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Abstract
Nelle gestioni industriali del servizio idrico esiste un potenziale di almeno 20 operazioni di finanziamento di taglia 
superiore ai 50 milioni di euro, da servire con emissione di bond e/o mini bond. Con queste risorse gli investimenti potranno 
spingersi oltre i 70 euro pro-capite, chiudendo larga parte del divario che separa l’Italia dalle migliori esperienze europee.

The industrial operators of the integrated water management have the potential to carry out at least 20 financing 
operations of more than 50 million euros each, which can be served through bond or mini-bond issues. These financial 
resources will allow to expand investments beyond 70 euros per capita,  reducing a large part of the gap that separates 
Italy  from the best European experiences.
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Analisi della bancabilità dei Programmi degli Interventi

Negli anni recenti la regolazione AEEGSI ha posto le condizioni per un ritorno di fiducia degli 
investitori verso il settore idrico. Decisivo in questo senso è stata l’adozione del metodo tarif-
fario, incardinato sul principio comunitario del full cost recovery, che ha suggellato l’impegno 
della tariffa a garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni. La neutralizzazione 
del rischio volume e la mitigazione del rischio morosità hanno contributo ad assicurare certez-
ze ai flussi di cassa della tariffa. Non sono poi da sottovalutare gli stimoli all’efficienza e alla 
promozione di nuovi investimenti che sono giunti dall’affermarsi di una cultura organizzativa e 
manageriale ancorata al rispetto di regole e tempi certi.

Tutti questi fattori hanno posto le condizioni per migliorare l’accesso al credito e al mercato dei 
capitali, nonostante permangono, come vedremo, una serie di criticità ancora da risolvere e che 
continuano a frenare gli investimenti.

Per misurare i progressi compiuti il Laboratorio REF Ricerche ha analizzato la bancabilità dei 
programmi degli interventi delle principali gestioni industriali, ovvero la capacità di assicurare 
viabilità finanziaria alle opere programmate, cioè di attrarre risorse non solo dal sistema ban-
cario ma dal più ampio mercato dei capitali, attraverso l’emissione di obbligazioni (bond e mini 
bond) e/o il ricorso a capitale di rischio o di debito da parte di banche, investitori istituzionali, 
fondi infrastrutturali.

Scopo dell’analisi è verificare la capacità delle gestioni industriali di ottenere la provvista fi-
nanziaria necessaria, nonché reggere l’indebitamento previsto lungo tutto l’orizzonte della 
concessione1. Si tratta di misurare il potenziale di indebitamento di ciascuna gestione nel ri-
spetto del principio di sostenibilità dell’equilibrio economico-finanziario2.

Lo studio ha analizzato i piani economico-finanziari (PEF) e i rendiconti finanziari (RF) predi-
sposti a fini tariffari per il periodo regolatorio 2016-2019 di 55 gestioni industriali, che com-
plessivamente servono 25 milioni di abitanti.

La Tavola allegata fornisce una rappresentazione sintetica della distribuzione geografica delle 
55 gestioni e la loro rappresentatività in termini di popolazione servita, e vede una predomi-
nanza di gestioni localizzate al Centro Nord, dove maggiore è anche la quota della popolazione 
servita.

1 Riteniamo opportuno avanzare una premessa di carattere metodologico che discende dalle modalità con le quali vengono 
confezionati i PEF e i RF a fini tariffari: tale documentazione, predisposta dagli EGATO a fini regolatori, potrebbe fornire 
una rappresentazione non sempre perfettamente cogente rispetto all’evoluzione attesa delle variabili economico-finanziarie 
delle gestioni. Un aspetto questo che discende direttamente dal fatto che la regolazione impone l’assunzione di determi-
nate ipotesi riguardo alla dinamica di alcune variabili significative lungo la vigenza della concessione, come, a puro titolo 
esemplificativo, la costanza dei volumi di acqua venduti al valore dell’anno base fissato dalla stessa AEEGSI (per il secondo 
periodo regolatorio), il tasso di morosità mantenuto molto spesso ai livelli standard riconosciuti da AEEGSI, il mancato ade-
guamento dei costi operativi ad un tasso prospettico di inflazione.
2 Si rinvia all’Allegato per una descrizione delle questioni aperte relative alla definizione e al rispetto dell’equilibrio econom-
ico-finanziario nel settore idrico.
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Il campione delle gestioni industriali conferma la bassa rappresentatività del Mezzogiorno, e 
segnatamente di gestioni industriali in regioni come Campania, Sicilia e Calabria, che pagano il 
prezzo di una governance ancora incompiuta e della presenza di sacche di morosità endemica: 
fattori che precludono nei fatti l’accesso al credito privando le gestioni della provvista finanzia-
ria necessaria a realizzare gli investimenti.

