4

Dibattito

? 4 mercoledì 13 dicembre 2017

U

na strategia di
sviluppo orientata alla crescita grazie, ad
una rinnovata attenzione ai clienti, all’efficien za del servizio, alla qualità dell’offerta nella vasta gamma delle multiutility sociali. E’ questa la
novità più significativa
emersa dal nuovo piano
di investimenti di Acea,
presentato nei giorni
scorsi nella cornice della
Borsa di Milano, successivamente agli analisti a
Londra.
Appare non casuale la
scelta del capoluogo Meneghino per ribadire il
primato che la società assegna al mercato italiano, in servizi essenziali
per i cittadini, le imprese, la stessa economia
del Paese.crescita del
Una cifra di investimenti
nell’ordine dei 3 miliardi
di euro mai raggiunta, come ha sottolineato con
malcelata soddisfazione
l’amministratore delegato Stefano Donnarumma
illustrando nei dettagli il
piano messo a punto da
Acea per il quinquennio
2018/2022. Il dettaglio
degli indicatori pone in risalto la crescita del margine operativo lordo fissata ad 1,1 miliardi di euro con un incremento
del 6% rispetto agli 832
milioni di euro previsti
nel 2017. L’utile netto
fissato dagli obiettivi prevede di conseguire la
quota di 282 milioni di
euro nel 2020 sino ad arrivare ai 332 milioni di euro alla scadenza del piano strategico. L’Ebitda
al 2020 dovrebbe superare i 470 milioni di euro,
con na crescita annua
nell’arco del quinquennio pari al 6,4% annuo.
Numeri in crescita quindi
non solo per gli investimenti, il lato di certo più
importante, ma per i dividendi, altrettanto significativi per un’azienda
quotata che deve necessariamente tenere insieme l’interesse dei clienti, dei cittadini con quello degli investitori, che
garantiscono i flussi finanziari alle attività
dell’impresa. La remunerazione del capitale potrà contare su 700 milioni di euro nell’arco di piano, con un “pay out”
costantemente superiore al 50%.
Una buona notizia, sotto
questo profilo, per il Co-
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mune di Roma che detiene il pacchetto di controllo con il 51%, ma altrettanto gradita agli altri
azionisti privati, come ha
testimoniato il titolo della multiutility romana
che ha chiuso in borsa, il
giorno della presentazione del piano, con un rialzo del 3, 63%.
Le strategie individuate
dal board dell’azienda si
proiettano anche su nuovi mercati. Una delle novità consiste nell’entra ta, già nei primi tre anni
dei piano, nella distribuzione del gas naturale,
completando così l’of ferta di servizi di pubblica utilità dopo l’acqua e
l’elettricità che oggi garantiscono il core business. La quota più significativa degli investimenti
per un valore di 1,6 miliardi di euro è appannaggio del settore idrico.
Scelta di alto profilo sia
per la necessità di ricalibrare l’effettiva qualità
e quantità di acqua da
portare nelle case dei cittadini, mettendo un argine alla dispersione degli
acquedotti colabrodo,
sia ad una necessaria innovazione dei sistemi di

captazione come delle
reti di distribuzione di un
bene fondamentale come quello definito
dell’oro blu. Reso ancor
più prezioso dalla siccità
e dalla crisi di precipitazioni che nel 2017 ha visto contrarsi di ben il
30% gli indici di piovosità, in assoluto il dato più
basso dal 1800, generando un allarme rosso che
ha scosso la bollente
estate romana. Uno scenario preoccupante scandito dalla parole di Stefano Donnarumma per il
quale va fronteggiata
una situazione della quale non si vede la fine. Gli
interventi più importanti
in questo settore riguardano il possibile raddoppio dell’acquedotto romano del Peschiera.
Altro posto di grande importanza nelle strategia
dell’Acea è occupato
dall’energia elettrica.
Gli investimenti in questo ambito raggiungono
gli 1,1 miliardi di euro
prevalentemente nelle
infrastrutture e nella rete. E’ prevista la realizzazione di 1.500 chilometri
di fibra ottica. Stefano
Donnarumma intende

concludere nelle prossime settimane un accordo con Oper Fiber. E’
una realizzazione tanto
necessaria quanto impegnativa sulla quale, ha
sottolineato l’ammini stratore delegato di
Acea, siamo molto ottimisti, per restituire alla
capitale il ruolo che merita nell’innovazione dei
sistemi e nella modernizzazione delle reti strategiche. Una posizione condivisa, per altro, dal Presidente di Open Fiber Franco Bassanini secondo il
quale: “ la collaborazione con Acea ci consentirà di recuperare presto il
gap e di allineare Roma
alle altre città dove le reti in fibra ottica sono già
realtà.”
Il piano messo a punto
dall’amministratore delegato si fonda su quattro pilastri: sviluppo delle infrastrutture, sviluppo sostenibile attraverso
la decarbonizzazione, innovazione tecnologica,
per la quale sono previsti
400 milioni di euro, efficienza operativa, con
300 milioni di euro di risparmi. Si aggiungono a
questi interventi per la

realizzazione di altri impianti ad alta tecnologia
per il trattamento dei rifiuti, un problema tragico che assilla i romani e
mette a repentaglio quotidianamente il servizio,
con standard di pulizia
drammaticamente inferiori alla media e lontanissimi dalle necessità di
una capitale mondiale
del turismo e della cultura com’è Roma.
Acea non si limita, per altro, al mercato interno
ma intende accentuare
la propria presenza internazionale
ampliando
l’interesse dal Centro e
Sud America dove è già
presente come in Honduras, Santo Domingo, Colombia e Perù verso il
Golfo Persico e l’est,
esportando tecnologia e
conoscenze anche a supporto di attività industriali locali.
Il nuovo amministratore
delegato ha spinto, appena arrivato, l’accelerato re sull’efficienza e la manutenzione ordinaria e
straordinaria, in primo
luogo della rete idrica,
ciò ha consentito di ridurre le dispersioni di circa il
10% in tre mesi con ben

5.000 micro interventi.
Discorso analogo va fatto per quella elettrica,
basti pensare che quella
di Roma e provincia è la
seconda per estensione
in Italia, qui sono urgenti
investimenti di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché quelli
connessi all’illuminazio ne pubblica da troppo
tempo tallone d’Achille
della società capitolina.
Il Piano prevede la sostituzione di 200.000 pali di
illuminazione entro il
2020, con sistemi tecnologici di avanguardia che
faranno dei vecchi lampioni dei centri multifunzione per servizi integrati di video sorveglianza,
assistenza e monitoraggio ambientale.
“Uno scenario condivisibile – commenta il segretario generale della
Flaei Cisl Carlo Meazziattento ai cittadini come
ai bisogni sociali, nello
spirito migliore delle multiutility, capaci di garantire elevati servizi di prossimità. Non immune appare, tuttavia, da preoccupazioni, per le ricadute
sul mondo del lavoro, prima di tutto per i livelli occupazionali.
Auspichiamo- precisa
Meazzi- che gli interventi previsti per aumentare
l’efficienza non si traducano solo in maggiori
oneri per i lavoratori o
politiche industriali riduttive sul piano delle professionalità e del ricambio generazionale. Si dovrà procedere con spirito costruttivo, coinvolgendo il sindacato nei
progetti, valutando le diverse situazioni e gli ambiti produttivi, consapevoli che i risultati previsti
dal programma industriale si realizzano sulle gambe dei lavoratori che ne
sono gli alfieri e per questo debbono essere motivati sul piano professionale, senza penalizzarne
il contributo e la partecipazione.”
Ubaldo Pacella

