti con i clienti La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in
crescita grazie a un approccio multicanale (app, social e sito web). Il 70% o�re spazi sui siti per i reclami e i
suggerimenti e il 77% ha almeno un pro�lo social. Migliora anche l’indice di soddisfazione complessiva dei
clienti, sebbene il numero di reclami sia salito sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il
processo di digitalizzazione delle utility ha però ridotto i tempi d’attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre
a quelli di risposta ai reclami scritti.  U�cio stampa Top UtilityRoberto Bona�ni 392 5711671Lorenza
Gallotti 335 6097261 e-mail press@toputility.it  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.<customer3439.musvc2.net/e/r?
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MM Spa è la migliore utility d'Italia
 20 Febbraio 2020

Assegnati i premi Top Utility 2020 che vanno anche ad Acea, Ambiente Servizi,

Enel, Etra, Gruppo Egea e Iren. 

Il settore italiano delle utility

vive una fase di grande

rinnovamento e si conferma

perno dell’economia italiana,

anche sulla spinta degli

investimenti, che superano i

6,6 miliardi di euro (+18,7%

nel 2018). In futuro tutte le

imprese di servizi pubblici,

che si tratti di grandi

operatori nazionali e

internazionali o di straordinarie realtà di piccole dimensioni, saranno chiamate ad

affrontare questioni centrali, come l’innovazione ela sostenibilità, o a misurarsi

con temi nuovi, come mobilità e inclusione sociale.

Sono alcune delle principali evidenze dell’ottava edizione del rapporto Top

Utility,presentato oggi a Milano dal Ceo di Althesys Alessandro Marangoni.

Come ogni anno, il report traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e

private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi aspetti delle

attività svolte: economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di Corporate

Social Responsibility.

Un’edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare attenzione

alla mobilità sostenibile e alla diversity, quanto nelle utility premiate, con diversi

volti nuovi accanto a realtà ben note.

Le eccellenze dei servizi pubblici locali

Nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle eccellenze

italiane del settore. La migliore in assoluto è MM-Metropolitana Milanese (in

finale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e Savno); prima per Sostenibilità è

Acea (finalista con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren); per la Comunicazione si è

distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per RSE

Ricerca e Innovazione Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren).Nella

categoria Consumatori e Territorio, sale sul podioil piemontese Gruppo Egea (in

lizza con Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance Operative la

friulanaAmbiente Servizi (le altre aziende in cima alla classifica sono A2A,

Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la nuova Categoria Diversity ha vinto Iren

(nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio Top Utility è

promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.  
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“Il settore dei servizi pubblici - commenta l’economista Alessandro Marangoni, Ceo

di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - sta affrontando un

momento di profondi cambiamenti sull’onda delle grandi sfide contemporanee, quella

climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a

gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti delle top

utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche

oggi evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre

ricerca e innovazione assumono un peso crescente”.

“Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra

chiaramente che più le imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale,

più crescono gli investimenti e di conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i

livelli di efficienza a vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in un momento storico

che ci pone davanti a sfide e opportunità che non possiamo mancare: le utilities, che da

sempre hanno nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere, potranno

giocare un ruolo fondamentale nella reale implementazione del green new deal

promosso dal Governo”.

Identikit del settore

Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8%

rispetto al 2017. Il settore continua a essere frammentato tra pochi grandi

operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti medio-

piccoli (oltre la metà sono sotto i 100 milioni). Nonostante le periodiche

discussioni sulla privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che la maggior

parte delle utility (62%) sono a capitale completamente pubblico e solo il 4%

private. Le 100 maggiori utility hanno un peso centrale nei servizi pubblici:

coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica in Italia, oltre il 60% del gas

venduto, il 41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell’acqua distribuita.

Economics & performance

Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche

hanno chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche

sono cresciute dell’1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In

controtendenza le monoutility dei rifiuti, in calo dell’1,4%. Tuttavia - segnala il

report -  il settore dei rifiuti registra un notevole progresso nei servizi, ad esempio

con la raccolta differenziata che tocca il 65%, superando la media nazionale, pari al

58,1%, e registrando i valori più alti del triennio 2016-2018. Anche il servizio

idrico integrato vede la maggior parte degli indicatori in miglioramento:

apprezzabile, in particolare, la riduzione delle perdite reali nelle reti, che calano al

29%. Bene anche la distribuzione del gas, con maggiori controlli sulla rete e

rispetto degli standard. Nel settore dell’energia elettrica i risultati, che anche in

questo caso erano già molto buoni, restano stabili.

Gli investimenti e la ricerca

Continua la corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il boom del

2017, anche il 2018 mostra un forte aumento: +18,7%. Sono stati spesi 6,6

miliardi, un valore equivalente allo 0,3% del PIL italiano e al 2,1% degli

investimenti fissi lordi nel 2018. Un dato rilevante è anche l’aumento della quota

del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli

investimenti maggiori sono nel settore elettrico con 3,1 miliardi di euro, che

equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017. Il maggior

incremento in termini percentuali è invece quello del settore rifiuti, che con 154,6

milioni investiti, aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e

l’innovazione stanno assumendo sempre maggior peso: le risorse destinate sono

salite del 47% rispetto al 2017.
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Smart mobility

Cresce anche l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità

sostenibile nelle città. Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5%

delle aziende che ha dichiarato di averne allo studio o in corso di realizzazione e

il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà

nuovi progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno

installato ad oggi 12.000 punti di ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre anni

ne sono previsti oltre 30.000.

Sostenibilità e diversity

Sono 59 le Top 100 che pubblicano ilrapporto di sostenibilità, principale

strumento di reporting sociale e ambientale, a conferma di un trend di crescita

continuo: +22% in tre anni. Nel quadro delle politiche di responsabilità sociale sta

progressivamente emergendo anche il tema della diversità e dell’inclusione. Il

15% delle aziende ha adottato policy interne che includono la diversity. Quanto

ad aspetti più specifici, come l’uguaglianza di genere, il personale femminile nelle

Top 100 è il 24%, superiore alla media del settore industriale italiano. La presenza

di donne nei CdA è ancora più alta: 34%.

Comunicazione e rapporti con i clienti

La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in crescita grazie a un

approccio multicanale (app, social e sito web). Il 70% offre spazi sui siti per i

reclami e i suggerimenti e il 77% ha almeno un profilo social. Migliora anche

l’indice di soddisfazione complessiva dei clienti, sebbene il numero di reclami sia

salito sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il processo di

digitalizzazione delle utility ha però ridotto i tempi d’attesa delle chiamate e agli

sportelli, oltre a quelli di risposta ai reclami scritti.
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Milano – Il settore italiano delle utility vive una fase di grande

rinnovamento e si conferma perno dell’economia italiana, anche

sulla spinta degli investimenti, che superano i 6,6 miliardi di

euro (+18,7% nel 2018). In futuro tutte le imprese di servizi

pubblici, che si tratti di grandi operatori nazionali e

internazionali o di straordinarie realtà di piccole dimensioni,

saranno chiamate ad affrontare questioni centrali, come

l’innovazione e la sostenibilità, o a misurarsi con temi nuovi,

come mobilità e inclusione sociale. Sono alcune delle principali

20/02/2020
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TAG MM top utility

evidenze dell’ottava edizione del rapporto Top Utility,

presentato oggi a Milano dal Ceo di Althesys Alessandro

Marangoni. Come ogni anno, il report traccia il quadro delle

maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce,

acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi aspetti delle attività

svolte: economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di

Corporate Social Responsibility. Un’edizione con molte novità

tanto nello studio, che dedica particolare attenzione alla

mobilità sostenibile e alla diversity, quanto nelle utility

premiate, con diversi volti nuovi accanto a realtà ben note. Nel

corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi

alle eccellenze italiane del settore. La migliore in assoluto è

MM-Metropolitana Milanese (in finale con A2A, Gruppo CAP,

Publiacqua e Savno); prima per Sostenibilità è Acea (finalista

con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren); per la Comunicazione si è

distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo

CAP), per RSE Ricerca e Innovazione Enel (con A2A, Acea,

Gruppo CAP e Iren). Nella categoria Consumatori e Territorio,

sale sul podio il piemontese Gruppo Egea (in lizza con

Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance

Operative la friulana Ambiente Servizi (le altre aziende in cima

alla classifica sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la

nuova Categoria Diversity ha vinto Iren (nella cinquina con

A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio Top Utility è promosso

da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE,

Utilitalia. “Il settore dei servizi pubblici – commenta

l’economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e

coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility – sta affrontando

un momento di profondi cambiamenti sull’onda delle grandi

sfide contemporanee, quella climatica e quella tecnologica,

dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire

complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli

investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte,

conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi

evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a

questa voce, mentre ricerca e innovazione assumono un peso

crescente”. “Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di

Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le

imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale,

più crescono gli investimenti e di conseguenza gli standard di

qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a vantaggio dei

territori e dei cittadini. Siamo in un momento storico che ci

pone davanti a sfide e opportunità che non possiamo mancare:

le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle

fondamentali ragion d’essere, potranno giocare un ruolo

fondamentale nella reale implementazione del green new deal

promosso dal Governo”.
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Utility, gli investimenti continuano a crescere
I dati dell’ottava edizione del rapporto Top Utility di Althesys che traccia il quadro delle
maggiori 100 utility pubbliche e private

37Da  Redazione  - 20 Febbraio 2020 

Gli investimenti delle principali

utility italiane continuano a

registrare un trend di crescita.

Nel 2018 l’aumento è stato del

18,7%, con una spesa totale di

6,6 miliardi di euro, pari allo

0,3% del PIL italiano e al 2,1% degli investimenti �ssi lordi nel

2018. 

Sono alcuni dei dati emersi dall’ottava edizione del rapporto
Top Utility di Althesys presentato oggi a Milano. La ricerca

traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private nei

settori gas, luce, acqua e ri�uti, approfondendone gli ambiti

economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di

corporate social responsibility.

Maggiori investimenti nel settore
elettrico

Dalla ricerca emerge come la quota del fatturato destinata agli

investimenti passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Nello speci�co il

comparto che registra i numeri più importanti è quello

elettrico, con 3,1 miliardi di euro, che equivalgono al 47% del

totale e segnano un +22,9% sul 2017.

Se invece si prende in considerazione il più alto incremento in

termini percentuali, allora a distinguersi è il settore dei ri�uti,
che con 154,6 milioni investiti aumenta del 57,9% rispetto al

dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione stanno

assumendo sempre maggior peso: le risorse destinate sono
salite del 47% rispetto al 2017.

Nel 2018 114 mld di produzione
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In generale il report scatta la fotogra�a di un comparto che nel

solo 2018 ha generato un valore produttivo di 114 miliardi di

euro, pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8% rispetto

al 2017. “Il settore – spiega una nota di Althesys – continua a

essere frammentato tra pochi grandi operatori (sono 11 quelli che

superano il miliardo di fatturato) e molti medio-piccoli (oltre la metà

sono sotto i 100 milioni)”.

Il 62% delle utility è a capitale pubblico

Nonostante le periodiche discussioni sulla privatizzazione dei

servizi, la maggior parte delle utility (62%) sono a capitale

completamente pubblico e solo il 4% private. “Le 100 maggiori

utility hanno un peso centrale nei servizi pubblici: coprono quasi il

75% delle vendite di energia elettrica in Italia, oltre il 60% del gas

venduto, il 41% dei ri�uti urbani raccolti e il 70% dell’acqua

distribuita” spiega la ricerca.

In 3 anni +22% di report di
sostenibilità

Un altro trend che caratterizza le 100 maggiori utility italiane è

l’aumento dei report di sostenibilità. Nello speci�co sono 59 le

realtà che pubblicano il rapporto di sostenibilità, a conferma di

un trend di crescita continuo: +22% in tre anni. 

Smart mobility, iniziative in crescita
del 25,5%

Ad aumentare sono inoltre le iniziative in tema di mobilità

sostenibile, con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato di

averne allo studio o in corso di realizzazione e il 21,3% che ne
ha già alcune operative. Inoltre, una utility su due (il 48,9%)

svilupperà nuovi progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già

attivi. le Top 100 hanno installato ad oggi 12.000 punti di ricarica

elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre

30.000.

“Un settore in evoluzione”

“Il settore dei servizi pubblici – commenta in nota

l’economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e
coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility – sta

a�rontando un momento di profondi cambiamenti sull’onda delle

grandi s�de contemporanee, quella climatica e quella tecnologica,

dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire

complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli

investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte, conferma

un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi evidenziato

dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa

voce, mentre ricerca e innovazione assumono un peso crescente”.
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“Imprese con approccio industriale
investono di più”

“Lo studio di Althesys – spiega in nota il Presidente di Utilitalia
Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le imprese sono

quali�cate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli

investimenti e di conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i

livelli di e�cienza a vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in

un momento storico che ci pone davanti a s�de e opportunità che

non possiamo mancare: le utilities, che da sempre hanno nella

sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere, potranno

giocare un ruolo fondamentale nella reale implementazione del

green new deal promosso dal Governo”.

I premi

Nel corso dell’evento sono stati  assegnati i premi dei Top Utility

alle aziende del settore promossi da Althesys in collaborazione

con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.  