Attrattività finanziaria: distribuzione geografica e popolazione servita del panel analizzato

N. gestioni Popolazione servita Popolazione regionale Copertura 
Piemonte 13 3.484.861 4.404.246 79%
Liguria 1 209.537 1.571.053 13%
Lombardia 7 5.028.898 10.008.349 50%
Nord Ovest 21 8.723.296 16.110.977 54%
Veneto 11 3.218.365 4.915.123 65%
FVG 3 512.767 1.221.218 42%
ER 4 453.053 4.448.146 10%
Nord Est 18 4.184.185 11.643.601 36%
Toscana 7 3.493.793 3.744.398 93%
Umbria 2 746.105 891.181 84%
Marche 4 1.032.398 1.543.752 67%
Centro 13 5.272.296 12.067.803 44%
Campania 1 1.440.250 5.850.850 25%
Puglia 1 4.020.077 4.077.166 99%
Sardegna 1 1.596.242 1.658.138 96%
Sud e Isole 3 7.056.569 20.843.170 34%
Totale 55 25.236.346 60.665.551 42%
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

Governance 
incompiuta e 
morosità endemica 
limitano l’accesso 
al credito al Sud

Tassi di morosità su credito bancario delle famiglie

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati Banca d'Italia
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Lo studio indaga i principali parametri di robustezza finanziaria delle gestioni (KPI), unita-
mente ad alcune variabili indicative della solidità del contesto nel quale le gestioni vengono a 
trovarsi, quali la dimensione del network servito (approssimata dalla popolazione residente), 
il capitale investito netto, gli investimenti programmati (previsti nell’attuale e nel prossimo 
periodo regolatorio), il tasso effettivo di realizzazione degli investimenti programmati.

Gli indicatori presi a riferimento sono principalmente due (covenant): il rapporto tra Posizione 
Finanziaria Netta (PFN) e Margine Operativo Lordo (EBITDA) e il rapporto tra Capitale Inve-
stito Netto (CIN)3 e Posizione Finanziaria Netta (PFN). La scelta è caduta su due indicatori che 
a nostro avviso riflettono i benefici della regolazione tariffaria, il primo in relazione ai flussi 
di cassa generati dalla tariffa, il secondo con riguardo alla valorizzazione dei beni idrici non 
ancora ammortizzati, valutati secondo i criteri stabiliti da AEEGSI nel metodo tariffario vigente.

Oltre a questi, si è affiancato anche l’indicatore PFN/PN calcolato su dati di bilancio in manie-
ra funzionale alla costruzione dei cluster di attrattività finanziaria; l’assunto è che un valore 
solido per questo indicatore possa fungere da “garanzia interna” per permettere ad un gestore 
di accendere nuovi finanziamenti potenziali senza ricorrere a garanzie prestate da enti terzi.

Sulla base di intervalli ragionevoli desunti dalle operazioni di finanziamento avvenute in anni 
recenti, per ciascun indicatore è stato individuato un valore soglia che permette di esprimere il 
massimo potenziale di indebitamento per ciascun gestore4.

Le gestioni analizzate vengono quindi raggruppate e valutate in un’ottica finanziaria in base al 
“volume potenziale” dei finanziamenti accessibili, in assenza di garanzie prestate da soggetti 
terzi. Come vedremo, questo esercizio permette di verificare sia che l’indebitamento previsto 
nel periodo 2016-2019 sia effettivamente viabile (“bancabilità” del programma degli interven-
ti), sia il potenziale residuo, ovvero la capacità finanziaria attualmente non sfruttata che po-
trebbe essere utilmente messa al servizio di una accelerazione degli investimenti nel periodo 
2020-2023.

La bancabilità delle gestioni: un potenziale inespresso

L’analisi condotta ha permesso di isolare 4 cluster gestionali in ordine di bancabilità con riferimen-
to sia agli interventi previsti nel periodo 2016-2019 sia sull’intera vita residua della concessione.

Per ciascun cluster sono state quantificate sia le risorse finanziarie accessibili (anche in assenza di 
garanzie di terze parti) per soddisfare la provvista indicata nei rendiconti finanziari (RF), sia il vo-
lume degli ulteriori finanziamenti a cui sarebbe possibile accedere (sempre senza garanzie di terze 
parti), in eccesso rispetto al fabbisogno programmato.

