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Introduzione

Le privatizzazioni sono da tempo scomparse dall'agenda politica italiana, in un contesto di austerity
orientata soprattutto all'inasprimento dell'imposizione fiscale. Vanno, invece, recuperate al più presto
come priorità di indirizzo, per una gestione della finanza pubblica più equilibrata in favore della
crescita e del controllo del debito. La crisi finanziaria degli ultimi anni sembra aver rafforzato le
schiere dei fautori dell'intervento statale, quando invece molte delle ragioni storiche di esistenza
dell'impresa pubblica sono oggi superate. In Italia poi il dibattito è gravemente viziato da una diffusa
ideologia ostile al profitto privato: si tende a giudicare con lenti distorte i casi specifici dell'ultimo
decennio, e a sottovalutare l'importanza di una corretta regolazione come garanzia dei giusti profili
di rischio/rendimento delle aziende privatizzate o da privatizzare. In questo contesto, le
amministrazioni locali hanno contribuito alla perdita di valore delle società partecipate: situazioni di
pariteticità forzata, veti incrociati, logiche territoriali anteposte a quelle economiche, e gravi ritardi
nelle decisioni strategiche hanno aggravato gli effetti della recessione sull’attività aziendale, in una
spirale perversa per i valori patrimoniali e di borsa. Le recenti transazioni azionarie sulle grandi reti e
sulle municipalizzate, o i progetti annunciati, rimangono nel solco dell'intervento pubblico o para-
pubblico, e distolgono di fatto risorse importanti dal finanziamento delle nuove opere. Altre
operazioni, prevalentemente cosmetiche come le cessioni di quote di minoranza, sono poco appetibili
per il mercato e poco risolutive a livello finanziario. Servono dunque vere privatizzazioni, anche come
messaggio inequivocabile di cambiamento nella gestione aziendale. Ma come superare l'impasse
dovuto alle valutazioni depresse? Il semplice annuncio di una vera privatizzazione, con una tempistica
rapida e credibile e un'uscita definitiva del soggetto pubblico, potrebbe già interrompere la spirale
perversa e invertire la tendenza. Una proposta concreta per mitigare il conflitto di interesse sui valori
è di applicare adeguati meccanismi, a tutela delle finanze pubbliche, per far compartecipare il
soggetto venditore al potenziale recupero dei valori patrimoniali e di mercato.

Edoardo Croci e Marco Cipelletti
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1 – L’urgenza delle privatizzazioni: questioni macroeconomiche e di finanza pubblica

Forse per motivi elettorali, o forse più per la cruda realtà dei numeri, è molto cresciuto negli ultimi

tempi il consenso sull’idea che le politiche di austerity adottate dal governo italiano negli ultimi due

anni abbiano arrecato più danni che benefici alle finanze pubbliche. L’impegno ad anticipare

l’obiettivo di pareggio di bilancio, nonostante la debolezza del ciclo economico, si è rivelato un errore

per un paese già tra i più virtuosi, nell’ambito delle principali economie europee, dal punto di vista

del deficit strutturale fra entrate e uscite. Il peso così preponderante sul lato della tassazione ha

accentuato il carattere pro-ciclico delle manovre di finanza pubblica, spingendo l’Italia in una spirale

recessiva dove il calo del PIL ha praticamente annullato gli effetti delle misure sul deficit e ha

peggiorato l’incidenza dello stock di debito pubblico, il vero punto debole del nostro paese nel

confronto in ambito europeo.

In questo contesto, le privatizzazioni sono da tempo scomparse dall’agenda politica italiana, motivo

ulteriore di disappunto. Eppure potrebbero diventare un fattore importante in un’ipotesi di

rinegoziazione degli obiettivi con i partner europei: se questi ultimi condividono il principio che la

malattia italiana non è il deficit ma la crescita e dunque la sostenibilità del debito, un nuovo

programma di privatizzazioni può essere offerto come garanzia a fronte di un accordo su limiti di

deficit più flessibili in funzione del ciclo economico, meglio ancora se accompagnato da un

ribilanciamento degli interventi di finanza pubblica tra entrate e spese.

Fig. 1 - Finanza pubblica: un quadro deteriorato rispetto a un anno fa

% del PIL 2011 2012 2013 2014 2015

DEF aprile 2012

Deficit programmato -3,9 -1,7 -0,5 -0,1 0,0

Debito pubblico 120,1 123,4 121,5 118,2 114,4

PIL reale (var. %) 0,4 -1,2 0,5 1,0 1,2

Aggiornamento settembre 2012

Deficit programmato -3,9 -2,6 -1,8 -1,5 -1,3

Debito pubblico 120,7 126,4 126,1 123,1 119,9

DEF aprile 2013

Deficit tendenziale -3,8 -3,0 -2,9 -1,8 -1,7

Debito pubblico 120,8 127,0 130,4 129,0 125,5

PIL reale (var. %) 0,4 -2,4 -1,3 1,3 1,5

Fonte: DEF (Documento di Economia e Finanza). Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fin qui tutto abbastanza ovvio, o comunque già rilevato da molti. Tranne un dettaglio: per quale

motivo, invece che a privatizzazioni, assistiamo in questo periodo a nazionalizzazioni più o meno

surrettizie delle grandi reti infrastrutturali, e ad altri interventi finanziati direttamente o

indirettamente da denaro pubblico nel capitale di imprese altrimenti da privatizzare?
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L’aumento della presenza pubblica, diretta o indiretta, nel capitale delle grandi reti ha distolto risorse

dalle nuove opere infrastrutturali e in generale dal finanziamento del credito alle imprese,

contribuendo, insieme all’eccesso di inasprimento fiscale, alla spirale recessiva dell’economia italiana.

Questo circolo vizioso va spezzato, e per questo le privatizzazioni sono un ingrediente necessario.

2 – Ragioni storiche di esistenza dell’impresa pubblica, oggi anacronistiche

E’ certamente vero che l’intervento pubblico ha avuto un ruolo cruciale in un lontano passato per lo

sviluppo del paese, in particolare per la realizzazione delle infrastrutture di base. Tuttavia le ragioni

storiche di una presenza pubblica così pervasiva sono oggi venute meno, e non giustificano le

argomentazioni dei neo-paladini dell’intervento statale come risposta alla crisi economica e

finanziaria.

Il ruolo primario dello stato nella realizzazione delle grandi reti infrastrutturali nei decenni dello

sviluppo era probabilmente l’unica opzione in quel contesto. La taglia degli investimenti era

inaccessibile per i soggetti privati, sia per questioni dimensionali che per la limitata accessibilità del

mercato obbligazionario all’epoca. Al contrario le finanze pubbliche erano molto più sane allora

rispetto agli ultimi due decenni. Ma il tema principale è il ciclo di vita delle infrastrutture: nella

pianificazione di reti autostradali, metropolitane cittadine, gasdotti in un paese a forte tasso di

sviluppo, la scarsa prevedibilità dei volumi di traffico su orizzonti temporali lunghissimi rendeva

molto rischioso il profilo finanziario degli investimenti. Inoltre i rischi tecnologici impedivano una

stima accurata dell’entità stessa degli investimenti da realizzare. Attribuire allo stato il ruolo di

“sviluppatore” di opere strategiche significava dunque socializzare i rischi legati ai sovraccosti delle

opere e alla difficile prevedibilità dei flussi di lungo termine.

Oggi queste ragioni storiche sono chiaramente superate. A livello finanziario, il bilancio pubblico

lascia pochi margini di manovra nell’ambito dei vincoli europei, mentre lo sviluppo del mercato del

credito e delle emissioni obbligazionarie ha ampliato enormemente gli spazi per i soggetti privati. Per

ciò che riguarda il ciclo di vita, ci troviamo ormai in una fase di maturità delle grandi reti: a parte

temporanei shock di domanda, i flussi sono ragionevolmente prevedibili nell’ambito di forchette

abbastanza ristrette, e le nuove opere sono prevalentemente di ampliamento di infrastrutture

esistenti. Non è più necessario dunque “socializzare” i rischi finanziari e tecnologici, che nella

maggior parte dei casi sono sufficientemente circoscritti da poter essere gestiti da soggetti privati.

Quali possono essere le eccezioni a favore di una permanenza pubblica nelle grandi infrastrutture?

Ne vengono in mente tre principali: (1) il trasporto ferroviario, dove il privato può sopravvivere solo

sulle tratte redditizie e non può finanziare quelle strutturalmente in perdita. (2) L’energia nucleare,

dove l’entità degli investimenti necessari, il rischio tecnologico e l’incertezza sui flussi futuri

ripropongono il tema dello “spiazzamento” dei privati: qui il problema può essere mitigato - per

incrementare la prevedibilità dei ritorni finanziari - assoggettando la produzione di energia nucleare a

regolamentazione e separandola dal resto della generazione elettrica in regime di concorrenza. (3) Le

nuove tratte autostradali “greenfield”, come la Pedemontana Lombarda, dove gli ostacoli principali

per il privato sono le incertezze sui costi e i tempi lunghi di ritorno dell’investimento; in questo caso

una parziale soluzione per attrarre capitali privati può essere quella di abbinare la cessione del

progetto greenfield a quella di tratte autostradali esistenti di taglia abbastanza grande (dunque la

Serravalle non basta) per irrobustire i flussi di cassa e diluire i rischi.
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Se dunque si condivide il principio generale per cui in un’economia matura perde rilevanza

l’intervento pubblico, emerge però il tema del corretto margine di profitto per il privato subentrante,

a fronte delle ridotte barriere finanziarie, e dei minori rischi tecnologici e di prevedibilità dei flussi. Se

si tratta di grandi infrastrutture e dunque di monopoli naturali, non sarà la concorrenza ma

un’adeguata regolazione indipendente a dover garantire che i margini di profitto siano congrui

rispetto ai livelli di rischio – operativo e finanziario - assunti dall’acquirente privato.

Del resto sono venute meno in molti casi le condizioni caratteristiche del monopolio naturale. La

globalizzazione e gli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno

eliminato molte tipologie di economie di scala all’origine dei monopoli naturali. Anche nella gestione

dei servizi a rete, la separazione fra proprietà delle infrastrutture e gestione del servizio, la

competizione fra reti e servizi basati su tecnologie diverse e la presenza di concorrenza potenziale

hanno fatto venir meno l’esigenza di tutelare i consumatori attraverso la proprietà pubblica.

3 – Barriere ideologiche e culturali: giudizi distorti sui casi dell’ultimo decennio

Nei due anni trascorsi dalla pubblicazione del Manifesto per le Privatizzazioni dell’Adam Smith

Society, abbiamo assistito in Italia a un’involuzione, piuttosto che a un progresso su questi temi. La

gravità della crisi economica sembra aver rinfoltito le schiere dei sostenitori dell’intervento pubblico.

Senza dubbio i rischi di vero e proprio collasso dei mercati finanziari europei hanno giustificato

alcune istanze, ad esempio a favore del salvataggio delle banche per scongiurare effetti sistemici di

contagio. Tuttavia la tendenza all’avversione verso il privato, a favore dell’intervento statale come

“protezione” di fronte alla crisi, sembra molto più generalizzata e pervasiva rispetto a quei casi

specifici. L’Italia resta culturalmente un terreno poco fertile per le vere privatizzazioni: non si tratta

solo della classe politica, comunemente percepita come contraria per motivi clientelari. Lo stesso

elettorato si mostra incline a interpretazioni distorte sull’alternativa tra pubblico e privato: basti

pensare all’esito “bulgaro” del referendum sul settore della distribuzione acqua nel 2011, e al recente

successo elettorale del Movimento 5 Stelle, schierato apertamente a favore del controllo pubblico

delle reti.

La perdurante crisi economica poi ha favorito la facile presa di un argomento a cui fanno spesso

ricorso le forze più conservatrici del Paese, quello del mantenimento della proprietà pubblica per

salvaguardare i livelli occupazionali. Dietro a quest’argomento si cela in realtà la difesa delle

inefficienze che di norma caratterizzano le imprese pubbliche, frutto dell’accesso a mercati protetti,

dell’ingerenza clientelare della politica e dei privilegi di cui godono management e fasce di lavoratori.

E’ stato emblematico a questo proposito il rifiuto dei lavoratori dell’azienda di trasporto posseduta

dal Comune di Milano, ATM, che pochi anni fa si rifiutarono di essere assunti dal nuovo gestore

privato che era subentrato in uno dei lotti messi a gara dalla Provincia di Milano, come prevede la

legge a tutela dell’occupazione, creando imbarazzo persino nei sindacati.

A lungo andare tale logica riduce progressivamente la capacità di “stare sul mercato” delle imprese

pubbliche e contribuisce all’ingessamento della struttura produttiva che porta inevitabilmente

all’esplosione di crisi di interi settori. Allo stesso tempo si impedisce alle imprese private l’accesso a

rilevanti mercati. Le economie più dinamiche, caratterizzate da un elevato sviluppo, sono invece

quelle che hanno saputo evolversi nella logica della distruzione creatrice schumpeteriana.
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L’ambiente culturale in Italia è tendenzialmente ostile al profitto privato. Lo dimostrano i diffusi

pregiudizi e le valutazioni distorte sulle principali operazioni di privatizzazione o collocamento in

borsa dell’ultimo decennio nel settore delle utilities e delle reti infrastrutturali.

Enel e Autostrade

Due operazioni quasi-gemelle come nascita, realizzate a un mese di distanza l’una dall’altra a fine

1999, hanno prodotto rendimenti molto diversi per gli azionisti, per una serie di fattori, non tutti

tenuti in dovuta considerazione nei giudizi prevalenti.

Fig. 2 - Enel vs Autostrade dal collocamento a oggi

Fonte: Datastream

(a) Autostrade fu una vera

privatizzazione, perché IRI uscì del

tutto dal capitale in un’unica

soluzione, mentre nel caso di Enel

fu ceduta una quota di minoranza,

seguita poi negli anni da altre che

comunque hanno mantenuto il

controllo in mano pubblica;

(b) il prezzo del collocamento Enel

fu piuttosto alto rispetto ai valori fondamentali, oltre il doppio rispetto ai livelli attuali, anche perché

il Tesoro sfruttò al massimo la domanda dei fondi “passivi” derivante dall’inclusione di Enel nei

principali indici europei. Questa scelta ebbe un impatto reputazionale negativo per il governo presso

gli investitori istituzionali stranieri, e influenzò sfavorevolmente il successivo collocamento di

Autostrade, per il quale si faticò a coprire interamente l’offerta di titoli, nonostante un prezzo

scontato rispetto al valore fondamentale desumibile nello scenario di quel momento.

(c) Autostrade ha mantenuto negli anni una forte focalizzazione di business, mentre Enel ha variato

molto il suo perimetro, sia per obblighi di legge che per scelte strategiche. Sarebbe ingiusto attribuire

col senno di poi le colpe al management o all’azionista pubblico di controllo, e oltretutto il mercato

stesso è molto soggetto alle mode e finisce per influenzare le scelte aziendali. Sta di fatto che Enel ha

avuto sfortuna nel timing di molte sue operazioni: la vendita delle “genco” imposta per legge alla

vigilia di un periodo di scarsa capacità di riserva per il paese (si ricordano i blackout del 2003);

l’acquisto di Infostrada alla vigilia del crollo delle valutazioni del settore telefonico; l’acquisto a debito

di Endesa poco prima dell’inizio della crisi finanziaria europea e di una pesante recessione in Spagna.

(d) negli ultimi anni entrambi i titoli hanno sofferto, ma per motivi in parte diversi. A livello operativo,

per Enel al calo dei volumi si è aggiunta la pressione competitiva sui margini unitari della

generazione. Per Autostrade, interamente regolata, l’impatto dei volumi è stato altrettanto evidente

ma più facilmente assorbibile. A livello finanziario, Enel ha pagato il timing dell’acquisizione a debito

di Endesa, mentre il valore di borsa di Autostrade ha subito la forte instabilità dei mercati

obbligazionari.

