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Abstract
Il fabbisogno di investimento necessario a perseguire gli obiettivi di qualità tecnica e rispondere alle sfide del cambiamento
climatico richiede assetti gestionali efficienti sotto il profilo economico e robusti sotto il profilo finanziario e patrimoniale. Le prime
100 gestioni idriche del Paese sono oggi accreditate di un potenziale di finanziamento per 5,3 miliardi di euro.
Nel biennio 2020-2021 Piemonte, Marche e Campania sono i territori ove sono più probabili scenari aggregativi.
Efficiency and financial solidity are needed to reach the technical quality objectives, set by the national regulator, and climate
change challenges. Today, the first 100 italian water operators have a window of financing for 5,3 billion euros.
During the next two years period, 2020-2021, Piedmont, Marche and Campania are the most attractive areas for mergers and
acquisition.
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Industria idrica: il consolidamento continua
Il SII ha subito
una profonda
trasformazione
con la regolazione
ARERA

La trasformazione del settore idrico italiano da prima del mandato di regolazione affidato ad ARERA ad
oggi può essere di buon grado definita come una vera e propria “metamorfosi”: l’insieme di quei cambiamenti tipici dello sviluppo, come nelle scienze viene definito il passaggio da uno stadio embrionale all’età
adulta.

Un
consolidamento
lento e graduale
verso operatori
industriali

Una metamorfosi che ha avuto una sua manifestazione nel consolidamento, lento e graduale, verso operatori di maggiori dimensioni, in coerenza con il disegno indicato sin dalla Legge Galli di metà anni ’90: una
evoluzione che, come negli auspici, ha consentito di migliorare tutti gli indicatori patrimoniali e di equilibrio
economico-finanziario e con questi l’affermazione di operatori a vocazione industriale.

Vi sono ancora
resistenze

Non si possono sottacere le resistenze ancora presenti in alcune aree del Paese, come del resto ribadito
dalla stessa ARERA, laddove i soli strumenti della regolazione incentivante non sono sufficienti.

Aumento
dimensionale
per far fronte
al crescente
fabbisogno di
investimento

L’aumento delle dimensioni delle gestioni, in primis per approdare alla gestione unica d’ambito, resta imprescindibile affinché il sistema sia grado di affrontare le sfide poste dal crescente fabbisogno di investimento. Un lento processo aggregativo per giungere a operatori industrialmente capaci di far fronte alle
esigenze dei territori serviti e ridurre il gap infrastrutturale con il resto dell’Unione Europea.

Cresce il numero degli “aggregatori” scendono le piccole gestioni appetibili
L’MTI-3 richiederà
strutture
organizzativogestionali
con adeguate
economie di
costo e solidità
patrimoniale

Siamo alla vigilia del terzo periodo regolatorio (MTI-3) e ARERA è chiamata a valutare l’adozione di interventi tesi al controllo e all’efficientamento dei costi operativi, tenendo conto degli obiettivi assegnati a
ciascuna gestione, all’attuazione di meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, nonché alla
promozione dell’efficacia della spesa per investimenti nelle infrastrutture idriche, mantenendo una visione
integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili, all’interno di un framework regolatorio che continui ad assicurare la sostenibilità finanziaria delle gestioni efficienti.
Aspetti che richiedono necessariamente strutture organizzativo-gestionali capaci di conseguire, attraverso
processi di concentrazione, adeguate economie di costo e l’acquisizione di una maggiore capacità investimento in virtù di un rafforzamento patrimoniale e finanziario.

Analisi delle
performance
gestionali
dei principali
operatori idrici
industriali

Come per consuetudine1, il Laboratorio REF ricerche in collaborazione con CRIF Ratings, propone a cadenza
annuale un’analisi sull’andamento delle performance gestionali dei principali 100 operatori industriali del
settore idrico2, basata sull’evoluzione di principali indicatori utilizzati nella valutazione del merito creditizio,
quali la redditività della gestione operativa (EBITDA MARGIN), la solidità finanziaria (PFN/EBITDA) e patrimoniale (PFN/PN).

5 sono i cluster
identificati

Sono stati isolati cinque “cluster” di operatori che presentano analogia per dimensioni e performance
economico-finanziarie: Aggregatori, Potenziali Aggregatori, Stand alone, Piccoli appetibili, Piccoli non appetibili, definiti come descritto dalla grafica che segue.

1 Per un approfondimento sulle precedenti puntate si rimanda al Contributo n. 100 “Finanza e gestioni industriali: è il momento del Sud”, giugno 2018, e al Contributo
n. 84 “Aggregazioni e gestione unica: il consolidamento è faccenda del Nord”, luglio 2017.
2 Ad esclusione delle quotate e delle relative società operative.
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I CLUSTER DELLE GESTIONI

Fonte: Laboratorio REF Ricerche

Nell’ultimo quadriennio si è verificato un trend di crescita degli “Aggregatori” e degli “Stand alone”, mentre
sono diminuiti i gestori appartenenti alle categorie “Potenziali aggregatori”, “Piccoli appetibili” e “Piccoli
non appetibili”.
Gestori scesi a
87 per fusioni
intercorsei

A parità di perimetro territoriale, nel periodo indagato (2014-2017) si scende a 87 operatori3. Una diminuzione dovuta a diverse operazioni di fusione intercorse negli anni.
Tra il 2016 e il 2017 il numero degli “Aggregatori” e dei “Potenziali aggregatori” si è mantenuto stabile, pur
sottendendo diversi passaggi di classe al suo interno.