A essere premiata come “migliore utility  in assoluto” è stata

MM-Metropolitana Milanese; prima per Sostenibilità è Acea.

Per la Comunicazione si è invece distinta la veneta Etra. Il
premio RSE Ricerca e Innovazione è andato a Enel. 

Nella categoria Consumatori e Territorio,sale sul podio il
piemontese Gruppo Egea, per le Performance Operative la
friulana Ambiente Servizi. Per la nuova categoria Diversity ha

vinto invece Iren.
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TOP UTILITY: CORRONO GLI INVESTIMENTI
(+18,7%) E CRESCE IL VALORE DELLA
SOSTENIBILITÀ

MM la migliore in Italia. I
premi Top Utility vanno
anche ad Acea, Ambiente
Servizi, Enel, Etra, Gruppo
Egea e Iren. Marangoni:
“Le imprese saranno
sempre più chiamate ad
affrontare temi come
innovazione, sostenibilità e

responsabilità sociale”
Il settore italiano delle utility vive una fase di grande rinnovamento e si
conferma perno dell’economia italiana, anche sulla spinta degli
investimenti, che superano i 6,6 miliardi di euro (+18,7% nel 2018). In
futuro tutte le imprese di servizi pubblici, che si tratti di grandi operatori
nazionali e internazionali o di straordinarie realtà di piccole dimensioni,
saranno chiamate ad affrontare questioni centrali, come l’innovazione e la
sostenibilità, o a misurarsi con temi nuovi, come mobilità e inclusione
sociale.

Sono alcune delle principali evidenze dell’ottava edizione del rapporto Top
Utility, presentato oggi a Milano dal Ceo di Althesys Alessandro
Marangoni. Come ogni anno, il report traccia il quadro delle maggiori 100
utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, e
approfondisce i diversi aspetti delle attività svolte: economici, ambientali, di
customer care, tecnologici e di Corporate Social Responsibility.

Un’edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare
attenzione alla mobilità sostenibile e alla diversity, quanto nelle utility
premiate, con diversi volti nuovi accanto a realtà ben note.

Le eccellenze dei servizi pubblici locali

Nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle
eccellenze italiane del settore. La migliore in assoluto è MM-
Metropolitana Milanese (in finale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e
Savno); prima per Sostenibilità è Acea (finalista con A2A, Estra, Gruppo
CAP e Iren); per la Comunicazione si è distinta la veneta Etra (con A2A,
Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per RSE Ricerca e Innovazione
Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren). Nella categoria Consumatori e
Territorio, sale sul podio il piemontese Gruppo Egea (in lizza con
Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance Operative la
friulana Ambiente Servizi (le altre aziende in cima alla classifica sono A2A,
Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la nuova Categoria Diversity ha vinto
Iren (nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio Top
Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering,
RSE, Utilitalia.  

“Il settore dei servizi pubblici - commenta l’economista Alessandro
Marangoni, Ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top
Utility - sta affrontando un momento di profondi cambiamenti sull’onda delle
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grandi sfide contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i
colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard
di qualità crescenti. La corsa agli investimenti delle top utility, che si rivelano
le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi
evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa voce,
mentre ricerca e innovazione assumono un peso crescente”.

“Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti –
mostra chiaramente che più le imprese sono qualificate e orientate a un
approccio industriale, più crescono gli investimenti e di conseguenza gli
standard di qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a vantaggio dei territori
e dei cittadini. Siamo in un momento storico che ci pone davanti a sfide e
opportunità che non possiamo mancare: le utilities, che da sempre hanno
nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere, potranno giocare
un ruolo fondamentale nella reale implementazione del green new deal
promosso dal Governo”.

Identikit del settore

Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della
produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8%
rispetto al 2017. Il settore continua a essere frammentato tra pochi grandi
operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti medio-
piccoli (oltre la metà sono sotto i 100 milioni). Nonostante le periodiche
discussioni sulla privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che la
maggior parte delle utility (62%) sono a capitale completamente pubblico e
solo il 4% private. Le 100 maggiori utility hanno un peso centrale nei servizi
pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica in Italia, oltre
il 60% del gas venduto, il 41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell’acqua
distribuita.

Economics & performance

Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche
hanno chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility
elettriche sono cresciute dell’1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%.
In controtendenza le monoutility dei rifiuti, in calo dell’1,4%. Tuttavia -
segnala il report -  il settore dei rifiuti registra un notevole progresso nei
servizi, ad esempio con la raccolta differenziata che tocca il 65%, superando
la media nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più alti del triennio
2016-2018. Anche il servizio idrico integrato vede la maggior parte degli
indicatori in miglioramento: apprezzabile, in particolare, la riduzione delle
perdite reali nelle reti, che calano al 29%. Bene anche la distribuzione del
gas, con maggiori controlli sulla rete e rispetto degli standard. Nel settore
dell’energia elettrica i risultati, che anche in questo caso erano già molto
buoni, restano stabili.

Gli investimenti e la ricerca

Continua la corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il
boom del 2017, anche il 2018 mostra un forte aumento: +18,7%. Sono stati
spesi 6,6 miliardi, un valore equivalente allo 0,3% del PIL italiano e al 2,1%
degli investimenti fissi lordi nel 2018. Un dato rilevante è anche l’aumento
della quota del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del
2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel settore elettrico con 3,1
miliardi di euro, che equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9%
sul 2017. Il maggior incremento in termini percentuali è invece quello del
settore rifiuti, che con 154,6 milioni investiti, aumenta del 57,9% rispetto al
dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione stanno assumendo
sempre maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47% rispetto al
2017.

Smart mobility

Cresce anche l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla
mobilità sostenibile nelle città. Aumentano le iniziative di smart mobility,
con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato di averne allo studio o in
corso di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una
utility su due (il 48,9%) svilupperà nuovi progetti per le infrastrutture e il 34%
ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato ad oggi 12.000 punti di ricarica
elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30.000.

Sostenibilità e diversity

Sono 59 le Top 100 che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale
strumento di reporting sociale e ambientale, a conferma di un trend di
crescita continuo: +22% in tre anni. Nel quadro delle politiche di
responsabilità sociale sta progressivamente emergendo anche il tema della
diversità e dell’inclusione. Il 15% delle aziende ha adottato policy interne
che includono la diversity. Quanto ad aspetti più specifici, come
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l’uguaglianza di genere, il personale femminile nelle Top 100 è il 24%,
superiore alla media del settore industriale italiano. La presenza di donne
nei CdA è ancora più alta: 34%.

Comunicazione e rapporti con i clienti

La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in crescita grazie
a un approccio multicanale (app, social e sito web). Il 70% offre spazi sui
siti per i reclami e i suggerimenti e il 77% ha almeno un profilo social.
Migliora anche l’indice di soddisfazione complessiva dei clienti, sebbene il
numero di reclami sia salito sensibilmente, registrando il valore più alto del
triennio. Il processo di digitalizzazione delle utility ha però ridotto i tempi
d’attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di risposta ai reclami
scritti.
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Nel 2018 in Italia gli investimenti delle top utility a
+18,7%
DI EDITORE · 20/02/2020

Il settore italiano delle utility vive una fase di grande rinnovamento e si conferma perno

dell’economia italiana, anche sulla spinta degli investimenti, che nel 2018 hanno

superato i 6,6 miliardi di euro, con una crescita del 18,7%. È quanto emerso questa

mattina a Milano in occasione della presentazione del rapporto Top Utility di Althesys.

Come ogni anno, il report traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private

nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi aspetti delle attività svolte:

economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di corporate social responsibility.

«Il settore dei servizi pubblici», spiega Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e

coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility, «sta affrontando un momento di profondi

cambiamenti sull’onda delle grandi sfide contemporanee, quella climatica e quella

tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire complessità e

standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti delle top utility, che si rivelano le

più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi evidenziato

dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e

innovazione assumono un peso crescente».

Complessivamente, le 100 maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore

della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8%

rispetto al 2017. Il settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori

(sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti medio-piccoli (oltre la metà

sono sotto i 100 milioni di euro). Nonostante le periodiche discussioni sulla

privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che il 62% delle utility è a capitale

completamente pubblico e solo il 4% privato. Le 100 maggiori utility hanno inoltre un

peso centrale nei servizi pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica in

Italia, oltre il 60% del gas venduto, il 41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell’acqua

distribuita.

Secondo il report, inoltre, le multiutility e le monoutility idriche hanno chiuso con un

aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche sono cresciute dell’1,4%

rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. Tornando agli investimenti, un dato rilevante

evidenziato dal rapporto è l’aumento della quota del fatturato destinata agli

investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel

settore elettrico con 3,1 miliardi di euro, che equivalgono al 47% del totale e segnano un

+22,9% sul 2017. Il maggior incremento in termini percentuali è invece quello del settore

rifiuti che, con 154,6 milioni investiti, aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente.
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 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

Anche la ricerca e l’innovazione stanno assumendo sempre maggior peso: le risorse

destinate sono salite del 47% rispetto al 2017.

Tra le novità di quest’anno, lo studio ha dedicato particolare attenzione alla mobilità

sostenibile. Cresce infatti l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla

mobilità sostenibile nelle città. Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5%

delle aziende che ha dichiarato di averne allo studio o in corso di realizzazione e il 21,3%

che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà nuovi progetti per

le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato ad oggi 12.000

punti di ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30.000.

Infine, nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle eccellenze

italiane del settore. Il primo premio è stato riconosciuto a MM-Metropolitana Milanese.

Prima per “Sostenibilità” è Acea, mentre per la “Comunicazione” si è distinta la veneta

Etra. Nella categoria “Consumatori e Territorio”, sale sul podio il piemontese Gruppo

Egea, mentre per le “Performance Operative” la friulana Ambiente Servizi. Infine, per la

nuova Categoria “Diversity”, ha vinto Iren.
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Top utility, rapporto di
Althesys: investimenti a 6,6
mld
Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in contesti critici

20.02.2020 - 17:31

Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei miliardi e seicento milioni di

investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle

utility si conferma perno dell'economia italiana: il solo valore degli

investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva

della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top

Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100

utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente

stabile, se non fermo - dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato

di Althesys - Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è

da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo

progresso per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un

cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la

digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi,

ma anche nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento

degli investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e

sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla

presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema

Energetico, realtà richiesta dalle imprese - utilities, e provider di tecnologie -

anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,

approfondendo scenari e tecnologie.

XX

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format
is not supported.
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"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti,

specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente -

spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse - Ne cito uno su tutti:

la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta

diventando anche urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta

ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi

investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento

di mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da

porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo

molto attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro

scelte nella maniera il più possibile coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario

delle grandi sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una

vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano

Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione

richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto

per quanto riguarda poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo

condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di

'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo nuovo

approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente

definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano

sui settori è invece molto più articolata - aggiunge, poi, Besseghini - Questo

perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in

infrastrutture. Tuttavia questa transizione, di�usa e distribuita, richiede anche

tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto agli operatori

tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi

per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei

soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente

centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno

precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il

settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11

quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i

100 milioni di fatturato.

La Pupa e il Secchione 2020, Stella
Manente: il sexy risveglio in
Toscana, l'accappatoio si apre
VIDEO

Italia's got talent, delirio per il
golden buzzer di Joe Bastianich al
Sunshine Gospel Choir

   Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008  

ISSN (sito web): 2531-923X  

Powered by Miles 33

Data pubblicazione: 20/02/2020

Url:  link originale

 

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
 

 TOP UTILITY, RAPPORTO DI ALTHESYS: INVESTIMENTI A 6,6 MLD

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS - TOP UTILITY 65

Data pubblicazione: 20/02/2020

Apri il link

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/1470533/top-utility-rapporto-di-althesys-investimenti-a-6-6-mld.html


TV NEWS

HOME CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA PALIO SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO WEST IMMIGRAZIONE

Siena Valdelsa Valdichiana Amiata



Top utility, rapporto di
Althesys: investimenti a 6,6
mld
Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in contesti critici

20.02.2020 - 17:31

Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei miliardi e seicento milioni di

investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle

utility si conferma perno dell'economia italiana: il solo valore degli

investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva

della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top

Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100

utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente

stabile, se non fermo - dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato

di Althesys - Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è

da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo

progresso per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un

cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la

digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi,

ma anche nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento

degli investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e

sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla

presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema

Energetico, realtà richiesta dalle imprese - utilities, e provider di tecnologie -

anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,

approfondendo scenari e tecnologie.
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"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti,

specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente -

spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse - Ne cito uno su tutti:

la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta

diventando anche urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta

ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi

investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento

di mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da

porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo

molto attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro

scelte nella maniera il più possibile coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario

delle grandi sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una

vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano

Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione

richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto

per quanto riguarda poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo

condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di

'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo nuovo

approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente

definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano

sui settori è invece molto più articolata - aggiunge, poi, Besseghini - Questo

perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in

infrastrutture. Tuttavia questa transizione, di�usa e distribuita, richiede anche

tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto agli operatori

tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi

per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei

soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente

centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno

precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il

settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11

quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i

100 milioni di fatturato.
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Top utility, rapporto di
Althesys: investimenti a 6,6
mld
Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in contesti critici