Nel giudicare questi due casi, molti ancora sostengono che il primo collocamento Enel fu

un’operazione ben riuscita, perché il Tesoro massimizzò i ricavi, mentre la vendita di Autostrade fu un
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“regalo” ai privati. In generale, questo riflette un’interpretazione patologica del conflitto di interesse

tra venditore e compratore, e una cultura molto lontana da quella dei paesi anglosassoni, dove un

guadagno per l’azionista privato è ritenuto un pre-requisito per un buon sviluppo del mercato

finanziario e dunque per la realizzabilità di nuove operazioni future. La forte performance di borsa di

Autostrade degli anni successivi alla privatizzazione ha originato un movimento di opinione

fortemente critico, secondo cui lo stato aveva “svenduto” la società. Nel contestare i guadagni

realizzati dai privati, si puntava il dito sul sistema tariffario, ritenuto troppo generoso, tacendo invece

del fattore di gran lunga più importante per il valore di una concessione a vita residua quarantennale,

ossia il forte calo dei tassi reali di lungo termine nella prima metà del decennio scorso. Si sorvolava

naturalmente anche sull’onere per investimenti trasferito ai privati, e sul miglioramento della qualità

della rete. La parzialità di questi giudizi si è svelata in tempi più recenti, quando il titolo Autostrade

ha perso oltre la metà del suo valore, per il calo del traffico e per il rialzo dei tassi, ma i fustigatori dei

profitti privati non hanno ritenuto di dover fare autocritica.

Snam Rete Gas e Terna

I casi Snam e Terna introducono il tema centrale del profilo di rischio/rendimento di

un’infrastruttura, imprescindibile per un giudizio equilibrato sui margini di profitto e sulle prospettive

borsistiche in una privatizzazione. I collocamenti di Snam nel 2001 e di Terna nel 2004 hanno avuto

una valenza fortemente positiva, perché hanno introdotto in Italia una nuova tipologia di

investimento, in qualche modo intermedia tra le azioni e le obbligazioni, e nuovi standard di

trasparenza comunicativa, resi possibili dalla semplicità e dalla natura regolamentata del business.

Per molti aspetti Snam e Terna sono simili alle reti autostradali come tipologia di investimento,

eppure mentre il titolo Atlantia (ex Autostrade) tratta oggi intorno alla metà del suo massimo storico,

Snam e Terna sono vicine ai massimi. Questo contrasto si spiega con la diversa regolamentazione,

che implica diversi profili di rischio. Per le reti elettriche e gas, i parametri vengono rivisti ogni

quattro anni e la variabilità dei volumi è in buona parte sterilizzata anche all’interno dei quattro anni;

per Atlantia invece il valore della concessione è in larga parte esposto al trend del traffico e

soprattutto ai tassi reali di lungo termine. In un processo di privatizzazione, chi compra una

concessione autostradale eredita un profilo di rischio più alto, e dunque è legittimo che in un

contesto macroeconomico favorevole ottenga ritorni maggiori. Viceversa ha resistito molto meglio

alla crisi chi ha investito in Snam e Terna: quest’ultima addirittura premiata di recente per il miglior

ritorno per gli azionisti tra le utilities europee. Qui si svela un altro vizio tipico del dibattito in Italia: il

controllo di Snam e Terna è rimasto in mano pubblica, e dunque le brillanti performance di borsa non

hanno stimolato lo stesso tipo di critica che si era levato nei confronti di Autostrade (privata) in anni

precedenti.

Fig. 3 - Terna, Snam e Autostrade: forte divergenza negli anni della crisi

Fonte: Datastream
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non esiste una risposta univoca. Si tratta di profili di rischio/rendimento differenti, che determinano

una diversa variabilità dei valori fondamentali e di mercato a seconda del ciclo economico e dei tassi

di interesse.

In sintesi, per assicurare equilibrio nelle scelte sull’alternativa tra pubblico e privato, occorre

condividere tre principi fondamentali:

(a) le grandi infrastrutture di rete sono monopoli naturali, ed è illusorio pensare allo “spezzatino”

come strumento per introdurre maggior concorrenza. Anzi, suddividere un monopolio naturale in

tanti piccoli monopoli rischia di rendere l’infrastruttura più inefficiente, a danno dell’utilizzatore. Si

pensi a una singola tratta autostradale che debba finanziare in proprio una terza corsia, senza poter

beneficiare della spalmatura dell’incremento tariffario sull’intera grande rete. Non parliamo poi

dell’idea di costruire reti parallele in competizione tra loro: l’esempio delle autostrade portoghesi è

sufficiente. Una regolamentazione indipendente e trasparente del monopolio naturale è la migliore

garanzia di un’adeguata tutela per l’utilizzatore/consumatore, e di un adeguato margine di profitto

per l’azionista.

(b) la congruità del profilo di rischio/rendimento dell’infrastruttura è elemento essenziale per un

giudizio sul profitto del monopolio naturale: Snam e Terna sono assai diverse da Atlantia, e

quest’ultima è diversa da Sea. La regolazione delle prime due circoscrive in spazi molto ristretti i

rischi finanziari e operativi, sterilizzando la variabilità dei volumi e rivedendo l’insieme di tutti i

parametri a scadenze regolari. Al contrario una concessione autostradale di lunga durata è

fortemente esposta alla variabilità dei flussi di traffico e dei tassi di interesse reali. Gli operatori

aeroportuali possono essere soggetti a diversi mix tra attività regolate e non regolate, e si collocano

in una posizione intermedia.

(c) Coerenza nelle valutazioni e stabilità delle regole. Se anche si giunge alla conclusione che il

margine di profitto è in eccesso rispetto ai livelli di rischio assunti dal monopolista, non è credibile

che questo susciti scandalo nel caso di un azionista privato, e sia invece descritto in termini

lusinghieri quando il controllo è in mano pubblica. Quest’aspetto è fondamentale per la credibilità

del sistema Italia e per la sua capacità futura di attrarre investimenti. La regolamentazione dev’essere

indipendente e trasparente, ma anche il più possibile stabile e coerente nel tempo. La tendenza

tipicamente italiana a cambiare troppo spesso le regole, specialmente quando si tratta di confiscare

margini di profitto a un azionista privato, va combattuta perché è uno dei più forti deterrenti

all’investimento nel nostro paese.

4 – Non solo il debito statale: privatizzare le municipalizzate

Fin qui si è discusso delle finanze pubbliche statali e delle grandi reti nazionali. Ma gli enti locali non

sono meno importanti: contribuiscono al disequilibrio delle finanze pubbliche e sono proprietari di

numerose aziende che gestiscono infrastrutture di rete e che potrebbero far parte di un nuovo

programma di privatizzazioni.

Negli ultimi anni le amministrazioni locali hanno reagito alla riduzione dei trasferimenti da parte dello

stato centrale con un mix prevalente di tagli agli investimenti e di incrementi di imposte, facendo

poco in termini di riduzioni della spesa corrente, e meno ancora in termini di privatizzazioni. Dunque

sono corresponsabili della spirale recessiva in cui l’Italia è imprigionata, e rimangono fattori

aggiuntivi di rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche aggregate.
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Fig. 4 - Spesa pubblica degli enti locali

Dati 2011 (miliardi di euro) Regioni Province Comuni Tot. Enti Locali

Spesa enti locali 159 13 65 237

% del PIL 10% 1% 4% 15%

Trasferimenti ricevuti 76 5 28 109

% del PIL 5% 0% 2% 7%

% di spesa finanziata da

trasferimenti 48% 38% 43% 46%

Fonte: Istituto Bruno Leoni - “La spesa pubblica in Italia e in Europa” – ottobre 2012

Nell’ambito di un auspicabile cambio di direzione che interrompa il circolo vizioso della finanza

pubblica, non devono mancare quindi misure che incentivino o costringano gli enti locali a

privatizzare le aziende partecipate.

Il controllo da parte degli enti locali di imprese operanti in molti settori assomma ai vizi del controllo

pubblico l’incapacità di far crescere le imprese per le difficoltà della finanza pubblica locale

nell’iniettare capitale. La cessione di quote di minoranza è finalizzata a “fare cassa”, senza perdere il

controllo e contribuisce così a deprimere il valore delle imprese.

Le imprese controllate dagli enti locali sono inoltre spesso costrette dai loro azionisti ad erogare

servizi, almeno a talune fasce di utenti, a condizioni non remunerative, secondo una impropria

finalità sociale, perseguita in modo non trasparente, che dovrebbe invece essere perseguita con

eventuali sussidi palesi iscritti all’interno del bilancio comunale. In alcuni casi questo porta a

fenomeni di “adverse selection” per cui i servizi vengono utilizzati sempre di più dagli utenti che non

ne pagano il prezzo, portando ad un peggioramento progressivo degli equilibri finanziari e della

qualità del servizio, mentre gli utenti in grado di pagare il servizio si rivolgono al settore privato.

5 – I danni dell’azionariato pubblico alle utilities locali - il circolo vizioso degli ultimi

anni

Il crollo in borsa delle municipalizzate, in molti casi ampiamente superiore rispetto agli effetti della

crisi sui settori di attività, è anche dovuto all’influenza negativa esercitata in questa fase storica

dall’azionariato pubblico. Se si pensa al carattere difensivo, poco ciclico dei settori di appartenenza

(elettricità, gas, acqua, rifiuti), il grafico di borsa si commenta da solo. Tuttavia, anche il mercato

finanziario spesso si sbaglia e amplifica oltre modo i movimenti rispetto ai valori fondamentali,

pertanto è giusto chiedersi in quali modi il controllo pubblico abbia danneggiato il valore delle

aziende partecipate, moltiplicando gli effetti della crisi.

Fig. 5 - I titoli delle municipalizzate negli anni della crisi, dopo i fasti del 2007

Fonte: Datastream

Fig. 6 - Utilities locali – settori in

prevalenza regolati, ma debito elevato
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Contributo all'EBITDA (2012) A2A Iren Hera Acea

Reti infrastrutturali regolate 23% 49% 47% 84%

Altri settori regolati 27% 7% 28% 7%

Settori in concorrenza 51% 44% 25% 9%

Debito/EBITDA 4,1 4,3 3,4 3,5

Fonte: dati societari a fine 2012

Situazioni di pariteticità forzata, poteri di veto e conflitti tra azionisti

Le aggregazioni tra utilities locali, pur auspicabili per ragioni di potenziali sinergie e dimensioni

borsistiche, hanno pagato un caro prezzo alla politica e al principio della pariteticità tra i comuni. In

A2A, basti ricordare il dualismo a livello di management nel triennio post-fusione, e le difficoltà del

comune di Milano nel reperire i fondi per riacquistare le obbligazioni convertibili al fine di non diluirsi

al di sotto della quota del comune di Brescia. In Iride, per ottenere la pariteticità si crearono azioni

senza diritto di voto attribuite al comune di Torino, che portava in dote un’azienda più grande di

quella di Genova. Questo vizio è poi stato ereditato da Iren, perché Torino e Genova hanno tenuto in

vita la holding paritetica detentrice delle rispettive quote, mantenendo così un potere di veto in capo

a Genova in una realtà allargata con l’incorporazione dell’emiliana Enia, e contribuendo a ingessare la

governance. In una coalizione comunale in bilico, piccoli partiti hanno poi costretto il sindaco di

Genova, azionista di minoranza relativa in Iren, a imporre agli altri comuni azionisti il vincolo del 51%

di maggioranza pubblica nello statuto della nuova società, deprimendone così l’appeal potenziale per

gli investitori. E’ plausibile che la migliore performance di Hera in questi anni si spieghi anche con un

livello di conflittualità tra azionisti più contenuto o trasmesso in modo più filtrato alla gestione

aziendale.

Sommatorie di aziende, non vere integrazioni. Management “ostaggio” di logiche territoriali

L’interferenza politica ha impedito di realizzare vere e proprie integrazioni aziendali, producendo

strutture organizzative spesso ipertrofiche, con società divisionali a volte sovrapposte a società

territoriali, e sistemi di governance bizantini. Le agende del management sono rimaste in parte

ostaggio delle priorità politiche degli azionisti, a scapito delle logiche economiche e di mercato. Nelle

scelte di investimento, questioni legate al territorio, o l’eredità di progetti che erano strategici per le

singole realtà pre-aggregazione, hanno rallentato i processi di riorganizzazione. E’ probabile che

queste dinamiche abbiano anche causato un difetto di percezione della gravità della crisi recessiva e

del mercato creditizio.

Ritardi imperdonabili nelle decisioni strategiche

Rivendicazioni territoriali e veti incrociati hanno rallentato in molti casi le scelte strategiche più

importanti. Anche i cicli elettorali hanno complicato il quadro, imponendo rinvii di aggregazioni o di

operazioni strategiche quando uno dei sindaci azionisti principali si avvicinava alla scadenza di

mandato. Della lentezza di questi processi colpisce il forte contrasto con l’emergenza dettata dai

mercati finanziari negli ultimi anni, durante i quali i titoli a piccola e media capitalizzazione hanno

subito maggiormente la crisi di liquidità e l’avversione al rischio. Il caso forse più significativo è la

vicenda di Edison e del “divorzio” tra EDF e gli azionisti italiani (A2A, Iren e altri). Una struttura di

controllo paritetico bizantina, già anacronistica ai tempi della sua ideazione, e finanziata a debito, è
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divenuta una trappola con l’aggravarsi della crisi, immobilizzando capitali delle municipalizzate in una

partecipazione che perdeva rapidamente valore anche a causa del blocco gestionale. Ci sono voluti

quattro anni perché gli azionisti pubblici sancissero il divorzio, casualmente coinciso con il punto di

minimo dei risultati di Edison, la quale in seguito ha rinegoziato diversi contratti gas, a intero

beneficio di EDF. Non è irragionevole pensare che in una trattativa tra azionisti privati sarebbero

bastati probabilmente sei mesi.

Una spirale perversa

Nonostante l’appartenenza a settori sulla carta poco ciclici, le utilities locali hanno visto ridursi i

propri valori di mercato a piccole frazioni dei livelli pre-crisi. A2A, la più importante, vale oggi in borsa

l’80% in meno rispetto ai tempi della fusione tra Milano e Brescia. L’effetto combinato del calo di

redditività, della fame di dividendi da parte dei comuni e dei ritardi nelle razionalizzazioni ha creato

una spirale perversa di aumento di indebitamento e maggior vulnerabilità dei valori patrimoniali. Le

utilities locali hanno così perso il loro carattere di investimento difensivo, altrimenti giustificato dal

mix di settori di appartenenza, e sono divenute in molti casi titoli ad alto rischio. Nonostante un forte

recupero rispetto ai minimi, la capitalizzazione di borsa di A2A resta inferiore alla metà del suo

indebitamento: la società ha dovuto rivedere le sue politiche di distribuzione, e oggi gli azionisti

pubblici si ritrovano con flussi di dividendi drasticamente ridotti, e con un valore della partecipazione

depresso e ancora molto vulnerabile rispetto alla variabilità dei risultati operativi, a causa

dell’eccesso di indebitamento.

Fig. 7 - A2A dal 2008 a oggi

€ milioni 2008 2012

Prezzo di borsa (€) * 2,16 0,50

Capitalizzazione 6.767 1.566

EBITDA 1.068 1.068

Posizione debitoria netta 3.484 4.372

Debito/EBITDA 3,3 4,1

Debito/capitalizzazione 0,5 2,8

Utile netto 316 260

Dividendo per azione (€ cents) 9,7 2,6

Dividendo totale distribuito 301 81

Fonti: borsa, dati societari. * Prezzi medi dell’anno

Servizi pubblici locali “in house”: l’Europa è lontana

L’evoluzione della normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali privilegia l’affidamento

con gara ogni volta che si può e relega l’affidamento in house ai casi in cui una gestione

concorrenziale configge con la “speciale missione” dell’ente pubblico. In realtà nonostante le diverse

ondate di riforme, nulla o quasi si è mosso in Italia. A questo ha contribuito anche l’esito dei

referendum nazionali del giugno 2011 sull’acqua, propagandati per difendere l’acqua pubblica (in

realtà tale aspetto non è mai stato messo in discussione dalla normativa). Un ruolo maggiormente

incisivo potrebbe essere svolto dall’Autorità antitrust che, con la legge 214/2011, in base all’ art. 21
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bis, ha la possibilità di ricorrere direttamente al Tar, laddove un atto amministrativo

ingiustificatamente restrittivo non venga modificato entro 60 giorni.

6 - Gli esempi da non seguire

Le recenti operazioni di finanza straordinaria realizzate o annunciate nel campo delle infrastrutture

non indicano un’inversione di tendenza per il ruolo del capitale pubblico nelle aziende. In molti casi

ne configurano anzi un rafforzamento, ancor più paradossale in tempi di ristrettezze per le finanze

pubbliche e di limitate risorse disponibili per stimolare l’economia. In altri casi si tratta di operazioni

difficilmente risolutive per la situazione debitoria o per la percezione del valore delle aziende da

parte del mercato.

Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti

Il recente passaggio della quota di controllo di Snam da Eni a Cassa Depositi e Prestiti simboleggia

l’attuale tendenza “interventista”. Si è persa – speriamo non per sempre – l’opportunità di creare una

vera public company all’inglese con azionariato diffuso, le cui quote in assenza di controllo pubblico

sarebbero state ancor più appetite dagli investitori istituzionali. Si è addotto il pretesto della

strategicità nazionale della rete gas, eppure la legge sulla golden share è prevista apposta per le reti

di interesse nazionale. Snam viene così di fatto nazionalizzata, e non è da escludere che alla scadenza

del prossimo mandato, il management della società venga nominato dal governo. Come d’altronde è

accaduto per Terna, anch’essa finita tempo fa sotto l’ala di CDP. E per allargare la sua presenza nelle

grandi reti, CDP si è recentemente candidata a rilevare una quota nella rete Telecom Italia,

prefigurando un’altra nazionalizzazione.

Al di là delle preferenze ideologiche sull’alternativa tra pubblico e privato per il controllo delle reti –

sulla quale sono legittime opinioni diverse - non vi è dubbio che in questa fase storica il

coinvolgimento sistematico di CDP nell’acquisto delle reti distolga risorse rilevanti dal finanziamento

delle nuove infrastrutture e del credito alle imprese. Insomma, mancano i soldi per la Pedemontana,

o per il pagamento degli arretrati della pubblica amministrazione, ma resta sempre vivace il mercato

secondario delle infrastrutture esistenti, finanziato in tutto o in parte con denaro pubblico, tramite

CDP o altri veicoli da lei finanziati. Almeno su questa grave contraddizione il governo dovrebbe

fornire dei chiarimenti.

Negli anni scorsi il capitalismo privato italiano è stato spesso accusato di prediligere il “rifugio” delle

rendite monopolistiche privatizzate, invece che gli investimenti produttivi, più rischiosi. Una critica

legittima. Peccato che oggi risorse pubbliche siano convogliate verso lo stesso tipo di rifugio - proprio

quando servirebbero invece stimoli all’economia - senza che questo desti scalpore.

Cessioni di quote di minoranza in varie forme

A livello locale, l’urgenza di ridurre il debito delle aziende partecipate in un contesto di ristrettezze

della finanza pubblica ha originato ultimamente vari tentativi di cessione di quote di minoranza.

a) cessione di quote nella holding principale. E’ il caso dell’ingresso del Fondo Strategico Italiano nel

capitale di Hera. L’operazione rafforza la municipalizzata con un partner finanziario importante,

tuttavia si ripete anche qui il tema del pubblico-privato. Se già gli azionisti di controllo attuali sono

pubblici (i comuni emiliano-romagnoli), quale può essere l’impatto sull’appeal di lungo termine per il
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mercato, se un nuovo soggetto pubblico o quasi pubblico si “prenota” come socio di riferimento alle

spalle dei comuni? Il Fondo Strategico è un’altra CDP su scala locale?

b) cessione di quote in singole aree di business. Questo strumento è stato utilizzato da Iren –

attraverso un accordo con F2I - per alleggerire il peso finanziario della divisione acqua, e dovrebbe

essere replicato da A2A e dalla stessa Iren per i rispettivi settori ambiente. A parte il sollievo

finanziario, il beneficio principale di questo tipo di operazione è il fatto di cristallizzare un valore,

riconosciuto dal socio entrante, il che può essere significativo nei casi in cui il mercato ha esagerato

nel penalizzare i titoli in borsa. Il difetto principale invece riguarda il principio della semplicità: se già

le municipalizzate sono multi-settore ma di piccola taglia borsistica, aggiungere interessi di

minoranza in singole aree di business rende più complessa l’analisi, in un mercato già dominato dalle

incertezze sulla solvibilità degli stati sovrani europei. Dunque le municipalizzate fanno cassa, ma

diventano più complesse pur restando piccole, quando invece la borsa preferisce “grande e

semplice” come dimostrano i casi Snam e Terna. Anche di F2I poi si può osservare che ha CDP tra i

suoi finanziatori, ma investe nel mercato secondario e non nelle nuove infrastrutture.

c) il fallito tentativo di quotare SEA. L’abbandono del progetto di quotazione di SEA – aeroporti di

Milano, è il risultato di una combinazione sbagliata in partenza, e non solo delle oggettive difficoltà

del mercato finanziario. L’idea di quotare il 20% lasciando la maggioranza al comune di Milano, con

un secondo azionista di riferimento (F2I) pronto a subentrare nel controllo in un’ipotesi di futura

cessione, ha ridotto di molto l’interesse da parte del mercato: il titolo sarebbe stato poco liquido, e

senza valore intrinseco per il diritto di voto in mancanza di una prospettiva di vera privatizzazione.

Scarso flottante e maggioranza in mano pubblica non sono un buon connubio: pertanto il mercato ha

imposto uno stop, nonostante il settore aeroportuale sia appetibile per gli investitori istituzionali

perché coniuga flussi regolati e quindi prevedibili con le prospettive di crescita tipiche del business

retail. La scelta di evitare una vera privatizzazione di Sea risulta doppiamente autolesionista se si

pensa alla recente vicenda di Sea Handling, dove Sea è in contenzioso con l’Unione Europea con

l’accusa di aiuti di stato alla controllata a copertura delle perdite. Una controversia che

evidentemente non sarebbe sorta per una Sea privata. Chissà se una riflessione congiunta sulla fallita

quotazione del 20% di Sea e sulla vicenda Sea Handling non possa riportare in agenda l’ipotesi di una

vera privatizzazione.

Un tentativo ardito: Milano-Serravalle

All’opposto rispetto al caso Sea, il tentativo di vendita della partecipazione di controllo pubblico nella

concessionaria autostradale Milano-Serravalle configura sulla carta una vera privatizzazione. Si

scontra però con un altro tipo di ostacolo, legato al profilo di rischio della società. La dimensione dei

progetti Pedemontana Lombarda e Tangenziali Esterne Milanesi (circa 6 miliardi di euro), e le

incertezze sui sovraccosti di costruzione e sui volumi di traffico, dunque sui tempi di recupero

dell’investimento, sovrastano la valenza delle concessioni esistenti in portafoglio. E’ paradossalmente

uno di quei casi che giustificano l’intervento pubblico. In pratica, con l’attuale perimetro di Milano-

Serravalle, si privatizzano soprattutto gli esborsi futuri, con poca visibilità sui flussi di cassa. Per una

privatizzazione appetibile, si dovrebbe idealmente inserire Pedemontana e TEM all’interno di un

portafoglio di concessioni esistenti più robusto, in modo da ribilanciare il profilo di rischio

complessivo e attrarre capitali privati disposti a pagare un prezzo congruo per il venditore.

7 – Come uscire dall’impasse delle valutazioni depresse. Alcune proposte concrete
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Gli esempi citati mostrano come l’azionariato pubblico abbia contribuito in questa fase storica a

deprimere il valore delle aziende locali, ben oltre gli effetti spiegabili con la crisi economica e del

credito. I titoli delle ex-municipalizzate trattano oggi a una piccola frazione dei loro valori pre-crisi,

hanno perso la loro connotazione di investimento difensivo, diventando vittime di una spirale

perversa di interferenza politica, lentezze decisionali, accumulo di debiti e vulnerabilità dei valori

patrimoniali.

La diffusa ostilità culturale nei confronti del privato in Italia, rafforzatasi durante la crisi, ha

allontanato finora la prospettiva di una privatizzazione, inducendo il mercato azionario a scontare il

rischio di un’ulteriore distruzione di valore. Forse anche per questo motivo la borsa tende ad

amplificare a volte oltre misura gli effetti del calo dei risultati visibile in questa fase recessiva. Gli

azionisti pubblici si ritrovano al contempo una grave perdita di valore delle partecipazioni, e flussi di

dividendi significativamente dimagriti. E’ venuto dunque a mancare uno dei principali pretesti per

non vendere, ossia il ricco flusso di dividendi degli anni passati. Resta l’altro problema: anche gli enti

locali che volessero impostare un programma di privatizzazioni si troverebbero di fronte al dilemma

delle valutazioni depresse.

In questa parte conclusiva, prendendo a spunto il caso di A2A, avanziamo alcune proposte su come

superare l’impasse delle valutazioni, mitigando il conflitto tra venditore e compratore in un’ipotesi di

cessione totale del controllo.

L’importanza di un annuncio e di una tempistica credibile

Se si condivide l’analisi sugli effetti dannosi del controllo pubblico negli ultimi anni, è ragionevole

pensare che una prospettiva di cessione dell’intera partecipazione in A2A o altre aziende da parte dei

comuni migliorerebbe radicalmente la percezione da parte del mercato azionario. Nell’ipotesi di una

public company ad azionariato diffuso, A2A farebbe un vero e proprio salto di categoria agli occhi

degli investitori istituzionali. Dunque l’”effetto annuncio” potrebbe già produrre una significativa

rivalutazione in borsa, a condizione che:

(a) l’annuncio sia credibile, con una precisa scaletta sui tempi, meglio ancora se con un’ammissione

onesta dell’inadeguatezza del modello adottato finora. In altre parole, non è solo una questione di

fare cassa;

(b) l’uscita dell’azionista pubblico dal capitale sia definitiva alla fine del percorso, o quanto meno

comporti la perdita sul controllo della gestione;

(c) il flottante sia massimizzato (fino all’ipotesi teorica del 100%), e gli investitori istituzionali abbiano

voce in capitolo nella nomina degli organi societari; da questo punto di vista serve a poco che CDP o

altri soggetti a lei riconducibili sostituiscano i comuni nell’azionariato;

(d) la governance societaria sia chiara e radicalmente semplificata: nel caso di A2A, verosimilmente

andrebbe abbandonato il modello duale, e il presidente nonché l’amministratore delegato

dovrebbero essere di nomina indipendente dai comuni.

Si possono ipotizzare diverse elaborazioni dell’idea: ad esempio un passaggio intermedio che

preveda un aumento di capitale riservato al mercato, con diluizione iniziale dei comuni, in modo da

risolvere subito il problema dell’eccesso di indebitamento, e l’uscita definitiva dei comuni in un

tempo successivo ma prestabilito. Oppure anche l’utilizzo di A2A come veicolo aggregatore di altre
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utilities locali per privatizzarle tutte contestualmente e creare così un soggetto borsistico ancora più

appetibile per dimensione e sinergie potenziali.

Meccanismi di “compartecipazione” a favore del venditore

La vera sfida, per superare le barriere ideologiche e mitigare il conflitto di interesse sui valori di

cessione, è individuare opportune forme di compartecipazione per il venditore ai futuri recuperi di

valore, a tutela delle finanze pubbliche altrimenti penalizzate dalle attuali valutazioni di mercato. Qui

si vuole introdurre il tema, con alcuni esempi concreti, sperando di stimolare il contributo degli

specialisti sulle questioni tecniche e giuridiche di applicabilità.

(a) Il classico meccanismo di earn-out. Si tratta di riconoscere integrazioni future al prezzo di vendita,

prestabilite e condizionate al raggiungimento di determinati obiettivi (es. EBITDA) entro un certo

periodo di tempo. Questa tipologia è probabilmente più adatta a operazioni tra due controparti,

come la cessione di un’azienda a un soggetto singolo. Nel caso invece di una privatizzazione con

obiettivo di azionariato diffuso, comporterebbe qualche problema nella valutazione del titolo per un

certo periodo (l’earn-out è una passività potenziale) e un teorico conflitto di interesse per il nuovo

management sulla “velocità” di miglioramento della gestione e dei risultati aziendali.

(b) Flussi di dividendi privilegiati. Il soggetto pubblico venditore rimane per un certo numero di anni

titolare della distribuzione di una certa quota degli utili. In questo caso gli interessi del venditore e

del mercato sono più allineati, ma è da stabilire la congruità del periodo di applicazione per questa

clausola, in modo che incida sufficientemente come tutela per il venditore senza rendere troppo

complicata la corretta valutazione del titolo.

(c) Azioni con pagamento rateale (partly paid shares). Le partly paid sono uno strumento adottato ad

esempio dal governo britannico negli anni ’90 per coinvolgere i piccoli risparmiatori nelle grandi

operazioni di vendita dei gruppi industriali statali. Nel nostro caso, occorrerebbe individuare le giuste

caratteristiche tecniche e giuridiche per indicizzare in parte il prezzo delle successive rate

all’andamento del titolo sottostante (la fully paid), e per stabilire correttamente la titolarità dei

dividendi e dei diritti di voto durante il periodo in cui le azioni sono ancora “partly paid”. Lo

strumento deve conciliare due obiettivi principali: la perdita del controllo sulla gestione da parte

dell’azionista pubblico, il prima possibile; e una sua compartecipazione parziale al potenziale di

recupero dei valori nel periodo successivo alla privatizzazione.

Si è solo accennato ad alcuni esempi, e sicuramente si possono individuare altre formule

tecnicamente più adatte o combinazioni di quelle sopra illustrate. L’importante è poter dare un

segnale di svolta sulla questione dell’alternativa tra pubblico e privato in Italia, individuando soluzioni

che riducano il più possibile i conflitti di interesse, e sgombrino il campo dai pregiudizi di chi è

contrario alle privatizzazioni. L’urgenza di questa svolta è tutta nei numeri.
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Carlo Stagnaro (Twitter@CarloStagnaro) - Direttore ricerche e studi, Istituto Bruno Leoni

"Si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile", dice

minaccioso Robert DeNiro-Al Capone in una memorabile scena del film "Gli Intoccabili". Dopo un

ventennio di discussione più o meno gentile sul tema del debito pubblico e delle privatizzazioni in

Italia, è arrivata la pistola: l'attacco "speculativo" dei mercati finanziari sul debito pubblico italiano. Il

nostro paese è in difficoltà su un duplice fronte, che spiega gli spread rispetto alla Germania: da un

lato il livello assoluto dello stock di debito (ormai superiore al 130% del Pil, più del doppio del 60%

previsto da Maastricht), dall'alto le scarse prospettive di crescita economica che sollevano dubbi sulla

nostra solvibilità.

In queste condizioni, quella delle privatizzazioni è una via - teoricamente - obbligata. Qualunque

famiglia o impresa, avendo un alto debito e una bassa capacità di generare reddito, non ci

penserebbe due volte prima di vendere la casa al mare, anche al costo di ricavarne meno del suo

valore potenziale in un contesto di mercato ideale. Quando tutti gli indicatori volgono al peggio,

attendere il momento migliore è un lusso che non ci si può permettere - e per il quale, se mai

potremo affrontare questa questione in retrospettiva, la classe politica della Seconda Repubblica

andrà giudicata molto severamente.

Il paper di Marco Cipelletti ed Edoardo Croci spiega molto bene sia le ragioni per cui le privatizzazioni

sono ormai irrimandabili, sia quelle per cui sono state e sono continuamente rimandate. Mantenere

asset di grande valore in mani pubbliche produce una serie di conseguenze dirette e indirette, quasi

tutte negative. Anzitutto, ovviamente, a parità di altri elementi implica il mantenimento di un debito

insostenibile (e la conseguente spesa per interessi, ormai pari o superiore al 5% del Pil, che a sua

volta obbliga a cospicui surplus primari in una fase di contrazione del Pil). In secondo luogo, poiché

tendenzialmente le imprese pubbliche sono meno efficienti di quelle private, implica il persistere di

sacche di spreco che, alla fine della giornata, gravano sulle spalle di consumatori già stremati dal

fisco. Terzo, tipicamente la presenza pubblica è associata a una più forte resistenza contro le

liberalizzazioi: lo vediamo molto meno nel diverso grado di attuazione delle direttive europee di

apertura del mercato nei settori in cui lo Stato è presente in forze rispetto a quelli in cui mantiene

partecipazioni finanziarie, per quanto rilevanti, oppure è del tutto assente. Quarto e ultimo, anche

assumendo che dal punto di vista regolatorio le liberalizzazioni possano attuarsi, la permanenza dello

Stato manda un messaggio sinistro ai potenziali concorrenti, aumentando i rischi percepiti e, in

ultima analisi, scoraggiandone l'ingresso sul mercato. Per tutti questi motivi, privatizzare è una

politica pro-crescita anche a prescindere dalle ragioni di finanza pubblica. Del resto, è la stessa Banca

centrale europea - oltre ad altre istituzioni internazionali - ad aver posto il problema nella lettera

dell'agosto 2011, a firma Mario Draghi e Jean-Claude Trichet, che ha inaugurato l'attuale fase

politica.