Stabile il numero
di “Aggregatori”
e “Potenziali
aggregatori”
pur con diversi
movimenti di
gestori interni alle
classi

Per quanto riguarda il gruppo degli “Aggregatori”, i gestori Amag e Gaia hanno abbandonato questa classe
passando a “Potenziali Aggregatori” per via di una contrazione dell’Ebitda, mentre la fusione tra le due
società venete Polesine e Centro Veneto Servizi ha ridotto di una unità il numero degli “Aggregatori”.
Queste variazioni sono state compensate dall’entrata di Livenza Tagliamento Acque, Alto Trevigiano Servizi
e Umbra Acque nel novero degli “Aggregatori”. Nel primo caso come esito dell’operazione di fusione per
incorporazione di Sistema Ambiente, nei seguenti due per miglioramenti delle performance economicofinanziarie.
All’inverso, per quanto riguarda il Cluster dei “Potenziali Aggregatori”, i tre gestori appena citati, passati da
“Potenziali aggregatori” ad “Aggregatori”, sono stati sostituiti da Amag e Gaia, nonchè dal passaggio del
gestore lombardo Padania Acque dalla classe “Stand alone” a quella di “Potenziali aggregatori” grazie al
miglioramento dell’Ebitda.

3 Una diminuzione dovuta a diverse operazioni di fusione intercorse negli anni.
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In crescita il
cluster degli
“Stand alone”: + 2

Unico cluster a risultare in crescita è quello degli “Stand alone”, gruppo che ricomprende gestioni con buoni
indicatori economico-finanziari ma con dimensioni, in termini network servito, non ancora coerenti con il
pieno sfruttamento di economie di scala di natura gestionale e finanziaria. Nel 2017, entrano a far parte del
cluster degli “Stand alone” 5 gestioni (Alpiacque, Astea, Azienda Gardesana Servizi, Medio Chiampo, Gran
Sasso Acqua) provenienti dal gruppo dei “Piccoli appetibili” migliorando le proprie performance, mentre,
come si è già detto, Padania Acque e Livenza Tagliamento Acque passano rispettivamente al cluster dei
“Potenziali aggregatori” e degli “Aggregatori”; inoltre, Azienda Servizi Idrici è venuta meno in seguito all’incorporazione in Veritas.

In calo i gestori
“Piccoli e
appetibili”: -6

Il numero di gestioni “Piccole e appetibili” risulta quindi in calo, oltre che per il passaggio dei 5 gestori
alla classe superiore degli “Stand Alone” anche per l’incorporazione di Sistema Ambiente in Livenza Tagliamento Acque e per il passaggio di Mondo Acqua nel gruppo dei “Piccoli non appetibili”, a causa della
contrazione dell’Ebitda margin e di un aumento dell’indebitamento finanziario netto. Per una gestione
piemontese che scende, un'altra migliora: Azienda Multiservizi Valenzana passa da “Piccoli non appetibili” a
“Piccoli appetibili” rinforzando la propria capacità di copertura del debito finanziario netto tramite i margini
reddituali.

TREND DEL NUMERO DI GESTIONI PER CLUSTER DI APPARTENENZA

(anni 2014-2017)

Δ 2017 - Δ 2017 2016
2014

2014

2015

2016

2017

Aggregatori

19

24

28

28

0

9

Potenziali aggregatori

16

13

8

8

0

-8

Stand Alone

22

26

23

25

2

3

Piccoli appetibili

30

24

27

21

-6

-9

Piccoli non appetibili

8

6

5

5

0

-3

TOTALE

95

93

91

87

-4

-8

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

Il Veneto è la
regione con i
miglioramenti
maggiori

Nel complesso, il Veneto è la regione in cui si concentra il maggior numero di miglioramenti, grazie a
3 aziende che hanno perfezionato le proprie performance tanto da salire di cluster e 4 operazioni di
fusione che hanno restituito gestori più robusti.
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Piemonte, Marche e Campania: il potenziale 2020-2021
Gestioni
“Aggregatrici”
e “Stand alone”
presenti su tutto il
territorio italiano

Relativamente al posizionamento territoriale dei vari cluster, la fotografia delle gestioni restituisce una distribuzione abbastanza omogenea lungo tutto lo stivale: le gestioni “Aggregatrici” e quelle “Stand alone”
sono presenti su tutto il territorio italiano, con una maggiore concentrazione nell’area del Nord. Il limitato
numero dei potenziali aggregatori, invece, viene registrato in quota maggiore al Nord, in modo particolare
nell’area orientale. Invece, le poche e uniche gestioni ritenute “Piccole non appetibili” si collocano tutte
nell’area occidentale del Nord Italia.

POSIZIONAMENTO DELLE GESTIONI PER CLUSTER

Aggregatori

Potenziali
aggregatori

Stand alone

Piccoli
appetibili

Piccoli non
appetibili

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati gestori
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Piemonte, FVG,
Marche, Campania
e Sicilia sono
territori con
potenziale di
consolidamento

Se si assume che la probabilità di aggregazione si addensi laddove è maggiore la frammentazione gestionale e dove parallelamente vi sia almeno la presenza di un “Aggregatore” o “Potenziale aggregatore”,
è plausibile aspettarsi che il processo di consolidamento possa interessare prossimamente i territori del
Piemonte e del Friuli-Venezia Giulia al Nord, parimenti la regione Marche al Centro. Campania e Sicilia al
Sud sono territori con un potenziale di aggregazione interessante.

