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II profilo economico -finanziario
e la necessità di finanza
per nuovi investimenti
È il momento dei Sud
A cura di CRIF Ratings e Laboratorio REF Ricerche
Consolidamento
II settore idrico ha avviato un percorso aggregativo per realizzare la gestione unica d'ambito e sostanziare la razionalizzazione delle partecipate locali.
Secondo la tassonomia adottata da CRIF Ratings e dal Laboratorio di REF Ricerche in uno studio dedicato alle principali
cento aziende italiane del settore idrico, ormai giunto alla terza edizione, è cresciuto il numero degli "aggregatoci" e dei
"potenziali aggregatori" mentre sono confluite o sono state
incorporate le gestioni "piccole e appetibili".
Questa stessa tassonomia, che si è dimostrata consistente rispetto agli esiti rinvenuti, ci aiuta a delineare gli sviluppi più
probabili per gli anni a venire.
Non solo nel 2018. Sia il business model delle gestioni che
l'area geografica sono state commentate nelle precedenti
edizioni.
La strada dei consolidamento dell'industria idrica, nell'interesse degli utenti e dei Paese, è quella di operatori di dimensioni
adeguate, economicamente in equilibrio, finanziariamente
solide, in grado di garantire gli investimenti necessari e un
servizio di qualità. Dal 2012 al 2016 è aumentato in modo
significativo il numero degli aggregatori naturali, la cui consistenza è quasi triplicata, da 10 a 28 unità, così come sono
cresciute ma in minor misura i gestori stand alone, passando
da 20 a 23 unità. È sceso significativamente il numero dei
potenziali aggregatori, passati da 21 a 8, e i cluster più bassi
nel ranking, con le piccole gestioni appetibili che sono scese
da 31 a 27, mentre tendono a scomparire le gestioni piccole
e non appetibili che sono passate da 13 e S.
Ne emerge uno scenario in cui il consolidamento delle gestioni dovrebbe portare alla formazione di un "nocciolo
duro" di circa 60 gestioni capaci di esprimere efficacia ed
efficienza, di elevare la qualità del servizio e con una solidità
finanziaria e patrimoniale necessaria a recuperare il divario
dalle migliori esperienze europee. La lettura dell'evoluzione
temporale degli indicatori dei cluster mostra un quadro positivo in termini di rafforzamento degli indicatori di redditività
e robustezza finanziaria delle gestioni indagate. Si registra
un miglioramento della redditività e degli indicatori finanziari
nei primi tre cluster, a testimonianza di come l'introduzione
della regolazione ARERA con l'adozione del metodo tariffario, incardinato sul principio comunitario dei full cost recovery, la neutralizzazione dei rischio volume e la mitigazione del
rischio morosità abbiano conferito certezza ai flussi di cassa
della tariffa. Questi ultimi sono stati destinati ad irrobustire la
struttura finanziaria tramite il rimborso dei debiti contratti e a
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Fig. 1: 1 cluster individuati.
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Fig.2: La collocazione territoriale dei cluster.