3 Calcolato secondo i criteri del metodo tariffario attuale MTI-2.
4 I livelli individuati sono pari a 4,5 per il rapporto PFN/EBITDA e 1,2 per il rapporto CIN/PFN. Il potenziale di indebita-
mento è dato dalla media dei valori di provvista finanziaria attivabile spingendo alle soglie limite gli indicatori citati. Per il 
rapporto PFN/PN, il valore di soglia massima è stato fissato in 1,5.

I principali KPI e 
variabili di contesto 
considerati

Indicatori 
finanziari e 
livelli soglia utili 
al calcolo del 
potenziale di 
indebitamento 
massimo

L’esercizio permette 
di valutare la 
viabilità dei PdI 
e la capacità 
finanziaria 
inespressa

Identificazione di 4 
cluster di gestioni
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La tassonomia adottata è la seguente:
 Bancabili senza garanzie (di terze parti): gestori che prevedono di indebitarsi e che possono 

vantare una capacità di finanziamento senza ricorso a garanzie di terzi;
 Potenzialmente bancabili (senza garanzie di terze parti): gestori che non faranno ricorso all’in-

debitamento;
 Bancabili solo con garanzie (di terze parti): gestori che prevedono di indebitarsi ma che hanno 

la necessità di garanzie di terzi;
 Non bancabili: gestori con una vita residua delle concessioni inferiore ai cinque anni.

Con riguardo al periodo regolatorio 2016-20195 si rintracciano 23 gestioni bancabili senza garan-
zie. Questo gruppo, che si caratterizza per una durata residua media delle concessioni pari a 16 anni 
e un livello medio di capitale investo netto regolatorio (CIN) pari a 386 euro pro capite, avrebbe 
una capacità di indebitamento pari a circa 900 milioni di euro finalizzato a coprire il fabbisogno di 
nuovi finanziamenti già previsto nei RF e necessario per sostenere investimenti programmati per 
circa 2,1 miliardi di euro. La struttura finanziaria delle gestioni ricadenti in questo cluster lascereb-
be spazio ad una provvista aggiuntiva di quasi 800 milioni di euro che permetterebbe di spingere 
il livello degli investimenti pro capite 2020-2023 sino a 70 euro pro capite all’anno, rispetto ad un 
livello programmato di 64 euro.

Tra i potenzialmente bancabili vi ricadono 11 gestioni, con durata residua media della conces-
sione di 11 anni e CIN medio pro capite pari a 356 euro: sono gestioni finanziariamente autono-
me ovvero che prevedono nei rispettivi RF di fare affidamento esclusivo all’autofinanziamento da 
tariffa per coprire interamente il piano degli investimenti programmati 2016-2019 (pari a quasi 
1,4 miliardi di euro). Per questo cluster si profila un significativo spazio di capacità addizionale di 
indebitamento, con provvista attivabile senza garanzie esterne per oltre 1 miliardo di euro, tale da 
spingere gli investimenti pro capite annuali nel quadriennio 2020-2023 anche oltre i 70 euro pro 
capite all’anno, rispetto ad un livello programmato di 48 euro.

Nel cluster dei bancabili con garanzie si collocano 9 gestioni, con una durata media delle conces-
sioni di 16 anni e un CIN pro capite pari a 213 euro, le quali non riuscirebbero a coprire l’intero 
fabbisogno dichiarato di nuove risorse finanziarie (quasi 630 milioni di euro) senza il supporto di 
una garanzia esterna: la quota di investimenti non finanziabili in assenza di opportune garanzie è 
di circa 440 milioni di euro. Per queste gestioni, per le quali le condizioni di sostenibilità finanziaria 
non sono verificate ex-ante, in assenza di garanzie a sostegno dell’indebitamento la programmazio-
ne degli investimenti rimarrebbe frenata intorno al livello attuale di programmazione, pari ai 43 
euro pro capite all’anno.

Infine, nell’ultimo cluster, quello dei non bancabili ricadono casistiche del tutto peculiari. Si tratta 
di gestioni che presentano caratteristiche finanziarie tali da rendere viabile il fabbisogno di indebi-
tamento previso già nei rispettivi piani. Pur tuttavia, a causa di concessioni in scadenza rischiano di 
non riuscire ad ottenere la provvista necessaria a finanziare ben 270 milioni di euro di investimenti 
programmati.

