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Editoriale
Sono passati 10 anni da quando Arthur D. Little 
ha pubblicato la prima edizione del Flash Report, 
report trimestrale focalizzato sul settore 
Energy&Utilities. In questi anni abbiamo 
accompagnato molte aziende in un percorso di 
crescita e trasformazione e osservato con 
attenzione i cambiamenti occorsi nel settore. 
La decima edizione del flash report annuale, 
vuole essere l’occasione per analizzare e 
comprendere i cambiamenti degli ultimi 10 anni 
ma soprattutto mettere in luce quelle che 
potranno essere le ulteriori evoluzioni dei 
prossimi 10.
Come risulta dal report, il mondo dell’energia e 
le imprese che vi operano hanno subito un 
profondo processo di cambiamento, 
evidenziando il ruolo sempre più importante di 
queste aziende nella crescita del Paese e nel 
benessere dei molteplici stakeholders.
Innovazione, sostenibilità, investimenti nel 
rinnovamento e digitalizzazione delle reti, 
convergenza tra settori e nuovo focus sui clienti 
sono alcuni dei nuovi punti di attenzione sui quali 
si sono focalizzati tutti i piani industriali delle 
principali società del settore. 
Circa 30 mld di euro è l’impegno delle aziende 
analizzate nel nostro report, in termini di 
investimenti programmati, attraverso il quale 
contribuiranno a trasformare nei prossimi 10 anni 
in maniera ancora più radicale i settori in cui esse 
operano. In questo percorso evolutivo alcuni 
elementi dovranno essere tenuti in particolare 
considerazione:
 La necessità di non perdere il «Treno PNRR»
 Uno shift dei consumi energetici e lo sviluppo 

di nuovi modelli di business come risposta al 
processo di transizione energetica
 Un rinnovato focus sulle infrastrutture, idrico e 

rifiuti in primis ma anche la trasformazione 
delle reti in risposta alla transizione energetica 
 Un sempre maggiore processo di 

convergenza tra diversi settori industriali che 
comporterà un significativo cambiamento nei 
modelli di business di molti operatori
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I macro trend del decennio 2011-2020
Negli ultimi dieci anni il mondo è cambiato, seppur non tutti i 
settori sono stati interessati allo stesso modo. Mentre gli 
andamenti azionari delle principali imprese italiane hanno visto 
degli alti e bassi, rimanendo però non molto distanti dai livelli 
di inizio decennio, le Utilities hanno mostrato un cambio di 
passo. Osservando l’andamento storico del FTSE MIB e del 
FTSE IT Utilities è possibile distinguere due fasi distinte. Una 
prima parte del decennio (2011-2015) in cui entrambi gli indici 
sono caratterizzati da performance più o meno stabili in un 
contesto caratterizzato da un’iniziale incertezza del quadro 
economico post-crisi, manovre di politiche monetarie e
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andamenti climatici con cali nei consumi delle commodities. 

Nella seconda parte (2016-2020), mentre il FTSE MIB continua 

il suo andamento altalenante legato a diversi fattori nazionali e 

internazionali (quali le tensioni legate al comparto bancario, la 

Brexit, l’incertezza politico-nazionale e gli attriti tra Stati Uniti e 

Cina), al contrario le performance del FTSE IT Utilities segnano 

una continua crescita. Il settore ha beneficiato della riduzione 

del costo dell’indebitamento, sostenendo la crescita organica 

e non che ha visto protagoniste le multiutility, nonché degli 

effetti positivi di grandi programmi di Digital Transformation.

Brent Dated e cambio €/$ Prezzo Tutela (domestico)* e PUN

P. Tutela PUN
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Le utilities hanno mostrato nell’ultimo decennio la loro resilienza nell’adattarsi ai cambiamenti occorsi nel mercato:

 Il cambiamento del mix-energetico. Le Utilities, caratterizzate da modelli di business orientati alla sostenibilità e alla
transizione energetica, hanno saputo adattarsi alla progressiva riduzione della rilevanza degli idrocarburi in favore delle fonti
rinnovabili massimizzandone i benefici. Gli impatti del nuovo mix sono evidenti anche a livello di sistema energetico
nazionale con la necessità di ridefinire la strategia infrastrutturale del paese.

 Il calo dei prezzi e la centralità del cliente. Nel corso degli ultimi dieci anni i prezzi delle commodities hanno registrato una
graduale diminuzione, riducendo il gap con i mercati europei e al tempo stesso la marginalità di trader e retailer. Ciò unito
all’attesa completa liberalizzazione del mercato, con l’abolizione del mercato tutelato, ha spinto gli operatori a investire
sullo sviluppo di modelli customer-centric e sull’offerta di nuovi servizi.

 Il Covid-19 e una nuova ripartenza. Nonostante l’impatto della pandemia, le Utilities hanno dimostrato la loro natura
difensiva e resiliente. Sebbene si sia assistito ad un calo della domanda ed ad un crollo dei prezzi, le società hanno reagito
positivamente, confermando i propri piani di investimento. In attesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le
Utilities si candidano come i principali attori per la guida del paese verso il rilancio economico ed il raggiungimento degli
obiettivi energetico-ambientali del 2030.
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Risultati Economici e Finanziari del 2020 a confronto con il 2011
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Dal confronto degli ultimi 10 anni emerge come il modello 
delle grandi multiutilities ha ottenuto ottime performance 
soprattutto in termini di marginalità. Esse hanno, infatti, 
perseguito delle iniziative volte a rafforzare e diversificare (sia 
in termini di offerta che per area geografica) la presenza nei 
mercati, migliorando i margini nonostante il calo di fatturato 
registrato in particolare nell’ultimo anno, fortemente gravato 
dal contesto pandemico.