Generale
assestamento
della redditività
e miglioramento
nella solidità
patrimoniale e
nell’equilibrio
finanziario

Passando ad analizzare le performance economico-finanziarie delle gestioni, nel 2017 si registra un generale assestamento della redditività rispetto alla crescita registrata negli anni precedenti, eccezione fatta
per le gestioni “Piccole appetibili” che hanno visto contrarsi i margini reddituali (Ebitda/Margin) di circa 8
punti percentuali, e dei “Piccoli non appetibili” che, al contrario, hanno aumentato gradualmente la propria
redditività nel corso degli ultimi anni, pur rimanendo su livelli molto contenuti, inferiori al 20%. Si registrano
invece miglioramenti dal punto di vista della solidità patrimoniale e dell’equilibrio finanziario, soprattutto
nel caso dei gestori “Aggregatori” e “Stand Alone”. I “Potenziali Aggregatori” e i “Piccoli appetibili”, pur
mostrando un’evoluzione positiva rispetto al 2014 per quanto riguarda la solidità patrimoniale, rimangono
sostanzialmente stabili per quanto riguarda la loro capacità di copertura dell’indebitamento netto tramite
i margini reddituali. I “Piccoli non appetibili” iniziano a mostrare miglioramenti nel 2017, dopo un trend
negativo registrato tra il 2014 e il 2016.

EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI NEGLI ANNI PER CLUSTER DI GESTIONI

(2014-2017)

Cluster

2014

2015

2016

2017

Ebitda margin

34%

37%

38%

37%

PFN/Ebitda

1,94

1,73

1,49

1,23

Ebitda margin

20%

22%

22%

21%

PFN/Ebitda

3,09

2,61

2,87

3,03

Ebitda margin

30%

29%

35%

33%

PFN/Ebitda

1,78

1,85

1,32

1,03

Ebitda margin

32%

33%

31%

24%

PFN/Ebitda

3,64

3,18

3,73

3,83

Ebitda margin

16%

17%

18%

19%

PFN/Ebitda

4,08

4,47

5,94

4,96

Aggregatori
PFN/PN

Potenziali aggregatori
PFN/PN

Stand alone
PFN/PN

Piccoli appetibili
PFN/PN

Piccoli non appetibili
PFN/PN

0,65

1,05

0,45

1,60

1,97

0,55

0,74

0,39

1,38

2,35

0,49

0,77

0,34

1,50

3,07

0,36

0,73

0,24

1,45

2,83

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati CRIF Ratings
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EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI NEGLI ANNI PER CLUSTER DI GESTIONI

(2014-2017)
3,00

2016
2017
2015

2,50
2,00

PFN/PN

2014
2014

1,50
1,00

2014

2015

2014

2017

0,50
-

2014
2016
2015

2017

2015

2016

2016
10%

Aggregatori

15%

2017

20%

Potenziali aggregatori

25%
Ebitda margin
Stand alone
Piccoli appetibili

30%

2015

2016

2017

35%

40%

Piccoli non appetibili

10,00

8,00

2016
2017

PFN/Ebitda

6,00

2014

2017

4,00

2016

2014
2015

2015
2,00

-

2014

15%

20%

2015

2015

2017

2015

2016
10%

2014

2014

25%

30%

2017

2016
35%

2017

2016

-2,00

Ebitda margin
Aggregatori

Potenziali aggregatori

Stand alone

Piccoli appetibili

Piccoli non appetibili
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LE OPERAZIONI DI FUSIONE DEL 2017: IL CASO DEL VENETO
Gestioni
appartenenti
a Viveracqua
protagoniste del
consolidamento
2017

Tra il 2016 e il 2017 le principali operazioni di aggregazione sono avvenute in Veneto, tra soggetti già
aderenti a Viveracqua, il consorzio che riunisce sotto in medesimo “tetto” 12 gestioni in house operative nella regione e che servono complessivamente 4,8 milioni di abitanti.
Viveracqua costituisce una forma aggregativa più leggera rispetto ad una fusione tout court tra entità
societarie ed ha permesso di raggiungere una massa critica tale da poter sfruttare economia di scala
finanziarie con testimoniato dalle due emissioni di Hydrobond del 2014 e del 2016, e la preparazione
di una terza operazione che vedrà probabilmente la luce nel 20204.
La partecipazione al consorzio non ha tuttavia frenato le istanze endogene al sistema idrico regionale
di consolidamento verso realtà gestionali dimensionalmente più grandi, capaci di rafforzare la struttura industriale e patrimoniale delle nuove entità attraverso lo sfruttamento di economie di costo individuabili principalmente nella razionalizzazione dei costi di struttura e delle funzioni non più duplicate.

Crescita per
rispondere in
maniera più
efficace a ARERA
e al fabbisogno
di investimento,
mantenendo
matrice territoriale

Le operazioni di fusione sono state guidate dalla volontà di perseguire obiettivi di consolidamento
del know how tecnico-gestionale di ciascuna società, al fine di rispondere in modo più efficace agli
obiettivi di miglioramento della qualità richiesti dalla regolazione ARERA e al connesso fabbisogno di
investimento. In tutte si rintraccia la volontà di conservare la “matrice territoriale” attraverso il mantenimento di una capillarità dei presidi territoriali tecnici e di quelli rivolti all’utenza finale.
Di seguito una breve descrizione delle operazioni di aggregazione.

Veritas gestore unico dell’Ambito Laguna Venezia
La fusione per
incorporazione
di ASI in Veritas
dà vita a gestore
unico

A novembre 2017 è divenuta operativa la fusione di ASI in Veritas, che ha portato alla costituzione del
gestore unico nell’Ambito Laguna Venezia, con una popolazione residente di 798 mila abitanti. Si tratta
di un “Potenziale aggregatore” (Veritas) che incorpora un operatore “Stand alone” (ASI). L’operazione
è stata condotta, su volontà degli enti locali azionisti, al fine di superare la frammentazione nella gestione dei servizi idrici integrati (che in questo caso si estende anche alla gestione dei rifiuti urbani in
virtù del fatto che Veritas serviva già la raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni serviti da ASI per il servizio
idrico). L’obiettivo della fusione è quello di perseguire sinergie ed economie gestionali, migliorando
la centralità del rapporto con l’utenza e la gestione diffusa nel territorio, nonché elevando gli investimenti programmati nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario. Trattandosi di una multi-utility
le performance economico-finanziarie di Veritas non sono legate esclusivamente al servizio idrico, ma
dipendono anche dall’andamento degli altri business in cui il gruppo opera.