5 Spostando il riferimento temporale dell’analisi sull’intero orizzonte di vita residua delle concessioni, la situazione non 
subisce significative variazioni. Più nel dettaglio, il numero dei potenziali bancabili senza garanzie esterne rimane invari-
ato, mentre 4 gestioni bancabili senza garanzie nel periodo 2016-2019 scivolerebbero tra i bancabili con garanzie esterne 
in conseguenza di un livello di indebitamento fino a fine concessione che ne limita lo spazio di manovra. Nel primo cluster 
rimangono dunque solo le gestioni che riescono ad accedere a risorse finanziarie senza garanzie di terzi fino a fine conces-
sione per un montante di oltre 1,5 miliardi di euro, con la possibilità di ambire ad ulteriori 280 milioni di euro di provvista 
creditizia. Nel cluster dei bancabili con garanzia esterna, la mancata copertura di indebitamento rispetto a quanto previsto 
nei piani, in assenza di garanzia di terzi, sale a quasi 1 miliardo di euro.

23 gestioni 
bancabili senza 
garanzie: capacità 
di indebitamento di 
900 mln€ e altri 800 
mln€ di possibile 
provvista aggiuntiva, 
investimenti fino a 
70 €/ab /anno

11 gestioni 
potenzialmente 
bancabili: autonome 
finanziariamente 
e con possibilità di 
provvista aggiuntiva 
per 1 mld€, 
investimenti oltre 70 
€/ab/anno

9 gestioni bancabili 
con garanzie: non 
in grado di coprire 
l’intero fabbisogno 
dichiarato, 
investimenti fermi 
a 43€/ab/anno

Gestioni non 
bancabili: 
concessioni 
in scadenza 
precludono 
l’accesso al credito
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Mappa dell'attrattività finanziaria

Fonte: elaborazione CRIF Ratings su dati Laboratorio REF Ricerche

Indebitamento
(mln euro)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

869
251 221

1341
424

69

493
796

1005 274

2075

Bancabili senza
garanzia terzi

Potenz.bancabili
senza garanzia

Bancabili con
garanzia

Non bancabili Totale

Ulteriore capacità di indebitamento senza garanzia
Indebitamento con garanzie
Indebitamento senza garanzie

Investimento pro capite
(euro/ab/anno)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

64

48
51

46

55
49

31

43

35

70
74

43

53

Bancabili senza
garanzia terzi

Potenz.bancabili
senza garanzia

Bancabili con
garanzia

Non bancabili Totale

Inv.prog.pro-capite
2016-2019

Inv.prog.pro-capite
2020-2023

Accelerazione inv.
2020-2023
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Il potenziale inespresso: 3,3 miliardi di euro di indebitamento

L’analisi pocanzi esposta ci permette di quantificare il potenziale di finanziamento che il settore 
idrico già oggi esprime. La Tavola seguente sintetizza come si distribuisce per taglia dimensionale il 
montante di circa 3,3 miliardi di euro di indebitamento potenzialmente attivabile dalle 55 gestioni 
in esame: si osserva una chiara relazione positiva che lega la dimensione del network servito con il 
potenziale di indebitamento. Scendendo nel dettaglio, si osservano 10 gestori (popolazione media 
servita di 1,5 milioni) che potrebbero attivare finanziamenti superiori a 100 milioni di euro cadau-
no, per un montante di circa 2,4 miliardi di euro. Altre 8 gestioni si collocano nella classe compresa 
tra i 50 e i 100 milioni di euro di potenziale indebitamento, per un volume totale stimato di oltre 
430 milioni di euro di finanziamenti attivabili.

Se ne desume che si possono contare 18 operazioni di finanziamento da almeno 50 milioni di euro, 
candidate ad essere condotte senza garanzie esterne non solo attraverso il tradizionale canale del 
credito bancario (finanziamento corporate), ma anche accedendo direttamente ai mercati obbliga-
zionari con emissioni di bond e mini bond. I gestori di queste prime due classi sono infatti quelli 
che potrebbero rivolgersi direttamente al mercato dei capitali, emettendo titoli obbligazionari su 
orizzonti temporali medio-lunghi, in alternativa al tradizionale canale del prestito bancario (finan-
ziamento corporate).

Quest’ultimo invece rappresenterebbe lo strumento più adatto per le 37 gestioni che esprimono un 
potenziale inferiore ai 50 milioni di euro di indebitamento, per un montante di circa 550 milioni 
di euro. Tra queste, si contano ben 14 gestioni che esprimono un potenziale inferiore ai 5 milioni 
di euro, per le quali il canale di elezione per la provvista rimane quello del credito bancario locale.

Una possibile alternativa per le piccole e medie realtà industriali è quella del pooling finanziario, 
ovvero l’aggregazione dei fabbisogni in contratti di rete o veicoli societari ad hoc, che possono es-
sere cartolarizzati e collocati nei mercati dei capitali. Un caso scuola in questo senso è quello del 
Consorzio Viveracqua, che raggruppa oggi 14 gestioni venete, con le sue due emissioni di bond del 
2014 e del 20166.