I risultati degli ex-incumbent scontano invece un forte calo in 
valore assoluto sia su ricavi che su Ebitda per effetto dello

scenario energetico, con un significativo impatto riconducibile 

al prezzo delle commodity. Enel è tuttavia riuscita limitarne 

l’effetto attraverso un cambiamento «anticipato» del proprio 

modello di business in ottica transizione energetica. Gli 

operatori infrastrutturali invece hanno continuato ad investire 

seguendo i principi della regolazione e i fabbisogni dei territori.

Cambia anche il profilo di indebitamento degli operatori 

migliorato leggermente sia nei valori dei ratio ma soprattutto 

in termini di «qualità» (duration, tassi, finanziatori, ecc.)

3 Utilities Flash Report – 10 anni

Ebitda % 
‘20

∆Ebitda % 
’20 -’11

Nota: (1) Snam 2020 include Italgas per mantenere un perimetro analogo al 2011

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle Società al 31/12/2020 e al 31/12/2011

2,5

1,1

4,3 4,2 4,4

3,5
3,1

4,5

3,4

2,7

1,5

5,5
5,0

2,9 3,1 2,9
3,2 3,3

Terna A2ASnam1Enel Eni Acea IrenHera Media

PFN/Ebitda 2011 PFN/Ebitda 2020

Confronto PFN/EBITDA FY2020 vs. FY2011

Ex-incumbent Player infrastrutturali Multi-utilities

Società PFN ’20 
(€Mln) 

PFN ’11 
(€Mln)

Enel 45,4 44,6 
Eni 11,6 28,0 
Snam 17,61 11,2 
Terna 9,2 5,1 
A2A 3,5 4,0 
Acea 3,5 2,3 
Hera 3,2 2,0
Iren 2,9 2,7 
Totale 96,9 99,9

72,4%
74,2%

5,8%
56,6%
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sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) da 

raggiungere entro il 2030 validi per tutti i paesi dell’ONU. Da 

ultima, nel 2020, l’UE ha delineato una «tassonomia UE», con 

6 obiettivi ambientali, per guidare investitori e imprese verso 

iniziative green di pari passo a una sempre più diffusa 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tematiche di 

sostenibilità socio-ambientali. Anche le utilities si sono dovute 

adeguare, facendo propri questi obiettivi e promuovendo 

tematiche legate a sviluppo tecnologico e digitalizzazione (es. 

impianti green efficienti, smart meters)

Mentre nei primi anni 2010 il mercato fronteggiava ancora gli 
effetti della crisi finanziaria, della gestione del debito e della 
progressiva regolazione dei settori, il 2015 rappresenta un 
anno di svolta. I nuovi obiettivi in ambito di sostenibilità 
ambientale sociale ed economica, hanno aumentato la 
complessità di un contesto che stava poco a poco 
riguadagnando stabilità. 
L’Accordo di Parigi, da un lato, rappresenta il primo passo di 
una crescente consapevolezza delle conseguenze del 
cambiamento climatico; dall’altro, l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile ha definito 17 obiettivi per lo sviluppo

Dagli effetti della crisi finanziaria…
…ai nuovi modelli di business innescati da 

Covid-19 e Transizione Energetica
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 27 Paesi membri 
dell’Unione Europea

 Tutte le imprese 
soggette alla Direttiva 
sulla dichiarazione non 
finanziaria

 193 Paesi membri delle 
Nazioni Unite aderenti 
all’Agenda 2030

 Imprese di tutti i settori 
(reporting non 
obbligatorio)

Almeno 12 trilioni 
$/anno di risparmi e 
ricavi per le aziende 
derivanti dal 
perseguimento degli 
SDG

Vantaggi

Consente di indirizzare 
gli investimenti verso 
tecnologie e imprese 
sostenibili e di evitare il 
cosiddetto «Green 
Washing»

Valutazione

Criteri tecnici per la 
valutazione della 
sostenibilità delle 
attività in fase di 
valutazione

 Valutazione annuale dei 
progressi di ciascun 
paese attraverso l’High-
level Political Forum 
(HLPF)

Descrizione

Classificazione comune 
a livello UE delle attività 
economiche che 
possono essere 
considerate sostenibili 
dal punto di vista 
ambientale

 Piano di azione per le 
persone, il pianeta e la 
prosperità, con target 
ambientale, economico, 
sociale e istituzionale

Scopo

Regolamentare la 
classificazione degli 
investimenti eco-
sostenibili

 Porre fine alle 
disuguaglianze, 
affrontare i cambiamenti 
climatici, costruire 
società pacifiche che 
rispettino i diritti umani

I principali elementi della Tassonomia UE e Agenda 2030 

classificazione introdotti dall’ONU e dall’UE per 

promuovere una sfida tra i player nel segno della 

sostenibilità

 L’impegno alla promozione del benessere sociale inteso 

sia come impegno nel ridurre gli impatti negativi sul 

territorio e nel supportare le comunità locali in difficoltà, 

che mettendo al centro le persone sia come stakeholder 

che come clienti sempre più «prosumers»

 L’incremento della competizione in un mercato che 

prosegue il suo percorso di concentrazione attraverso 

strategie di crescita organica e non, favorendo nuovi 

modelli open attraverso poli locali

Il 2020 e la pandemia hanno confermato le caratteristiche di 
resilienza delle utilities che hanno saputo adattarsi al nuovo 
contesto e cambiare le priorità strategiche che oggi sempre di 
più riguardano:

 Lo sviluppo di un’organizzazione basata su un «New 
Normal» post Covid-19, anche per rispondere ai 
cambiamenti delle abitudini comportamentali e di consumo 
dei diversi stakeholders/clienti

 La continua sensibilizzazione verso la sostenibilità con 
l’ambizione di portare le aziende a dimostrare sempre di 
più il proprio commitment su tematiche di transizione 
energetica ed economia circolare,. Ciò anche tramite la 
prioritizzazione degli investimenti sulla base dei sistemi di

Evoluzione del contesto di riferimento e delle priorità

Modelli open per la crescita

«New normal» post-Covid 19

Transizione energetica ed Economia 
circolare

Benessere sociale e centralità del cliente

Crisi finanziaria e crisi del debito sovrano

Elevato indebitamento delle società

Irrigidimento normativo (adozione line 
guida CE al 2020)

Contesto competitivo generalmente più
frammentato
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Più ricorrente Meno ricorrente

Efficienza Operativa

 Attenzione verso 
l'efficienza 
operativa e 
organizzativa

 Sviluppo di sinergie

 Razionalizzazione 
degli asset

 Investimenti per 
sicurezza e 
ammodernamento

Sostenibilità 
finanziaria

 Incremento della 
redditività e della 
liquidità di cassa

 Struttura finanziaria 
flessibile

 Struttura finanziaria 
solida che 
garantisca i ritorni 
per gli azionisti

Consolidamento / 
crescita nel mercato

 Consolidamento 
della posizione nel 
mercato

 Affermazione in 
altri mercati

 Attività di M&A

 Crescita organica 
nel mercato

Crescita 
internazionale

 Sviluppo di un 
modello di un polo 
di riferimento

 Crescita e 
leadership nei 
mercati esteri 
chiave

Sostenibilità 
ambientale

 Sviluppo del 
business nei settori 
ambientali

 Focus sulla 
sostenibilità 
ambientale

 Incremento dell’uso 
di fonti rinnovabili

Innovazione

 Sviluppo produzioni 
innovative e di 
nicchia

 Sviluppo di 
tecnologie di storage 
e di ottimizzazione 
delle fonti rinnovabili

 Sviluppo di servizi e 
reti smart

Fonte: Piani Strategici 2010-2011 società analizzate, Analisi Arthur D. Little Obiettivo non raggiunto Obiettivo raggiuntoObiettivo parzialmente raggiunto

I Pillar Strategici di ieri

Il 2010 si apriva, per la maggior parte delle aziende, con 
strategie orientate alla «ristrutturazione» in ottica di efficienza 
operativa e sostenibilità finanziaria con l’obiettivo di ridurre 
situazioni di elevato indebitamento, migliorare la marginalità e 
liberare risorse per nuovi investimenti, finalizzati alla crescita 
e diversificazione in nuovi business o a consolidare la 
posizione in mercati presidiati. Seppur già presenti nei piani 
industriali, i temi di sostenibilità ambientale e innovazione 
sono rimasti in secondo piano. Il primo ha ricoperto, almeno 
nei primi anni, un ruolo orientato a politiche di Corporate 
Social Responsibility di medio termine tramutatesi in veri e 
propri action plan solamente negli anni successivi (2015 in 
avanti). Solo parte degli obiettivi prefissati del passato sono 
stati raggiunti: alcuni sono stati abbandonati, altri rimangono 
nelle agende delle società. 
Gli obiettivi di «ristrutturazione» sono stati raggiunti come 
testimoniato dal miglioramento della marginalità, nonostante 
la tendenza alla riduzione della remunerazione nei business

regolati e non, e degli indici di solidità patrimoniale. 
Analogamente anche gli obiettivi di crescita possono esser 
considerati soddisfatti, soprattutto per le Multiutility che 
hanno consolidato la propria posizione nel mercato nazionale, 
anche tramite numerose operazioni di M&A. A livello 
internazionale, invece, l’espansione è stata efficacemente 
perseguita solo da Enel. 
Gli obiettivi di sostenibilità finanziaria non sono scomparsi ma 
la loro connotazione è calata più nel contesto della 
sostenibilità, ovvero attraverso la proposizione di investimenti 
profittevoli nel rispetto del benessere ambientale e sociale.
La sostenibilità, declinata nella transizione energetica e 
nell’economia circolare, ha preso sempre più piede negli 
ultimi piani strategici, coerentemente con i trend di mercato. 
È inoltre subentrato il tema della customer satisfaction e 
qualità del servizio verso l’utente, intesa anche come 
benessere sociale per la collettività e le comunità locali in cui 
le utilities operano.

Più ricorrente Meno ricorrente

Transizione energetica / 
economia circolare

 Abilitare l’economia circolare
 Garantire la produzione e l'utilizzo 

di energia pulita
 Tutela delle risorse
 Favorire il processo di 

decarbonizzazione

Innovazione

 Società data-driven
 Digital e innovation nella value

chain
 Nuove tecnologie avanzate
 Sviluppo di un modello «IoTility»

Customer satisfaction / 
benessere sociale

 Operatore di riferimento per 
cittadini e imprese

 Supporto sviluppo città sostenibili
 Favorire il rapporto persone e 

tecnologia
 Supporto agli azionisti e alle 

comunità locali

Crescita  Modello di business orientato al consolidamento della posizione attraverso crescita organica e attività di M&A
 Leadership e posizionamento con footprint globale