4 È stato avviato il primo passaggio con la scelta dell’arranger.
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Centro Veneto Servizi-Polesine Acque: nasce acquevenete
acquevenete:
fusione tra
“Aggregatori” con
performance di
rilievo

Il 1° dicembre 2017 è nata acquevenete, derivante dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque
in Centro Veneto Servizi. In questo caso si tratta di una fusione tra due soggetti “Aggregatori”, già di
dimensioni adeguate e bilanci solidi, operativi in ambiti territoriali distinti: Polesine Acque nell’ATO
Polesine e Centro Veneto Servizi nell’ATO Bacchiglione. Il combinato configura un soggetto che serve
110 Comuni dislocati in cinque province venete per una popolazione di circa 515 mila abitanti, con
performance economico-finanziarie di rilievo: elevata marginalità (40% di Ebitda Margin) e significativa
solidità patrimoniale (PFN/PN intorno a 0,20) e finanziaria (PFN/PN inferiore a 1,80).

AVS-Acque Vicentine: nasce Viacqua
Viacqua: fusione
tra “Potenziali
Aggregatori”
rinforza le
performance

Viacqua nasce il 1° gennaio 2018 dalla fusione tra Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi, due “Potenziali Aggregatori”, operativi nello stesso ambito, l’ATO Bacchiglione. La nuova entità serve 68 Comuni della Provincia di Vicenza con un bacino d'utenza di 550 mila abitanti. Dalla fusione nasce un
soggetto ad elevata patrimonializzazione, con rilevanti miglioramenti dei KPIs economici e finanziari
(Ebitda margin intorno a 45%, PFN/PN intorno a 1,44 e PFN/Ebitda intorno a 3,10).

Livenza Tagliamento Acque – Sistema Ambiente: un gestore interregionale più forte
La fusione per
incorporazione di
Sistema Ambiente
in LTA dà vita
ad un gestore
interregionale
“Aggregatore”

Alla fine del 2017 è divenuta effettiva l’operazione di fusione per incorporazione di Sistema Ambiente
in Livenza Tagliamento Acque (LTA). Con la fusione LTA ha avuto un allungamento della concessione
al 2039. Una aggregazione interregionale, che vede coinvolti territori del Veneto e del Friuli-Venezia
giulia, con un gestore “Stand alone” (LTA) che ha incorporato un gestore “Piccolo appetibile” (Sistema
Ambiente). Il risultato è un gestore che serve i 30 Comuni del Friuli Venezia Giulia e 12 Comuni del
Veneto, situati nelle province di Pordenone, Venezia e Treviso, sotto la regolazione locale dell’Autorità
Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti del Friuli Venezia Giulia (AUSIR)5.
Con l’incorporazione di Sistema Ambiente, LTA ha beneficiato di un salto dimensionale nel bacino
servito e nella solidità finanziaria e patrimoniale significativo: la nuova entità infatti diviene a tutti gli
effetti un gestore considerabile “Aggregatore”, con un importante miglioramento nella solidità finanziaria e patrimoniale e un notevole potenziale di recupero di redditività.

5 L’efficacia della fusione era assoggettata alla condizione sospensiva (LR 5/2016 FVG) legata all’accordo tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma del Friuli
Venezia Giulia (‘FVG’) sull’adesione di 11 Comuni veneti all’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti).

Pagina 10

Acqua N°126

LUGLIO 2019

Piemonte, Marche e Campania: ci sono le condizioni
per il consolidamento dell’Industria idrica

I PRIMI ESITI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati CRIF Ratings
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Gestini idriche: KPIs compatibili con investimenti di 70 euro pro-capite
(a cura di CRIF Ratings)