20.02.2020 - 17:31

Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei miliardi e seicento milioni di

investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle

utility si conferma perno dell'economia italiana: il solo valore degli

investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva

della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top

Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100

utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente

stabile, se non fermo - dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato

di Althesys - Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è

da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo

progresso per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un

cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la

digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi,

ma anche nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento

degli investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e

sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla

presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema

Energetico, realtà richiesta dalle imprese - utilities, e provider di tecnologie -

anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,

approfondendo scenari e tecnologie.
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"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti,

specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente -

spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse - Ne cito uno su tutti:

la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta

diventando anche urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta

ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi

investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento

di mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da

porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo

molto attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro

scelte nella maniera il più possibile coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario

delle grandi sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una

vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano

Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione

richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto

per quanto riguarda poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo

condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di

'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo nuovo

approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente

definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano

sui settori è invece molto più articolata - aggiunge, poi, Besseghini - Questo

perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in

infrastrutture. Tuttavia questa transizione, di�usa e distribuita, richiede anche

tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto agli operatori

tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi

per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei

soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente

centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno

precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il

settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11

quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i

100 milioni di fatturato.
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Top utility, rapporto di
Althesys: investimenti a 6,6
mld
Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in contesti critici

20.02.2020 - 17:31

Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei miliardi e seicento milioni di

investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle

utility si conferma perno dell'economia italiana: il solo valore degli

investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva

della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top

Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100

utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente

stabile, se non fermo - dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato

di Althesys - Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è

da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo

progresso per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un

cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la

digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi,

ma anche nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento

degli investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e

sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla

presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema

Energetico, realtà richiesta dalle imprese - utilities, e provider di tecnologie -

anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,

approfondendo scenari e tecnologie.
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"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti,

specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente -

spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse - Ne cito uno su tutti:

la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta

diventando anche urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta

ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi

investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento

di mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da

porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo

molto attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro

scelte nella maniera il più possibile coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario

delle grandi sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una

vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano

Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione

richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto

per quanto riguarda poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo

condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di

'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo nuovo

approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente

definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano

sui settori è invece molto più articolata - aggiunge, poi, Besseghini - Questo

perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in

infrastrutture. Tuttavia questa transizione, di�usa e distribuita, richiede anche

tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto agli operatori

tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi

per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei

soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente

centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno

precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il

settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11

quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i

100 milioni di fatturato.
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Top utility, rapporto di
Althesys: investimenti a 6,6
mld
Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in contesti critici

20.02.2020 - 17:31

Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei miliardi e seicento milioni di

investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle

utility si conferma perno dell'economia italiana: il solo valore degli

investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva

della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top

Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100

utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente

stabile, se non fermo - dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato

di Althesys - Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è

da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo

progresso per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un

cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la

digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi,

ma anche nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento

degli investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e

sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla

presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema

Energetico, realtà richiesta dalle imprese - utilities, e provider di tecnologie -

anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,

approfondendo scenari e tecnologie.
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"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti,

specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente -

spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse - Ne cito uno su tutti:

la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta

diventando anche urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta

ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi

investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento

di mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da

porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo

molto attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro

scelte nella maniera il più possibile coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario

delle grandi sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una

vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano

Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione

richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto

per quanto riguarda poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo

condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di

'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo nuovo

approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente

definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano

sui settori è invece molto più articolata - aggiunge, poi, Besseghini - Questo

perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in

infrastrutture. Tuttavia questa transizione, di�usa e distribuita, richiede anche

tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto agli operatori

tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi

per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei

soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente

centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno

precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il

settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11

quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i

100 milioni di fatturato.
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/ TV NEWS

Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in contesti critici

20 Febbraio 2020 aaa



Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei miliardi e seicento milioni di
investimenti, per un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle
utility si conferma perno dell'economia italiana: il solo valore degli investimenti,
infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva della nostra
economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top
Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100
utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e ri�uti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente
stabile, se non fermo - dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato di
Althesys - Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è da
aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo progresso
per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un cambiamento in quella
che è la relazione con il cliente per cui la digitalizzazione porterà anche
trasformazioni importanti non solo nei processi, ma anche nel rapporto con i
consumatori".
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A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli
investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e sviluppo,
cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla presentazione
dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico, realtà
richiesta dalle imprese - utilities, e provider di tecnologie - anche proprio per far
luce sulle direttrici future di investimento, approfondendo scenari e tecnologie.

"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti,
specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente -
spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse - Ne cito uno su tutti:
la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta
diventando anche urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta
ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi investimenti,
specialmente in alcune aree che vengono de�nite 'a fallimento di mercato'.
L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo
settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti e vicini
agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più
possibile coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario
delle grandi s�de climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una
vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano
Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione
richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto per
quanto riguarda poi l'attuazione speci�ca, concreta, �no al singolo condominio,
delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di 'innovazione sostenibile'.
"Quello che forse caratterizza questo nuovo approccio è che la quantità degli
investimenti è abbastanza facilmente de�nita; la modalità con cui esprimerli
sulle diverse dinamiche che impattano sui settori è invece molto più articolata -
aggiunge, poi, Besseghini - Questo perché da una parte gli investimenti sono
naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia questa transizione, diffusa e
distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono
non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i
consumatori, che devono attrezzarsi per vivere questa fase di transizione.
Questo rende il ruolo delle utility e dei soggetti che sono territorialmente più
vicini agli utenti assolutamente centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della
produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno
precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il settore
continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11 quelli che
superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i 100 milioni di
fatturato.
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Home » News » Acqua » Top utility, i servizi pubblici trainano investimenti (+18,7%) e sostenibilità

Acqua | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

La maggior parte sono aziende a capitale completamente pubblico e solo il 4% private

Top utility, i servizi pubblici trainano
investimenti (+18,7%) e sostenibilità
Valotti: «Più le imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli
investimenti e di conseguenza gli standard di qualità. Le utility potranno giocare un ruolo fondamentale
nella reale implementazione del Green new deal»
[20 Febbraio 2020]

Servizi pubblici ben funzionanti nei settori gas, luce,
acqua e rifiuti rappresentano non solo un fattore
indispensabile per mantenere alta la qualità di vita e
dell’ambiente, ma anche un elemento di sviluppo
economico sempre più importante a livello nazionale: un
dato su tutti, quello degli investimenti – che hanno
superato nel 2018 i 6,6 miliardi di euro, segnando un
+18,7% sull’anno precedente – basta a evidenziare
come settore italiano delle utility stia vivendo una fase di
grande rinnovamento e si confermi perno dell’economia
italiana.

Per indagarne più a fondo gli sviluppi è stata presentata
oggi a Milano l’VIII edizione del rapporto Top utility,
elaborato come sempre da Althesys e in grado di
tracciare il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private approfondendone i diversi aspetti delle attività svolte. «Il
settore dei servizi pubblici – commenta l’economista e ceo di Althesys Alessandro Marangoni – sta affrontando un
momento di profondi cambiamenti sull’onda delle grandi sfide contemporanee, quella climatica e quella tecnologica,
dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli
investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi
evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e innovazione assumono un
peso crescente».

Il settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e
molti medio-piccoli (oltre la metà sono sotto i 100 milioni), ma le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018
un valore della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un dato in aumento del 2,8% rispetto al 2017. Numeri che
spezzano molti pregiudizi, sia quelli che snobbano l’efficienza della mano pubblica in settori complessi come acqua,
rifiuti ed energia, sia quelli che al contrario lamentano un’eccessiva penetrazione dei privati in comparti di pubblico
interesse: il rapporto, infatti, ricorda anche che la maggior parte delle utility (62%) sono a capitale completamente
pubblico e solo il 4% private.

Complessivamente, le 100 maggiori utility hanno un peso centrale nei servizi pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite
di energia elettrica in Italia, oltre il 60% del gas venduto, il 41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell’acqua distribuita. Al
contempo, la maggioranza (59 su 100) pubblicano anche un proprio rapporto di sostenibilità, principale strumento di
reporting sociale e ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo: +22% in tre anni. Cresce anche l’attenzione
rivolta alle varie dimensioni della comunicazione online: il 70% delle aziende esaminate offre ad esempio spazi sui siti
per i reclami e i suggerimenti, mentre il 77% ha almeno un profilo social.

In questo contesto, il 2018 è stato anche un anno di buoni risultati economici: le multiutility e le monoutility idriche hanno
chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%, mentre le utility elettriche sono cresciute dell’1,4% rispetto al
2017, quelle del gas del 12,7%. Come già accennato, il 2018 mostra anche un forte aumento sul fronte degli
investimenti, cresciuti del +18,7% rispetto al 2017 (quando a sua volta il dato ha segnato un +25,6% sul 2016): questo
significa che sono stati spesi 6,6 miliardi di euro, un valore equivalente allo 0,3% del Pil italiano e al 2,1% degli
investimenti fissi lordi nel 2018.

Più nel dettaglio, gli investimenti maggiori sono statti nel settore elettrico con 3,1 miliardi di euro (che equivalgono al
47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017), mentre il maggior incremento in termini percentuali è quello del settore
rifiuti, che con 154,6 milioni investiti, aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione
stanno assumendo sempre maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47% rispetto al 2017.
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Cresce il lavoro nelle 100
maggiori utility italiane, 133mila
gli occupati - Gre...

In Italia lo sviluppo sostenibile
passa per le utility: tra le top 100
investime...

Acqua, serve una strategia
nazionale. Il settore idrico cresce
e investe - Green...

Non c’è sviluppo sostenibile
nell’Italia del sud senza
investimenti nei servizi ...

Efficienza energetica in Italia, un
mercato da 8-10 miliardi di euro
l'anno nel ...

Rinnovabili, Rapporto IREX
2019: «Ora sono aziende e
consumatori a chiederle» - ...

«Lo studio di Althesys – commenta il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti (nella foto) – mostra chiaramente che più le
imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli investimenti e di conseguenza gli
standard di qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in un momento storico
che ci pone davanti a sfide e opportunità che non possiamo mancare: le utility, che da sempre hanno nella sostenibilità
una delle fondamentali ragion d’essere, potranno giocare un ruolo fondamentale nella reale implementazione del Green
new deal promosso dal Governo».

Per raggiungere l’obiettivo, è però determinante che la rotta in grado di guidare lo sviluppo delle utility sia chiara ed
efficace: «La regolazione – conclude nel merito il presidente Arera Stefano Besseghini – consente la stabilità necessaria
a programmare infrastrutture e sviluppare servizi. Lo dimostrano i numeri del settore acqua, e l’Arera punta su questo
anche per i rifiuti».
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Premio Top Utility Assoluto: MM
la migliore in Italia

    

Milano – MM Spa è stata premiata come migliore TOP UTILITY

ASSOLUTO, selezionata fra le 100 migliori in Italia, sulla base

del sistema multi-variabile definito, è risultata la prima

classificata nell’anno rispetto alla valutazione complessiva con

questa motivazione: “Per gli ottimi risultati ottenuti in tutte le

aree oggetto di indagine, con particolare riferimento al rapporto

con gli stakeholder, all’attenzione alla sostenibilità, alla

trasparenza e alla comunicazione. MM ha inoltre saputo

sviluppare un efficace rapporto con i suoi consumatori,

migliorando la qualità dei servizi offerti”. “Essere premiati per il

lavoro svolto  fa sempre piacere, soprattutto quando il

riconoscimento  viene attribuito in base a parametri oggettivi e

misurabili, quindi su base scientifica  come da sempre fa

20/02/2020
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Althesys” ha dichiarato Stefano Cetti, Direttore Generale di MM