Sostenibilità 
Finanziaria

 Disciplina finanziaria
 Stabilità finanziaria
 Valore per gli stakeholders

Diversificazione

 Diversificazione dei servizi offerti e 
tendenza verso un modello multi-
utility

 Beneficio dell’economie di gamma 
e crescita futura più lineare

 Diversificazione geografica e del 
portafoglio clienti

Fonte: Piani Strategici 2020-2021 società analizzate, Analisi Arthur D. Little

I Pillar Strategici di oggi
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I nuovi paradigmi dei piani strategici
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Il mutato contesto strategico e competitivo e l’importanza 
sempre più preponderante verso la sostenibilità socio-
ambientale, sia a livello normativo che a livello mediatico, 
hanno guidato le aziende verso un diverso approccio ai propri 
obiettivi di sostenibilità. 
Quelli che le utilities si ponevano dieci anni fa erano target 
poco definiti, non espliciti, nonché più improntati verso un

 Aumento delle risorse rinnovabili e miglioramento del mix 
tecnologico

 Conseguimento delle certificazioni per il riconoscimento del 
sistema di gestione ambientale applicato

 Riduzione degli impatti ambientali applicando le migliori 
tecnologie e pratiche in tutte le fasi di vita di un impianto

 Impiego efficiente delle risorse energetiche, idriche e delle 
materie prime

 Formazione e sensibilizzazione sulla sostenibilità
 Predisposizione di un modello di vendor rating
 Miglioramento dei servizi per i clienti

Obiettivi di sostenibilità ieri Obiettivi e target SDG oggi

Approccio look backward Approccio look forward

 Sostenibilità-Transizione energetica: x GW di capacità 
rinnovabile installata al 202x

 Sostenibilità-Decarbonizzazione: x% riduzione di CO2 e x% 
utilizzo di fonti rinnovabili al 202x

 Uso efficiente dell’energia: riduzione x% dei consumi di 
energia elettrica al 202x

 Uso efficiente delle risorse: riduzione x% dei consumi idrici 
e x% di raccolta differenziata al 202x

 Investimenti: x% dedicati alla decarbonizzazione
 Iniziative sociali: x mln di beneficiari per iniziative di 

istruzione per le comunità locali
 Diversità e inclusione: promozione di iniziative per 

l’eliminazione del gender gap
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Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle società

L’SDG score dei principali operatori

Non trattato Focus basso Focus medio Focus elevato SDG con maggior focus da 
parte degli operatori

In quest’ottica, il focus delle utilities verso gli SDGs è sempre 
più diffuso all’interno dei piani strategici in termini di iniziative 
intraprese o da intraprendere e/o di CapEx allocati. Gli SDGs
maggiormente richiamati all’interno dei suddetti piani fanno in 
particolare riferimento all’assicurare a tutta l’umanità un 
accesso a energia sostenibile e in misura adeguata (#7), al

realizzare infrastrutture resilienti, nonché a promuovere una 

industrializzazione inclusiva e sostenibile incoraggiando 

l’innovazione (#9) e infine all’intraprendere urgentemente delle 

azioni volte a combattere il cambiamento climatico e i suoi 

impatti (#13).

approccio «look backward»: le società indicavano «dove siamo 
oggi» e «cosa abbiamo fatto». 
Al contrario, gli obiettivi che si prefissano le utilities oggi 
risultano essere in buona parte più chiari, in termini di target 
quantitativi da raggiungere, e, inoltre, la visione delle aziende è 
cambiata verso un approccio «look forward»: viene indicato 
«dove siamo oggi» e «dove vogliamo andare».

La centralità degli SDG nei piani strategici

Ex-incumbent Player infrastrutturali Multi-utilities
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La crescente attenzione verso le tematiche di Innovazione, Transizione Energetica e Sostenibilità si è riflessa sui piani
strategici degli operatori. Il confronto tra i vecchi e i nuovi piani evidenzia un importante incremento dell’ammontare
complessivo degli investimenti per tutti i cluster oltre che una maggiore allocazione di risorse dedicate all’Innovazione e alle
tematiche socio-ambientali.

RetiGenerazione AltroAmbiente
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Operatori Infrastrutturali

Ex-Incumbent

Multiutility

19%

Gen. Energia 
Alternativa

26%

70%

Gen. Energia 
Convenzionale

Network Altro

% Piano 2011 1 % Ultimo Piano Rilasciato 2

Core Business Altro

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle società
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Note: (1) I dati relativi ad A2A, Acea ed Iren sono relativi ai Piani Industriali rilasciati nel 2010 
(2) Gli operatori che hanno rilasciato il Piano Strategico nel corso del 2021 sono: A2A, Enel, Eni e Terna

L’analisi evidenzia inoltre come sia cambiato il focus degli 
investimenti negli ultimi anni. Prendendo il 2017 come 
riferimento (base100 nei grafici sottostanti) emerge come: 
 gli Ex-incumbent, avendo già agito da precursori in ambito 

innovazione e digitalizzazione, continuano a puntare sullo 
sviluppo di energia da fonti alternative e sulla Transizione 
Energetica, nell’ottica di accelerare il percorso verso il 
raggiungimento della Neutralità Climatica al 2050

 gli Operatori Infrastrutturali stanno incrementando la quota

Allocazione CapEx
(20111 vs. 20202)

Investimenti annui Pianificati 
(20111 vs. 20202)

Operatori Infrastrutturali

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati delle società

Operatori Infrastrutturali

Ex-Incumbent

Multiutility

Incidenza % su
Totale Investimenti Cluster

Multiutility

Ex-Incumbent

CapEx Innovazione & DigitalizzazioneCapEx Transizione Energetica

Snam include Italgas

di investimenti su nuove linee di business legate alla 
Transizione Energetica (es. Idrogeno), e sulla digitalizzazione 
delle reti (focus su controllo remoto  e manutenzione 
predittiva) 

 Le Multiutility, dopo un periodo caratterizzato da strategie 
incentrate sulla crescita del core-business e sul 
contenimento degli investimenti, hanno puntato su due 
grandi direttrici: Trasformazione Digitale applicata ai processi 
operativi e forte focus su Sostenibilità Ambientale, 
Economia Circolare e Social Impact.