L’aggiornamento annuale dell’analisi economico-finanziaria, su dati 2017, condotta da CRIF Ratings
conferma alcuni trend già delineati nelle passate edizioni.
A fronte di una sostanziale stabilità del margine operativo lordo (‘EBITDA’) e della relativa marginalità
(‘EBITDA margin’) nell’ultimo biennio, l’analisi evidenzia una riduzione della Posizione Finanziaria Netta (‘PFN’) con conseguente diminuzione del livello di leva finanziaria per le quattro aree geografiche
individuate.
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Appare ancora molto lungo il percorso dal lato degli investimenti che consentirà al settore di fare quel
“salto di qualità” auspicato da diversi anni.
Difatti se il secondo periodo regolatorio (2016-2019) sta conducendo i gestori verso il raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario, ci si attende che il terzo periodo regolatorio rappresenti la svolta
dal punto di vista degli investimenti. In particolare, già dal 2018 CRIF Ratings si attende un incremento
degli investimenti nel settore, anche alla luce degli effetti derivanti dall’introduzione della regolazione
della qualità tecnica1.
A tal proposito, CRIF Ratings propone un’analisi che consente di delineare uno scenario futuro sul livello degli investimenti nel settore considerato sostenibile da un punto di vista economico-finanziario.
L’analisi in questione permette di rispondere alla domanda “fino a quale livello si possono spingere gli
investimenti nel settore idrico fino al 2023 senza inficiare le metriche creditizie dei gestori?”.
L’analisi presuppone un peso ancora preponderante della tariffa nella copertura degli investimenti, a
conferma del fatto che la leva di anticipazione finanziaria degli investimenti (FoNI finanziario) riconosciuta in tariffa ha incrementato il suo peso e il suo ruolo all’interno delle predisposizioni tariffarie.
Inoltre, già la precedente analisi evidenziava come, a fronte del graduale aumento del debito lordo nel
periodo 2012-2017, vi sia stata una crescita ancor maggiore delle disponibilità liquide, a riprova del
solo parziale impiego delle risorse raccolte. Di conseguenza, le società del settore risultano avere un
buon margine di flessibilità finanziaria da sfruttare anche a sostegno degli investimenti.
Partendo da un valore di investimenti pianificati nell’intero settore nel 2017 di circa 2,8 miliardi di euro2
, CRIF Ratings stima investimenti medi annui pari a circa 4 miliardi di euro nel periodo 2018-2023, anche grazie all’impatto della regolazione della qualità tecnica di circa 500 milioni di euro annui.
1 Delibera ARERA 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017.
2 Documento di consultazione ARERA 573/2018/R/IDR “Controllo della realizzazione degli investimenti programmati
nel SII - Inquadramento e linee d’intervento” del 13 novembre 2018.
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Come già anticipato dalla fotografia economico-finanziaria del settore, la gran parte degli investimenti
verrà coperta dalle disponibilità liquide (10% del totale della spesa per investimenti pianificati) e dalla
leva tariffaria (65%). Il restante fabbisogno sarà coperto dal ricorso alla leva finanziaria, ovvero da nuovo debito bancario e/o nuove operazioni su mercati di capitali.
Questa struttura consentirà il mantenimento di metriche creditizie ritenute accettabili fino al 2021.
Per il biennio 2022-2023, il pieno utilizzo della cassa disponibile dovrà necessariamente essere coperto
dalla leva tariffaria. Si stima che la solidità dell’equilibrio finanziario (Posizione Finanziaria Netta/EBITDA inferiore alle 3 volte) possa essere salvaguardata solo se le tariffe riusciranno a coprire i ¾ degli
investimenti pianificati.
Questo livello di investimenti potenzialmente realizzabile fino al 2023 consentirebbe di raggiungere un
importo di spesa per investimenti medi pro-capite nell’intorno di 70 euro per abitante all’anno, partendo da un livello attuale (media 2016-2017) di circa 40 euro per abitante all’anno, colmando parte del
gap esistente con le principali esperienze europee.

Opportunità di finanziamenti per 5,3 miliardi al settore
5,3 miliardi il
potenziale di
indebitamento
attivabile

Gli indicatori finanziari delle prime 100 gestioni industriali del Paese consentono di quantificare in 5,3
miliardi di euro il potenziale di indebitamento attivabile, coerente con il mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario6.

Crescono le
opportunità di
finanziamento per
tagli grossi

Si tratta di 78 potenziali gestori che potrebbero accedere ad ulteriori operazioni di finanziamento, 2 in
meno rispetto all’analisi svolta sui dati di fine 2016, ma di maggiori dimensioni. Crescono le gestioni
che possono chiudere operazioni di finanziamento con taglio superiore ai 100 e ai 50 milioni di euro.
Le opportunità di finanziamenti di taglio superiore ai 100 milioni di euro sono 13 rispetto alle 11
dell’anno precedente, per un controvalore di 3,5 miliardi di euro. Le possibili operazioni di taglio tra i
50 e i 100 milioni di euro salgono a 14 (erano 10 nell’analisi 2018), per un corrispettivo di 950 milioni
di euro.
Il numero di potenziali operazioni tra i 20 e i 50 milioni di euro rimane invece stabile a 23, per un controvalore di circa 700 milioni di euro. I finanziamenti di taglio inferiore, tra 5 e 20 milioni di euro e sotto
i 5 milioni di euro, registrano invece un calo, in aggregato 28 (contro le 36 della precedente analisi),
cumulando ulteriori 220 milioni di euro di possibili finanziamenti al settore.

6 Il “volume potenziale” di indebitamento è stato calcolato sulla base di un valore soglia che individua il potenziale massimo di indebitamento dell’indicatore PFN/
Ebitda, così come desunto dalle operazioni di finanziamento condotte negli anni più recenti.
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VARIAZIONE DEL POTENZIALE DI INDEBITAMENTO PER TAGLIO DIMENSIONALE

(confronto analisi dati 2016 e 2017)
Classe di
indebitamento
(mln€)
<5
5-20

20-50

50-100
>100

Totale

Gestioni
2016
15

Volume
2016 (mln€)
35

12

703

23

21

274

10

780

23

Gestioni
2017

11

3.285

80

5.077

Volume
Var% volumi
2017 (mln€)
24

-32%

667

+0,4%

13

3.546

+8%

78

5.338

16

207

14

895

-24%

+22%

+6,8%

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

I gestori delle classi sotto i 50 milioni di euro hanno la possibilità di accedere alla provvista finanziaria
prevalentemente tramite i canali tradizionali di finanziamento (finanziamento bancario di breve e medio termine su base corporate).
Dal 2018
aumentano i
finanziamenti
bancari

A partire dal 2018 sono aumentati i finanziamenti da parte delle banche, dopo un rallentamento nel
biennio 2016-2017. Si tratta di importanti operazioni di finanziamento da parte di diversi pool di banche: 7 tra il 2018 e i primi mesi del 2019, con due operazioni sopra i 100 milioni di euro e due tra i 50
e i 100 milioni di euro.
Un ritorno di interesse da parte del settore bancario che ha avuto impulso dalla revisione dei piani
degli interventi che hanno accompagnato la revisione tariffaria 2018-2019 e che hanno iniziato ad
incorporare gli obiettivi di qualità tecnica introdotti dall’Autorità nazionale a fine 2017.
Un’alternativa per le piccole e medie realtà industriali è l’aggregazione dei fabbisogni in contratti di
rete o veicoli societari ad hoc, operazioni di pooling finanziario da collocare sui mercati finanziari, in
analogia con l’esperienza Viveracqua.
I gestori di maggiori dimensioni possono invece accedere direttamente anche ai mercati dei capitali
con emissioni di bond e mini bond su orizzonti di medio-lungo termine.