Perché, allora, i partiti si dimostrano sordi a questo richiamo ovvio e ormai quasi fuori tempo

massimo? Ancora una volta, Cipelletti e Croci - oltre a una vasta letteratura in merito - forniscono una

interpretazione convincente: la proprietà pubblica non è affatto neutrale, come pretende

ipocritamente la normativa europea. La proprietà pubblica è, piuttosto, strumento improprio di

politica industriale e, addirittura, di welfare state, anche al netto delle derive più propriamente

clientelari. I partiti non vogliono rinunciare alle aziende controllate dallo Stato perché sanno che, in

tal modo, perderebbero forse irrimediabilmente una potente leva di intervento nell'economia, che si

è già sostanzialmente rattrappita coi divieti europei di aiuti di Stato e più in generale con le politiche,
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per quanto tenui, di apertura alla concorrenza. Si arriva così a operazioni paradossali, come le

ripetute cessioni di aziende del Tesoro alla Cassa depositi e prestiti, con l'obiettivo di cambiare

formalmente l'aspetto delle cose senza mutarne la sostanza. Il caso della separazione di Snam

dall'Eni (di cui Cdp resta azionista di controllo) è assai istruttivo: l'Antitrust ha autorizzato

l'operazione argomentando che essa comportava un effettivo cambio di controllo, non inficiato dalla

posizione di Cdp nell'azionariato della rete e dell'ex monopolista. La Consob ha ritenuto invece di

sollevare la Cassa dall'obbligo di Opa perché il passaggio di mano non comportava una modifica de

facto della struttura di controllo. Le due decisioni, entrambe necessarie allo svolgersi della

transazione, si contraddicono a vicenda!

Questi passaggi nascondono una sorta di horror vacui, da parte del potere politico, per la

"distruzione creatrice" del mercato. Una volta che lo Stato sia uscito del tutto, è il mercato a decidere

se un'impresa vive o muore, cresce o si rattrappisce. E, per vivere e crescere, un'impresa può dover

adottare comportamenti sgraditi ai politici, che essi perdono la possibilità di inibire. La riluttanza a

compiere le privatizzazioni si traduce, inesorabilmente, nella rinuncia a farle. Non a caso l'Ocse, nel

suo rapporto sull'ondata di privatizzazioni degli anni Novanta, enfatizza l'importanza del commitment

politico: le privatizzazioni, per essere efficaci, devono essere fatte convintamente, altrimenti

rischiano di risolversi in un rapido rientro delle imprese nell'ovile pubblico.

La lezione conclusiva del periodo trascorso dal crollo della Prima repubblica, insomma, è che l'Italia

ancora soffre una mancata "rivoluzione culturale": la classe politica e lo stesso elettorato (come

dimostra il referendum sull'acqua) non si fidano dei privati, e così facendo non si allontanano

dall'epicentro del male italiano. Ricordando così quello che - pare - disse una volta Winston Churchill

al suo arcirivale Clement Attlee, incrociandolo nei bagni della Camera dei Comuni. Vedendolo

allontanarsi frettolosamente dall'orinatoio, il leader laburista gli chiese come mai fosse così

scontroso. Al che Churchill rispose: "sono terrorizzato. Tutte le volte che vedete qualcosa di grosso,

volete nazionalizzarlo".
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1 – Privatisations: the lessons learnt

The troubled finances of most European States have brought back to the fore the issue of

privatisations. As it often happens, governments are stranded within the classical trade-off of losing

control of the assets vs cashing in the proceeds of the sale that help reducing the public debt.

Whereas this inherent conflict appears irredeemable, we think lessons can be learnt from past

experiences in that governments have a real chance to maximize the proceeds from the sales while

improving social welfare.

The debate is heating up again in Italy, as the government seeks to stabilise its ballooning debt. Over

the past twenty years or so, Italy underwent a long season of disposals spanning from banks,

telecoms and utilities, just to name but a few. Recently the latter made it again onto the radar screen

of the government.

In what follows we briefly review the problems faced during the privatisation of some utilities and

then conclude with a few suggestions that will hopefully be useful for the forthcoming disposals.

2 – Privatisations so far

The first large privatization in the utilities space was ENEL in the late ‘90s. Back then the sale

attracted much interest from the investing community both domestically and, more importantly,

internationally. Elements of attraction were the large size, the fact that ENEL would have been a large

constituent of the MIB30 Index (making ENEL a ‘must-own’ stock), and the potential for restructuring

(cost cutting, build out of new and more efficient capacity).

However, a number of question marks surrounded the privatization, some in the government’s

hands, some others not.

One concern for example was that ENEL’s was a partial privatization, ie the government was set to

remain the major shareholder and that introduced the so called ‘overhang risk’ ie the risk of another

sizable placement at some point in the future that would have depressed the share price upon its

execution.

Linked to that, there was the issue of corporate governance. The fact that ENEL was still controlled

by the government made investors worry about ENEL’s real ability to cut costs and invest profitably in

its core businesses.

A further issue was that of regulation. In those years, regulation of distribution and transmission of

electricity was still ‘in its infancy’ albeit more advanced than in most European countries. But

investors had questions about the returns achieved whereas a detailed regulation of the so-called

‘stranded costs’ was published only after the privatization thus adding to the uncertainties.

Besides, the Bersani decree, governing the liberalization of the electricity market, required the sale

of 15GW of generating capacity (the ‘Three Gencos’) and the price ENEL would have fetched for

those assets was not known at the time of the IPO.
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Another issue was the Italian power prices. On one side investors could see the price at which ENEL

was selling electricity was well above that of the UK (often taken as a benchmark), hence they fretted

about a future slump in the profits of the generation assets had the power price fallen and realigned

to the rest of Europe. On the other side a market for power did not exist in Italy back then and that

made the comparison all the more difficult.

Of course we now have the benefit of hindsight but, in one simple sentence, we can say the

risk/reward context was not well defined. Had that been the case, we think the government could

have sold ENEL at a better price.

However, the privatization of ENEL had the merit, amongst the others, of paving the way for the

privatization of other utilities such as SNAM and later on TERNA.

SNAM and TERNA were easier sells, in a sense, because these were (and still are) mono-business

companies and their regulation was clearly stated ahead of the privatization. Italy in fact, can pride

itself for having one of the clearest and more consistent regulatory frameworks as far as

electricity/gas assets are concerned.

Both SNAM and TERNA have their regulation based on a published value for their Regulated Asset

Base (RAB) which is used by financial markets as a solid benchmark, an anchor, for their valuation. In

this case we can say that the risk/reward context was well defined. In fact the IPO price was a tad

below RAB which should be taken as a sign of a successful privatization.

A number of other Municipal Utilities (MUNIs) were also privatized in the past 15 years or so. Some

like AEM Milano, ASM Brescia, ACEA and HERA had the size (in terms of market capitalization) for

attracting investors’ interests. Others like AMGA, AEM Torino, ACSM Como were considered too

small and the low liquidity deterred fund managers from investing in companies with otherwise good

quality assets.

3 – Why governments privatise

Is ‘raising cash’ the only reason for privatizing? This is probably more down to each individual’s belief

as to how the world should function. Typically views are polarized around extremes: the ‘centrally

planned’ economy and liberalized markets.

Aside from the two extremes, experience shows that there are some real benefits stemming from

privatizations that go beyond the reduction of the public debt and that typically translate in lower

bills/fees paid by consumers.

The latter is an important point because although nowadays what is left to privatize is probably not

much in aggregate (in terms of proceeds from the sale) a more efficient electricity/gas system has

positive externalities effecting a number of industries in Italy and consumers:

1/ Privatisations are, at times, instrumental to liberalisations (eg an independent TSO allows for the

creation of a true physical platform for commodities to trade and competition to develop)

 lower power/gas bills to consumers.

2/ Competition in wholesale markets or caps on regulated revenues ensure investments are

allocated efficiently while outlays are minimized
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 again translates in lower energy bills.

3/ Political interference is reduced leading to:

3.1/ greater efficiency of the operations

3.2/ quicker reactions to changes in the operating environment

3.3/ investments driven by expected profitability and not by ‘different agendas’

3.4/ lean and transparent corporate governance as opposed to bizantine structures

3.5/ in the case of MUNIs, greater consolidation that allows for economies of scale.

4 – What needs to be done

If there is one lesson learnt from past experience is that the clearer are the rules the higher the

proceeds for the State. For utilities this means to make sure that regulation affecting the markets

where they are present are well defined before the sale down.

We note in passing that, if this principle is accepted, it means putting more pressure on the relevant

authorities to finish what has yet to be done. Ultimately consumers will benefit and the overall

Italian economy as well, since stable and clear rules mean more investments in infrastructures that

translate into GDP growth.

One key aspect though is that whatever the government sells, it has to be the ‘last placement’ in

that particular company. It doesn’t mean utilities have to have 100% free float but simply that the

government sets in writing a lock-up period that goes beyond the customary 180 days and that has

to be 2 years or maybe more. Of course the creation of a public company (100% free float) would be

the preferred solution but it may not always be practical if the market capitalization is too large.

However, the government has to have no fear of a full privatization. In fact licenses (eg for managing

the grids or the power stations) can be written in such a way the ownership of the assets can be

revoked if certain criteria are not met (and clearly stated at the outset!), for example in terms of

quality of the service rendered or investments carried out.

While the so called golden-share cannot be used owing to European regulations, what the

government can do, as it has been done already in Spain for the two transmission companies of gas

and electricity, is to introduce a maximum 5% voting right for each investor. The votes attributable

to the shares that go beyond 5% would then be frozen. This ensures the utility remains a public

company and cannot be taken over by ‘unfriendly hands’.

The government has to commit in no uncertain terms to abstain from future interventions as to

taxes or re-regulation of deregulated markets. The Robin Hood tax is a clear example of what must

be absolutely avoided. Over the years a number of tariffs freeze have been proposed, luckily never

implemented, but the share price of utilities suffered as a consequence and governments’ reputation

severely tarnished.

The previous suggestions are indeed applicable to any asset the government may wish to sell and are

not specific to just utilities. But narrowing the focus onto utilities, we think a number of actions need

being undertaken before further privatisations are carried out. In essence it boils down to defining
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the rules that will govern the future prices of gas and electricity. To this end it is necessary to (and

in no particular order of priority):

1/ crystallise the objectives/principles expressed in the SEN in a coherent legal framework that

defines the long term energy policy of Italy;

2/ more in particular defining the role of Italy as a gas-hub for Europe and what projects are

considered as a priority and which aren’t;

3/ introduce as quickly as possible a futures market for gas (financial contracts up to two or even

three years delivery);

4/ increase the access of gas storage capacity to generators and clearly set the limits and how said

limits may evolve in the future;

5/ define once and for all which is the desired market-design for the wholesale power market;

6/ define the rules governing demand-side-management and which efficiency measures to achieve

and how (quantitative targets, etc.);

7/ define a coherent and sustainable framework for the development and financing of renewable

source.

Of course the above list is far from being exhaustive but we would consider this as a bare minimum

for achieving a new season of successful privatisations taking the two proverbial birds with one

stone: maximizing the revenues for the government and improve the social welfare.
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Premessa

Gli Enti Pubblici Locali ("EELL") detengono, ancor oggi, un importante portafoglio di aziende

partecipate (oltre 5.500), per lo più possedute in maggioranza e gestite direttamente, che

rappresentano anche una riserva di valore nelle casse pubbliche (ca. 35 Mld €).

Gran parte delle aziende partecipate (65% ca.) opera nel settore delle infrastrutture e dei servizi

pubblici locali, ad esse collegati.

Proprio in questi settori la gestione diretta da parte dei singoli enti territoriali e l'attuale carenza di

finanza pubblica determinano una pluralità di inefficienze quali: frammentazione del mercato, scarse

produttività e redditività, complessità e vere anomalie di governance, lungaggini nei processi

decisionali, scarsità di risorse da destinare agli investimenti, spesso gestioni opache.

La polverizzazione di molti asset infrastrutturali (reti idriche, reti gas, reti autostradali, aeroporti,

ecc.) tra una miriade di piccoli enti locali pone seri problemi in termini di crescita, rinnovo e

manutenzione.

Mentre le grandi società infrastrutturali nazionali (ENI, ENEL, Autostrade, ecc.) sono state oggetto,

negli anni '90, di un avanzato processo di privatizzazione che, in molti casi, ne ha favorito la crescita

e lo sviluppo, le privatizzazioni a livello locale sono rimaste incompiute.

Peraltro, le società di gestione sono rimaste caratterizzate da un azionariato non organizzato per

gestire le partecipate, generalmente indebitato, non in grado di assecondare lo sviluppo: dunque con

un atteggiamento "parassitario".

Nel mio intervento mostrerò come una nuova stagione di privatizzazioni, questa volta focalizzata

sugli asset "locali", potrebbe favorirne l'efficientamento e riattivare il contributo che le infrastrutture

hanno dato in passato allo sviluppo di tutto il Paese.

1 – Le infrastrutture in Italia

Il nostro Paese ha avuto storicamente, fino alla metà degli anni ’70, una grande tradizione nella

realizzazione di importanti infrastrutture:

– l’Italia è stato il primo Paese al Mondo a dotarsi di un’autostrada (“Autostrada dei Laghi” –

1924);

– nel 1970 l’estensione della rete autostradale italiana (3.913 km) era seconda solo a quella

tedesca (4.461 km);

– negli anni ’60 era tra i “Paesi guida” nella produzione di energia nucleare (3° Paese al Mondo,

dopo USA e Gran Bretagna, per potenza installata – 640 MW);
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– è stato tra i primi Paesi a sviluppare su larga scala gli impianti idroelettrici, che nel 1960 avevano

già raggiunto la capacità installata attuale (ca. 20 GW) coprendo, allora, quasi il 100% del

fabbisogno nazionale di elettricità;

– negli anni ‘80 è stato il primo Paese, insieme alla Francia, a lanciare il progetto di una rete

ferroviaria ad alta velocità (Roma – Firenze).

La realizzazione di infrastrutture ha rappresentato, per l’Italia del Dopoguerra e del “miracolo

economico”, un importante motore di sviluppo.

In Italia, le infrastrutture sono state promosse, prevalentemente, con finanza pubblica, dalle

istituzioni e dagli enti pubblici nazionali:

– l’IRI, nel campo dei trasporti (Autostrade, Alitalia, Tirrenia), delle telecomunicazioni (STET, RAI),

della cantieristica (Finmeccanica, Fincantieri);

– l’ENEL, nel campo dell’energia elettrica;

– l’ENI, nel campo del trasporto e della distribuzione del gas naturale (SNAM, Italgas, ecc.) e della

petrolchimica (Snamprogetti).

Fino agli anni ‘80, il Paese ha avuto un assetto infrastrutturale adeguato. L’elevato cash flow

generato dalle infrastrutture esistenti contribuiva allo sviluppo di nuove opere.

Un percorso analogo hanno seguito le infrastrutture ed i servizi pubblici locali:

– lo sviluppo dei servizi locali, in Italia, ha origine sul finire del XIX secolo, a seguito di un rapido

processo di urbanizzazione, che comporta un aumento notevole della domanda di servizi

pubblici (inizialmente limitati all’illuminazione stradale e ai servizi per l’agricoltura);

– inizialmente i servizi vengono gestiti, senza alcuna regolamentazione, da monopolisti privati,

spesso stranieri (austriaci), che lucrano a danno delle collettività servite;

– ciò stimola gli Enti Locali ad assumere direttamente la costruzione e l’esercizio degli impianti, sia

per contenere i costi, sia per impiegare gli utili di esercizio nello sviluppo dei servizi stessi (a

metà dell'800, i primi Comuni a gestire direttamente alcuni servizi pubblici locali sono: Genova,

Vercelli, Brescia, Rovigo, La Spezia e Cesena);

– all’inizio del ‘900, la municipalizzazione entra nel programma di decentramento amministrativo

Giolittiano, poichè corrisponde ad un’esigenza di ammodernamento, derivante dal processo di

industrializzazione e dai connessi movimenti migratori;

– nonostante la possibilità di municipalizzare i servizi venga lasciata come facoltà ai Comuni, con il

tempo tale pratica si estende largamente: vengono municipalizzate distribuzione di elettricità e

gas, servizio idrico, trasporti, gestione dei rifiuti, centrali del latte, farmacie, ecc..