L’impatto del nuovo contesto sui piani industriali
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Propensione Green e Digital
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Arthur D. Little ha analizzato i più recenti piani industriali dei 
principali operatori del settore per valutare la «propensione» 
verso elementi quali transizione energetica, digitalizzazione e 
sostenibilità, e sviluppando una matrice che si compone dei 
seguenti principali elementi:

 Propensione SDG che prende in considerazione le 
iniziative intraprese per perseguire i vari SDG e/o 
direttamente i CapEx che sono stati allocati per ciascuno 
di questi obiettivi di sostenibilità. Il risultato vede gli Ex-
incumbent posizionati al primo posto a conferma 
dell’impegno per le tematiche legate a tutti gli SDG. 
Seguono le Multiutility che stanno gradualmente 
adattando le proprie strategie nelle diverse aree di

business sulla base degli obiettivi SDG.

 Propensione Green / Digital che misura la % sul totale degli 
investimenti dedicati a temi green/digital. Emerge un valore 
mediamente più alto per le Multiutility che hanno fatto di 
questi elementi le fondamenta dei nuovi piani industriali. Al 
contrario, gli Ex-Incumbent, stanno continuando a 
dimostrare il loro impegno per le tematiche green, 
considerando il loro ruolo da first mover negli scorsi anni in 
termini di innovazione e digitalizzazione. Gli Operatori 
Infrastrutturali ci si aspetta giochino un ruolo fondamentale 
nell’ambito dei temi di Transizione Energetica fungendo da 
abilitatori del processo di transizione (es.  Introduzione 
dell’idrogeno nelle reti).

Fonte: Piani Strategici società analizzate (2020-2021), Analisi Arthur D. Little
Ex-incumbent MultiutilityOperatori Infrastrutturali

Dimensione bolla: Investimenti Totali ultimi P.I. disponibili

Matrice Smart Transition

La matrice ADL Smart Transition
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Sustainability Promoters

Smart-Energy Transitioners

Sustainability Forerunners

Traditional Investors

La Matrice ADL Smart Transition ha quindi portato alla 
determinazione di 4 macro-aree che rispecchiano le 
caratteristiche relative alle due dimensioni e alla peculiarità del 
contesto di ciascuna società:

 Traditional Investors: operatori che non presentano un 
focus elevato sulle tematiche SDG e che perseguono in 
misura minore i trend relativi alla transizione energetica e 
alla digitalizzazione in generale. E’ il caso di Italgas, in cui il 
peso degli investimenti tradizionali, anche per la specificità 
del proprio business, ha un ruolo ancora preponderante.

 Sustainability Promoters: operatori che, sebbene 
effettuino solo una parte contenuta dei propri investimenti 
in sostenibilità, risultano comunque attenti a tali tematiche 
con opportune iniziative e un forte commitment. E’ 
soprattutto il caso di Eni, che sconta la natura del suo core 
business, ma che sta cambiando il proprio modello di 
business anche in virtù dei numerosi stakeholder che può 

raggiungere dato il suo ruolo di player internazionale di 
primo piano.

 Smart-Energy Transitioners: player che si trovano in prima 
linea nell’affrontare la sfida della transizione energetica, 
fungendo anche da esempio nel settore, ma il cui impatto 
risulta essere più limitato a una dimensione settoriale e/o 
nazionale. Qui che si trovano le multiutilities, che possono 
essere un modello nella transizione ma scontano una 
minore esposizione in termini di stakeholder raggiunti, e 
Snam che ha dichiarato un forte commitment in termini di 
investimenti a supporto della transizione energetica.

 Sustainability Forerunners: operatori che mostrano sia un 
forte commitment riguardo le tematiche degli SDG, oltre a 
poter raggiungere un numero elevato di stakeholder, sia un 
elevato impegno in termini di investimenti Green e Digital 
fungendo da modello per la transizione energetica; tutte le 
utilities dovrebbero ambire a rientrare in questa zona.



In questa lunga edizione del flash report abbiamo inoltre deciso di dedicare il «focus» a 4 temi
che crediamo chiave affinché gli operatori che abbiamo analizzato possano efficacemente
raggiungere gli obiettivi indicati nei loro piani e che assorbiranno molti degli investimenti
pianificati nei prossimi anni:

3. Il Gap Infrastrutturale nel Settore Idrico
Le infrastrutture nel settore idrico risentono di un
lungo periodo caratterizzato da una gestione 
frammentata ed inefficiente e da un quadro 
regolatorio instabile. Il passaggio sotto la 
regolazione dell’Arera ha alcuni significativi 
miglioramenti anche se permangono 3 importanti 
sfide da affrontare : Superamento del Water 
Service Divide, Innovazione Tecnologia e 
Reperimento dei capitali.

Focus settori

1. Transizione Energetica
La sfida della transizione energetica per 
ridurre le emissioni CO2 e arginare il 
cambiamento climatico si fonda sulla 
riduzione dei consumi di energia da un lato e 
sullo spostamento verso vettori energetici 
sostenibili dall’altro. Pertanto, le utilities 
giocano un ruolo di primo piano nel ridisegno 
del sistema energetico e delle strategie di 
sviluppo infrastrutturale.