SpA”. È un riconoscimento che va alle donne e agli uomini di

MM, per la competenza e la passione che tutti i giorni mettono

a disposizione di MM per affermare sempre di più , con

legittimo orgoglio di  Azienda Pubblica,  il nostro saper

progettare, costruire, gestire opere e servizi pubblici. A loro,

anche in questa occasione , dico grazie”. “Il settore dei servizi

pubblici – commenta l’economista Alessandro Marangoni, Ceo

di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility – sta

affrontando un momento di profondi cambiamenti sull’onda

delle grandi sfide contemporanee, quella climatica e quella

tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati

a gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa

agli investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte,

conferma un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi

evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a

questa voce, mentre ricerca e innovazione assumono un peso

crescente”. “Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di

Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le

imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale,

più crescono gli investimenti e di conseguenza gli standard di

qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a vantaggio dei

territori e dei cittadini. Siamo in un momento storico che ci

pone davanti a sfide e opportunità che non possiamo mancare:

le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle

fondamentali ragion d’essere, potranno giocare un ruolo

fondamentale nella reale implementazione del green new deal

promosso dal Governo”. La misurazione e valutazione oggettiva

e scientifica è avvenuta attraverso l’elaborazione di uno

specifico modello di analisi sviluppato ad hoc. Il sistema di

ranking unisce approcci e metodologie differenti, come quelli

del rating, del benchmarking e della balanced scorecard. Si

definisce un set di indicatori che permettano di identificare e

valutare gli elementi chiave nelle diverse aree (risultati

economico-finanziari, prestazioni operative e qualità dei servizi,

sostenibilità ambientale e sociale) che sono poi ricompresi in un

sistema integrato di valutazione mediante un unico

algoritmo. L’indagine ha considerato le aziende dei comparti 

energia, ambiente, trasporti e si fonda su fonti aperte. La

valutazione è stata condotta mediante griglie di analisi

standard che potranno essere eventualmente integrate

mediante la richiesta diretta di dati e informazioni alle

aziende. La valutazione finale è stata effettuata sia per distinti

ambiti che in una logica assoluta. L’output del modello consiste

nelle schede di valutazione delle singole aziende (che

rimangono riservate) e nel ranking finale complessivo che sarà

reso pubblico secondo  quanto concordato con i partner

strategici. Nell’ultimo bilancio di sostenibilità emerge che le

attività di MM hanno prodotto un impatto economico pa a oltre

600 milioni di euro e un impatto occupazionale pari a circa

3524 posti di lavoro (FTEs). MM ha generato: a livello di impatti

diretti, circa 224 milioni di euro di valore economico e un

impatto sull’occupazione di oltre 1100 posti di lavoro; A livello

di impatti indiretti, circa 223 milioni di euro di valore economico

con oltre 1300 posti di lavoro; A livello di indotti, circa 154

milioni di euro di valore economico e oltre 1000 posti di

lavoro. Particolare attenzione è stata data alla figura femminile
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che è ormai presente per il 33%, 414 sul totale dei dipendenti (

nel 2010 erano il 20% con 142 unità) e ha raggiunto la

percentuale del 35%  nelle posizioni apicali con 74 responsabili.
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Sostenibilità: Top Utility 2020, corrono gli investimenti (+18,7%)
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affrontare temi come innovazione, sostenibilità e responsabilità
sociale"

Milano, 20 febbraio 2020 - Il settore italiano delle utility vive una fase di grande rinnovamento e si conferma
perno dell'economia italiana, anche sulla spinta degli investimenti, che superano i 6,6 miliardi di euro
(+18,7% nel 2018). In futuro tutte le imprese di servizi pubblici, che si tratti di grandi operatori nazionali e
internazionali o di straordinarie realtà di piccole dimensioni, saranno chiamate ad affrontare questioni centrali,
come l'innovazione e la sostenibilità, o a misurarsi con temi nuovi, come mobilità e inclusione sociale. 

Sono alcune delle principali evidenze dell'ottava edizione del rapporto Top Utility, presentato oggi a Milano
dal Ceo di Althesys Alessandro Marangoni. Come ogni anno, il report traccia il quadro delle maggiori 100
utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi aspetti delle attività
svolte: economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di Corporate Social Responsibility.

Un'edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare attenzione alla mobilità sostenibile e alla
diversity, quanto nelle utility premiate, con diversi volti nuovi accanto a realtà ben note.

Le eccellenze dei servizi pubblici locali

Nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle eccellenze italiane del settore. La
migliore in assoluto è MM-Metropolitana Milanese (in finale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e
Savno); prima per Sostenibilità è Acea (finalista con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren); per
la Comunicazione si è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per RSE Ricerca
e Innovazione Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren). Nella categoria Consumatori e Territorio, sale
sul podio il piemontese Gruppo Egea (in lizza con Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le
Performance Operative la friulana Ambiente Servizi (le altre aziende in cima alla classifica sono A2A,
Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la nuova Categoria Diversity ha vinto Iren (nella cinquina con A2A,
Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif,
Engineering, RSE, Utilitalia.  

"Il settore dei servizi pubblici - commenta l'economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e
coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - sta affrontando un momento di profondi cambiamenti
sull'onda delle grandi sfide contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi
protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti delle
top utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l'anno scorso e anche oggi evidenziato
dall'aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e innovazione assumono un
peso crescente".

"Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le
imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli investimenti e di conseguenza
gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in un
momento storico che ci pone davanti a sfide e opportunità che non possiamo mancare: le utilities, che da
sempre hanno nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d'essere, potranno giocare un ruolo
fondamentale nella reale implementazione del green new deal promosso dal Governo".

Identikit del settore

Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114 miliardi, pari al
6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8% rispetto al 2017. Il settore continua a essere frammentato tra pochi
grandi operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti medio-piccoli (oltre la metà sono
sotto i 100 milioni). Nonostante le periodiche discussioni sulla privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che
la maggior parte delle utility (62%) sono a capitale completamente pubblico e solo il 4% private. Le 100
maggiori utility hanno un peso centrale nei servizi pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica
in Italia, oltre il 60% del gas venduto, il 41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell'acqua distribuita.

Economics & performance

Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche hanno chiuso con un aumento dei
ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche sono cresciute dell'1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del
12,7%. In controtendenza le monoutility dei rifiuti, in calo dell'1,4%. Tuttavia - segnala il report -  il settore dei
rifiuti registra un notevole progresso nei servizi, ad esempio con la raccolta differenziata che tocca il 65%,
superando la media nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più alti del triennio 2016-2018. Anche il
servizio idrico integrato vede la maggior parte degli indicatori in miglioramento: apprezzabile, in particolare,
la riduzione delle perdite reali nelle reti, che calano al 29%. Bene anche la distribuzione del gas, con maggiori
controlli sulla rete e rispetto degli standard. Nel settore dell'energia elettrica i risultati, che anche in questo
caso erano già molto buoni, restano stabili.

Gli investimenti e la ricerca

Continua la corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il boom del 2017, anche il 2018 mostra
un forte aumento: +18,7%. Sono stati spesi 6,6 miliardi, un valore equivalente allo 0,3% del PIL italiano e al
2,1% degli investimenti fissi lordi nel 2018. Un dato rilevante è anche l'aumento della quota del fatturato
destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel settore
elettrico con 3,1 miliardi di euro, che equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017. Il
maggior incremento in termini percentuali è invece quello del settore rifiuti, che con 154,6 milioni investiti,
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Post più vecchio

aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l'innovazione stanno assumendo sempre
maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47% rispetto al 2017.

Smart mobility

Cresce anche l'impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità sostenibile nelle città. Aumentano
le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha dichiarato di averne allo studio o in corso
di realizzazione e il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà nuovi
progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato ad oggi 12.000 punti di ricarica
elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30.000.

Sostenibilità e diversity

Sono 59 le Top 100 che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale strumento di reporting sociale e
ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo: +22% in tre anni. Nel quadro delle politiche di
responsabilità sociale sta progressivamente emergendo anche il tema della diversità e dell'inclusione. Il 15%
delle aziende ha adottato policy interne che includono la diversity. Quanto ad aspetti più specifici, come
l'uguaglianza di genere, il personale femminile nelle Top 100 è il 24%, superiore alla media del settore
industriale italiano. La presenza di donne nei CdA è ancora più alta: 34%.

Comunicazione e rapporti con i clienti

La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in crescita grazie a un approccio multicanale (app,
social e sito web). Il 70% offre spazi sui siti per i reclami e i suggerimenti e il 77% ha almeno un profilo
social. Migliora anche l'indice di soddisfazione complessiva dei clienti, sebbene il numero di reclami sia salito
sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il processo di digitalizzazione delle utility ha però ridotto
i tempi d'attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di risposta ai reclami scritti.

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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Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di
Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista,
insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. 

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali
Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società
dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono
contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. 

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana. 

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it
iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore
Responsabile: Andrea Pietrarota). 
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ASSEGNATI	I	PREMI	TOP	UTILITY
20	febbraio	2020 	

Il	settore	italiano	delle	utility	vive	una	fase	di	grande	rinnovamento	e	si	conferma	perno
dell’economia	italiana,	anche	sulla	spinta	degli	investimenti,	che	superano	i	6,6	miliardi	di	euro
(+18,7%	nel	2018).	In	futuro	tutte	le	imprese	di	servizi	pubblici	saranno	chiamate	ad	affrontare
questioni	centrali,	come	l’innovazione	e	la	sostenibilità,	o	a	misurarsi	con	temi	nuovi,	come
mobilità	e	inclusione	sociale.

Sono	alcune	delle	principali	evidenze	dell’ottava	edizione	del	rapporto	Top	Utility,	presentato	a
Milano	dal	Ceo	di	Althesys	Alessandro	Marangoni.	Come	ogni	anno,	il	report	traccia	il	quadro
delle	maggiori	100	utility	pubbliche	e	private	nei	settori	gas,	luce,	acqua	e	rifiuti,	e	approfondisce
i	diversi	aspetti	delle	attività	svolte:	economici,	ambientali,	di	customer	care,	tecnologici	e	di
Corporate	Social	Responsibility.	Un’edizione	con	molte	novità	tanto	nello	studio,	che	dedica
particolare	attenzione	alla	mobilità	sostenibile	e	alla	diversity,	quanto	nelle	utility	premiate,	con
diversi	volti	nuovi	accanto	a	realtà	ben	note.		
	
Le	eccellenze	dei	servizi	pubblici	locali	
Sono	stati	assegnati	gli	attesi	premi	alle	eccellenze	italiane	del	settore.	La	migliore	in	assoluto	è
MM-Metropolitana	Milanese	(in	finale	con	A2A,	Gruppo	CAP,	Publiacqua	e	Savno);	prima	per
Sostenibilità	è	Acea	(finalista	con	A2A,	Estra,	Gruppo	CAP	e	Iren);	per	la	Comunicazione	si	è
distinta	la	veneta	Etra	(con	A2A,	Acque	spa,	Aimag,	Gruppo	CAP),	per	RSE	Ricerca	e	Innovazione
Enel	(con	A2A,	Acea,	Gruppo	CAP	e	Iren).	Nella	categoria	Consumatori	e	Territorio,	sale	sul	podio
il	piemontese	Gruppo	Egea	(in	lizza	con	Acqualatina,	Gruppo	CAP,	Hera	e	MM),	per	le
Performance	Operative	la	friulana	Ambiente	Servizi	(le	altre	aziende	in	cima	alla	classifica	sono
A2A,	Contarina,	Estra	e	Gruppo	Sgr).	Per	la	nuova	Categoria	Diversity	ha	vinto	Iren	(nella
cinquina	con	A2A,	Acea,	Gruppo	CAP,	Hera).	Il	premio	Top	Utility	è	promosso	da	Althesys	in
collaborazione	con	Crif,	Engineering,	RSE,	Utilitalia.	
	
Identikit	del	settore	
Le	cento	maggiori	utility	italiane	hanno	generato	nel	2018	un	valore	della	produzione	di	114
miliardi,	pari	al	6,5%	del	PIL,	un	dato	in	aumento	del	2,8%	rispetto	al	2017.	Il	settore	continua	a
essere	frammentato	tra	pochi	grandi	operatori	(sono	11	quelli	che	superano	il	miliardo	di
fatturato)	e	molti	medio-piccoli	(oltre	la	metà	sono	sotto	i	100	milioni).	Nonostante	le	periodiche
discussioni	sulla	privatizzazione	dei	servizi,	il	rapporto	ricorda	che	la	maggior	parte	delle	utility
(62%)	sono	a	capitale	completamente	pubblico	e	solo	il	4%	private.	Le	100	maggiori	utility	hanno
un	peso	centrale	nei	servizi	pubblici:	coprono	quasi	il	75%	delle	vendite	di	energia	elettrica	in
Italia,	oltre	il	60%	del	gas	venduto,	il	41%	dei	rifiuti	urbani	raccolti	e	il	70%	dell’acqua	distribuita.		
	
Economics	&	performance	
Il	2018	è	stato	un	anno	di	buoni	risultati:	le	multiutility	e	le	monoutility	idriche	hanno	chiuso	con
un	aumento	dei	ricavi	del	7,4%	e	del	2,3%.	Le	utility	elettriche	sono	cresciute	dell’1,4%	rispetto	al
2017,	quelle	del	gas	del	12,7%.	In	controtendenza	le	monoutility	dei	rifiuti,	in	calo	dell’1,4%.
Tuttavia	-	segnala	il	report	-	il	settore	dei	rifiuti	registra	un	notevole	progresso	nei	servizi,	ad
esempio	con	la	raccolta	differenziata	che	tocca	il	65%,	superando	la	media	nazionale,	pari	al
58,1%,	e	registrando	i	valori	più	alti	del	triennio	2016-2018.	Anche	il	servizio	idrico	integrato	vede
la	maggior	parte	degli	indicatori	in	miglioramento:	apprezzabile,	in	particolare,	la	riduzione	delle
perdite	reali	nelle	reti,	che	calano	al	29%.	Bene	anche	la	distribuzione	del	gas,	con	maggiori
controlli	sulla	rete	e	rispetto	degli	standard.	Nel	settore	dell’energia	elettrica	i	risultati,	che	anche
in	questo	caso	erano	già	molto	buoni,	restano	stabili.		
	
Smart	mobility	
Cresce	anche	l’impegno	delle	Top	100	nello	sviluppo	di	progetti	sulla	mobilità	sostenibile	nelle
città.	Aumentano	le	iniziative	di	smart	mobility,	con	il	25,5%	delle	aziende	che	ha	dichiarato	di
averne	allo	studio	o	in	corso	di	realizzazione	e	il	21,3%	che	ne	ha	già	alcune	operative.	Una	utility
su	due	(il	48,9%)	svilupperà	nuovi	progetti	per	le	infrastrutture	e	il	34%	ne	ha	già	attivi.	Le	Top
100	hanno	installato	ad	oggi	12.000	punti	di	ricarica	elettrica	pubblica	e	nei	prossimi	tre	anni	ne
sono	previsti	oltre	30.000.
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Per le Top Utility corrono gli
investimenti e cresce il valore della
sostenibilità
Inserito su 20 Febbraio 2020 da Annamaria Demartini in Economia

MM è  la migliore in Italia, i premi Top Utility vanno anche ad Acea,Ambiente

Servizi, Enel, Etra, Gruppo Egea e Iren. 