Fino agli anni '60, il modello della municipalizzazione dei servizi pubblici e il reinvestimento degli

utili consentono una rapida crescita infrastrutturale delle città italiane.

Questo modello, basato sul trinomio "finanza pubblica – efficienza gestionale – sviluppo", comincia

ad andare in crisi già negli anni ‘70 – ’80, sia per lo Stato centrale che per gli Enti locali:
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– le più evidenti manifestazioni della crisi sono la crescita incontrollata dei costi e dei disavanzi

delle società pubbliche e gli insufficienti risultati qualitativi e di efficienza;

– nel caso dei servizi pubblici locali, ad esempio, i deficit cumulati delle aziende municipalizzate,

che nel 1960 erano di poco superiori a 3,5 Mld di lire, salgono a 800 Mld nel 1975, per arrivare a

1.800 Mld nel 1980;

– ciò si accompagna, peraltro, ad un forte peggioramento dello stato generale della finanza degli

Enti Locali e dello Stato centrale, con la crescita dei disavanzi e degli indebitamenti fuori

controllo.

Il deterioramento della finanza pubblica provoca il blocco della realizzazione di nuove

infrastrutture, che, fino a quel momento, erano state volano di sviluppo, e il continuo

peggioramento della qualità dei servizi.

All’inizio degli anni ’90, l’Italia è coinvolta in profondi processi che la costringono a mutare

radicalmente le proprie scelte di politica economica:

– la crisi politica della I Repubblica;

– il rallentamento dell’economia: il PIL si attesta, stabilmente, sotto la media europea;

– l’adesione all’Euro, che determina la necessità di ridurre drasticamente deficit, debito e

inflazione, con manovre finanziare molto severe;

– la Comunità Europea spinge verso la diminuzione della presenza pubblica nell’economia degli

Stati Membri (il Commissario Van Miert approfitterà della particolare debolezza italiana per

“premere” molto sull’Italia).

I governi che si susseguono devono tagliare la spesa pubblica e “fare cassa”.

Il settore pubblico non è più in grado di sostenere il proprio ruolo di investitore nella realizzazione e

nella gestione delle infrastrutture e, soprattutto a livello centrale, dà inizio alla stagione delle “grandi

privatizzazioni”.

2 – Le privatizzazioni: a livello centrale

Le privatizzazioni, in genere, vengono giudicate negativamente. In realtà hanno avuto, spesso, esiti

positivi, anche se diversi a seconda delle modalità utilizzate:

1. aziende manifatturiere, in crisi.

Queste privatizzazioni avvengono, generalmente, attraverso vendita a privati attivi nello stesso

settore di business, circostanza che ne determina il successo.



Alcuni casi particolari sono:

– nel 1994 Nuovo Pignone

MLD di lire;

– nel 1995 ILVA: IRI vende l’azienda siderurgica al Gruppo Riva per 2.332 MLD,

liberandosi di un debito di 1.500 MLD.

Queste aziende hanno conosciuto progressivi sviluppi.

2. Successivamente, le privatizzazioni riguardan

infrastrutture, dalle quali deriveranno i ricavi maggiori. Queste avvengono:

a) per collocamento in Borsa di parte del capitale

Stato (ma non sempre per gli investitori

– dal 1995 al 2001 il Tesoro colloca sul mercato il 68% del capitale di

incasso complessivo di oltre 21 Mld

primo collocamento (17,8

– dal 1999 al 2005 viene ceduto

tranche viene collocata a 4,3

titolo vale ca. 2,9

La privatizzazione trasforma ENI ed ENEL in grandi due

forte crescita del giro d'affari e al miglioramento della produttività e dell'efficienza:

1
Dati rivalutati per l'inflazione

Gli ex-Enti pubblici diventano vere

internazionale.

b) … o attraverso la vendita diretta ai privati

deludenti (specialmente per le TLC) o contraddittori:

– nel 1997 viene venduto il 35% di

privatizzazioni è la meno redditizia). Successivamente, la società passa più volte di

mano (Colaninno, Pirelli, Telco, Telefonica), si carica di debiti (PFN/EBITDA da 0,7x del

1999 a 3,2x del 2005), deve disfarsi di gran parte

internazionale conquistato negli anni della STET.

– Tra il 2000 ed il 2001 la società Leonardo (guidata da Gemina e partecipata da Falck,

Italpetroli e Impregilo) acquisisce il 96% ca. di

ENI 1994

Ricavi (M€) 62.886 128.766

Ricavi/dipendente (k€) 661

EBITDA/dipendente (k€) 314

Nuovo Pignone: ENI cede a General Electric il 70% della società, per 700

: IRI vende l’azienda siderurgica al Gruppo Riva per 2.332 MLD,

liberandosi di un debito di 1.500 MLD.

Queste aziende hanno conosciuto progressivi sviluppi.

Successivamente, le privatizzazioni riguardano aziende operanti nei settori dei servizi e delle

, dalle quali deriveranno i ricavi maggiori. Queste avvengono:

per collocamento in Borsa di parte del capitale, con esiti molto soddisfacenti per lo

Stato (ma non sempre per gli investitori – vedi ENEL)…

dal 1995 al 2001 il Tesoro colloca sul mercato il 68% del capitale di

incasso complessivo di oltre 21 Mld €. Il titolo vale oggi più del triplo rispetto al

primo collocamento (17,8 €/az vs. 5,4 €/az);

dal 1999 al 2005 viene ceduto il 78% di ENEL, con un ricavo di ca. 33 Mld

viene collocata a 4,3 €/az.. Un ottimo prezzo per lo Stato: 13 anni dopo, il

titolo vale ca. 2,9 €/az.

La privatizzazione trasforma ENI ed ENEL in grandi due Energy Company europee, grazie ad

forte crescita del giro d'affari e al miglioramento della produttività e dell'efficienza:

Enti pubblici diventano vere “public company”, efficienti e in grado di competere a livello

raverso la vendita diretta ai privati, spesso su base “familistica” e con risultati,

deludenti (specialmente per le TLC) o contraddittori:

nel 1997 viene venduto il 35% di TELECOM ITALIA, per 13 Mld

privatizzazioni è la meno redditizia). Successivamente, la società passa più volte di

mano (Colaninno, Pirelli, Telco, Telefonica), si carica di debiti (PFN/EBITDA da 0,7x del

1999 a 3,2x del 2005), deve disfarsi di gran parte dell’Estero e perde il prestigio

internazionale conquistato negli anni della STET.

Tra il 2000 ed il 2001 la società Leonardo (guidata da Gemina e partecipata da Falck,

Italpetroli e Impregilo) acquisisce il 96% ca. di ADR per 2.327 M

2012 CAGR

128.766 +4,1%

1.654 +5,2%

367 +0,9%

ENEL 1998

Ricavi (M€) 27.803

Ricavi/dipendente (k€) 327

EBITDA/dipendente (k€) 135
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70% della società, per 700

: IRI vende l’azienda siderurgica al Gruppo Riva per 2.332 MLD,

o aziende operanti nei settori dei servizi e delle

, con esiti molto soddisfacenti per lo

dal 1995 al 2001 il Tesoro colloca sul mercato il 68% del capitale di ENI, con un

ù del triplo rispetto al

, con un ricavo di ca. 33 Mld €. La prima

€/az.. Un ottimo prezzo per lo Stato: 13 anni dopo, il

europee, grazie ad una

forte crescita del giro d'affari e al miglioramento della produttività e dell'efficienza:

, efficienti e in grado di competere a livello

, spesso su base “familistica” e con risultati,

, per 13 Mld € (tra le grandi

privatizzazioni è la meno redditizia). Successivamente, la società passa più volte di

mano (Colaninno, Pirelli, Telco, Telefonica), si carica di debiti (PFN/EBITDA da 0,7x del

dell’Estero e perde il prestigio

Tra il 2000 ed il 2001 la società Leonardo (guidata da Gemina e partecipata da Falck,

per 2.327 M€, al lordo di un

1998 2012 CAGR

27.803 84.889 +8,3%

327 1.152 +9,4%

135 227 +3,8%
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dividendo di ca. 1.519 M€, staccato dalla società nel 2001, grazie ad accensione di

debito (per oltre 1.600 M€). Dunque, l’effettivo esborso per Leonardo è di 808 M€.

Nel 2002 il Fondo australiano Macquarie compra da Leonardo il 44,7% ca. del

capitale di ADR a 480 M€ (1.074 M€ per il 100%), cioè con un premio di quasi il 30%

rispetto al valore di carico.

Nel 2007 Gemina1 (diventata azionista unico di Leonardo) acquista il 44,7% del

capitale di ADR da Macquarie per 1.237 M€, cioè 2,5 volte il prezzo pagato da

Macquarie solo 5 anni prima e oltre 3 volte l’esborso netto di Leonardo in fase di

privatizzazione!

Il pesante debito, acceso nel 2001 per pagare il maxidividendo straordinario e mai

abbattuto in modo significativo, provoca una crescita molto lenta nel decennio

successivo alla privatizzazione (CAGR Ricavi 2001 – 2010: +3% e sostanziale blocco

degli investimenti).

In 10 anni ADR ha subìto 3 passaggi di mano e si è caricata di un debito netto che,

ad oggi, ammonta ancora a ca. 870 M€ (PFN/EBITDA > 3,2x), dopo aver pagato

plusvalenze ai vari azionisti (e 190 M€ di dividendi tra il 2000 e il 2007)!

– Più positivo il caso di AUTOSTRADE. Nel 1999 viene ceduto il 70% della società, per

ca. 13,5 Mld €. Schemaventotto (guidata da Edizione Holding) acquista il 30% della

società dall’IRI a ca. 7,05 €/az. Il mercato assorbe il 40% a 6,75 €/az. Nel 2006

Schemaventotto pattuisce la cessione di Autostrade ad Abertis a ca. 25 €/az, ossia

oltre il 250% in più rispetto a quanto pagato all’IRI, ma l’operazione non viene

realizzata. Autostrade rimane, ancor oggi, una solida azienda in mani italiane.

1
Dopo vari passaggi di mano, attualmente la maggioranza relativa di Gemina (35% ca.) è detenuta

da Sintonia (che fa capo a Edizione Holding), direttamente e attraverso la partecipata Investimenti e

Infrastrutture SpA.

Le privatizzazioni di infrastrutture e servizi, per vendita diretta a privati, sembrano aver acceso

tentazioni di “hit and run”, rischiando, come è avvenuto per Telecom e stava per accadere con

Autostrade, che asset strategici per il Paese o finissero sotto il controllo straniero (che implica la

gestione del relativo cash-flow) o venissero gestiti in ottica di mera attenzione finanziaria.

Conto principali privatizzazioni

Azienda Anno EV/EBITDA Prezzo/PN

Nuovo Pignone 1994 7,39x 2,90x

ILVA 1995 4,03x 1,17x

ENI (media 5 tranche) 1995 - 2001 5,40x 2,10x

ENEL (solo 1a tranche) 1999 7,20x 3,00x

Telecom Italia 1997 3,40x 1,70x

Autostrade 1999 9,40x 4,50x

Tra le grandi privatizzazioni,

quella di Telecom è stata la

meno redditizia per lo Stato:

il rapporto EV/EBITDA, ad

esempio, è 3,4x (contro 7,2x

di ENEL e 5,4x di ENI).
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L’insegnamento delle privatizzazioni nelle infrastrutture

– Privilegiare, per le infrastrutture/servizi, o la quotazione (come ENI o ENEL) o azionariati da

“public company” (come F2i, cfr. ultra).

– Inserire vincoli di lock-up (almeno per 5/7 anni).

– Introdurre, in ogni caso, il concetto di “earn-out” a favore del pubblico venditore in caso di

rivendita dell’azienda entro i 10 – 15 anni.

– Vincolare a non vendere la società ad acquirenti che scaricano un eccessivo debito di

acquisizione sulla stessa.

3 – Le privatizzazioni: a livello locale

A livello locale, il cammino delle privatizzazioni è intrapreso molto meno decisamente.

Si preferisce la strada della trasformazione in SpA delle "aziende speciali", che avrebbe dovuto

essere seguita dalla dismissione (parziale o totale) delle quote da parte degli Enti Pubblici.

Tuttavia, il processo di dismissione rimane, spesso, incompleto:

– la trasformazione in SpA avviene in modo generalizzato: le SpA presenti nel settore

dei servizi pubblici locali passano dalle 22 del 1995, alle 56 nel 1997, fino a oltre 450

nel 2002. AEM Torino, ad es., viene trasformata in SpA nel 1997, AMAG Alessandria

nel 2002;

– la cessione di quote è un fenomeno molto più rarefatto: nel 2000, nel 75% dei casi,

la quota di capitale ceduta ai privati è al di sotto del 10%. Nel 2009 la quota di

capitale privata media non supera il 25%;

– in molti casi i servizi, anche “a rilevanza industriale”, rimangono sotto la gestione

diretta degli Enti Locali, in particolare nel settore dei rifiuti e in quello idrico (che,

non a caso, oggi risultano i comparti più in difficoltà).

Anche le municipalizzate più grandi, che scelgono la quotazione in Borsa (AEM Milano – oggi A2A –

nel 1998, ACEA 1999, AEM Torino – oggi IREN – nel 2000), rimangono, in genere, a maggioranza

pubblica.

Negli anni 2000 si è avviata, in particolare al Nord, la stagione delle aggregazioni di società di

gestione operanti in territori diversi (A2A, IREN, HERA, Acegas-APS, ecc.).

– Questo processo ha portato alla costituzione di aziende ovviamente "un po’ più

grandi" di quelle pre-fusione, ma internamente lacerate da contrapposizioni

localistiche.

– Diversamente da quanto avvenuto negli altri principali Paesi europei (ad es. Veolia

nei rifiuti e nell'idrico in Francia, Remondis nei rifiuti in Germania, ecc.), si è seguita

la strada delle aggregazioni "orizzontali" piuttosto che "verticali".
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– Queste multiutility, infatti, gestiscono un aggregato di servizi diversi, tra i quali non

sono possibili importanti sinergie, invece di specializzarsi nell’erogazione di un unico

servizio.

Tali società non riescono a sviluppare pienamente le sinergie e le economie di scala, richieste per

assicurare gestioni efficienti, e gli investimenti necessari ad un servizio di qualità.

Complessivamente:

− le privatizzazioni a livello centrale sono state perentoriamente imposte e realizzate

in modo rapido e compiuto (ancorchè non sempre con risultati soddisfacenti): oggi

Nuovo Pignone, ILVA, Telecom Italia e Autostrade sono aziende interamente private;

ENI ed ENEL sono delle grandi public company quotate;

− le privatizzazioni a livello locale sono state lasciate allo spontaneismo degli enti

territoriali ed in balìa degli equilibri politici localistici. Non sorprende, dunque, che,

dopo quasi 15 anni, esse siano rimaste largamente incompiute (tutte le principali

multiutility quotate rimangono a maggioranza pubblica) e non abbiano portato

effettivi benefici né alle aziende né, tantomeno, alla qualità dei servizi da esse offerti.

Presenza pubblica nelle principali multiutility locali

La perdurante gestione pubblicistica ha determinato anche sistemi di governance più complessi e

costosi, burocratizzando e rallentando i processi decisionali (cfr. ultra).

Molto spesso, nelle aziende pubbliche locali, si percepiscono episodi di gestioni opache e

disinvolte.

Società Quota Pubblica%

ACEA 51,0%

A2A 54,9%

IREN 55,1%

HERA 58,0%
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4 – Le società partecipate dagli Enti Locali oggi (Dati aggregati)

Nel 2009, le società industriali partecipate dagli Enti Locali ("EELL") erano 5.512 (65,3% delle quali

controllate)1, operanti, prevalentemente, nel settore delle utilities e dei servizi alle imprese (65%).

Sempre nel 2009, le 4.139 società con bilancio regolarmente depositato (75% del totale) erano

caratterizzate dai seguenti valori aggregati:

1
La fonte delle informazioni contenute nel presente capitolo è "Le società partecipate dagli Enti Locali" Edizione 2011 –

Centro Studi Unioncamere e Ricerche studi SpA.