4. L’evoluzione del settore dei Rifiuti
Opportunità e vincoli per il settore rifiuti in 
ottica economia circolare, considerando da 
un lato i target al 2035 fissati dal Pacchetto 
UE e dalla normativa sull’End of Waste e i 

relativi fabbisogni impiantistici, in particolare 
nel Sud Italia e in Sicilia,  e dall’altro gli 

elementi del il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR).

2. Liberalizzazione del Mercato Retail
Il processo di liberalizzazione del Mercato 

Retail, da molti anni attesa, è partito 
quest’anno e dovrebbe concludersi nel 2023. 

Si prospettano per le utilities nuove sfide 
dovute al mutamento dello scenario 

competitivo e alla necessità di rivedere il loro 
modello di business nell’ottica della centralità 
del cliente e dello sviluppo di nuovi modelli di 

servizio che vadano oltre le commodities.



11 Utilities Flash Report – 10 anni

Utilities

Arthur D. Little vede il futuro del mondo dell’energia 
incentrato su 3 «D»: 
 Decarbonizzato, trainato principalmente dalla crescita 

dell’energia rinnovabile, dei biogas e dell’idrogeno, ma 
anche dallo sviluppo di tecnologie più efficienti sui cicli 
combinati, molto importanti soprattutto in considerazione 
del progressivo decommissiong delle centrali a carbone

 Decentralizzato, promuovendo nuovi modelli di business 
innovativi come le comunità energetiche, l’autoconsumo e 
servizi di storage e di flessibilità, tra le quali si configura 
anche la ricarica dei veicoli elettrici

 Digitalizzato, attraverso le smart grid, i nuovi sistemi di 
smart metering e smart home e la configurazione di nuovi 
modelli di città (i.e. smart cities)

In questo nuovo mondo un ruolo sempre più importante lo 
avranno i dati e in particolare la capacità delle aziende di 
utilizzare e valorizzare l’enorme quantità aggiuntiva di 
informazioni che avranno a disposizione come conseguenza 
di questi cambiamenti. Questa sfida comporterà una 
trasformazione delle utilities in vere e proprie data company 
che dovranno capire come valorizzare questo ulteriore asset a 
loro disposizione.

Data Driven

Decarbonizzazione Decentralizzazione Digitalizzazione

Energie rinnovabili e green 
gas

Comunità energetiche e 
Autoconsumo

Smart 
Grids

Idrogeno Ricarica dei Veicoli Elettrici Smart meters & Smart 
Home

Cicli combinati Smart CityServizi di flessibilità 
e storage

Le 3 «D» di Arthur D. Little per il futuro mondo dell’energia

Al fine di adeguare il sistema energetico a questi nuovi 
scenari, stimiamo necessari in Italia circa 150 Mld € di 
investimenti al 2030. Di questi, circa 70 Mld € saranno 
destinati all’adeguamento delle reti dei DSO al processo di 
transizione in corso, non solo per sicurezza e resilienza delle 
stesse, ma anche per la digitalizzazione e l’innovazione. Dei 
restanti, circa 55 Mld € sono stimati per la generazione delle 
FER e circa 30 Mld € per il rinnovamento e potenziamento 
delle reti di trasmissione elettrica e di trasporto gas. I piani 
industriali dei principali operatori del settore prevedono 
investimenti per circa 60 Mld € nei prossimi 4-5 anni, dato 
sostanzialmente in linea con tale previsione decennale. 
Tali investimenti consentiranno di perseguire gli obiettivi di 
riduzione dei consumi totali (-8% nei prossimi dieci anni) e di 
switching verso vettori energetici più sostenibili.

9%

14%

13%

36%

9%

10%
7%

1%

EE - Trasmissione

EE - Generazione

EE - Distribuzione

Gas - Trasporto

EE - Storage

Gas - Distribuzione

Idrogeno

Teletriscaldamento

150
Mld 26%

22%

32%

28%

24%

2019

16%
3%

13%

34%

2030

113
104

Industria

Residenziale

Agricoltura

Terziario

Trasporti

Fonte: Elaborazioni Arthur D. Little su dati PNIEC, Terna, Utilitalia e Elettricità Futura Fonte: Elaborazioni Arthur D. Little su dati PNIEC

Investimenti cumulati rete e generazione nel 
sistema energetico italiano (2020 – 2030)

(Mtep)

Il settore civile giocherà un ruolo chiave sia in termini di 

efficientamento e riqualificazione edilizia sia di switching verso 

tecnologie e vettori più sostenibili (es. pompe di calore, caldaie 

a condensazione, comunità energetiche). Un altro contributo 

rilevante è stimato dai trasporti, a seguito di politiche di smart 

working e sharing collettivo ma soprattutto di progressiva 

penetrazione della mobilità sostenibile. Infine, un ruolo 

strategico potrà essere giocato dall’idrogeno in particolare con 

riferimento ai segmenti industriali e dei trasporti cd «hard to 

abate/electrife». In un contesto come quello attuale di forte 

mutamento del business, i TSO/DSO saranno chiamati a 

svolgere un ruolo sempre più attivo all’interno del sistema 

energetico, promuovendo importanti investimenti affinché lo 

stesso possa sostenere efficacemente la transizione.