6 Si veda anche il Contributo n. 74 “Acqua - Idrico e finanza: è vero amore?”, gennaio 2017.

Si contano 18 
operazioni di 
finanziamento da 
almeno 50 mln€ 
per il mercato di 
capitali o bancario

37 operazioni di 
finanziamento 
sotto i 50 mln€, 
di cui 14 sotto i 5 
mln€

Possibilità di 
pooling finanziario 
per le piccole 
e medie realtà 
industriali

Relazione positiva 
tra dimensioni del 
network servito  
e potenziale di 
indebitamento

Potenziale di indebitamento* per taglio dimensionale stimato su 55 gesioni del SII

Taglio dimensinale di 
indebitamento (Mln €) Gestioni Popolazione media 

servita (Mgl) Volume (Mln €)

<5 14 107 28
5-20 11 156 133

20-50 12 310 387
50-100 8 416 434

>100 10 1.497 2.398

Totale 55 3.381

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati CRIF Ratings
* Stimato mediando i valori di indebitamento potenziale ottenuti elevando fino a 4,5 il rapporto PFN/EBITDA e ad 1,2 il rapporto CIN/PFN

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/


Idrico e finanza: bond e mini bond 
per raddoppiare gli investimenti 

Acqua N°83

Acqua n. 83 - giugno 2017 Pagina 9 Idrico e finanza: bond e mini bond 
per raddoppiare gli investimenti 

Le questioni aperte

Le gestioni industriali del servizio idrico nel nostro Paese hanno raggiunto un grado di solidità 
finanziaria che le porrebbe in condizione di esprimere un potenziale di indebitamento di almeno 4 
miliardi di euro. A questi si somma la leva aggiuntiva attivabile dalle quotate. Si tratta di un volume 
di risorse sensibilmente superiore agli attuali fabbisogni, così come misurati dai piani finanziari.

Pur tuttavia, affinché queste potenzialità possano essere espresse, occorre superare alcune criticità:

 la pianificazione, nonostante la spinta della regolazione AEEGSI, appare ancora in ritardo nell’of-
frire risposte a questioni come la crescente antropizzazione, l’emergenza dei nuovi inquinanti e il 
cambiamento climatico;
 sostenere lo sforzo organizzativo e culturale delle stazioni appaltanti necessario a gestire un volu-

me di investimenti e interventi crescente;
 superare l’instabilità delle nuove regole sugli appalti, che sono oggi fonte di stallo amministrativo.

Sono queste le questioni alle quali la regolazione potrà offrire risposte, attraverso adeguati obiettivi 
di miglioramento della qualità tecnica. Al Governo quindi il compito di assicurare il presidio sulle 
procedure, affinché la scelta sui modelli organizzativi del servizio sia compiuta dai territori in tempi 
certi, e gli affidamenti diretti e/o le gare avviati.

Esiste poi anche un problema di comunicazione: oggi molti operatori finanziari, in particolare inter-
nazionali, non percepiscono ancora adeguatamente i miglioramenti registrati dal settore negli anni 
recenti, con la conseguenza che il mercato finanziario è rimasto chiuso e di matrice locale. Emerge 
dunque l’esigenza di comunicare le opportunità presenti, riducendo la distanza che ancora separa 
il fabbisogno delle gestioni dalla grande quantità di liquidità in circolazione, alla ricerca di attività 
a basso rischio.

Livello potenziale di indebitamento per classi di taglio dimensionale 

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

Prestiti Corporate Bond/mini bond

Solo con veicoli di pooling (consorzi, contratti di rete) o M&A per 
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Ampia rimane anche la distanza lungo l’asse Nord-Sud del Paese testimoniata dal numero assai ri-
dotto di gestioni industriali localizzate nel Mezzogiorno. La parcellizzazione gestionale, connotata 
dalla presenza a tratti pervasiva in alcuni territori delle gestioni in economia, e la lentezza con cui 
avanza il riordino della governance locale, sono insieme alla morosità endemica le cause di questa 
spaccatura e del ritardo infrastrutturale che continua a cumularsi.

Peraltro il già esiguo numero di gestioni industriali, pur vantando indicatori di solidità economica 
e finanziaria, si trovano attanagliate in questioni di riassetto della governance di non facile solu-
zione: è questo il caso dei gestori dell’ambito unico pugliese e sardo, chiamati a rivedere gli assetti 
di governo per renderli coerenti con i presupposti dell’in house providing, e delle gestioni siciliane, 
penalizzate da una legge regionale recentemente dichiarata incostituzionale.