2
Fonti giornalistiche per le partecipate dagli EELL (Il Sole24Ore 22/7/2011). Per ENI ed ENEL è stata considerata la

capitalizzazione di mercato.

Complessivamente, le partecipate degli EELL generano 1/3 del fatturato totale di ENI ed ENEL,

impiegando quasi il doppio dei dipendenti. Ne consegue una redditività quasi dimezzata ed un

valore di 1/3!

Facendo focus sulle aziende di dimensioni maggiori, anche le principali 69 utilities partecipate dagli

EELL non mostrano performance superiori rispetto a quelle della media generale:

Riunite tutte insieme, le principali utilities locali non arrivano ad 1/7 delle dimensioni complessive

delle grandi energy company nazionali.

Il modello "multiutility" provoca la dispersione di risorse in tanti settori diversi (EE, gas, acqua, rifiuti

e altri servizi urbani), che inficia redditività ed efficienza, impedendo i benefici della specializzazione.
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Un esempio di quanto le dimensioni e la specializzazione settoriale contino si ha analizzando i dati

dei principali gruppi infrastrutturali quotati.

I grandi "campioni nazionali" (ENI, ENEL, Atlantia), specializzati in un singolo settore, presentano

redditività migliori e strutture patrimoniali più solide rispetto alle multiutility e possono destinare

più risorse agli investimenti.

Ciò anche perché, nelle multiutility, i segmenti di business inefficienti consumano le risorse

prodotte dai segmenti in utile.

Attualmente le multiutility tentano di compensare la carenza di cash flow, per gli investimenti, con

l'indebitamento, che, per alcune di esse, sta raggiungendo livelli insostenibili sul lungo periodo (> 4x

EBITDA!).

Dati in M€ Ricavi EBITDA % Utile % Invest. PFN Mkt Cap EV EV/EBITDA Inv./EBITDA PFN/EBITDA

Campioni nazionali

ENI 128.766 28.587 22% 8.673 7% 13.517 15.511 68.607 84.118 2,94x 47% 0,54x

ENEL 84.889 16.738 20% 2.075 2% 7.075 42.948 27.575 70.523 4,21x 42% 2,57x

Atlantia 4.034 2.398 59% 830 21% 1.630 10.064 9.124 19.188 8,00x 68% 4,20x

Terna 1.806 1.390 77% 464 26% 1.235 5.855 7.060 12.915 9,29x 89% 4,21x

Maggiori multi-utility

A2A 6.480 1.068 16% 271 4% 360 4.372 1.977 6.349 5,94x 34% 4,09x

ACEA 3.613 695 19% 85 2% 513 2.495 1.157 3.652 5,25x 74% 3,59x

HERA 4.493 662 15% 134 3% 289 2.217 2.159 4.376 6,61x 44% 3,35x

IREN 4.328 630 15% 162 4% 400 2.555 982 3.537 5,62x 64% 4,06x

N.B. - Dati da bilancio 2012, eccetto Mkt Cap, al 16 maggio 2013

Media "campioni nazionali" 45% 14% 6,11x 62% 2,88x

Media maggiori multi-utility 16% 3% 5,86x 54% 3,77x
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Confrontando le performance delle principali società italiane operanti in alcuni settori afferenti ai

Servizi Pubblici Locali ("SPL"), emergono risultati migliori al crescere della presenza di privati nel

capitale e nella gestione:

Tariffe più alte (e, dunque, maggiori ricavi unitari) lasciano ai gestori aeroportuali esteri più spazio al

recupero di efficienza. Nonostante costi unitari maggiori, infatti, il margine EBITDA rimane più

elevato.

L'inefficienza del modello gestionale pubblico, localistico e frammentato, emerge anche nella

struttura della governance delle società partecipate dagli Enti Locali1:

– 26.000 ca. persone con incarichi (consiglieri e sindaci): 6,3/azienda - 10% ca. della

forza lavoro complessiva (267.000 dipendenti);

– 39.000 incarichi (CdA e CS) ca. (1,5/persona - 14,6% della forza lavoro complessiva),

cui si aggiungono altri 5.000 incarichi in Comitati vari;

– il costo totale supera 1 Mld € (ca. 24,5 k€/carica), 9% del costo del lavoro

complessivo;

– proliferazione dei poteri e delle deleghe ai singoli amministratori (spesso per

"ripartire" la governance tra le varie "anime" che compongono i CdA, specie nelle

multiutility derivanti da vari processi di aggregazione). La complessità che ne risulta

rallenta i processi decisionali.

1
Estrapolazioni F2i, riferite a 4.139 società, su dati Unioncamere.
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Anche tra le società più grandi, la governance di quelle pubbliche risulta più complessa e più costosa:

In sintesi, l'analisi sulle partecipazioni degli EELL fornisce le seguenti indicazioni:

– i settori di riferimento risultano, generalmente, frammentati. In ogni settore

operano, al più, 1 – 2 player di dimensioni maggiori (comunque non paragonabili ai

grandi leader europei) e troppi operatori di scala provinciale/comunale;

– la presenza dei privati nelle società partecipate dagli EELL è ridotta (mediamente

25% del capitale), a riprova di un processo di privatizzazione rimasto incompiuto;

– le società che hanno percorso un avanzato processo di privatizzazione risultano di

dimensioni mediamente maggiori rispetto a quelle ancora pubbliche;

– le maggiori dimensioni e la gestione di tipo "privatistico" sembrano determinare una

maggiore efficienza, che, a sua volta, genera una più alta redditività ed investimenti

più elevati;

– tra le grandi aziende, le "best performer" risultano essere, quasi sempre, quelle

private o a conduzione privata. F2i ad, esempio, è riuscita a generare efficienza in

quelle realtà che gestisce direttamente (ad es. ERG, GESAC, ecc.), ma non sempre in

quelle in cui ha diritti di governance limitati (SEA);

– le grandi multiutility quotate in Borsa mostrano risultati migliori delle società a

maggioranza pubblica, ma non raggiungono le performance delle grandi public

company o di quelle in cui la gestione dell'azienda è demandata al socio privato. Ciò

è anche dovuto al fatto che l'essere multi-business non favorisce l'efficienza nelle

singole filiere;

– le società private mostrano, mediamente, anche una maggiore efficienza in termini

di governance rispetto a quelle pubbliche.

Componenti (CdA + CS) Compenso medio (€)

IREN 16 64.625

ACEA 12 68.333

HERA 21 80.944

SEA 12 99.360

Media 15,3 78.316

ADR 16 26.125

ERG 14 30.714

ITALGAS 6 32.333

Acqua Campania 10 69.900

Media 11,5 39.768

Pubblico vs. privato +33% +97%
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5 – Una nuova stagione di privatizzazioni

Come visto, in passato le infrastrutture hanno svolto, in Italia, un ruolo fondamentale per lo sviluppo.

Oggi, invece, questo contributo si è interrotto, specialmente a causa della situazione critica delle

finanze pubbliche.

Si pone, dunque, il problema di come il contributo delle infrastrutture allo sviluppo possa essere

riattivato e di dove possano essere reperite le risorse necessarie.

È necessario trovare un "sostituto" della finanza pubblica per lo sviluppo, pur garantendo un ruolo

di controllo e vigilanza agli Enti Pubblici sulle infrastrutture e sui servizi offerti.

Chi può finanziare, oggi, le infrastrutture?

– A questa domanda, la mia risposta, molto lapalissiana, è la seguente:

Le nuove infrastrutture devono essere finanziate dalle infrastrutture esistenti!

– Le infrastrutture generano, infatti, importanti redditività (EBITDA margin ≥ 50%), 

che possono e devono finanziare lo sviluppo.

Naturalmente, affinchè le infrastrutture esistenti possano finanziare nuove opere, esse devono avere

dimensioni consistenti e non essere frammentate.

Finora, invece, è mancato il concetto di "aggregazione verticale" o di "filiera" nei singoli settori.

Oggi, anche a causa della perdurante crisi economica internazionale, molti Enti Locali affrontano

condizioni finanziarie critiche…

− elevato indebitamento, utilizzato, sempre più spesso, per coprire parte della spesa

corrente, oltre che per gli investimenti;

− trasferimenti da parte dello Stato in diminuzione;

− vincoli sempre più stringenti per il patto di stabilità interno;

… e ciò determina l’estrema difficoltà a reperire fondi per:

− partecipare agli aumenti di capitale nelle società partecipate, necessari ad assicurare

lo sviluppo e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini;

− sviluppare le infrastrutture esistenti e finanziare nuove opere, che il territorio sta

chiedendo con sempre maggiore insistenza.

Nuove (vere) privatizzazioni delle società partecipate dagli Enti Locali potrebbero rappresentare

una valida soluzione per:

– eliminare la frammentazione e l'inefficienza dei settori delle utilities;
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– favorire gli investimenti per lo sviluppo degli asset gestiti;

– ridurre l'indebitamento delle amministrazioni locali.

Il Decreto Ronchi è andato nella direzione di anticipare e trovare soluzione ai problemi finanziari

degli Enti Locali. Individuava tale soluzione nell’ingresso di un partner privato nelle società di

gestione, liberalizzando, di fatto, il mercato:

− Il provvedimento (D Lgs. 112/2008, poi convertito nella L. 133/2008), infatti,

prevedeva:

– affidamento dei servizi tramite gara a società private, o diretto a società

miste, purché il socio privato detenesse almeno il 40% del capitale, fosse

stato scelto tramite gara e si occupasse della gestione operativa;

– limitazione dell’affidamento in-house (possibile solo in casi eccezionali);

– cessazione delle gestioni in-house esistenti entro il 31/12/2011, a meno che

almeno il 40% del capitale venisse ceduto a socio privato;

– per le società quotate prima dell’1/10/2003, mantenimento delle gestioni

(acquisite anche prima di tale data), con obbligo di riduzione progressiva

della partecipazione pubblica.

− Il Ronchi, dunque, avrebbe permesso agli operatori più efficienti di competere per

l’assegnazione di concessioni, in ambiti territoriali dove i servizi pubblici erano

storicamente appannaggio degli Enti Locali.

Tali disposizioni sono state, tuttavia, annullate dal Referendum del giugno 2011.

Successivamente, il Governo Monti ha tentato di favorire le aggregazioni e l'ingresso dei privati nei

servizi pubblici locali, con il DL 1/2012 ("Decreto Liberalizzazioni" - art. 25) e con la "spending

review", prevedendo:

− obbligo di organizzazione dei servizi pubblici locali (SPL) attraverso ATO di scala

almeno provinciale, per favorire le economie di scala e l’efficienza del servizio;

− limitazioni all’affidamento in-house dei SPL (con esclusione del servizio idrico, sul

quale pesa l’esito del Referendum), in particolare:

– abbassamento della soglia massima del valore annuo di un SPL, oltre la quale

scatta l’obbligo di gara (da 900.000 a 200.000 €/anno);

– inserimento dei dati di bilancio delle società in-house nel calcolo dei limiti

relativi al patto di stabilità interno (ne risulta l'inutilità per gli EELL di creare

società formalmente esterne per sottrarre le spese sostenute al perimetro

del patto di stabilità). Questo principio, peraltro già in vigore in passato,

sarebbe uno stimolo importante alle privatizzazioni, ma rimane inapplicato,

in attesa (dal 2009) di un decreto attuativo mai emesso.
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– rafforzamento del parere Antitrust (che rimane, tuttavia, non vincolante)

sulle analisi di mercato degli Enti Locali per la scelta tra l’affidamento in-

house e quello esterno.

Anche questo provvedimento è stato, di fatto, annullato dalla sentenza 199/2012 della Corte

Costituzionale, in quanto contrario all'esito referendario.

Dal punto di vista normativo, le privatizzazioni per gli Enti Locali continuano a rimanere

un'opportunità, piuttosto che un obbligo di legge.

Un altro stimolo alla razionalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali può essere

rappresentato dall'aggregazione delle province.

L'accorpamento delle province potrebbe rappresentare un'opportunità per riattivare e portare a

compimento il processo di aggregazione delle utilities, iniziato nel 2000, seguendo, tuttavia, un

nuovo modello, che preveda:

– "spacchettamento" delle multiutility esistenti e aggregazione "per filiera";

– affidamento delle quote di controllo delle società ad un socio istituzionale di

riferimento (come nel caso di ENI ed ENEL), al fine di farne delle vere e proprie

public company indipendenti.

In generale, si dovrebbe passare da una gestione "in house", che, in base al decreto sui SPL, impone

il consolidamento del debito delle società affidatarie in capo all’Ente controllante, ad una gestione

"in Institutional hands", che, attraverso quote di minoranza, consenta all’Ente pubblico di liberarsi del

debito, ma anche di vigilare sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini.

La cessione di quote di controllo degli asset a soggetti istituzionali (che garantiscano sviluppo e

trasparenza), sarebbe, per gli Enti Locali, un'opportunità per alleviare la "sofferenza" dei conti

pubblici, senza incorrere nei rischi di una "privatizzazione selvaggia".

Nelle infrastrutture, l'Italia dovrebbe favorire aggregazioni omogenee, in grado di dar vita a

"campioni nazionali" nei vari settori!

Solo player di dimensioni rilevanti e specializzati (sul modello di ENI, ENEL, Atlantia, ecc.) possono

generare cash flow quantitativamente sufficienti alla realizzazione di nuovi investimenti.

La specializzazione di ciascun player in un singolo settore (o "filiera") è condizione necessaria per

una gestione efficiente e qualitativamente elevata. I tentativi di aggregazione delle multi-utility in

"macro-utility", infatti, dimostrano come la gestione contemporanea di business, diversi tra loro,

penalizzi pesantemente l'efficienza dei servizi ed i conti delle società.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario attivare un nuovo "capitalismo istituzionale"! È

necessario, cioè, che gli investitori istituzionali (banche, fondazioni, assicurazioni, fondi pensioni,

ecc.) finanzino la nascita di grandi "public company" di settore, ossia "campioni nazionali" in grado

di promuovere gestione efficiente e sviluppo degli asset infrastrutturali.
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Un esempio evidente di quanto le piccole dimensioni delle aziende pubbliche e la complessità di

governance ed azionariati possa inficiare lo sviluppo delle infrastrutture è dato dalle concessionarie

autostradali del Nord:

– l’azionariato della Autostrada Bs – Pd ("Serenissima") è un esempio di come la

pluralità di soci pubblici e private, con problematiche molto differenziate, finiscono

col condizionarsi a vicenda:

Società di diritto privato anche se a maggioranza di soci pubblici

Il caso delle "autostrade per l'EXPO 2015" mostra, invece, quanto sia difficile, per società di

dimensioni ridotte, portare a compimento grandi progetti:

– Pedemontana Lombarda (87 km + 70 km viabilità ord.):

5.000 M€

– Bre-Be-Mi (62 km):

2.400 M€

– Tangenziale Est Esterna di Milano (33 km):

2.000 M€

9.400 M€1

1
Dati: Osservatorio Territoriale Infrastrutture Nordovest – Gennaio 2013

Soci Pubblici Soci Privati

Provincia 2,42%

Comune 0,09%

CCIAA 1,63%

Provincia 4,74%

CCIAA 1,62% Totale 17 Soci Pubblici Totale 10 Soci Privati

Provincia 0,00% 33,7% 66,3%

CCIAA 0,50%

CCIAA 1,42%

Provincia 0,09%

Comune 0,17%

CCIAA 1,24%

Provincia 4,45%

Comune 4,55%

CCIAA 1,58%

Provincia 7,82%

Comune 0,26%

CCIAA 1,13%

Re Consult

CIF

Equiter

(Gruppo Intesa Sanpaolo)

Milano Serravalle
4,91%1,42%

23,26%

A4 Holding

"Serenissima"

6,36%

0,50%

Enti Pubblici Provincia di

Vicenza

Enti Pubblici Provincia di

Venezia

Enti Pubblici Provincia di

Verona

9,20%

10,58%

5,68%

6,41%

Enti Pubblici Provincia di

Brescia

Enti Pubblici Provincia di

Padova

Enti Pubblici Provincia di

Milano

Ai2 - Astaldi

Soc. delle Autostrade

Serenissima

Altri
3,11%

7,98%

14,96%

Enti Pubblici Provincia di

Bergamo

4,13%

1,50%



Il principale sponsor delle autostrade per l'EXPO, tuttavia, è la

una società di dimensioni molto piccole rispetto ai principali gestori europei…

Milano – Serravalle è una società a cap

Milano, tramite ASAM:

… ma impegnata, con quote rilevanti (ca. un terzo), nella realizzazione delle autostrade in corso di

costruzione.