Marangoni: “Le imprese saranno sempre più chiamate ad affrontare temi come

innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale”

Milano, 20 febbraio 2020 – Il settore italiano delle utility vive una fase di grande

rinnovamento e si conferma perno dell’economia italiana, anche sulla spinta degli

investimenti, che superano i 6,6 miliardi di euro (+18,7% nel 2018). In futuro

tutte le imprese di servizi pubblici, che si tratti di grandi operatori nazionali e

internazionali o di straordinarie realtà di piccole dimensioni, saranno chiamate

ad affrontare questioni centrali, come l’innovazione e la sostenibilità, o a

misurarsi con temi nuovi, come mobilità e inclusione sociale. 

Sono alcune delle principali evidenze dell’ottava edizione del rapporto Top

Utility, presentato oggi a Milano dal Ceo di Althesys Alessandro Marangoni. Come

ogni anno, il report traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e

private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi aspetti delle

attività svolte: economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di Corporate

Social Responsibility.

Un’edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare

attenzione alla mobilità sostenibile e alla diversity, quanto nelle utility premiate,

con diversi volti nuovi accanto a realtà ben note.

Le eccellenze dei servizi pubblici locali 
Nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle

eccellenze italiane del settore. La migliore in assoluto è MM-Metropolitana

Milanese (in finale con A2A, Gruppo CAP, Publiacqua e Savno); prima per

Sostenibilità è Acea (finalista con A2A, Estra, Gruppo CAP e Iren); per la

Comunicazione si è distinta la veneta Etra (con A2A, Acque spa, Aimag, Gruppo

CAP), per RSE Ricerca e Innovazione Enel (con A2A, Acea, Gruppo CAP e Iren).

Nella categoria Consumatori e Territorio, sale sul podio il piemontese Gruppo

Egea (in lizza con Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le Performance

Operative la friulana Ambiente Servizi (le altre aziende in cima alla classifica

sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la nuova Categoria Diversity ha
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vinto Iren (nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio Top Utility

è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.

“Il settore dei servizi pubblici – commenta l’economista Alessandro Marangoni,
Ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility – sta affrontando

un momento di profondi cambiamenti sull’onda delle grandi sfide

contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi

protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti.

La corsa agli investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte, conferma

un trend emerso già l’anno scorso e anche oggi evidenziato dall’aumento della

quota del fatturato destinato 

a questa voce, mentre ricerca e innovazione assumono un peso crescente”. 

“Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti –
mostra chiaramente che più le imprese sono qualificate e orientate a un

approccio industriale, più crescono gli investimenti e di conseguenza gli standard

di qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a vantaggio dei territori e dei

cittadini. Siamo in un momento storico che ci pone davanti a sfide e opportunità

che non possiamo mancare: le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità

una delle fondamentali ragion d’essere, potranno giocare un ruolo fondamentale

nella reale implementazione del green new deal promosso dal Governo”.

Identikit del settore 

Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della

produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8%

rispetto al 2017. Il settore continua a essere frammentato tra pochi grandi

operatori (sono 11 quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti medio-

piccoli (oltre la metà sono sotto i 100 milioni). Nonostante le periodiche

discussioni sulla privatizzazione dei servizi, il rapporto ricorda che la maggior

parte delle utility (62%) sono a capitale completamente pubblico e solo il 4%

private. Le 100 maggiori utility hanno un peso centrale nei servizi pubblici:

coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica in Italia, oltre il 

60% del gas venduto, il 41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70% dell’acqua

distribuita.

Economics & performance 

Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche

hanno chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche

sono cresciute dell’1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In

controtendenza le monoutility dei rifiuti, in calo dell’1,4%. 

Tuttavia – segnala il report – il settore dei rifiuti registra un notevole progresso

nei servizi, ad esempio con la raccolta differenziata che tocca il 65%, superando

la media nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più alti del triennio 2016-

2018. Anche il servizio idrico integrato vede la maggior parte degli indicatori in

miglioramento: apprezzabile, in particolare, la riduzione delle perdite reali nelle

reti, che calano al 29%. Bene anche la distribuzione del gas, con 

maggiori controlli sulla rete e rispetto degli standard. Nel settore dell’energia

elettrica i risultati, che anche in questo caso erano già molto buoni, restano

stabili.

Gli investimenti e la ricerca 

Continua la corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il boom

del 2017, anche il 2018 mostra un forte aumento: +18,7%. Sono stati spesi 6,6

miliardi, un valore equivalente allo 0,3% del PIL italiano e al 2,1% degli

investimenti fissi lordi nel 2018. Un dato rilevante è anche l’aumento della quota

del fatturato destinata agli investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli

investimenti maggiori sono nel settore elettrico con 3,1 miliardi di euro, che

equivalgono al 47% del totale e segnano un +22,9% sul 2017. Il maggior

incremento in termini 

percentuali è invece quello del settore rifiuti, che con 154,6 milioni investiti,

aumenta del 57,9% rispetto al dato precedente. Anche la ricerca e l’innovazione

stanno assumendo sempre maggior peso: le risorse destinate sono salite del 47%

rispetto al 2017.

Smart mobility 

Cresce anche l’impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità

sostenibile nelle città. Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5%

delle aziende che ha dichiarato di averne allo studio o in corso di realizzazione e

il 21,3% che ne ha già alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà
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Acea Alessandro Marangoni Ambiente Servizi Ceo di Althesys

enel Etra Giovanni Valotti Gruppo Egea Iren

nuovi progetti per le infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno

installato ad oggi 12.000 punti di ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre

anni ne sono previsti oltre 30.000.

Sostenibilità e diversity 

Sono 59 le Top 100 che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale

strumento di reporting sociale e ambientale, a conferma di un trend di crescita

continuo: +22% in tre anni. 

Nel quadro delle politiche di responsabilità sociale sta progressivamente

emergendo anche il tema della diversità e dell’inclusione. Il 15% delle aziende

ha adottato policy interne che includono la diversity. Quanto ad aspetti più

specifici, come l’uguaglianza di genere, il personale femminile nelle Top 100 è il

24%, superiore alla media del settore industriale italiano. La presenza di donne

nei CdA è ancora più alta: 34%.

Comunicazione e rapporti con i clienti 
La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in crescita grazie a un

approccio 

multicanale (app, social e sito web). Il 70% offre spazi sui siti per i reclami e i

suggerimenti e il 

77% ha almeno un profilo social. Migliora anche l’indice di soddisfazione

complessiva dei clienti, 

sebbene il numero di reclami sia salito sensibilmente, registrando il valore più

alto del triennio. Il 

processo di digitalizzazione delle utility ha però ridotto i tempi d’attesa delle

chiamate e agli 

sportelli, oltre a quelli di risposta ai reclami scritti.
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Roma, 20 feb. (askanews) - È stato assegnato oggi, durante il convegno "In-vestire nelle
utility per un futuro di sviluppo", il premio Top Utility dedicato alle eccellenze italiane
nel settore dei servizi di pubblica utilità. Per la sezione "Sostenibilità" il riconoscimento è
andato ad ACEA "per aver raggiunto - come si legge nella motivazione ufficiale -
crescenti performance in tema di so-stenibilità ambientale e di responsabilità sociale,
continuando nell'integrazione della sostenibilità all'interno della propria strategia di
business".

Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano del
settore, 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, cogliendo le
dinamiche competitive e l'attenzione ai temi green e all'innovazione.

Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impe-gno
assunto dall'azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si riflette anche nelle scelte di
business. Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede inve-stimenti riconducibili
alla sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi di euro.

Quest'anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP
(Carbon Disclosure Project), l'organizzazione indipendente che misura le politiche e le
performance delle aziende in tema di cambiamenti climatici.
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MM, la società è “Top Utility 2020”:
apprezzate le scelte di sostenibilità e il
rapporto con i consumatori
 20 Febbraio 2020   redazione   Economia   0

La consegna del riconoscimento 'Top Utility 2020' a MM

MM Spa è stata premiata come migliore ‘Top Utility Assoluto’, selezionata fra le 100 migliori public utility
in Italia per il Premio Top utility 2020 che premia le performance delle eccellenze dei servizi pubblici
locali, come ri�uti, acqua, gas e luce. MM Spa, valutata sulla base del sistema multi-variabile de�nito, è
risultata la prima classi�cata nell’anno rispetto alla valutazione complessiva con questa motivazione: “Per
gli ottimi risultati ottenuti in tutte le aree oggetto di indagine, con particolare riferimento al rapporto con
gli stakeholder, all’attenzione alla sostenibilità, alla trasparenza e alla comunicazione. MM ha inoltre
saputo sviluppare un e�cace rapporto con i suoi consumatori, migliorando la qualità dei servizi o�erti”. 
“Essere premiati per il lavoro svolto fa sempre piacere, soprattutto quando il riconoscimento viene
attribuito in base a parametri oggettivi e misurabili, quindi su base scienti�ca come da sempre fa
Althesys”, ha dichiarato Stefano Cetti, Direttore Generale di MM SpA”. È un riconoscimento che va alle
donne e agli uomini di MM, per la competenza e la passione che tutti i giorni mettono a disposizione di
MM per a�ermare sempre di più , con legittimo orgoglio di Azienda Pubblica, il nostro saper progettare,
costruire, gestire opere e servizi pubblici. A loro, anche in questa occasione , dico grazie”.

“Il settore dei servizi pubblici – commenta l’economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e
coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility – sta a�rontando un momento di profondi cambiamenti
sull’onda delle grandi s�de contemporanee, quella climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi
protagonisti sono chiamati a gestire complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli
investimenti delle top utility, che si rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l’anno scorso e
anche oggi evidenziato dall’aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e
innovazione assumono un peso crescente”. 
“Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente che più le
imprese sono quali�cate e orientate a un approccio industriale, più crescono gli investimenti e di
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conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di e�cienza a vantaggio dei territori e dei
cittadini. Siamo in un momento storico che ci pone davanti a s�de e opportunità che non possiamo
mancare: le utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d’essere,
potranno giocare un ruolo fondamentale nella reale implementazione del green new deal promosso dal
Governo”.

Nell’ultimo bilancio di sostenibilità emerge che le attività di MM hanno prodotto un impatto economico
pa a oltre 600 milioni di euro e un impatto occupazionale pari a circa 3524 posti di lavoro (FTEs). MM ha
generato a livello di impatti diretti, circa 224 milioni di euro di valore economico e un impatto
sull’occupazione di oltre 1100 posti di lavoro; a livello di impatti indiretti, circa 223 milioni di euro di
valore economico con oltre 1300 posti di lavoro; a livello di indotti, circa 154 milioni di euro di valore
economico e oltre 1000 posti di lavoro. Particolare attenzione è stata data alla �gura femminile che è
ormai presente per il 33%, 414 sul totale dei dipendenti ( nel 2010 erano il 20% con 142 unità) e ha
raggiunto la percentuale del 35% nelle posizioni apicali con 74 responsabili.

MM, la società è “Top Utility
2020”: apprezzate le scelte di
sostenibilità e il rapporto con i
consumatori
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Top Utility: corrono gli investimenti (+18,7%) e cresce il
valore della sostenibilità.

confservizi.emr.it/2020/02/toputilitycorronogliinvestimenti187ecresceilvaloredellasostenibilita

20 Febbraio
2020

PDFStampa
MILANO – Il settore italiano delle utility vive una fase di grande rinnovamento e si
conferma perno dell'economia italiana, anche sulla spinta degli investimenti, che
superano i 6,6 miliardi di euro (+18,7% nel 2018). In futuro tutte le imprese di servizi
pubblici, che si tratti di grandi operatori nazionali e internazionali o di straordinarie
realtà di piccole dimensioni, saranno chiamate ad affrontare questioni centrali, come
l'innovazione e la sostenibilità, o a misurarsi con temi nuovi, come mobilità e
inclusione sociale.

Sono alcune delle principali evidenze dell'ottava edizione del rapporto Top Utility,
presentato oggi a Milano dal Ceo di Althesys Alessandro Marangoni. Come ogni anno,
il report traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori
gas, luce, acqua e rifiuti, e approfondisce i diversi aspetti delle attività svolte:
economici, ambientali, di customer care, tecnologici e di Corporate Social
Responsibility.

CONFSERVIZI.EMR.IT
Date: 20.02.2020 Page: 1,2,3,4
Size: 1470 cm2 AVE: € .00
Publishing:
Circulation:
Readers:

ALTHESYS - TOP UTILITY 99



Un'edizione con molte novità tanto nello studio, che dedica particolare attenzione alla
mobilità sostenibile e alla diversity, quanto nelle utility premiate, con diversi volti nuovi
accanto a realtà ben note.