Rimane ampia la 
distanza tra Nord 
e Sud
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Nelle procedure di confezionamento di un finanziamento il focus è generalmente posto sull’indivi-
duazione della struttura finanziaria del gestore ritenuta più adeguata, in funzione delle caratteri-
stiche del progetto e delle condizioni correnti del mercato bancario e dei capitali: un adeguato rap-
porto rischio-rendimento del progetto deve essere compatibile con la disponibilità di chi intende 
prestare il capitale sia sotto forma di equity sia sotto forma di credito, tenendo conto del matching 
tra il servizio del debito e i ritorni in termini di rendimento associati agli investimenti di lungo pe-
riodo come quelli dell’idrico.

Lo strumento principe con cui il sistema bancario e finanziario si assicura dall’assunzione di rischi 
eccessivi da parte del beneficiario dei fondi prestati verte sulla determinazione di indicatori di so-
stenibilità finanziaria della gestione (in gergo tecnico covenant), attraverso la richiesta di valori 
soglia definiti ex ante al momento della sottoscrizione e nel corso di tutta la vita del finanziamento, 
al momento della sottoscrizione del finanziamento: in linea generale gran parte degli indicatori in 
uso nella prassi bancaria e finanziaria vincolano il dimensionamento massimo del livello di indebi-
tamento.

Nella definizione della regolazione in materia di pianificazione tariffaria ed economico-finanziaria 
(prima con il MTI e poi il MTI-2), AEEGSI non ha mai esplicitato come si sostanzia il rispetto dell’e-
quilibrio economico-finanziario che, lo ricordiamo, è un principio posto dalla legislazione vigente 
(Codice dell’Ambiente); il regolatore nazionale non si è mai spinto, almeno fino ad oggi, a definire 
un set di indicatori che i flussi di cassa prospettici generati dalla tariffa incassati dal gestore sono 
chiamati a rispettare lungo l’intera durata della concessione.

Da una ricognizione effettuata dal Laboratorio sui rendiconti finanziari predisposti dagli EGATO ai 
fini della pianificazione tariffaria per il periodo 2016-2019, si osserva che gran parte degli elaborati 
espongono alcuni indicatori di sostenibilità finanziaria come il Valore Attuale Netto (VAN), il Tasso 
di Rendimento Interno (TIR), il Tasso di Copertura Annuale del servizio del debito (Annual Debt 
Service Cover Ratio, ADSCR) e il Tasso di Copertura del Debito (Loan Life Cover Ratio, LLCR).
Come detto, in mancanza di una definizione da parte della regolazione di indicatori e soglie da 
rispettare, tale esposizione assurge ad una mera funzione descrittiva, oltretutto non sempre del 
tutto comprensibile. Come noto poi, gli strumenti di analisi utilizzati a fini regolatori consentono 
generalmente una rappresentazione meno dettagliata delle reali prospettive economico-finanziarie 
delle gestioni rispetto a quanto desumibile da un business plan elaborato sulla base di criteri azien-
dalistici, richiedendo molto spesso la necessità di un raccordo tra i due strumenti, a fini di controllo 
interno e/o per il monitoraggio dell’evoluzione della sostenibilità economica e finanziaria richiesta 
dal rispetto dei covenant statuiti nei finanziamenti in corso.

A puro titolo esemplificativo si pensi ai costi operativi e ai volumi di acqua distribuiti che nel piano 
economico-finanziario tariffario a fini regolatori vengono mantenuti costanti lungo tutta la conces-
sione, mentre un business plan aziendale incorpora tipicamente una evoluzione prospettica più 
ragionevole di queste variabili. O ancora al tasso di morosità, che nella rappresentazione a fini rego-
latori non va generalmente oltre il livello riconosciuto dal metodo, mentre nella rappresentazione a 
fini gestionali e finanziari potrebbe seguire una evoluzione attesa più aderente alla reale situazione 
della gestione. 

Allegato – Come si codifica l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni?
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Se il sistema nazionale è oggi privo di una codifica degli indicatori e dei relativi livelli soglia, la re-
sponsabilità di definire e verificare l’equilibrio economico-finanziario pesa tutta sulla regolazione 
a livello locale, in particolare nella fase in cui gli EGATO sono chiamati ad aggiornare le convenzioni 
di servizio sulla base degli schemi tipo forniti da AEEGSI.

Dall’analisi delle convenzioni recuperate emerge che la grande maggioranza delle convenzioni ag-
giornate nel corso dell’ultimo anno non ha definito in modo esplicito tipologia e livelli soglia degli 
indicatori che dovrebbero assicurare il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

Nei pochi casi in cui questo tentativo è stato condotto, l’approccio adottato è definibile come “passi-
vo”, nel momento in cui ci si è limitati a recepire nelle convenzioni la tipologia di indicatori e i livelli 
di sostenibilità finanziaria definiti nei contratti di finanziamento in essere da parte del gestore.