Dati in M€ Rete (km) Ricavi

MI - Serr. 185 211

SIAS + ASTM 1.375 1.022

Atlantia 5.079 4.034

Abertis 7.002 4.039

Brisa 1.310 591

delle autostrade per l'EXPO, tuttavia, è la Milano – Serravalle Tangenziali SpA

una società di dimensioni molto piccole rispetto ai principali gestori europei…

società a capitale prevalentemente pubblico, controllata dalla Provincia di

… ma impegnata, con quote rilevanti (ca. un terzo), nella realizzazione delle autostrade in corso di

EBITDA % Utile % PFN PFN/EBITDA

101 48% 17 8% 227 2,25x

579 57% 573 56% 1.727 2,98x

2.398 59% 830 21% 10.064 4,20x

2.459 61% 1.083 27% 14.070 5,72x

411 70% 42 7% 2.038 4,96x
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Serravalle Tangenziali SpA,

, controllata dalla Provincia di

… ma impegnata, con quote rilevanti (ca. un terzo), nella realizzazione delle autostrade in corso di

PFN/EBITDA
2,25x

2,98x

4,20x

5,72x

4,96x
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Piano finanziario aggregato delle 3 opere1

1
Elaborazioni su dati Osservatorio Territoriale Infrastrutture Nordovest – Gennaio 2013

Nonostante la struttura finanziaria di Milano-Serravalle appaia, oggi, solida (cfr. slide precedenti), gli

impegni previsti per la realizzazione delle 3 opere sono molto gravosi:

– Milano - Serravalle ha già versato ca. 160 M€ per i 3 progetti dell’EXPO, dunque

l’impegno rimanente è di ca. 480 M€ (che potrebbero salire fino a 650 M€, qualora

le banche chiedano ulteriore equity per la Pedemontana), cioè 4,8 volte l'EBITDA1 e

1,3 volte il patrimonio netto attuale2 (366 M€), che dovrebbe più che raddoppiare.

Ma i suoi soci sono, in maggioranza, pubblici e potrebbero avere problemi di fondi;

– pur accettando un rapporto PFN/EBITDA pari a quello di Atlantia (3,8x), la società

dovrebbe indebitarsi per altri 160 M€ e richiamare non meno di 320 M€ dai soci

(comunque molti per soggetti pubblici);

– non a caso, infatti, a fine dicembre 2012 l'assemblea dei soci di Milano – Serravalle

ha respinto la richiesta di un aumento di capitale avanzata dal CdA, per

l'opposizione dei soci pubblici. L'aumento di capitale è stato, poi, approvato a marzo

2013.

1
6,5x in caso di ulteriore aumento dell'equity di Pedemontana.

2
1,8x in caso di ulteriore aumento dell'equity di Pedemontana.

Le piccole dimensioni del principale sponsor e l'elevato numero di soci minori determinano

continue difficoltà a portare avanti i progetti (ad es., per nessuno dei tre è stato chiuso il project

financing, solo Brebemi è in fase di chiusura).
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Per accelerare la costruzione delle nuove opere, assicurarne la realizzazione nei tempi e consentire la

chiusura dei relativi project financing, sarebbe necessario accentrare responsabilità ed oneri nelle

mani di un unico, grande socio privato!

Negli ultimi anni, i principali soci pubblici hanno tentato più volte la privatizzazione della Milano –

Serravalle, finora senza successo:

Il prezzo eccessivo, l'incertezza sugli impegni finanziari per le autostrade per l'EXPO e, nei primi

bandi, la sostanziale assenza di governance concessa all'acquirente hanno decretato il fallimento

delle operazioni.

Peraltro, nel 2012 la società – in linea con le altre concessionarie italiane – ha registrato un calo del

traffico del 6,3%!

Queste aste sono state, in realtà, un tentativo degli enti pubblici di alleviare, con il denaro dei

privati, le proprie difficoltà di cassa, senza tenere in debito conto le condizioni per attrarre capitali

seri e rigorosi.

6 – Il ruolo di F2i

La carenza di finanza pubblica, che causa l’impossibilità di realizzare nuove infrastrutture e di gestire

in modo efficiente quelle esistenti, può essere compensata, oggi, solo dalla finanza privata.

Riflettendo sui vari input emersi:

– il ruolo ricoperto dalle infrastrutture nello sviluppo dell’Italia nel secondo

Dopoguerra;

– le luci e le ombre dell’esperienza delle privatizzazioni degli anni ‘90;

– la necessità di una nuova stagione di privatizzazioni, come soluzione all’elevato

indebitamento degli Enti Locali;

– l'opportunità di dar vita a "campioni nazionali", specializzati nei vari settori

infrastrutturali, sul modello dei grandi player italiani ed esteri;

… è sorta l’idea di F2i, cioè di un Fondo, privato ma istituzionale, che aggregasse infrastrutture

esistenti in filiere, ed utilizzasse i fondi derivanti dalla gestione di tali asset per permetterne lo

sviluppo.



F2i, con una raccolta di 1.852 M

infrastrutturale del Mondo dedicato ad un solo Paese (

Recentemente F2i ha effettuato il

(target finale: 1.200 M€).

F2i è stato creato, quale strumento privatistico ma istituzionale, da

hanno contribuito ad affermarne la

– il Governo tramite la

– le principali banche italiane (

– un’importante banca straniera (

– i network delle Fondazioni ex

– assicurazioni vita

F2i, sia per missione che per la natura istituzionale dei propri investitori, persegue partecipazioni di

lungo termine con logica industriale.

Categorie

Banche

Casse Previdenziali

Fondazioni

Assicurazioni

Istituzioni finanziarie pubbliche (CDP)

Management SGR / Sponsor

Totale

Categorie (FONDO II)

Banche

Casse Previdenziali

Fondazioni

Istituzioni finanziarie pubbliche (CDP)

Totale

raccolta di 1.852 M€, è il più grande Fondo operante in Italia ed il maggior Fondo

infrastrutturale del Mondo dedicato ad un solo Paese (country fund).

Recentemente F2i ha effettuato il first closing di un secondo fondo, che ha già raccolto

F2i è stato creato, quale strumento privatistico ma istituzionale, da sponsor di elevato

hanno contribuito ad affermarne la salda reputazione:

il Governo tramite la CDP

le principali banche italiane (Unicredit, Intesa SanPaolo)

un’importante banca straniera (Merrill Lynch – BoA)

Fondazioni ex-bancarie e delle Casse di Previdenza private

assicurazioni vita e fondi pensione

Investitori F2i ripartiti per categoria

la natura istituzionale dei propri investitori, persegue partecipazioni di

lungo termine con logica industriale.

N. Invest. Ammontare

sottoscritto

% sul Fondo

7 593 M€ 32,02%

13 487 M€ 26,30%

26 439 M€ 23,70%

4 175 M€ 9,45%

Istituzioni finanziarie pubbliche (CDP) 1 150 M€ 8,10%

1 8 M€ 0,43%

52 1.852 M€ 100,00%

N. Invest. Ammontare

sottoscritto

% sul Fondo

2 200 M€ 32,79%

3 120 M€ 19,67%

7 190 M€ 31,15%

Istituzioni finanziarie pubbliche (CDP) 1 100 M€ 16,39%

13 610 M€ 100,00%

41

, è il più grande Fondo operante in Italia ed il maggior Fondo

, che ha già raccolto 610 M€

di elevato standing, che

Casse di Previdenza private

la natura istituzionale dei propri investitori, persegue partecipazioni di

% sul Fondo

32,02%

26,30%

23,70%

9,45%

8,10%

0,43%

100,00%

% sul Fondo

32,79%

19,67%

31,15%

16,39%

100,00%



F2i ha dato vita a 7 filiere, che compongono un Gruppo strutturato, impegnando ca.

della raccolta totale).

In pochi anni, F2i ha offerto un modello al mondo delle infrastrutture in Italia, operando come una

vera "public company" e dando vita ad un

propongono, ciascuna, come benchmark

Le società nelle quali F2i detiene la maggioranza, o un importante ruolo di

registrato nel 20121:

– Fatturato aggregato: 1.728 M

– EBITDA: 720 M€

– Dipendenti: 8.435

– Investimenti: 425 M

75% 85,1%

100% 40%

49,0%

100%

60,0%

100% 70%

67,7%

44,3%

87,7%

100,0%

53,8%

85,0%

15,9%

100%
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F2i
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Metroweb

Italia

F2i Energie

Rinnovabili

, che compongono un Gruppo strutturato, impegnando ca.

In pochi anni, F2i ha offerto un modello al mondo delle infrastrutture in Italia, operando come una

e dando vita ad un Gruppo strutturato di aziende, di filiere di aziende

benchmark nel proprio settore.

Le società nelle quali F2i detiene la maggioranza, o un importante ruolo di

Fatturato aggregato: 1.728 M€

€ (EBITDA Margin: 42%)

Dipendenti: 8.435

i: 425 M€ (59% EBITDA)

85,1%

100%

100%

40%

49,0%

60,0%

70%

67,7%

44,3%

87,7%

100,0%

85,0%

15,9%

49,8%

26,3%

Dismissioni

Costi di gestione fondi

TOTALE IMPEGNATO

% su raccolta

Infracis

Alerion CP

ERG

2iGas

G6

Mediterranea

delle Acque

SAGAT

Iren Ambiente

TRM

HFV

GESAC

SEA

Saster Net

Metroweb

Brescia

Metrobit
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, che compongono un Gruppo strutturato, impegnando ca. 2.116 M€ (86%

In pochi anni, F2i ha offerto un modello al mondo delle infrastrutture in Italia, operando come una

Gruppo strutturato di aziende, di filiere di aziende, che si

Le società nelle quali F2i detiene la maggioranza, o un importante ruolo di governance, hanno

2.064,4 97,5%
31,7 1,5%

20,3 1,0%

2.116,5
86,0%

237,5 11,2%

222,5 10,5%

31,4 1,5%

748,9 35,4%

Impegnato
Fondi 1+2

436,5 20,6%

252,0 11,9%

135,7 6,4%
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Nel 2012 le partecipate di F2i hanno investito quasi il 60% dell'EBITDA.

1
Dati aggregati 2012. Si riferiscono a: Gruppo ERG, Alerion CleanPower, HFV, Mediterranea delle Acque, GESAC, Software

Design, SEA (preconsuntivo), Metroweb, SasterNet, Metrobit e SAGAT.

Peraltro, grazie ad F2i, importanti asset, che erano finiti in mani straniere, sono ritornati, con i loro

cash flow, sotto il controllo italiano:

Il profilo istituzionale di F2i assicura una partnership stabile e di lungo periodo e l’assenza di

speculazioni finanziarie, facendo del Fondo un socio ideale anche per i soggetti pubblici. F2i, infatti,

può:

– partecipare all’acquisizione di asset regolamentati brownfield messi in vendita

anche dagli Enti Pubblici, per supportare il proprio sviluppo. Come importante

innovazione, agli istituzionali che vendono viene spesso garantito un earn-out, a

protezione di future valorizzazioni sopra una determinata soglia;

– coinvolgere il sistema finanziario nazionale e locale nelle società di gestione,

secondo lo spirito delle vere public company internazionali;

– assicurare una gestione industriale, che mira all’efficienza e allo sviluppo

manageriale delle società. Per poter incidere attivamente sulla gestione, F2i punta ad

ottenere quote di maggioranza nelle società partecipate;

– favorire processi di aggregazione, in settori caratterizzati da elevata frammentazione

e potenzialità di sviluppo nazionale ed europeo;

– assicurare la valorizzazione del management delle aziende partecipate,

coinvolgendolo in progetti di sviluppo della società e di crescita personale.



F2i nasce come uno strumento di investimento, privato ma istituzionale, per aggregare le

infrastrutture esistenti in filiere, in modo da assicurare alle partecipate:

– efficienza operat

– gestione finanziaria equilibrata

indebitamenti esagerati e maxi

– focus sullo sviluppo, grazie al reinvestimento di buona parte dei

nel potenziamento degli

In un periodo in cui la finanza pubblica è una risorsa estremamente scarsa, il

quantitativo e tecnologico – può essere colmato con il modello proposto da F2i:

derivanti da una gestione efficien

opere.

Esempi di filiere

Esempi concreti di come F2i opera per aggregare

servizi pubblici locali – sono le filiere della

Il Gruppo F2i Reti Italia è nato dopo le acquisizioni di ENEL Rete Gas (2009), di E.On Rete (oggi 2i Gas

- 2010) e di G6 (ex Gruppo GdF –

F2i nasce come uno strumento di investimento, privato ma istituzionale, per aggregare le

, in modo da assicurare alle partecipate:

efficienza operativa;

gestione finanziaria equilibrata, evitando l’impoverimento delle società con

indebitamenti esagerati e maxi-dividendi straordinari;

focus sullo sviluppo, grazie al reinvestimento di buona parte dei

nel potenziamento degli asset e delle reti gestite.

In un periodo in cui la finanza pubblica è una risorsa estremamente scarsa, il gap

può essere colmato con il modello proposto da F2i:

derivanti da una gestione efficiente delle infrastrutture esistenti per finanziare lo sviluppo di nuove

Esempi concreti di come F2i opera per aggregare asset infrastrutturali – con particolare focus sui

sono le filiere della distribuzione del gas, dell'acqua e degli aeroporti

Il Gruppo F2i Reti Italia è nato dopo le acquisizioni di ENEL Rete Gas (2009), di E.On Rete (oggi 2i Gas

– 2011).
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F2i nasce come uno strumento di investimento, privato ma istituzionale, per aggregare le

, evitando l’impoverimento delle società con

focus sullo sviluppo, grazie al reinvestimento di buona parte dei cash flow generati

gap infrastrutturale –

può essere colmato con il modello proposto da F2i: utilizzare le risorse

te delle infrastrutture esistenti per finanziare lo sviluppo di nuove

con particolare focus sui

del gas, dell'acqua e degli aeroporti.

Il Gruppo F2i Reti Italia è nato dopo le acquisizioni di ENEL Rete Gas (2009), di E.On Rete (oggi 2i Gas



Con l’aggregazione di 3 importanti reti

mercato, il secondo player nazionale

Le condizioni del Gruppo consentono di sostenere

ammodernamento, efficienza e sicurezza della rete

aggregazione di 3 importanti reti, in appena 2 anni F2i Reti Italia è diventato

nazionale, in un settore ancora molto parcellizzato (oltre 250 operatori).

Le condizioni del Gruppo consentono di sostenere importanti investimenti, a vantaggio di

ammodernamento, efficienza e sicurezza della rete:
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na 2 anni F2i Reti Italia è diventato, per quota di

, in un settore ancora molto parcellizzato (oltre 250 operatori).

, a vantaggio di sviluppo,



L’assenza dei conflitti di interessi assicura trasparenza (in particolare nella misura) ed efficienza nei

confronti degli utenti:

L’impegno negli investimenti determina una

dall’authority!

Il Gruppo F2i Reti Italia ha rappresentato

del gas negli anni 2000, favorendo e guidando il processo di

Le acquisizioni effettuate hanno, peraltro, permesso di

il Paese, prima controllate da aziende straniere.

È nei fatti, come la presenza di un grande operatore indipendente, con solidi investitori alle spalle,

possa apportare significativi benefici al settore

tecnologica della rete.

L’assenza dei conflitti di interessi assicura trasparenza (in particolare nella misura) ed efficienza nei

L’impegno negli investimenti determina una qualità del servizio riconosciuta e premiata

Il Gruppo F2i Reti Italia ha rappresentato il principale fattore di novità nel settore della distribuzione

, favorendo e guidando il processo di concentrazione del mercato

acquisizioni effettuate hanno, peraltro, permesso di riportare in mani italiane reti strategiche per

, prima controllate da aziende straniere.

la presenza di un grande operatore indipendente, con solidi investitori alle spalle,

ossa apportare significativi benefici al settore, favorendo l’efficientamento e l'evoluzione
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L’assenza dei conflitti di interessi assicura trasparenza (in particolare nella misura) ed efficienza nei

tà del servizio riconosciuta e premiata

il principale fattore di novità nel settore della distribuzione

concentrazione del mercato.

riportare in mani italiane reti strategiche per

la presenza di un grande operatore indipendente, con solidi investitori alle spalle,

, favorendo l’efficientamento e l'evoluzione



F2i Reti Italia mira a consolidare il ruolo di

gas, in grado di costituire un benchma

authority e verso l’intero settore

F2i è entrata nel settore idrico attraverso l’acquisizione del 40% di

(“MdA”), avvenuta nel 2010.