Pagina 15

LUGLIO 2019

Acqua N°126

Piemonte, Marche e Campania: ci sono le condizioni
per il consolidamento dell’Industria idrica

POTENZIALE DI INDEBITAMENTO PER TAGLIO DIMENSIONALE

(n. gestori e indebitamento complessivo in mln € per taglio di indebitamento)
3.546

895

667

12

24
0-5

207

16

5-20

23
20-50

Prestiti Corporate
Italian Small Water Utilities Programme Loan
BEI

13

14
50-100

+100

Bond/mini bond
BEI

Solo con strumenti di pooling (consorzi, contratti di rete) o M&A per sfruttare le economie di
scala finanziaria
Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche
Avviato il
programma
Italian Small
Water Utilities
Programme Loan
dalla BEI

Agli strumenti descritti si è aggiunta di recente la possibilità di accedere ai prestiti della Banca Europea
degli Investimenti (BEI), che ha avviato il programma Italian Small Water Utilities Programme Loan rivolto ai gestori di piccole e medie dimensioni. Dal novembre 2017 hanno beneficiato di questo canale
di finanziamento aziende come Brianzacque (ATO Monza Brianza), Amap (ATO Palermo), Gaia (ATO 1
Toscana Nord), Acque Veronesi (ATO Veronese) e ASA (ATO 5 Toscana), per 70 milioni di euro nel 2017
e 112 milioni di euro complessivi nel 2018. Prima dell’avvio di tale programma, tra il 2014 e il 2017, BEI
ha concesso rilevanti finanziamenti a Veritas (30 milioni), ACEA (200 milioni), Cap Holding (70 milioni),
SMAT (100 milioni), Iren (180 milioni), Publiacqua (50 milioni), CIIP (55 milioni), Uniacque (36 milioni),
A2A (95 milioni), MM (70 milioni), AIMAG (30 milioni), Acquedotto Pugliese (200 milioni). Ad inizio
2019 anche Abbanoa ha ottenuto un finanziamento BEI da 200 milioni.
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LE FORME DI FINANZIAMENTO NEL SETTORE IDRICO

(2013-giugno 2019)
Anno

Banche

Bond

BEI

Totale

2013

32

-

300

332

2014
2015

28
278

2017
2018

-

2016

282
15

53

275

576
95

886
388

290
112

616

285

326

613

2019*

270

340

1.073
579

200

1.049

1.525

Totale

1.001

2.551

1.858

5.410

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

2013

2014

2015

2016

Banche

Bond

2017

2018

2019*

BEI

*primo semestre del 2019
N.b. bond emessi da quotate valorizzati in base alla partecipazione del segmento idrico alla composizione
dell'Ebitda
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni
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Alcune tendenze in atto: l’allungamento delle concessioni
Consolidamento
dei gestori unici
d’ambito nei
propri territori di
elezione

Le tendenze in atto nel 2018 e nel primo semestre del 2019 hanno riguardato principalmente il consolidamento dei gestori unici d’ambito nei propri territori di elezione, tramite la cessione delle infrastrutture e della gestione del servizio da parte dei comuni in economia, dalle gestioni cessate ex-lege e/o
da società patrimoniali. È questo il caso di Acqua Pubblica Sabina (ATO Rieti), Lario Reti Holding (ATO
Lecco), Acque Bresciane (ATO Brescia), Como Acqua (ATO Como), Alfa (ATO Varese), e della nascita del
gestore unico negli ambiti Cuneese (Cogesi) e Savonese (Acque Pubbliche Savonesi).

Le gare in EmiliaRomagna

È inoltre stata avviata la gara per l’affidamento del servizio idrico integrato nel bacino di Rimini dell’
ATO unico regionale dell’Emilia-Romagna che dovrebbe concludersi entro novembre 2019. Per il sub
ambito di Piacenza gli atti della procedura aperta di gara sono in fase di redazione, mentre nel sub
ambito di Reggio Emilia gli atti della procedura di gara ristretta per la selezione del socio privato del
gestore ARCA sono in corso di pubblicazione.

Proseguono gli
allungamenti
della durata degli
affidamenti

D’altro canto, non mancano le estensioni della durata degli affidamenti, motivate principalmente dalla
necessità di preservare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni a fronte dell’aumento degli
investimenti in attuazione degli obiettivi di qualità tecnica.
Un processo quest’ultimo che se da un lato comporta un rallentamento nell’approdo alla gestione
unica d’ambito, permette di assicurare gli investimenti necessari al territorio, creando le garanzie per
gli istituti di credito che concedono i prestiti.
Una situazione, che come si è già avuto modo di sottolineare, non deve diventare un escamotage per
dilazionare sine die l’approdo alla gestione unica d’ambito, richiedendo una attenta vigilanza da parte
di ARERA.
Dalle ricognizioni effettuate negli scorsi anni dal Laboratorio REF Ricerche7 si sono registrati 8 prolungamenti della durata delle concessioni nel quadriennio intercorso tra gennaio 2015 e gennaio 2018.
Nell’ultimo anno e mezzo si sono registrati altri 6 casi di prolungamento.

Veneto e Toscana
le regioni
maggiormente
interessate

Nell’ultimo periodo gli allungamenti delle concessioni approvati hanno riguardato prevalentemente le
gestioni del Veneto e della Toscana e sono stati attivati contestualmente all’aggiornamento tariffario
2018-2019 e alla revisione dei piani degli interventi in seguito all’emanazione della regolazione della
qualità tecnica e dei relativi obiettivi introdotti da ARERA.

