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La performance delle Utility europee si è deteriorata dopo il 2008 …

TSR - Ritorno per gli azionisti1

1. TSR = (PrezzoFINALE – PrezzoINIZIALE) / PrezzoINIZIALE
Fonte: Analisi McKinsey
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… principalmente per il calo di fiducia sui risultati futuri

Utility - Aspettative di crescita sottostanti alle valutazioni di mercato1
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1. Il campione include Enel, EDF, E.On, Iberdrola, RWE, EDP, SSE, GDF Suez, CEZ, Centrica
Fonte: Analisi McKinsey
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3 fattori hanno contribuito al cambio di paradigma
nel mondo delle Utility

Quale Impatto? Scelte capital intensive rimesse in discussione dopo pochi anni

FASE 2
(2000 – 2008)

FASE 3
(2005 – 2012)

FASE 4
(2012 – 2020 ? )

FASE 1
(1999 – 2002)

Investimenti in
Rinnovabili, focus
solare ed eolico

Rifocalizzazione sul 
core business nella 
fase di apertura del 

mercato

Sviluppo 
efficienza 

energetica e 
smart grid

Perdita beneficio costo 
legato alla curva di 

esperienza e 
incertezza regolatoria

... il nuovo trend

Sviluppo delle
Multi-Utility

(EE, GAS, TLC, H2O)

Investimenti in
generazione 

termoelettrica (CCGT) 
ed import gas

Diversificazione del 
portafoglio

Cannibalizzazione 
della generazione 
termo, Take or Pay
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Un mercato con driver di valore profondamente mutati
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Quali assi di crescita per il futuro?

Mercato
finale

Power
Generation

Gas
Supply

Idroelettrico
• Riduzione della redditività con processo 

competitivo per il rinnovo delle 
concessioni

RES (Eolico, PV)
• Da regolato a merchant (impianti in-the-

money alla fine degli incentivi e grid
parity)?

• Volatilità, sbilanciamenti e accesso  
strategico all’informazione

CCGT
• Da merchant a regolato (capacity

payment)?
• Quale ruolo nel bilanciamento del 

sistema, Italia? Europa centrale?

Altre tecnologie baseload
• Tecnologie sicure, ma a che prezzo?

Oversupply
• Cambio strutturale, sia di domanda che 

dell’offerta elettrica, e contratti di Gas 
Supply fuori mercato 

• Valore della flessibilità

Modello di business
• Esiste ancora il ruolo del midstreamer? 
• Da importatore nazionale ad operatore 

internazionale

Liberalizzazione "vincolata"
• Economia di mercato vs. regolazione

Quale attrattività?
• Sostenibilità dei clienti elettrici
• Calo marginalità clienti gas
• Churn-rate in aumento, fino a quando? 
• Esplosione circolante e ripartizione rischi 

vs. distribuzione

Quali gli operatori del futuro?
• Ex-municipalizzate? Utilities? Ex-

monopolisti? Produttori gas? 

Efficienza energetica
• La sfida per il futuro, già partita ieri
• Quali opportunità per le utility e con 

quale modello di business?



Evoluzione del mercato - Snapshots
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Quali prospettive per il futuro?
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• Rinforzare i settori chiave, prioritizzando
gli investimenti e concentrando le 
risorse manageriali

• Privilegiare le attività sinergiche con il 
resto del portafoglio, in termini sia di 
creazione valore, sia di gestione rischi
- importanza di un adeguato bilanciamento lungo 

la catena del valore

• Non trascurare le opportunità di 
consolidamento del mercato
- leva importante per ribilanciare il portafoglio, 

mediante acquisizioni e dismissioni

Preservare il valore delle attività
nei mercati maturi

Efficienza Energetica e Rinnovabili
• Generazione distribuita e batterie (grid parity)
• Nuovi prodotti e servizi per gli utenti finali

Paese emergenti
• Quali le geografie di maggior interesse?
• Sviluppo organico vs. M&A e rendimento atteso
• Necessaria competenza su più tecnologie
• Partnership come leva strategica

Exploration & Production
• Rendimenti interessanti con rischi rilevanti …
• … necessario raggiungere una scala adeguata

Catturare le opportunità di 
crescita offerte dal mercato

Necessario rimettere al centro il pensiero strategico 