Le eccellenze dei servizi pubblici locali

Nel corso della giornata sono stati anche assegnati gli attesi premi alle eccellenze italiane
del settore. La migliore in assoluto è MMMetropolitana Milanese (in finale con A2A,
Gruppo CAP, Publiacqua e Savno); prima per Sostenibilità è Acea (finalista con A2A,
Estra, Gruppo CAP e Iren); per la Comunicazione si è distinta la veneta Etra (con A2A,
Acque spa, Aimag, Gruppo CAP), per RSE Ricerca e Innovazione Enel (con A2A, Acea,
Gruppo CAP e Iren). Nella categoria Consumatori e Territorio, sale sul podio il
piemontese Gruppo Egea (in lizza con Acqualatina, Gruppo CAP, Hera e MM), per le
Performance Operative la friulana Ambiente Servizi (le altre aziende in cima alla
classifica sono A2A, Contarina, Estra e Gruppo Sgr). Per la nuova Categoria Diversity ha
vinto Iren (nella cinquina con A2A, Acea, Gruppo CAP, Hera). Il premio Top Utility è
promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia.

"Il settore dei servizi pubblici – commenta l'economista Alessandro Marangoni, Ceo di
Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility – sta affrontando un
momento di profondi cambiamenti sull'onda delle grandi sfide contemporanee, quella
climatica e quella tecnologica, dove i colossi e i nuovi protagonisti sono chiamati a gestire
complessità e standard di qualità crescenti. La corsa agli investimenti delle top utility, che si
rivelano le più pronte, conferma un trend emerso già l'anno scorso e anche oggi evidenziato
dall'aumento della quota del fatturato destinato a questa voce, mentre ricerca e innovazione
assumono un peso crescente".

"Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di Utilitalia Giovanni Valotti – mostra
chiaramente che più le imprese sono qualificate e orientate a un approccio industriale, più
crescono gli investimenti e di conseguenza gli standard di qualità dei servizi ed i livelli di
efficienza a vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in un momento storico che ci pone
davanti a sfide e opportunità che non possiamo mancare: le utilities, che da sempre hanno
nella sostenibilità una delle fondamentali ragion d'essere, potranno giocare un ruolo
fondamentale nella reale implementazione del green new deal promosso dal Governo".

Identikit del settore

Le cento maggiori utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della
produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del PIL, un dato in aumento del 2,8% rispetto
al 2017. Il settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori (sono 11
quelli che superano il miliardo di fatturato) e molti mediopiccoli (oltre la metà sono
sotto i 100 milioni). Nonostante le periodiche discussioni sulla privatizzazione dei servizi,
il rapporto ricorda che la maggior parte delle utility (62%) sono a capitale
completamente pubblico e solo il 4% private. Le 100 maggiori utility hanno un peso
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centrale nei servizi pubblici: coprono quasi il 75% delle vendite di energia elettrica
in Italia, oltre il 60% del gas venduto, il 41% dei rifiuti urbani raccolti e il 70%
dell'acqua distribuita.

Economics & performance

Il 2018 è stato un anno di buoni risultati: le multiutility e le monoutility idriche hanno
chiuso con un aumento dei ricavi del 7,4% e del 2,3%. Le utility elettriche sono
cresciute dell'1,4% rispetto al 2017, quelle del gas del 12,7%. In controtendenza le
monoutility dei rifiuti, in calo dell'1,4%. Tuttavia – segnala il report – il settore dei rifiuti
registra un notevole progresso nei servizi, ad esempio con la raccolta differenziata che
tocca il 65%, superando la media nazionale, pari al 58,1%, e registrando i valori più alti
del triennio 20162018. Anche il servizio idrico integrato vede la maggior parte degli
indicatori in miglioramento: apprezzabile, in particolare, la riduzione delle perdite reali
nelle reti, che calano al 29%. Bene anche la distribuzione del gas, con maggiori controlli
sulla rete e rispetto degli standard. Nel settore dell'energia elettrica i risultati, che
anche in questo caso erano già molto buoni, restano stabili.

Gli investimenti e la ricerca

Continua la corsa agli investimenti delle principali utility italiane. Dopo il boom del 2017,
anche il 2018 mostra un forte aumento: +18,7%. Sono stati spesi 6,6 miliardi, un
valore equivalente allo 0,3% del PIL italiano e al 2,1% degli investimenti fissi lordi nel
2018. Un dato rilevante è anche l'aumento della quota del fatturato destinata agli
investimenti, che passa dal 4,9% del 2017 al 5,8%. Gli investimenti maggiori sono nel
settore elettrico con 3,1 miliardi di euro, che equivalgono al 47% del totale e segnano
un +22,9% sul 2017. Il maggior incremento in termini percentuali è invece quello del
settore rifiuti, che con 154,6 milioni investiti, aumenta del 57,9% rispetto al dato
precedente. Anche la ricerca e l'innovazione stanno assumendo sempre maggior peso: le
risorse destinate sono salite del 47% rispetto al 2017.

Smart mobility

Cresce anche l'impegno delle Top 100 nello sviluppo di progetti sulla mobilità sostenibile
nelle città. Aumentano le iniziative di smart mobility, con il 25,5% delle aziende che ha
dichiarato di averne allo studio o in corso di realizzazione e il 21,3% che ne ha già
alcune operative. Una utility su due (il 48,9%) svilupperà nuovi progetti per le
infrastrutture e il 34% ne ha già attivi. Le Top 100 hanno installato ad oggi 12.000 punti di
ricarica elettrica pubblica e nei prossimi tre anni ne sono previsti oltre 30.000.

Sostenibilità e diversity

Sono 59 le Top 100 che pubblicano il rapporto di sostenibilità, principale strumento
di reporting sociale e ambientale, a conferma di un trend di crescita continuo: +22% in
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Nel quadro delle politiche di responsabilità sociale sta progressivamente emergendo
anche il tema della diversità e dell'inclusione. Il 15% delle aziende ha adottato policy
interne che includono la diversity. Quanto ad aspetti più specifici, come l'uguaglianza
di genere, il personale femminile nelle Top 100 è il 24%, superiore alla media del settore
industriale italiano. La presenza di donne nei CdA è ancora più alta: 34%.

Comunicazione e rapporti con i clienti

La comunicazione online tra le aziende continua ad essere in crescita grazie a un
approccio multicanale (app, social e sito web). Il 70% offre spazi sui siti per i reclami e i
suggerimenti e il 77% ha almeno un profilo social. Migliora anche l'indice di
soddisfazione complessiva dei clienti, sebbene il numero di reclami sia salito
sensibilmente, registrando il valore più alto del triennio. Il processo di digitalizzazione
delle utility ha però ridotto i tempi d'attesa delle chiamate e agli sportelli, oltre a quelli di
risposta ai reclami scritti.

(comunicato Althesys)
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Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld

Milano, 20 feb. (askanews) – Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per un incremento del 18,7% nel
2018, il settore italiano delle utility si conferma perno dell’economia italiana: il solo valore degli investimenti, infatti,
equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita complessiva della nostra economia.

E’ uno dei dati più rilevanti evidenziati nell’ottava edizione del rapporto Top Utility, presentato a Milano Althesys,
che traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e ri�uti.

“Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente stabile, se non fermo – dice
Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys – Invece le top utility continuano a essere in
movimento: quindi c’è da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo progresso per quanto
riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la
digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi, ma anche nel rapporto con i
consumatori”.

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli investimenti, e all’interno di questi,
la quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla
presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico, realtà richiesta dalle imprese –
utilities, e provider di tecnologie – anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento, approfondendo
scenari e tecnologie.

“Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti, specie in alcuni settori critici che
stanno avendo un successo crescente – spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse – Ne cito uno su
tutti: la mobilità sostenibile, dove c’è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente.
Un’altra specialità di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi
investimenti, specialmente in alcune aree che vengono de�nite ‘a fallimento di mercato’. L’insieme di queste cause
fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto
attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più possibile coerente
con l’innovazione che è in corso”.

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario delle grandi s�de climatiche e
ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria ‘transizione verso la sostenibilità, come ha detto
Stefano Besseghini presidente di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione richieda il coinvolgimento anche dei
cittadini e dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda poi l’attuazione speci�ca, concreta, �no al singolo
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condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di ‘innovazione sostenibile’. “Quello che forse
caratterizza questo nuovo approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente de�nita; la
modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano sui settori è invece molto più articolata –
aggiunge, poi, Besseghini – Questo perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in
infrastrutture. Tuttavia questa transizione, diffusa e distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali
che coinvolgono non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono
attrezzarsi per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei soggetti che sono
territorialmente più vicini agli utenti assolutamente centrale”.

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un
più 2,8% rispetto l’anno precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il settore continua a
essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la
metà sono sotto i 100 milioni di fatturato.
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ACEA, riceve premio per la sostenibilità Top
utility 2020
Dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità

(Teleborsa) - È stato assegnato oggi, durante il
convegno "In-vestire nelle utility per un futuro di
sviluppo", il premio Top Utility dedicato alle eccellenze
italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità.  
 
Per la sezione “Sostenibilità” il riconoscimento è andato
ad ACEA "per aver raggiunto - come si legge nella
motivazione ufficiale - crescenti performance in tema di
sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale,
continuando nell'integrazione della sostenibilità
all'interno della propria strategia di business".  
 

Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano del settore, 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, cogliendo le dinamiche competitive e l’attenzione ai temi green e
all'innovazione. 
 
Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto dall'azienda rispetto
ai temi della sostenibilità, che si riflette anche nelle scelte di business. Il piano industriale (2019-2022), infatti,
prevede investimenti riconducibili alla sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi di euro. 
 
Quest’anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP (Carbon Disclosure
Project), l’organizzazione indipendente che misura le politiche e le performance delle aziende in tema di
cambiamenti climatici. 
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Top Utility 2020: assegnato ad Acea il Premio per la
Sostenibilità
"Per aver raggiunto crescenti performance in tema di sostenibilità ambientale"

(Prima Pagina News) | Giovedì 20 Febbraio 2020

 Milano - 20 feb 2020 (Prima
Pagina News)

"Per aver raggiunto crescenti

performance in tema di sostenibilità

ambientale"

È stato assegnato oggi, durante il convegno “Investire nelle utility per un futuro di sviluppo”, il premio Top Utility

dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità. Per la sezione “Sostenibilità” il

riconoscimento è andato ad ACEA “per aver raggiunto - come si legge nella motivazione uf�ciale - crescenti

performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell’integrazione della

sostenibilità all’interno della propria strategia di business”. Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il

principale think tank italiano del settore, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento maggiori aziende nel

comparto dell’energia, dell’acqua, del gas e dei ri�uti e ne riconosce le eccellenze, cogliendo le dinamiche

competitive e l’attenzione ai temi green e all’innovazione. Questo premio è un importante riconoscimento del

costante e crescente impegno assunto dall’azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si ri�ette anche nelle

scelte di business. Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede investimenti riconducibili alla sostenibilità per

un totale di 1,7 miliardi di euro. Quest’anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di

CDP (Carbon Disclosure Project), l’organizzazione indipendente che misura le politiche e le performance delle

aziende in tema di cambiamenti climatici.
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Top utility, rapporto di
Althesys: investimenti
a 6,6 mld

di Askanews

Milano, 20 feb. (askanews) - Con oltre sei
miliardi e seicento milioni di investimenti,
per un incremento del 18,7% nel 2018, il
settore italiano delle utility si conferma
perno dell'economia italiana: il solo valore
degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3%
del Pil; pari alla crescita complessiva della
nostra economia.E' uno dei dati più rilevanti
evidenziati nell'ottava edizione del rapporto
Top Utility, presentato a Milano Althesys,
che traccia il quadro delle maggiori 100
utility pubbliche e private nei settori gas,
luce, acqua e ri�uti. "Il settore delle top
utility si inquadra in un contesto nazionale
sostanzialmente stabile, se non fermo -
dice Alessandro Marangoni, amministratore
delegato di Althesys - Invece le top utility
continuano a essere in movimento: quindi
c'è da aspettarsi un cambiamento nella
struttura industriale, un continuo progresso
per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e
anche un cambiamento in quella che è la
relazione con il cliente per cui la
digitalizzazione porterà anche
trasformazioni importanti non solo nei
processi, ma anche nel rapporto con i
consumatori".A sostanziare questa fase di
cambiamento, come visto, il forte
incremento degli investimenti, e all'interno
di questi, la quota dedicata alla ricerca e
sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove
puntano questi investimenti? Alla
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presentazione dei dati è intervenuta, tra gli
altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico,
realtà richiesta dalle imprese - utilities, e
provider di tecnologie - anche proprio per
far luce sulle direttrici future di
investimento, approfondendo scenari e
tecnologie. "Ricerca e innovazione sono un
punto importante per guidare gli
investimenti, specie in alcuni settori critici
che stanno avendo un successo crescente -
spiega Maurizio Delfanti amministratore
delegato di Rse - Ne cito uno su tutti: la
mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di
infrastrutture crescenti che sta diventando
anche urgente. Un'altra specialità di questo
settore è che si sta ragionando sulla
possibilità che ci sia un supporto pubblico
questi investimenti, specialmente in alcune
aree che vengono de�nite 'a fallimento di
mercato'. L'insieme di queste cause fa sì
che ci sia molta attenzione da porre su
questo settore; e noi come Ricerca sul
sistema energetico siamo molto attenti e
vicini agli operatori per indirizzare e
accompagnare le loro scelte nella maniera il
più possibile coerente con l'innovazione che
è in corso".Dati e tendenze emerse dal
rapporto vanno anche inquadrate nello
scenario delle grandi s�de climatiche e
ambientali poste al settore, che si trova in
una vera e propria 'transizione verso la
sostenibilità, come ha detto Stefano
Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.Il
presidente di Arera, però, sottolinea come il
compimento della transizione richieda il
coinvolgimento anche dei cittadini e dei
consumatori, soprattutto per quanto
riguarda poi l'attuazione speci�ca, concreta,
�no al singolo condominio, delle soluzioni
necessarie a dare senso alle scelte di
'innovazione sostenibile'. "Quello che forse
caratterizza questo nuovo approccio è che
la quantità degli investimenti è abbastanza
facilmente de�nita; la modalità con cui
esprimerli sulle diverse dinamiche che
impattano sui settori è invece molto più
articolata - aggiunge, poi, Besseghini -
Questo perché da una parte gli investimenti
sono naturalmente necessari in
infrastrutture. Tuttavia questa transizione,
diffusa e distribuita, richiede anche tanti
piccoli investimenti strutturali che
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coinvolgono non soltanto agli operatori
tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i
consumatori, che devono attrezzarsi per
vivere questa fase di transizione. Questo
rende il ruolo delle utility e dei soggetti che
sono territorialmente più vicini agli utenti
assolutamente centrale".Le cento top utility
italiane hanno generato nel 2018 un valore
della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5%
del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno
precedente. Un segnale di dinamismo
importante se si considera che il settore
continua a essere frammentato tra pochi
grandi operatori: solo 11 quelli che
superano il miliardo di fatturato, mentre
oltre la metà sono sotto i 100 milioni di
fatturato.
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Delfanti (Rse): serve ricerca per fare scelte in contesti critici