Publiacqua,
Acque e ASA:
allungamenti per
il mantenimento
dell'equilibrio
economicofinanziario a
fronte di nuove ed
ingenti necessità
di investimento

La Toscana è stata tra le prime regioni ad applicare la Legge Galli, 25 anni fa, e le sue concessioni sono
in vista di scadenza. Mentre a livello regionale si sta discutendo su come impostare la gestione nel
prossimo ciclo di affidamenti, durante il 2018 sono stati approvati diversi allungamenti a breve-medio
termine delle concessioni. Publiacqua8 ha ottenuto un prolungamento della concessione di gestione
di servizio di tre anni, fino al 2024. Sulla scorta delle disposizioni di qualità tecnica e dell’aggiornamento delle tariffe 2018-2019, Publiacqua nel periodo 2018-2021 ha previsto 42 milioni di euro di investimenti in più rispetto al programma degli interventi precedentemente predisposto e, in particolare,

7 Per un approfondimento si veda il contributo n. 100 “Finanza e gestioni industriali: è il momento del Sud”, giugno 2018 e il contributo n. 84 “Aggregazioni e gestione unica: il consolidamento è faccenda del Nord”, luglio 2017.
8 Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Toscana n. 24/2018 del 7/12/2018.
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negli anni connessi alla proroga richiesta (2022-2024) si è impegnata ad effettuare interventi per 216,4
milioni di euro con un buon livello di investimenti tesi alla valorizzazione delle prestazioni di servizio
(Qualità Tecnica).
Acque9 e ASA10 hanno ottenuto un allungamento della concessione di 5 anni, con nuova scadenza
al 31 dicembre 2031. Entrambe le gestioni considerando i sopravvenuti vincoli di legge nell’ambito
della depurazione delle acque di cui alla L.R. 5/2016, il mutato contesto regolatorio nazionale in merito alla qualità tecnica e i relativi standard stabiliti, nonché viste, rispettivamente, le indicazioni della
Conferenza Territoriale n.2 del 2 ottobre 2017 e della Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa n.3 del
30 novembre 2017 hanno sottolineato come i programmi degli investimenti approvati dall’ AIT con le
delibere n. 28 e n.31 del 5 ottobre 2016, risultavano inadeguati ad assicurare una corretta ed efficiente
gestione del servizio, anche con riferimento alle modalità di finanziamento previste. In ragione di ciò,
i gestori hanno sottoposto all’Autorità Idrica Toscana un’ipotesi di Programma degli Interventi significativamente incrementato nel suo valore al fine di superare le criticità riscontrate e hanno chiesto
una proroga coerente con il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e la possibilità di
accedere al credito necessario.
Viacqua e
acquevenete
allungamento al
2036 per rendere
finanziabile
il piano degli
interventi

In tutti i casi gli allungamenti delle concessioni sono stati motivati e approvati dall’Autorità Idrica Toscana come misure straordinarie per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni a fronte di “nuove ed ingenti necessità di investimento”11, in modo da consentire alle gestioni di
effettuare gli investimenti, distribuendo i debiti contratti su periodi più lunghi, calmierando l’aumento
delle tariffe grazie ad una rimodulazione su più anni dei costi coperti dalla tariffa in ottemperanza al
principio del full cost recovery.
Il 16 aprile 2019 sono state concesse due proroghe a Viacqua12 e ad acquevenete13 da parte del
Consiglio di Bacino Bacchiglione. Entrambe le società sono il risultato di fusioni avvenute tra la fine
del 2017 e l’inizio 2018. Con l’approvazione dell’aggiornamento del piano degli interventi per gli anni
2018-2019, l’integrazione degli obiettivi di qualità tecnica richiesti da ARERA ha portato ad un incremento degli investimenti programmati non differibili, rispettivamente da 272 a quasi 400 milioni di
euro per Viacqua e da 129 a 145 milioni di euro per acquevenete, da realizzare nei residui 8-9 anni
di affidamento. Una situazione che guardando alla finanziabilità del piano degli interventi non permetteva di rimborsare completamente entro fine affidamento il finanziamento necessario, generando
difficoltà per il gestore nel reperimento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione degli
investimenti previsti attraverso l’accesso al sistema creditizio. Il Consiglio di Bacino Bacchiglione in
linea con le disposizioni presenti nella convenzione di gestione ha concesso il prolungamento della
concessione di gestione fino al 2036. Con l’allungamento della concessione Viacqua ha previsto per
il periodo 2027-2036 altri 185 milioni di euro di investimenti, per un totale di 585 milioni di euro di
investimenti previsti lungo tutto l’arco della concessione, mentre acquevenete ha previsto 90 milioni
di euro aggiuntivi per il periodo 2027-2036, per un ammontare complessivo di 235 milioni di euro di
investimenti previsti.

Proroga al 2023
per Acquedotto
Pugliese per
progettare il
futuro dell’azienda

Infine, con il decreto Crescita14, è stata approvata a livello nazionale un’ulteriore proroga della concessione di Acquedotto Pugliese15 fino al 31 dicembre 2023. La motivazione addotta per la proroga è
che darà il tempo di progettare il futuro dell’azienda, che non si limita alla gestione del servizio idrico
in Puglia ma s'intreccia anche con il futuro dell’assetto più ampio di gestione delle risorse idriche nel

9 Deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n. 25/2018 del 26/10/2018.
10 Deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n. 26/2018 del 26/10/2018.
11 Come previsto dagli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo.
12 Delibera d’assemblea del Consiglio di Bacino Bacchiglione n.4 del 16/04/2019.
13 Delibera d’assemblea del Consiglio di Bacino Bacchiglione n.3 del 16/04/2019.
14 Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e in vigore dal 30 giugno 2019.
15 già portata da fine 2018 a fine 2021 con la legge di Bilancio 2018.
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Sud Italia. Lo stesso decreto Crescita affronta in parte quest’ultimo tema dando attuazione a quanto
previsto dalla legge di Bilancio 2018, con la costituzione della futura società di Stato che dovrà subentrare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (Eipli) per
gestire le infrastrutture di approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno. Società costituita dallo Stato
e partecipata dal ministero dell'Economia, con possibilità di partecipazione delle Regioni Basilicata,
Campania e Puglia che possono conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi
idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse e la possibilità di partecipazione da parte
di altre Regioni interessate ai trasferimenti idrici interregionali nel distretto idrografico dell'Appennino
meridionale. Viene invece vietata la cessione di quote di capitale della società pubblica in questione ad
altre società o soggetti di diritto privato, anche se attive in settori o servizi idrici correlati.