Consumi energetici finali per settore 
(2019 – 2030)

3%

La sfida della Transizione Energetica per un futuro sostenibile
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La scadenza per il superamento del c.d. “regime di maggior 
tutela” è stata più volte rinviata, fino ad arrivare, con il decreto 
legge n. 162/2019 (c.d. Milleproroghe), per tutte le piccole 
imprese e alcune microimprese, al 1° gennaio 2021; per le 
famiglie sarà invece il 1° gennaio 2023, come previsto da

Domanda di energia – Clienti domestici (Anni 2012-2019)

Elettricità

Gas

42%
76%

36%

58%

24%

64%

2012 2015 2017

51%

49%

2019

61.261 59.175 57.751 58.084

69%81%

2015

19%

2012

44%31%

56%

2017

48%

14.706

52%

2019

16.869 14.863 15.236

(Domanda di energia in GWh)

(Domanda di energia in Mln Sm3)

Fonte: Analisi Arthur D. Little su dati ARERA – Monitoraggio Retail

8,9% 10,7% 13% 14,4%

5,2% 7,7% 6,5% 9,6%

Switching rate

Switching rate

La liberalizzazione sta rappresentando un passaggio 
sostanziale, con una significativa trasformazione dell’intero 
settore e nuovi scenari competitivi. Le società in cui il 
mercato tutelato ha maggiore incidenza sul portafoglio 
avranno maggiori rischi di perdita clienti e di marginalità, con 
effetti solo parzialmente compensati dai maggiori margini 
ottenibili sul mercato libero. Per i clienti domestici il passaggio 
al mercato libero, fissato per il 1° Gennaio 2023, è probabile 
che avvenga secondo lo schema già attuato per le piccole 
imprese che prevede due fasi: 
 La prima, della durata di 6 mesi, dove il cliente resta 

assegnato al fornitore del servizio di maggior tutela, a 
condizioni «Placet»

 La seconda, legata alle aste territoriali, per l’assegnazione 
agli operatori della fornitura in aree omogenee; la 
procedura prevede un meccanismo d’asta a doppio turno 
con aggiudicazione dell’area, per una durata massima di 3 
anni, all’operatore che offre il prezzo più basso. 

Gli operatori dovranno arrivare preparati alle aste adottando

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati ARERA 2019 Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati ARERA 2019
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ultimo dal DL 183/2020. Il mercato libero ad ogni modo 

rappresenta nel 2019 già circa il 50% del mercato del gas e 

dell’energia elettrica con clienti che gradualmente diventano 

più dinamici come testimoniato dai tassi di switch in crescita. 

strategie che comunque gli permettano di essere competitivi 
sul prezzo, cercando di recuperare la marginalità nel medio-
lungo periodo attraverso la fidelizzazione del cliente. 
Le società ad oggi più esposte sul tutelato dovranno essere in 
grado di adattarsi al cambiamento, che potrà vedere tra le altre 
anche la necessità di riorganizzazioni legate alle strutture 
costruite ad hoc per il mercato tutelato. Considerando l’attuale 
panorama dove coesistono più di 620 operatori, prevediamo 
una forte competizione iniziale per l’acquisizione dei clienti ex 
tutelati con impatti significativi sulle marginalità che 
generalmente diminuiranno. Dopo un primo periodo crediamo 
si assisterà ad una forte riduzione del numero di operatori (non 
tutti infatti riusciranno a sostenere la pressione competitiva) 
con un ritorno al rialzo dei margini soprattutto per chi saprà 
sfruttare economie di scala, e che avranno adottato efficienti 
processi di Cost to Serve sfruttando tecnologie digitali e reso 
più efficaci le modalità di acquisizione dei nuovi. Una nuova 
ondata di operazioni di M&A potrebbe inoltre caratterizzare il 
settore post liberalizzazione.

Elettrico – Incidenza mercato libero e tutela (2019) Gas – Incidenza mercato libero e tutela (2019)

Mercato tutelato

Mercato libero

Mercato tutelato Mercato libero

La lunga strada della liberalizzazione del mercato retail
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Il Settore Idrico presenta un evidente stato di arretratezza 
causato da una gestione inefficiente e da un quadro 
regolatorio instabile che hanno caratterizzato il periodo dagli 
anni 80’ fino allo scorso decennio. Tale situazione ha portato 
ad un gap infrastrutturale testimoniato da un livello di 
investimenti pro-capite pari a circa il 40% della media

europea, dato che si riflette anche sulle tariffe, anche queste 
tra le più basse rispetto agli altri paesi. Nonostante 
l’intervento regolatorio dell’ARERA tale gap rimane elevato e 
ancora bassa la capacità del settore di attrarre un adeguato 
livello di investimenti, anche a causa della frammentazione 
delle gestioni e della rilevante diffusione di modelli in-house. 

300

220 204
170

139 134 132 126

+64%

5,00 
€//m³

240 
€/ab/a

2,00 
€//m³

40 €/ab/a

1,82 
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70 €/ab/a

4,03 
€//m³

100 
€/ab/a

3,54 
€//m³

N/A

1,88 
€//m³

N/A

*Consumo Idrico medio per uso domestico
Fonte: Analisi Arthur D. Little su dati EurEau 2020 e The European House - Ambrosetti
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Consumo Idrico*
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La risorsa idrica in Europa (2020)
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Gestione rischi di alluvioni e dissesto idrogeologico

Infrastrutture idriche per l’approvvigionamento

Infrastrutture (Fognatura e Depurazione)

Digitalizzazione e monitoraggio delle reti per la riduzione delle perdite idriche

Resilienza dell’agrosistema irriguo

Fonte: Analisi Arthur D. Little su PNRR del 25.04.2021

Dispersione idrica -15%

~7
Mld

Investimenti del PNRR previsti per la Tutela del territorio e Valorizzazione della risorsa idrica (Mld €)

Incremento aree agricole 
con sistemi irrigui efficienti +4 p.p.