liberare spazio alla richiesta di nuovi finanziamenti necessari
a dare attuazione alla programmazione degli investimenti,
Nello specifico, l'incremento di redditività più significativo
è registrato dagli "stand alone", con 6 punti percentuali di
crescita dal 2013 al 2016, portando l'ebitda margin oltre il
30% e vicino ai valori degli "aggregatori". Seguono i "potenziali aggregatori", con un aumento dell'ebitda margin di
4 punti percentuali, e gli "aggregatori", +2 punti percentuali. L'analisi sulla base del business mode) (in house, misto,
privato) mostra che l'EBITDA dei gestori privati sia cresciuta
di più delle gestioni in house e miste (18% CAGR vs 13,7 e
11,1 % CAGR) e lo stesso è successo alla marginalità (13.5%0
vs 7,4% e 6,8% CAGR).
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Risultati finanziari
A livello finanziario i maggiori sforzi di riduzione del debito
sono stati attuati dai "potenziali aggregatori" che da un
valore di posizione finanziaria su patrimonio netto di 3,5 si
portano ad un livello di 1,5 (-55%). Miglioramenti importanti,
seppur più convenuti, si osservano per gli "stand alone" e gli
"aggregatori" che si collocano su valori vicini allo 0,5. Anche
per i "piccoli appetibili" si registra un irrobustimento finanziario, con il rapporto PFN/PN che scende sotto la parità, pur
con un ebitda margin che si contrae tornando sui livelli del
2013. Al contrario i "piccoli non appetibili" (che rappresentano una classe ormai residuale) mostrano un miglioramento
dell'ebitda margin (+3 punti percentuali), che rimane tuttavia
su valori molto contenuti (16%), e un maggior ricorso al debito andando a stressare gli indicatori finanziari, Complessivamente sul campione di osservazione si rileva un aumento
del debito lordo del 7,6% CAGR al quale tuttavia corrisponde
un aumento delle disponibilità liquide del 30,1 % CAGR; l'aumento dell'EBITDA e la crescita delle disponibilità liquide hanno quindi avuto un effetto contenitivo dell'indicatore di leva
netta (PFNIEBITDA) che è diminuito complessivamente del
8.7%. II debito lordo è invece aumentato di più per le gestioni
in-house (9.7% vs 2.2% e 2,4% CAGR). Queste ultime e le
gestioni miste hanno tuttavia ridotto la leva finanziaria netta.
Sembrerebbe quindi esserci un moto endogeno del sistema
che porta ad un rafforzamento sia sul versante economico che
finanziario delle gestioni industriali maggiormente robuste,
mentre peggiora la situazione delle piccole realtà non appetibili, caratterizzate da bassi livelli di redditività e indicatori di
sostenibilità finanziaria sotto stress, Si può ben affermare che
questi ultimi beneficerebbero del consolidamento in realtà
gestionali più solide, potendo per questa via portare gli investimenti su livelli coerenti con le necessità dei territori serviti.
Sul lato dell'offerta di credito, la fotografia dell'attività del
mercato bancario e finanziario mostra un'accelerazione a riprova della capacità della regolazione nazionale di creare le
condizioni per un ritorno della fiducia: il 2017 è stato il primo
anno in cui si è superata la soglia del miliardo di euro di finanziamenti al servizio idrico. Da sottolineare importanti novità,
come li ricorso al mercato obbligazionario con l'emissione di
bond e mini-bond e l'impegno di BEI nel finanziamento di

progetti di minori dimensioni, sostenuti dalle garanzie del piano Junker. Significativo in questo senso il prestito di 20 milioni
di euro concesso dalla BEI ad Amap per la realizzazione di
investimenti nel settore idrico e di trattamento delle acque
reflue nella provincia di Palermo. I primi mesi del 2018 con
solo due operazioni di circa 100 milioni di euro ciascuna, finanziate esclusivamente da banche, sembrerebbero suggerire
un momento di pausa, in attesa che i piani degli investimenti
vengano rivisti, anche in maniera significativa, per rispondere
alle esigenze della regolazione in tema di qualità tecnica. Circa la composizione del debito le gestioni in-house e le miste
mostrano un buon equilibrio tra debito a breve e debito a lungo termine mentre le private mostrano l'andamento opposto.
I finanziamenti sono concentrati nelle aree del centro nord e
dall'analisi si conferma che la struttura del debito rimane più
sbilanciata verso il breve termine al sud, mentre nelle altre
macroaree la componente di debito a medio lungo è passata
a più dell'80% nel 2016 dal 70% nel 2012.

Investimenti
L'analisi dei flussi mostra che a fronte di c. EUR2.5mld di
investimenti (stimati sulla variazione delle immobilizzazioni
materiali) effettuati nel periodo 2013-2016 il debito è aumentato di EUR1mid lordo (EUR600m su base netta), si può
quindi sostenere che la componente di autofinanziamento
grazie agli aumenti tariffari ha contribuito in misura più che
proporzionale all'apporto di mezzi per l'esecuzione degli investimenti. Questo significa che rimane una significativa capacità di leva finanziaria per gli investimenti. Capacità più ampia
nelle regioni del sud, in considerazione di un ricorso inferiore
al debito negli esercizi scorsi, rispetto al centro-nord che sul
campione di osservazione a fine 2016 tuttavia dimostra un
trend di deleverage costante rispetto al 2013.
Quanta di questa capacità sia disponibile per investimenti
nuovi ed addizionali per ottemperare agli standard di qualità
tecnica dipenderà dallo stadio di avanzamento degli investimenti programmati già nel periodo 2014-2017 ed evidentemente non ancora implementati.
Fonte: Elaborazione Laboratorio REF Ricerche
e CRIF Ratings
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*Nel dato 2018 non è inclusa l'emissione in due tranche di un bond da parte di
ACEA per un valore complessivo di 1 miliardo di euro
Fig.3: Operazioni di finanziamento nel settore idrico (2007-maggio 2018).
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