Milano, 20 feb. (askanews) – Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per un
incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno dell’economia
italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita
complessiva della nostra economia.

E’ uno dei dati più rilevanti evidenziati nell’ottava edizione del rapporto Top Utility,...  
la provenienza: ASKA

Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a
6,6 mld
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Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
Milano, 20 feb. (askanews) – Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per
un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno
dell'economia italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil;
pari alla crescita complessiva della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top Utility,
presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e
private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente stabile, se
non fermo – dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys – Invece le
top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è da aspettarsi un cambiamento
nella struttura industriale, un continuo progresso per quanto riguarda gli aspetti
tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la
digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi, ma anche
nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli
investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del
47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla presentazione dei dati è intervenuta, tra
gli altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico, realtà richiesta dalle imprese – utilities, e
provider di tecnologie – anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,
approfondendo scenari e tecnologie.

"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti, specie in
alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente – spiega Maurizio Delfanti
amministratore delegato di Rse – Ne cito uno su tutti: la mobilità sostenibile, dove c'è un
bisogno di infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente. Un'altra specialità
di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico
questi investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento di
mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo
settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti e vicini agli
operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più possibile
coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario delle grandi
sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria
'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano Besseghini presidente di Arera,
l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione richieda il
coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda
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poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo condominio, delle soluzioni necessarie
a dare senso alle scelte di 'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo
nuovo approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente definita; la
modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano sui settori è invece
molto più articolata – aggiunge, poi, Besseghini – Questo perché da una parte gli
investimenti sono naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia questa transizione,
diffusa e distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono
non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che
devono attrezzarsi per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility
e dei soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114
miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno precedente. Un segnale di
dinamismo importante se si considera che il settore continua a essere frammentato tra
pochi grandi operatori: solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre
la metà sono sotto i 100 milioni di fatturato.
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ACEA, RICEVE PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ TOP UTILITY 2020

(Teleborsa) - È stato assegnato oggi, durante il convegno "In-vestire nelle utility per
un futuro di sviluppo", il premio Top Utility dedicato alle eccellenze italiane nel settore
dei servizi di pubblica utilità. 

  
Per la sezione "Sostenibilità" il riconoscimento è andato ad ACEA "per aver
raggiunto - come si legge nella motivazione ufficiale - crescenti performance in tema
di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell'integrazione
della sostenibilità all'interno della propria strategia di business". 

  
Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano
del settore, 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, cogliendo le dinamiche competitive e l'attenzione ai temi green e all'innovazione.
  

Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto dall'azienda rispetto ai temi della
sostenibilità, che si riflette anche nelle scelte di business. Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede investimenti riconducibili alla
sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi di euro.

  
Quest'anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP (Carbon Disclosure Project), l'organizzazione
indipendente che misura le politiche e le performance delle aziende in tema di cambiamenti climatici.
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Il Gruppo Egea "Top Utility
2020" nella categoria
"Consumatori e territorio": ai
vertici nazionali per qualità dei
servizi

ECONOMIA | 20 febbraio 2020, 20:46

L'AD Carini: "Come sesta multiutility italiana siamo
caratterizzati da una forte identità, dall’essere una
realtà ampiamente multiservizi e da una spiccata
capacità di dialogo"

“Per i migliori risultati nei servizi ai Clienti, nell’attenzione agli
stakeholder e nella valorizzazione del territorio”: con questa
motivazione il Gruppo Egea è stato proclamato “Top Utility 2020” nella
categoria “Consumatori e Territorio”.

La premiazione è avvenuta nel corso del convegno “Investire nelle utility
per un futuro di sviluppo. Innovazione e competenze al centro dei servizi
pubblici locali” che si è svolto oggi, giovedì 20 febbraio, presso la Camera
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di Commercio di Milano; in occasione dell’evento, momento di incontro e
di confronto annuale d’eccellenza per le aziende multiservizi italiane, si
sono riuniti i vertici delle principali utility operanti sul territorio
nazionale.

Nel corso del convegno, sono stati presentati i risultati dell’ottavo
rapporto “Top Utility”, realizzato dalla società professionale indipendente
“Althesys” che ha l’obiettivo di misurare le performance delle 100
maggiori aziende che operano in Italia nei settori del gas, dell’energia
elettrica, della gestione dei rifiuti e del servizio idrico, delineandone
l’evoluzione. L’indagine combina diversi aspetti, di tipo economico-
finanziario, industriale, tecnologico, sociale e ambientale, che
caratterizzano la gestione delle utility, attraverso una matrice di 221
indicatori quantitativi e qualitativi, oltre ai dati anagrafici e dimensionali
delle imprese. Si tratta di parametri che abbracciano tutte le diverse aree
aziendali: le performance economico-finanziarie dell’ultimo triennio; i
risultati operativi, distinti per le varie aree di business; la sostenibilità
sociale ed ambientale e la capacità di valorizzare le proprie risorse
umane; la comunicazione e il marketing; il servizio ai consumatori e
l’attenzione al territorio; gli investimenti tecnologici, il patrimonio
infrastrutturale, le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Nello specifico il Gruppo Egea è salito sul podio nella categoria
“Consumatori e territorio” lasciando dietro sé realtà come “Hera”,
multiutility emiliana, realtà di riferimento delle regioni del Nord Est e del
Centro, “Acqualatina”, gestore del ciclo idrico integrato nel Lazio
meridionale, “Gruppo CAP”, che gestisce il ciclo idrico integrato nella
città metropolitana di Milano e nella provincia lombarda, e “MM”, società
creata dal comune di Milano per la realizzazione e gestione delle reti
metropolitane e, più in generale, delle infrastrutture cittadine. La
categoria tiene in particolare considerazione l’impegno nel comunicare in
modo chiaro e trasparente una serie di informazioni aziendali a tutti gli
stakeholder: dai clienti agli investitori, dagli enti e le istituzioni locali agli
enti regolatori. Per monitorare questo ambito sono stati considerati 61
parametri: 18 riguardano i consumatori e 43 la comunicazione nel suo
complesso.

Egea si è distinta per la sua capacità di rapportarsi al territorio sia
dialogando con le Pubbliche Amministrazioni e le istituzioni locali, sia
facendo sinergia con le altre realtà imprenditoriali e si è caratterizzata
come multiutility capace di alimentare confronto e dialogo sui territori in
cui opera. Sono emerse, inoltre, la qualità della comunicazione agli
stakeholder, la trasparenza e il rigore nella diffusione delle informazioni
relative ai servizi e alle relative tariffe: Egea pubblica annualmente un
Bilancio di sostenibilità relativo alle attività del Gruppo (lo fa meno della
metà delle utility italiane) e ha raggiunto un livello A (il massimo) di
rendicontazione secondo le linee GRI (Global Reporting Initiative);
possiede tutte le certificazioni relative a qualità, ambiente e sicurezza;
propone tariffe chiare, comunicate in maniera trasparente tramite i
propri canali di informazione e i suoi operatori che si confrontano
quotidianamente con gli utenti.

Eccellenti sono risultati i parametri che misurano il rapporto con i clienti.
Qualche dato: l’accessibilità dei servizi offerti da Egea ha fatto en-plein
raggiungendo il 100 %; il livello del servizio offerto dal call-center del
Gruppo, gestito direttamente dalla sede centrale e da personale interno,
è stato valutato con un 90,1%; il tempo medio di attesa del servizio
telefonico è stato misurato in 4 secondi (è di 89 secondi la media
nazionale); il tempo medio per ottenere una risposta a una richiesta
scritta è in Egea di 3 giorni (contro i 13,2 della media nazionale); il tempo
medio di attesa agli sportelli è inferiore ai 10 minuti; i reclami ricevuti sul
totale dei clienti sono pari allo 0,08% (la media nazionale è di circa il 2%).
La capillarità della presenza di Egea sul proprio territorio di riferimento è
evidente: 26 sportelli aperti al pubblico ai quali si stanno aggiungendo
decine di “Egea point” nei comuni più piccoli, spesso autentici presidi
territoriali. Mediamente oltre 200 persone al giorno si recano presso uno
sportello del Gruppo scegliendo un contatto diretto con un operatore per
la gestione dei loro servizi energetici e ambientali. L’indice di
soddisfazione dei clienti Egea è di 9 su 10.
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"Questo riconoscimento - ha commentato l’Amministratore Delegato del
Gruppo Egea, PierPaolo Carini, rende pienamente evidente la specificità
e la complementarietà del nostro progetto. Come sesta multiutility
italiana siamo caratterizzati da una forte identità, dall’essere una realtà

ampiamente multiservizi e da una spiccata capacità di dialogo. Ci ha
aiutati in questo la nostra natura societaria, con più di trecento soggetti
pubblici e privati tra i nostri Soci, coinvolti in un progetto di sviluppo
comune e di sviluppo del nostro territorio".

Carini ha sottolineato inoltre come in un settore in continua evoluzione
quale è quello delle multiutility italiane nel quale spiccano l’aumento
degli investimenti, la crescente tensione verso l’innovazione, le nuove
tecnologie e la sostenibilità, l’attenzione a nuove linee di sviluppo, come
le infrastrutture per la mobilità elettrica, l’efficientamento energetico,
l’illuminazione pubblica, il Gruppo Egea si conferma la multiutility “più
grande, tra le piccole” e consolida la propria posizione di sesta azienda
multiservizi italiana, dopo i grandi colossi energetici sovranazionali e le
storiche municipalizzate. La capacità del Gruppo di declinare competenze
sempre più specifiche con il profondo attaccamento al territorio, di
calare in una dimensione locale un know-how maturato su scala nazionale
e internazionale lo rende tale da spiccare tra le utility italiane. Tutto
questo senza dimenticare la storica mission aziendale che fa perno su
quei concetti di lealtà, radicamento, riconoscibilità e credibilità i quali
hanno reso oggi Egea “Top Utility Consumatori&Territorio”: un altro fiore
all’occhiello per la “provincia” italiana, per la Granda, per il territorio di
Langhe, Roero e Monferrato, riconosciuto Patrimonio Unesco e per Alba,
Capitale italiana della Cultura d’Impresa.
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ACEA, riceve premio per la sostenibilità Top utility 2020
20 febbraio 2020

(Teleborsa) – È stato assegnato oggi, durante il convegno “In-vestire nelle utility per un futuro di sviluppo”, il premio Top Utility dedicato alle

eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità.

Per la sezione “Sostenibilità” il riconoscimento è andato ad ACEA “per aver raggiunto – come si legge nella motivazione uf�ciale – crescenti

performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell’integrazione della sostenibilità all’interno della propria

strategia di business”.

Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano del settore, coordinato da Althesys, valuta ogni anno le cento

maggiori aziende nel comparto dell’energia, dell’acqua, del gas e dei ri�uti e ne riconosce le eccellenze, cogliendo le dinamiche competitive e

l’attenzione ai temi green e all’innovazione.

Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto dall’azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si

ri�ette anche nelle scelte di business. Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede investimenti riconducibili alla sostenibilità per un totale di

1,7 miliardi di euro.