Prima di passare all’analisi dei risultati emersi riteniamo opportuno segnalare un dato: su 93 ge-
stioni indagate (escludendo quotate e grossisti), non è stato possibile reperire via web (sito internet 
gestore o sito EGATO) le convenzioni di 22 gestioni, a segnalare come in alcuni casi manchi ancora 
quella cultura di trasparenza e comunicazione.

Delle 71 gestioni per le quali sono disponibili le convenzioni di servizio, solo 11 mostrano un ten-
tativo di definire “oggettivamente” il concetto di equilibrio economico-finanziario. Come mostrato 
nella Tavola seguente, nella totalità dei casi si rintraccia la definizione della tipologia di indicatori 
già accennati più sopra, come il TIR, l’ADSRC, il DSCR minimo e il LLCR, mentre per quanto con-
cerne i valori soglia, ad eccezione di un solo caso in cui vengono chiaramente esplicitati, si riman-
da a quanto stabilito nei contratti di finanziamento. Generalmente, viene sancito che il decadere 
dell’equilibrio economico-finanziario è dovuto all’alterazione dei valori di uno solo degli indicatori 
individuati oltre la soglia stabilita nei contratti di finanziamento o nei contratti di garanzia ai finan-
ziamenti o ancora nella documentazione finanziaria accessoria, stipulati o da stipularsi da parte del 
gestore. Ad eccezione di un solo caso, dunque, nelle altre convenzioni analizzate non si rinviene una 
indicazione precisa dei valori soglia.
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E’ stata dunque lasciata ampia discrezionalità a livello locale per la verifica di tale principio, il quale 
molto spesso poggia sulla qualità del management aziendale e sulle abilità specifiche di attrarre 
risorse finanziare esterne, in particolare nei territori in cui la capacità di controllo effettivo da parte 
dell’EGATO appare meno stringente.

Ove quindi non vi è una definizione dettagliata, il concetto di equilibrio si esplica di fatto con il ri-
spetto dei covenant dei finanziamenti in corso o di quelli che andranno accesi in futuro: non è esclu-
so che in questo caso i piani tariffari ed economico-finanziari vengano predisposti tenendo conto 
più delle esigenze avanzate dal sistema bancario e finanziario che si dichiara disponibile a concede-
re credito. In questo senso, si paventa il rischio più volte segnalato che per compenetrare l’esigenza 
di contenimento dell’evoluzione tariffaria nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della 
gestione ad esser sacrificati siano gli investimenti inizialmente programmati.

Definizione di equilibrio economico finanziario nelle convenzioni di gestione

Gestore Regione ATO Definizione 

CIIP S.p.A. Marche ATO 5 Ascoli Piceno

In presenza di un contratto di finanziamento o di garanzia, si ritiene pregiudicato l'Equilibrio Economico Finanziario 
qualora, per cause non imputabili al Gestore, il valore di anche uno solo dei parametri finanziari ADSCR, DSCR minimo 
e LLCR risulti inferiore al minore tra il valore di 1,30 e quello contenuto nel contratto di finanziamento o garanzia o 
nella documentazione finanziaria accessoria stipulata o da stipularsi da parte del Gestore.

Azienda Servizi Integrati S.p.A. Veneto ATO Laguna di Venezia
T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento), Rapporto mezzi propri/indebitamento bancario, ADSCR, LLCR. L'alterazione di 
uno di questi indici dà luogo al decadere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario. Il campo di variazione 
degli indici sarà fissato in concerto tra Consiglio di Bacino e gestore.

ASA S.p.A. Toscana ATO Unico Toscana
l’Equilibrio Economico e Finanziario è realizzato qualora entrambi gli indici, FCO-SII e VAN del FCO-SII prospettico, 
ricadono entro le rispettive percentuali minime e massime di decremento e incremento rispetto al valore indicato nel 
PEF nel rispettivo anno di riferimento.

Acquedotto del Fiora S.p.A. Toscana ATO Unico Toscana
L'equilibrio è realizzato quando il parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel Piano 
Finanziario sulla base dei dati di bilancio consuntivo del Gestore) ricade entro la soglia minima e massima di tutti gli 
ADSCR calcolati in via preventiva dal Piano Finanziario suddetto

Acque S.p.A Toscana ATO Unico Toscana
L'equilibrio è realizzato quando il parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel Piano 
Finanziario sulla base dei dati di bilancio consuntivo del Gestore) ricade entro la soglia minima e massima di tutti gli 
ADSCR calcolati in via preventiva dal Piano Finanziario suddetto

Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. Umbria ATO 4 Umbria Mantenimento del parametro finanziario ADSCR ad un valore non inferiore al valore minimo di tutti gli ADSCR 
calcolati in via preventiva dal suddetto piano finanziario.