La Società gestisce il servizio idri

a circa 870.000 abitanti.

Fa capo al Gruppo Iren, multiutility

ed Enìa.

Con una rete di acquedotti lunga oltre 2.500 km e

MdA immette in rete circa 95 milioni di mc di acqua potabile.

L’attuale piano d’ambito prevede investimenti per ca. 700 M

realizzare.

MdA occupa ca. 410 dipendenti

Gli obiettivi delle operazioni effettuate da F2i sono:

− entrare in un settore di interesse strategico per il Paese,

investimenti, apportando risorse finanziarie fresche per lo sviluppo degli

gestiti;

100%

60%

49%

IREN SpA

IREN Acqua e Gas SpA

AM.TER.

F2i Reti Italia mira a consolidare il ruolo di grande operatore indipendente nella distribuzione del

benchmark - per sicurezza, trasparenza e investimenti

e verso l’intero settore.

F2i è entrata nel settore idrico attraverso l’acquisizione del 40% di Mediterranea delle Acque

La Società gestisce il servizio idrico integrato per il Comune e la Provincia di Genova, erogando acqua

multiutility di Genova, Torino, Parma e Piacenza, nata dalla fusione tra Iride

Con una rete di acquedotti lunga oltre 2.500 km e una rete di fognatura e depurazione di 1.600 km,

MdA immette in rete circa 95 milioni di mc di acqua potabile.

L’attuale piano d’ambito prevede investimenti per ca. 700 M€ di cui ca. 600 M€ ancora da

MdA occupa ca. 410 dipendenti.

Gli obiettivi delle operazioni effettuate da F2i sono:

entrare in un settore di interesse strategico per il Paese, che necessita di importanti

investimenti, apportando risorse finanziarie fresche per lo sviluppo degli

100% 100%

60% 40%

66,50%

IREN Acqua e Gas SpA

MdA

F2i

F2i Rete Idrica Italiana

IDRO-TIGULLIO
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nella distribuzione del

per sicurezza, trasparenza e investimenti – verso le

Mediterranea delle Acque

co integrato per il Comune e la Provincia di Genova, erogando acqua

di Genova, Torino, Parma e Piacenza, nata dalla fusione tra Iride

una rete di fognatura e depurazione di 1.600 km,

€ di cui ca. 600 M€ ancora da

necessita di importanti

investimenti, apportando risorse finanziarie fresche per lo sviluppo degli asset

66,50%

F2i Rete Idrica Italiana

IDRO-TIGULLIO



− stabilire una partnership

Italia;

− sfruttare le opportunità di crescita e consoli

con l’obiettivo di creare un “campione nazionale”;

− a questo scopo,

aggregare alcune delle maggiori realtà nazionali del settore.

A fine 2010 F2i è entrata nel settore aeroportuale con l’acquisizione del 70% di

gestisce l’aeroporto di Napoli-Capodichino

GESAC è stata costituita nel 1980 su iniziativa del Comune e della Provincia di Napoli

Nel 1997, a seguito del processo di privatizzazione, gli Enti Pubblici hanno ceduto una partecipazione

del 70% al Gruppo britannico BAA (successivamente acquistato dal Gruppo spagnolo Ferrovial).

La società ha sostenuto, negli ultimi anni,

infrastrutturale dell’aeroporto (oltre 190 M

netti cumulati per 47,6 M€), in parte finanziato con fondi pubblici (63 M€) e in parte autofinanziato.

Nel quadriennio 2009-2012 sono stati realizzati investimenti per ca. 65 M

Nel 2012 Gesac ha gestito un traffico passeggeri di 5,8 M/pax,

A fine 2011 F2i ha acquistato, dal Comune di Milano, il 29,75% delle quote di

1948 gestisce il sistema aeroportuale milanese (Linate e Malpensa). A fine 2012, inoltre, F2i ha

acquistato un'ulteriore partecipazione del 14,56% dalla Provincia di Milano.

L’attuale Convenzione, di durata quarantennale, è stata sottoscritt

SEA e le società del Gruppo garantiscono tutti i servizi e le attività connesse, quali l'approdo e la

partenza degli aeromobili, la gestione della sicurezza aeroportuale, le prestazioni di

passeggeri e merci, i servizi commerc

Bergamo.

Il sistema aeroportuale milanese è situato in una delle aree europee a maggiore sviluppo

economico (il PIL della Lombardia supera il 20% di quello nazionale) e rappresenta anche un po

tra il Mediterraneo e l'Europa continentale.

Il sistema milanese ha registrato, nel 2012, un

merci in transito (ca. la metà del traffico merci nazionale).

Il fatturato sfiora i 590 M€ (utile netto 5

partnership con IREN, operatore primario nel settore delle

sfruttare le opportunità di crescita e consolidamento in un mercato frammentato,

con l’obiettivo di creare un “campione nazionale”;

a questo scopo, F2i continuerà a lavorare a nuove iniziative,

aggregare alcune delle maggiori realtà nazionali del settore.

ata nel settore aeroportuale con l’acquisizione del 70% di

Capodichino, grazie ad una concessione valida fino al 2043.

GESAC è stata costituita nel 1980 su iniziativa del Comune e della Provincia di Napoli

Nel 1997, a seguito del processo di privatizzazione, gli Enti Pubblici hanno ceduto una partecipazione

del 70% al Gruppo britannico BAA (successivamente acquistato dal Gruppo spagnolo Ferrovial).

La società ha sostenuto, negli ultimi anni, un importante piano di investimenti per lo sviluppo

infrastrutturale dell’aeroporto (oltre 190 M€ le Capex cumulate dal 1998 al 2009, a fronte di utili

€), in parte finanziato con fondi pubblici (63 M€) e in parte autofinanziato.

2012 sono stati realizzati investimenti per ca. 65 M€.

Nel 2012 Gesac ha gestito un traffico passeggeri di 5,8 M/pax, impiegando ca. 310 dipendenti.

A fine 2011 F2i ha acquistato, dal Comune di Milano, il 29,75% delle quote di

1948 gestisce il sistema aeroportuale milanese (Linate e Malpensa). A fine 2012, inoltre, F2i ha

acquistato un'ulteriore partecipazione del 14,56% dalla Provincia di Milano.

L’attuale Convenzione, di durata quarantennale, è stata sottoscritta con ENAC nel 2001.

SEA e le società del Gruppo garantiscono tutti i servizi e le attività connesse, quali l'approdo e la

partenza degli aeromobili, la gestione della sicurezza aeroportuale, le prestazioni di

passeggeri e merci, i servizi commerciali. SEA detiene, inoltre, una quota del 30% dell'aeroporto di

Il sistema aeroportuale milanese è situato in una delle aree europee a maggiore sviluppo

(il PIL della Lombardia supera il 20% di quello nazionale) e rappresenta anche un po

tra il Mediterraneo e l'Europa continentale.

Il sistema milanese ha registrato, nel 2012, un traffico di 27,8 milioni di passeggeri

merci in transito (ca. la metà del traffico merci nazionale).

€ (utile netto 53 M€). I dipendenti sono oltre 5.000.
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con IREN, operatore primario nel settore delle utilities in

damento in un mercato frammentato,

F2i continuerà a lavorare a nuove iniziative, con l'obiettivo di

ata nel settore aeroportuale con l’acquisizione del 70% di GESAC, società che

, grazie ad una concessione valida fino al 2043.

GESAC è stata costituita nel 1980 su iniziativa del Comune e della Provincia di Napoli e dell’Alitalia.

Nel 1997, a seguito del processo di privatizzazione, gli Enti Pubblici hanno ceduto una partecipazione

del 70% al Gruppo britannico BAA (successivamente acquistato dal Gruppo spagnolo Ferrovial).

un importante piano di investimenti per lo sviluppo

€ le Capex cumulate dal 1998 al 2009, a fronte di utili

€), in parte finanziato con fondi pubblici (63 M€) e in parte autofinanziato.

impiegando ca. 310 dipendenti.

A fine 2011 F2i ha acquistato, dal Comune di Milano, il 29,75% delle quote di SEA, società che dal

1948 gestisce il sistema aeroportuale milanese (Linate e Malpensa). A fine 2012, inoltre, F2i ha

a con ENAC nel 2001.

SEA e le società del Gruppo garantiscono tutti i servizi e le attività connesse, quali l'approdo e la

partenza degli aeromobili, la gestione della sicurezza aeroportuale, le prestazioni di handling

iali. SEA detiene, inoltre, una quota del 30% dell'aeroporto di

Il sistema aeroportuale milanese è situato in una delle aree europee a maggiore sviluppo

(il PIL della Lombardia supera il 20% di quello nazionale) e rappresenta anche un ponte

traffico di 27,8 milioni di passeggeri e 434.000 t di
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I piani di sviluppo prevedono investimenti per ca. 600 M€ entro il 2015 (aumento della capacità e

realizzazione della terza pista a Malpensa, ampliamento dell’area Cargo, ecc.).

A fine 2012 F2i ha acquistato, dal Comune di Torino, il 28% di SAGAT, che dal 1956, gestisce

l'aeroporto di Torino "Sandro Pertini". F2i ha, inoltre, acquistato un'ulteriore quota della società

(22,8%), da Sintonia (Gruppo Benetton), diventando, così, l'azionista di maggioranza assoluta di

SAGAT. Sono, infine, previsti ulteriori acquisti dai soci privati entro il 2014, per una quota complessiva

del 67,7%.

SAGAT ha in gestione l'aeroporto di Torino fino al 2035.

L’aeroporto di Torino si colloca in una regione (Piemonte) tra le più ricche d’Italia, in particolare la

quinta per valore del PIL (ca. 124 Mld €, 8% del totale nazionale), la quarta per esportazioni (10% del

totale nazionale), la sesta per numero di abitanti e la seconda per superficie.

La forte vocazione sia business sia turistica del Piemonte ed il basso rapporto passeggeri/abitanti

provincia (1,6x vs. 2,4x medio nazionale) prospettano all'aeroporto un solido potenziale di sviluppo.

Nel 2012 l'aeroporto ha totalizzato un traffico di 3,5 mln di passeggeri (crescita media annua 2000-

2012: +1,9%).

Il fatturato si attesta sui 63 M€, ottenuto impiegando 410 dipendenti.

SAGAT detiene partecipazioni negli Aeroporti di Firenze (33,4%) e Bologna (7,21%).

F2i detiene quote (dirette ed indirette) in ben 7 dei principali scali individuati dal Piano Nazionale

per gli Aeroporti del Governo, e sta valutando l'acquisizione di ulteriori asset:
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Il sistema aeroportuale italiano è caratterizzato da:

o eccessivo numero di scali con un basso traffico

specifico, specialmente nel Centro-Nord (al Sud la concentrazione è

minore);

o proprietà prevalentemente pubblica;

o incertezza normativa sulle tariffe;

o mancanza di investimenti (negli ultimi anni non

sono stati effettuati interventi rilevanti nei principali aeroporti).

SEA, GESAC e SAGAT rappresentano due eccezioni nel panorama

nazionale:

o SEA gestisce il sistema aeroportuale milanese,

l’unico, insieme a quello romano, di dimensioni veramente

internazionali e posto nel territorio più sviluppato del Paese;

o Capodichino e Torino sono situati in zone a “bassa densità”

aeroportuale, ma con ampio bacino di potenziali utenti e,

dunque, con un rilevante potenziale di sviluppo.

F2i ha avviato la filiera aeroportuale entrando in società con particolari know-how e track record e

con ampie prospettive di crescita:

con Gesac, F2i «ha riportato in Italia» gli importanti cash flow prodotti dalla società, per destinarli

alla crescita e allo sviluppo;

con SEA e SAGAT, F2i ha colto l’esigenza degli Enti Locali di vendere asset strategici per il Paese per

ridurre i propri debiti, evitando, anche in questo caso, che finissero in mani straniere;

insieme, nel 2012, le 3 società hanno gestito 37 Mpax, oltre il 25% del totale nazionale (53,7 Mpax e

36,6% con le società a presenza indiretta);

l’obiettivo, di lungo periodo, è promuovere lo sviluppo, infrastrutturale e di business, la

razionalizzazione, ed il conseguimento di adeguati livelli di redditività, con benefici anche

sull’indotto e sul tessuto socio-economico;

F2i sta perseguendo una strategia di investimento volta alla creazione di un network di aeroporti:

dunque, una strategia di “rete nazionale” anzichè di “pista”, che favorisca un processo di

aggregazione, la soppressione di scali inutilizzati e l'offerta di un format aeroportuale riconoscibile,

moderno e di qualità.
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7 – Conclusioni

La trasformazione della gestione dei servizi pubblici locali, avviata negli anni ‘90, è rimasta

incompiuta:

– gli Enti Locali, rimasti azionisti di larga maggioranza in molte aziende:

– non hanno "risorse fresche" da investire negli asset gestiti;

– spesso, anzi, sono costretti a servirsi degli utili delle partecipate per

finanziare le proprie spese;

– non riescono, tantomeno, a finanziare lo sviluppo di nuove opere.

– ciò ha favorito, in molti casi, il perdurare di una dimensione locale, spesso,

addirittura, comunale, delle società di gestione. Questo comporta:

– un maggior rischio di interferenza della politica nella gestione;

– gap di performance rispetto alle società private operanti negli stessi settori;

– difficoltà ad assicurare la qualità del servizio, a causa di inefficienze operative

e mancate economie di scala;

– frammentazione dei settori di riferimento ed inadeguatezza alla

competizione sul mercato, sempre più internazionalizzato;

– strutture di governance complesse e costose.

Le aggregazioni degli anni 2000, inoltre, hanno dato vita ad aziende multiservizi non specializzate

e, spesso, appesantite al proprio interno da contrapposizioni localistiche.

Oggi, dunque, risulta necessario riattivare il processo di privatizzazione (mai portato a compimento)

mirando, contemporaneamente, all'aggregazione delle piccole realtà locali e puntando sulla

creazione di "campioni nazionali", specializzati in un singolo servizio, in grado di assicurare:

– sinergie, efficienza e livelli tariffari adeguati;

– alta qualità del servizio e sviluppo tecnologico;

– trasparenza nella gestione;

– sviluppo degli asset esistenti e realizzazione di nuove opere;

– sviluppo dei servizi anche nelle zone depresse (il Sud).

Per far ciò, è necessario attivare un "capitalismo istituzionale" che disponga dei capitali necessari

per lo sviluppo delle infrastrutture, che finanzi la nascita di grandi public company di settore e ne

assicuri l'indipendenza gestionale.

Tutto ciò necessita di un chiaro trade-off dei ruoli di Stato, Privati ed Enti Locali:
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– lo Stato deve garantire tempi certi e tariffe remunerative e, attraverso le Authority,

vigilare e regolare il corretto funzionamento del mercato;

– i Privati devono adottare un’ottica di lungo periodo, apportando "risorse fresche",

evitando di scaricare sulle target indebitamenti eccessivi, efficientando la gestione

per abbassare i costi e impegnandosi in un significativo reinvestimento dei profitti;

– gli Enti Locali devono mantenere quote di minoranza nelle società di gestione per

vigilare sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini.

F2i è un esempio di questo trade-off. Una vera "public company" che è riuscita ad avviare un

sistema di reti infrastrutturali (capaci di interagire tra loro per far crescere il Paese) ottimizzandone

la gestione e curandone lo sviluppo.

F2i vuole partecipare attivamente all'evoluzione del settore dei servizi pubblici locali, continuando

il percorso già intrapreso nella distribuzione del gas, nel settore aeroportuale e nel servizio idrico

integrato. In particolare, F2i intende:

– rafforzare la propria presenza nelle partecipazioni già in portafoglio (aumenti di

capitale a supporto dello sviluppo, acquisto quote di altri soci, ecc.);

– intervenire con nuovi investimenti nelle filiere già avviate;

– avviare nuove filiere, approfittando anche delle opportunità di investimento

determinate dall’attuale situazione economico-finanziaria del Paese;

per proseguire il processo di creazione di Gruppi leader nel proprio settore e finanziare lo sviluppo

delle infrastrutture nazionali e locali.