ALLUNGAMENTO DELLE CONCESSIONI NEL SETTORE IDRICO
(gennaio 2015-giugno 2019)
Regione

Gestori

Puglia
Veneto
Veneto

Acquedotto Pugliese
Viacqua
Acquevenete

Toscana

Proprietà

Popolazione Data di inizio
servita
concessione

Allungamento
concessioni

Data della
decisione

2021

2023
2036
2036

28/06/2019
16/04/2018
16/04/2018

Pubblica
Pubblica
Pubblica

4.020.077
548.772
514.255

2007
2006

2002

2026

2031

26/10/2018

Acque Spa

Mista

754.436

2002

2026

2031

26/10/2018

Toscana

Publiacqua

Mista

1.258.938

2002

2021

2024

21/11/2018

Toscana

Nuove Acque

Mista

264.242

1999

2024

2027

12/01/2018

Puglia

Acquedotto Pugliese

Pubblica

4.020.077

2003

2018

2021

01/01/2018

Marche

CIIP

Pubblica

303.937

2008

2032

2047

28/04/2017

Lombardia

Padania Acque

Pubblica

327.512

2014

2033

2043

31/03/2017

Friuli-Venezia Giulia CAFC

Pubblica

378.145

2009

2030

2045

01/01/2016

Piemonte

SMAT

Pubblica

2.227.706

2004

2023

2033

21/12/2015

Lombardia

Metropolitana Milanese

Pubblica

1.366.409

2008

2027

2037

09/09/2015

Toscana

Acque Spa

Mista

724.809

2002

2021

2026

13/02/2015

Toscana

ASA Livorno

Mista

367.884

1999

Primo termine
concessioni
2026
2026

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

Rinnovo
affidamento a
Veritas sulla base
della relazione ex
art.34

Accanto a questo trend si stanno iniziando a verificare anche i primi casi di rinnovi degli affidamenti ai
gestori unici d’ambito. È il caso di Veritas16.
In vista della scadenza della concessione il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
con delibera n. 20 del 13 dicembre 2018 ha provveduto a riaffidare a Veritas la gestione del servizio
idrico integrato secondo la modalità in house providing per 20 anni, a partire dall’ 1 gennaio 2019 sino

16 Deliberazione del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia n. 20 del 13/12/2018.
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al 31 dicembre 2038. La decisione è stata presa sulla base delle valutazioni presenti nella relazione
ex.art.3419, prevista dall’articolo 34 comma 20 del decreto legislativo n.179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 17 dicembre 2012. La relazione ha dato conto della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne
ha motivato le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche,
nonché l’esistenza in capo a Veritas dei requisiti per l’affidamento in house costituiti dalla totale partecipazione pubblica, dalla prevalenza dell’attività a favore degli Enti controllanti e dal c.d. controllo
analogo. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del
soggetto affidatario, la relazione è stata accompagnata da un piano economico-finanziario asseverato
contenente la proiezione, per il periodo di durata dell' affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione dell' assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell' indebitamento da aggiornare ogni triennio.

Conclusioni
Il fabbisogno di investimento necessario a perseguire gli obiettivi di qualità tecnica e rispondere alle
sfide del cambiamento climatico richiede assetti gestionali efficienti sotto il profilo economico e robusti sotto il profilo finanziario e patrimoniale.
I metodi tariffari, incardinati sul principio del full cost recovery, hanno sostenuto un miglioramento delle performance dei gestori creando le condizioni per un consolidamento del settore, avviato in alcune
aree del Paese per affermare gestioni più grandi, capaci di sfruttare le sinergie di costo e attrarre le
risorse finanziarie necessarie.
In particolare il Veneto è state la regione che ha sperimentato il maggiore dinamismo in termini di
operazioni di fusioni ed acquisizione con diverse operazioni portate a termine negli anni recenti.
Nel biennio 2020-2021 Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, insieme alle Marche, alla Campania e Sicilia
sono i territori che potrebbero ospitare scenari aggregativi, alla luce della presenza di aggregatori nel
territorio e di assetti gestionali ancora assai parcellizzati.
In questi prossimi mesi in Emilia-Romagna si andrà a gara per l’assegnazione della concessione negli
ATO di Rimini e Piacenza e per la scelta del partner industriale del partenariato pubblico-privato per
l’ATO di Reggio-Emilia, mentre nell’ATO Laguna Venezia nel 2018 è stato portato a termine il processo
di assegnazione del servizio in house al gestore Veritas.
Le prime 100 gestioni idriche del Paese sono oggi titolate di un potenziale di indebitamento di 5,3
miliardi di euro, e di numero crescente di operatori che ha le “carte in regola” per ambire a finanziamenti di taglio superiore ai 50 milioni di euro. L’offerta che spazia dai prestiti obbligazionari, al canale
bancario tradizionale ai prestiti di istituti di promozione con un mandato infrastrutturale, come Cassa
Depositi e Prestiti e Banca Europea degli Investimenti.

17 La relazione è stata curata da REF Ricerche ed è liberamente scaricabile al seguente link http://www.consigliodibacinolv.gov.it/magnoliaPublic/consiglio/ServizioIdrico-Integrato/Affidamento.html
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