Quest’anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP (Carbon Disclosure Project), l’organizzazione indipendente

che misura le politiche e le performance delle aziende in tema di cambiamenti climatici.
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Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
video.virgilio.it/guardavideo/toputilityrapportodialthesysinvestimentia66mld_bc6134279127001

Milano, 20 feb. (askanews)  Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per
un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno
dell'economia italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil;
pari alla crescita complessiva della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top Utility,
presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e
private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente stabile, se
non fermo  dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys  Invece le
top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è da aspettarsi un cambiamento
nella struttura industriale, un continuo progresso per quanto riguarda gli aspetti
tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la
digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi, ma anche
nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli
investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del
47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla presentazione dei dati è intervenuta, tra
gli altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico, realtà richiesta dalle imprese  utilities, e
provider di tecnologie  anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,
approfondendo scenari e tecnologie.

"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti, specie in
alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente  spiega Maurizio Delfanti
amministratore delegato di Rse  Ne cito uno su tutti: la mobilità sostenibile, dove c'è un
bisogno di infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente. Un'altra specialità
di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico
questi investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento di
mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo
settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti e vicini agli
operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più possibile
coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario delle grandi
sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria
'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano Besseghini presidente di Arera,
l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione richieda il
coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda
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poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo condominio, delle soluzioni necessarie
a dare senso alle scelte di 'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo
nuovo approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente definita; la
modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano sui settori è invece
molto più articolata  aggiunge, poi, Besseghini  Questo perché da una parte gli
investimenti sono naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia questa transizione,
diffusa e distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono
non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che
devono attrezzarsi per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility
e dei soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114
miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno precedente. Un segnale di
dinamismo importante se si considera che il settore continua a essere frammentato tra
pochi grandi operatori: solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre
la metà sono sotto i 100 milioni di fatturato.
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Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
timgate.it/video/topvideo/toputilityrapportodialthesysinvestimentia66mld.vum

20 febbraio 2020

(askanews)  Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per un incremento
del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno dell'economia
italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil; pari alla crescita
complessiva della nostra economia. E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava
edizione del rapporto Top Utility, presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle
maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 'Il settore delle
top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente stabile, se non fermo 
dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys  Invece le top utility
continuano a essere in movimento: quindi c'è da aspettarsi un cambiamento nella
struttura industriale, un continuo progresso per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e
anche un cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la digitalizzazione
porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi, ma anche nel rapporto
con i consumatori'. A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte
incremento degli investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e
sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla presentazione dei
dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico, realtà richiesta dalle
imprese  utilities, e provider di tecnologie  anche proprio per far luce sulle direttrici
future di investimento, approfondendo scenari e tecnologie. 'Ricerca e innovazione sono
un punto importante per guidare gli investimenti, specie in alcuni settori critici che
stanno avendo un successo crescente  spiega Maurizio Delfanti amministratore
delegato di Rse  Ne cito uno su tutti: la mobilità sostenibile, dove c'è un bisogno di
infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente. Un'altra specialità di questo
settore è che si sta ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico questi
investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento di mercato'.
L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo settore; e
noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti e vicini agli operatori per
indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più possibile coerente con
l'innovazione che è in corso'. Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche
inquadrate nello scenario delle grandi sfide climatiche e ambientali poste al settore, che
si trova in una vera e propria 'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano
Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il
presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione richieda il
coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda
poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo condominio, delle soluzioni necessarie
a dare senso alle scelte di 'innovazione sostenibile'. 'Quello che forse caratterizza questo
nuovo approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente definita; la
modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano sui settori è invece
molto più articolata  aggiunge, poi, Besseghini  Questo perché da una parte gli
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investimenti sono naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia questa transizione,
diffusa e distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono
non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che
devono attrezzarsi per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility
e dei soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente centrale'. Le
cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114
miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno precedente. Un segnale di
dinamismo importante se si considera che il settore continua a essere frammentato tra
pochi grandi operatori: solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre
la metà sono sotto i 100 milioni di fatturato.
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Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld

Milano, 20 feb. (askanews)  Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per
un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno
dell'economia italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil;
pari alla crescita complessiva della nostra economia.E' uno dei dati più rilevanti
evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top Utility, presentato a Milano Althesys,
che traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e private nei settori gas, luce,
acqua e rifiuti. "Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale
sostanzialmente stabile, se non fermo  dice Alessandro Marangoni, amministratore
delegato di Althesys  Invece le top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è
da aspettarsi un cambiamento nella struttura industriale, un continuo progresso per
quanto riguarda gli aspetti tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la
relazione con il cliente per cui la digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti
non solo nei processi, ma anche nel rapporto con i consumatori".A sostanziare questa
fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli investimenti, e all'interno di
questi, la quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del 47%. Ma dove puntano
questi investimenti? Alla presentazione dei dati è intervenuta, tra gli altri, Rse, Ricerca di
Sistema Energetico, realtà richiesta dalle imprese  utilities, e provider di tecnologie 
anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento, approfondendo scenari
e tecnologie. "Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli
investimenti, specie in alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente 
spiega Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse  Ne cito uno su tutti: la mobilità
sostenibile, dove c'è un bisogno di infrastrutture crescenti che sta diventando anche
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urgente. Un'altra specialità di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che
ci sia un supporto pubblico questi investimenti, specialmente in alcune aree che vengono
definite 'a fallimento di mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta
attenzione da porre su questo settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo
molto attenti e vicini agli operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella
maniera il più possibile coerente con l'innovazione che è in corso".Dati e tendenze
emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario delle grandi sfide climatiche
e ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria 'transizione verso la
sostenibilità, come ha detto Stefano Besseghini presidente di Arera, l'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.Il presidente di Arera, però, sottolinea come il
compimento della transizione richieda il coinvolgimento anche dei cittadini e dei
consumatori, soprattutto per quanto riguarda poi l'attuazione specifica, concreta, fino al
singolo condominio, delle soluzioni necessarie a dare senso alle scelte di 'innovazione
sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo nuovo approccio è che la quantità degli
investimenti è abbastanza facilmente definita; la modalità con cui esprimerli sulle diverse
dinamiche che impattano sui settori è invece molto più articolata  aggiunge, poi,
Besseghini  Questo perché da una parte gli investimenti sono naturalmente necessari in
infrastrutture. Tuttavia questa transizione, diffusa e distribuita, richiede anche tanti
piccoli investimenti strutturali che coinvolgono non soltanto agli operatori tradizionali,
ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che devono attrezzarsi per vivere questa fase
di transizione. Questo rende il ruolo delle utility e dei soggetti che sono territorialmente
più vicini agli utenti assolutamente centrale".Le cento top utility italiane hanno generato
nel 2018 un valore della produzione di 114 miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8%
rispetto l'anno precedente. Un segnale di dinamismo importante se si considera che il
settore continua a essere frammentato tra pochi grandi operatori: solo 11 quelli che
superano il miliardo di fatturato, mentre oltre la metà sono sotto i 100 milioni di
fatturato.
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Top utility, rapporto di Althesys: investimenti a 6,6 mld
corrierediviterbo.corr.it/video/tvnews/1470535/toputilityrapportodialthesysinvestimentia66

Milano, 20 feb. (askanews)  Con oltre sei miliardi e seicento milioni di investimenti, per
un incremento del 18,7% nel 2018, il settore italiano delle utility si conferma perno
dell'economia italiana: il solo valore degli investimenti, infatti, equivale allo 0,3% del Pil;
pari alla crescita complessiva della nostra economia.

E' uno dei dati più rilevanti evidenziati nell'ottava edizione del rapporto Top Utility,
presentato a Milano Althesys, che traccia il quadro delle maggiori 100 utility pubbliche e
private nei settori gas, luce, acqua e rifiuti.

"Il settore delle top utility si inquadra in un contesto nazionale sostanzialmente stabile, se
non fermo  dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys  Invece le
top utility continuano a essere in movimento: quindi c'è da aspettarsi un cambiamento
nella struttura industriale, un continuo progresso per quanto riguarda gli aspetti
tecnologici, e anche un cambiamento in quella che è la relazione con il cliente per cui la
digitalizzazione porterà anche trasformazioni importanti non solo nei processi, ma anche
nel rapporto con i consumatori".

A sostanziare questa fase di cambiamento, come visto, il forte incremento degli
investimenti, e all'interno di questi, la quota dedicata alla ricerca e sviluppo, cresciuta del
47%. Ma dove puntano questi investimenti? Alla presentazione dei dati è intervenuta, tra
gli altri, Rse, Ricerca di Sistema Energetico, realtà richiesta dalle imprese  utilities, e
provider di tecnologie  anche proprio per far luce sulle direttrici future di investimento,
approfondendo scenari e tecnologie.

"Ricerca e innovazione sono un punto importante per guidare gli investimenti, specie in
alcuni settori critici che stanno avendo un successo crescente  spiega Maurizio Delfanti
amministratore delegato di Rse  Ne cito uno su tutti: la mobilità sostenibile, dove c'è un
bisogno di infrastrutture crescenti che sta diventando anche urgente. Un'altra specialità
di questo settore è che si sta ragionando sulla possibilità che ci sia un supporto pubblico
questi investimenti, specialmente in alcune aree che vengono definite 'a fallimento di
mercato'. L'insieme di queste cause fa sì che ci sia molta attenzione da porre su questo
settore; e noi come Ricerca sul sistema energetico siamo molto attenti e vicini agli
operatori per indirizzare e accompagnare le loro scelte nella maniera il più possibile
coerente con l'innovazione che è in corso".

Dati e tendenze emerse dal rapporto vanno anche inquadrate nello scenario delle grandi
sfide climatiche e ambientali poste al settore, che si trova in una vera e propria
'transizione verso la sostenibilità, come ha detto Stefano Besseghini presidente di Arera,
l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il presidente di Arera, però, sottolinea come il compimento della transizione richieda il
coinvolgimento anche dei cittadini e dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda
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poi l'attuazione specifica, concreta, fino al singolo condominio, delle soluzioni necessarie
a dare senso alle scelte di 'innovazione sostenibile'. "Quello che forse caratterizza questo
nuovo approccio è che la quantità degli investimenti è abbastanza facilmente definita; la
modalità con cui esprimerli sulle diverse dinamiche che impattano sui settori è invece
molto più articolata  aggiunge, poi, Besseghini  Questo perché da una parte gli
investimenti sono naturalmente necessari in infrastrutture. Tuttavia questa transizione,
diffusa e distribuita, richiede anche tanti piccoli investimenti strutturali che coinvolgono
non soltanto agli operatori tradizionali, ma anche i comuni cittadini, i consumatori, che
devono attrezzarsi per vivere questa fase di transizione. Questo rende il ruolo delle utility
e dei soggetti che sono territorialmente più vicini agli utenti assolutamente centrale".

Le cento top utility italiane hanno generato nel 2018 un valore della produzione di 114
miliardi, pari al 6,5% del Pil, un più 2,8% rispetto l'anno precedente. Un segnale di
dinamismo importante se si considera che il settore continua a essere frammentato tra
pochi grandi operatori: solo 11 quelli che superano il miliardo di fatturato, mentre oltre
la metà sono sotto i 100 milioni di fatturato.
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Utility, dalle prime 100 il 6,5% del
Pil italiano nel 2018

Le 100 principali utility italiane hanno registrato nel 2018 un

valore della produzione di 114 miliardi di euro (6,5% del Pil), in

aumento del 2,8% rispetto all’anno precedente; hanno

incrementato ricavi e investimenti e dedicato maggior

attenzione a temi nuovi come digitalizzazione,

sostenibilità e diversity.

Sono alcune anticipazioni del Rapporto Top Utility 2020,

giunto all’ottava edizione, che verrà presentato domani, 20

febbraio, a Milano in occasione del convegno Investire nelle

utility per un futuro di sviluppo – Innovazioni e competenze al

centro dei servizi pubblici locali, in programma presso la

Camera di Commercio, a Palazzo Turati (via Meravigli 9/b),

dalle ore 10 alle 13.

A crescere, informa una nota, sono soprattutto le utility del gas

(+12,7%) e le multiutility (+7,4%). Sono invece in lieve

flessione le aziende dei rifiuti (-1,4%), le cui perfomance in

termini di raccolta differenziata registrano tuttavia i migliori

risultati dell’ultimo triennio. Quanto agli investimenti, sono stati

spesi 6,6 miliardi in reti, impianti ed attrezzature, in aumento

del 18,7%.

Il rapporto Le performance delle utility italiane. Analisi delle

100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei

rifiuti verrà presentato da Alessandro Marangoni, Ceo di

Althesys, think tank che coordina lo studio Top Utility.

All’incontro interverranno, tra gli altri: Stefano Besseghini,

presidente di Arera; Simone Mori, presidente di Elettricità

Futura; Alessandro Ronzoni, Loan Officer di European

Investment Bank; Maurizio Delfanti, amministratore delegato di

Rse; Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia. Introduce e

modera Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore.

By  Giorgio Bellocci  - 19 Febbraio 2020
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Al termine della mattinata si terrà la cerimonia di

premiazione delle Top Utility italiane. Oltre al premio Top

Utility assoluto, i riconoscimento andranno alle aziende con

le migliori performance in cinque categorie: Performance

operative; Sostenibilità; Comunicazione; RSE-

Ricerca&Innovazione, Consumatori&Territorio.

Il premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione

con Crif, Engineering, Rse e Utilitalia. Per maggiori informazioni

e iscrizioni, cliccare qui.

© 2020 - zeroEmission.eu - Il più grande portale italiano delle rinnovabili.
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