GAIA S.p.A. Toscana ATO Unico Toscana
l’Equilibrio Economico e Finanziario è realizzato qualora entrambi gli indici,  ADCSR Globale consuntivo e LLCR 
Globale prospettico, ricadono entro le rispettive percentuali minime e massime di decremento e incremento rispetto 
al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento.

Pavia Acque s.c.a.r.l. Lombardia ATO Pavia Importo degli interventi indicati nel Piano degli Interventi, durata della Convenzione e il DCSR indicato nel Piano 
economico-finanziario. Il venir meno di uno di questi determina il disequilibrio economico-finanziario.

UniAcque S.p.A. Lombardia ATO Bergamo
Pregiudicato se il valore di uno solo fra ADSCR, DSCR minimo e LLCR risulti inferiore al minore tra il valore di 1,30 e 
quello contenuto nel contratto di finanziamento o garanzia o nella documentazione finanziaria accessoria stipulati o 
da stipularsi da parte del Gestore.

Piave Servizi S.r.L. Veneto ATO Veneto Orientale
T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento), Rapporto mezzi propri/indebitamento bancario, ADSCR. L'alterazione di uno di 
questi indici dà luogo al decadere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario. Il campo di variazione degli 
indici è indicato nel piano economico-finanziario.

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Veneto ATO Veneto Orientale
T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento), Rapporto mezzi propri/indebitamento bancario, ADSCR. L'alterazione di uno di 
questi indici dà luogo al decadere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario. Il campo di variazione degli 
indici è indicato nel piano economico-finanziario.

Fonte: elabrazione Laboratorio REF Ricerche su ricognizione convenzioni di gestione 

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/


Idrico e finanza: bond e mini bond 
per raddoppiare gli investimenti 

Acqua N°83

Acqua n. 83 - giugno 2017 Pagina 14 Idrico e finanza: bond e mini bond 
per raddoppiare gli investimenti 

Ma quali sono nel concreto i valori soglia generalmente richiesti dal sistema bancario e finanziario?

Da una ulteriore ricognizione su alcune delle operazioni di finanziamento sottoscritte negli ultimi 
anni emerge una situazione molto variegata che rende obiettivamente complicato indicare livelli 
ottimali o “standard” validi per tutte le gestioni. Al contrario, anche sotto questo punto di vista 
si osserva un significativo peso delle specificità locali dei singoli casi analizzati: ad esempio, per 
l’indicatore che rapporta l’indebitamento netto all’EBITDA, i valori soglia da non superare ruotano 
intorno a 5 (si pensi, per citarne solo alcuni, alle emissioni di bond di MM del 2016 con un rapporto 
massimo consentito di 4.5, al bond di SMAT di inizio 2017 con un rapporto di 5, al bond di Veritas 
del 2015 con un valore ancora di 5), ma in alcuni casi esso si è spinto anche oltre la soglia massima 
di 10. Un valore così elevato, comunque oltre i livelli normalmente ritenuti accettabili dal sistema 
bancario e finanziario, si è reso possibile grazie all’effetto pooling (o effetto “solidarietà”) di gestio-
ni che hanno concluso operazioni di emissioni di bond attraverso l’ausilio di un veicolo consortile. 
Stiamo parlando ovviamente del caso del consorzio di Viveracqua con il quale le diverse gestioni, ri-
cadenti nel territorio regionale veneto e caratterizzate da situazioni finanziarie anche piuttosto dif-
ferenziate, hanno potuto sfruttare le economie di scala finanziaria derivanti dall’aver trovato unità 
all’interno di un unico veicolo, consentendo l’accesso ai mercati dei capitali anche a quelle gestioni 
che da sole avrebbero trovato difficoltoso reperire le risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 
investimenti programmati.

La situazione fotografata in relazione al rispetto del principio dell’equilibrio economico-finanziario 
potrebbe subire una significativa variazione con la futura introduzione dei costi standard, prevista 
dopo il 2019, che inevitabilmente dovrà far emergere l’esigenza da parte del regolatore nazionale e 
degli EGATO di effettuare verifiche puntuali riguardo agli impatti finanziari sulle gestioni legati alle 
nuove modalità di riconoscimento dei costi in tariffa.
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