Risoluzione emergenza legata 
al trattamento delle acque 
reflue urbane (Dir. 91/271)

Nei prossimi anni il settore sarà chiamato ad affrontare tre importanti sfide:

 Evoluzione regolatoria. Con la delibera 580/2019/R/Idr, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo
regolatorio (MTI-3) (2020-23); lo schema, oltre che a puntare ulteriormente all’efficientamento dei costi operativi e al
principio del full cost recovery, incoraggia il superamento del divario territoriale attraverso un approccio uniforme ma
asimmetrico che si adatti alle specificità delle diverse regioni e che miri a ridurre l’inerzia amministrativa tramite misure di
penalizzazione nei confronti dei gestori negligenti.

 Innovazione Tecnologia. L’adozione di sistemi di Smart Metering combinata con la realizzazione di sistemi avanzati di
monitoraggio dei consumi idrici e l’adozione di modelli di manutenzione predittiva permette un significativo miglioramento
nella gestione delle anomalie con un conseguente beneficio in termini di costi legati agli interventi on-site di circa il 65%.
Nonostante il processo di Digitalizzazione del settore sia indietro rispetto a quello energetico, la graduale diffusione di
progetti «pilota» (es. utilizzo droni, sviluppo di strumenti di realtà aumentata, applicazione di progettazioni BIM e modelli
3D, etc.) da parte degli operatori è un chiaro segnale di avanzamento.

 Reperimento dei capitali. Gli investimenti stanziati dai cinque principali operatori idrici per il prossimo quinquennio
ammontano a circa 10 Mld €, ben al di sotto rispetto ai 23 Mld € stimati per il fabbisogno infrastrutturale dello stesso
periodo; risulta perciò necessario adottare forme di finanziamento supplementari rispetto a quelle legate alla tariffa. Una
possibile soluzione è rappresentata dalla diffusione di attività di Project Financing, che a fronte di un adeguamento del
livello tariffario trasformerebbe il settore in un’opportunità per gli investitori sia pubblici sia privati. Lo stesso recente
PNRR, che dovrebbe diventare lo strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico,
promuove strumenti di partenariato pubblico-privato anche attraverso il superamento dei modelli attuali in-house,
assegnando inoltre molte risorse allo sviluppo infrastrutturale del settore (sicurezza dell’approvvigionamento, riduzione
delle perdite, efficacia della depurazione).

Il settore Idrico e il superamento del Water Service Divide
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Totale Italia
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Fonte: Analisi Arthur D. Little su rapporto ISPRA 2020

Fonte: Elaborazione Arthur D. Little su dati ISPRA e Assoambiente

Evoluzione RD Rifiuti Urbani e Obiettivi Futuri

Fabbisogno Impiantistico Distribuzione impianti (2019)

Gli obiettivi in materia di “Pacchetto dell’Economia Circolare” 
guidano le scelte strategiche del settore ponendo target 
sfidanti: conferimento in discarica di non oltre il 10% dei rifiuti 
urbani (RU) al 2035 ed effettivo tasso di riciclo pari al 55% al 
2025, 60% al 2030 e 65% al 2035. Tuttavia, per raggiungere il 
65% al 2035, è necessario un livello di raccolta differenziata

(RD) almeno pari all’80%. Ad oggi, puntando su modelli di 
raccolta virtuosi, sembra ragionevole raggiungere almeno un 
target del 70% di RD al 2025 (già raggiunto nel Nord) mentre è 
più difficile prevedere una crescita ulteriore. A ciò si aggiunge la 
normativa sull’End of Waste che incentiva i processi di 
trasformazione dei rifiuti  in prodotto. 

Una delle principali priorità del settore è quindi l’accelerazione 
degli investimenti, soprattutto in impianti di trattamento, viste 
le note criticità legate alla realizzazione dei  WTE. Le nostre 
stime al 2035 mostrano un gap impiantistico maggiore nel Sud 
Italia, regioni che evidenziano anche una minore percentuale di 
RD rispetto al resto del Paese. Parte di questo gap potrebbe 
essere ridotto puntando ad un miglioramento del modello 
operativo di raccolta, ma lo sviluppo di impianti per il 
trattamento dei rifiuti risulta essere comunque un fattore 
determinante nel raggiungimento degli obiettivi fissati. 
Altro tema da affrontare sarà quello delle discariche 
considerando la stima di saturazione per la maggior parte di 
quelle attualmente in uso. Ingenti sono gli investimenti nel 
settore programmati dalle multiutility: a2a prevede 3 mld€ in 
10 anni per lo sviluppo di nuovi impianti, mentre Iren e Hera 
prevedono una quota degli investimenti totali della BU Waste 
per mantenimento e sviluppo degli impianti (720 mln€ in 5 
anni per Iren e 694 mln€ in 4 anni per Hera). 

Un ulteriore volano può essere il PNRR: tra gli obiettivi della 
prima componente, “Agricoltura Sostenibile ed Economia 
Circolare”, vi è l’ammodernamento e realizzazione di nuovi 
impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del 
Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col 
Piano d’azione europeo per l’economia circolare. Per il 
conseguimento di questo obiettivo saranno stanziati 4,5 
mld€, 1,5 mld€ per realizzare e ammodernare gli impianti per 
il trattamento, 2,2 mld€ per la riconversione dei processi 
industriali e 0,8 mld€ per la transizione ecologica del 
Mezzogiorno. Riteniamo che le multiutility, più di ogni altro 
operatore, abbiano in mano la grande sfida dell’economia 
circolare e possano aiutare il Paese a fare un cambio di passo 
nelle modalità di gestione dei rifiuti soprattutto attraverso 
l’ausilio di grandi impianti moderni e sostenibili dal punto di 
vista dell’ambiente. Fondamentale sarà anche il ruolo 
dell’Autorità da cui ci si attende a breve l’emissione di una 
nuova regolazione sugli impianti di trattamento.

Nord Italia
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