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1. La situazione organizzativa e gestionale. Forme di gestione e assetti proprietari 
 

Uno dei segni più evidenti di cambiamento nel settore delle local utilities è 

rappresentato dai processi di trasformazione organizzativa e istituzionale. Tali processi, come 

si è avuto modo di osservare nel precedente capitolo, sono in corso ormai da numerosi anni e 

non sono ancora conclusi. Il comparto, in effetti, è caratterizzato da una situazione piuttosto 

articolata, sia quanto a livello e dinamiche di trasformazione, sia quanto a modalità, forme e 

caratteristiche dei fenomeni. 

Dal primo punto di vista si osserva un sostanziale dualismo tra settori in cui il 

superamento della situazione di integrale organicità tra governo e gestione (servizi in 

economia) è stata pressoché completata (servizi energetici e del gas e trasporti locali) e settori 

in cui le gestioni dirette continuano ad avere una presenza e un’importanza ancora notevoli. In 

particolare negli acquedotti e nell’igiene urbana, soprattutto a causa della diffusa 

frammentazione, le gestioni dirette hanno un peso intorno all’80% rispetto al numero 

complessivo dei gestori anche se, in termini di abitanti serviti, la percentuale scende al 30-

40%. 

Per quanto riguarda la “privatizzazione formale” la tendenza è ad una forte 

accelerazione, soprattutto negli ultimi anni. Le società di capitale che erano solo 30 nel 1996 

sono passate a 56 e a 90 nei due anni successivi. A partire dal 1999 e soprattutto dal 2000, 

anche per effetto delle disposizioni contenute nelle norme di settore e in quelle relative al 

comparto nel suo insieme, il processo si è molto sviluppato e nel 2005 il numero delle società 

di capitale ha superato le 800 unità. 

Da un’indagine condotta da Confservizi emergono alcuni interessanti elementi 

riguardanti le procedure e le modalità dei processi di trasformazione, il peso e le forme delle 

cessioni di capitale ai privati, i riflessi di tali fenomeni sul piano economico, industriale e 

finanziario, le ricadute in termini organizzativi e gestionali (1). Un primo elemento che si 

evidenzia in tale indagine è un orientamento ancora prudente e di attesa da parte degli 

operatori dovuto, soprattutto, all’incompleto, consolidamento del quadro normativo, alle 

evoluzioni in corso nei più rilevanti mercati, alla situazione ancora fluida del mercato 

finanziario, alle crescenti incertezze presenti nei settori verso cui le imprese pubbliche locali 

di maggiori dimensioni avevano iniziato ad orientarsi. 

                                                 
(1) I risultati dell’indagine sono contenuti nel Rapporto Confservizi sui servizi pubblici locali del 2004; 

cfr. Confservizi 2004 
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Il riflesso di questo approccio è puntualmente registrato dai dati dai quali emerge che è 

ancora preponderante il numero delle aziende di cui il comune è unico proprietario (73%). In 

sostanza, dunque, alla diffusa tendenza alla “privatizzazione formale” non è seguita una 

consistente “privatizzazione sostanziale”: si consideri, infatti, che anche nelle aziende che 

hanno proceduto a cessioni di parte del capitale è comunque largamente prevalente la scelta 

della maggioranza pubblica (23,6%) mentre la prevalenza privata riguarda solo una piccola 

minoranza (3,4%). 
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A conferma di quanto precedentemente osservato circa la situazione di temporanea 

interruzione dei processi di cambiamento rileva considerare che una percentuale consistente 

(il 22,2%) di imprese ha in programma per il prossimo futuro ulteriori cessioni che, per oltre il 

70% dei casi, riguarderanno quote comprese tra il 10% e il 50% del capitale di proprietà 

pubblica. 
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Figura 2 
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Inoltre, rispetto al passato si afferma anche una più spiccata tendenza a caratterizzare in 

modo più sostanziale il processi di privatizzazione: in effetti pur essendo ancora molto 

significativa (27,8%) la percentuale di aziende le cui quote cedute sono inferiori al 10%, 

cresce fortemente e diviene prevalente (il 55,6%) il numero di quelle che hanno dismesso 

oltre il 30%. Occorre, infine, segnalare che la percentuale media ceduta si attesta su una quota 

di oltre il 34% a dimostrazione che la privatizzazione quando è realizzata non è solo 

simbolica. 

 

Figura 3 

Percentuale ceduta 

27,8%

16,7%40,3%

15,3%

  0% - 10%

11% - 30%

31% - 50%

oltre 50%

 
 

Per quanto riguarda le modalità di cessione si consolida fortemente l’opzione rivolta alla 

selezione del partner (nel 71,9% dei casi), cresce l’importanza delle quotazioni in borsa 

(12,5%) mentre è più modesto il peso dell’azionariato dei dipendenti (9,4%). Circa la natura 

del partner prevale nettamente la scelta delle imprese private (40,9%), si rafforza l’opzione 
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Modalita' di cessione 

delle imprese pubbliche locali (25,8%) e di altri enti locali (21,2%), mentre meno seguita è la 

soluzione del partner finanziario (12,1%). 
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Figura 5 
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Alcuni altri indicatori compresi nell’indagine forniscono una prima idea di quali 

possano essere stati i motivi e le prospettive dei processi di trasformazione e di 

privatizzazione. I dati, sotto questo aspetto, evidenziano alcuni principali orientamenti: per un 

verso alla realizzazione di economie di scala e di scopo e quindi allo sviluppo territoriale e 

settoriale, per altro verso al conseguimento di efficienza e di economicità. Si consideri, al 

riguardo, che un’elevata percentuale di imprese che ha ceduto parti del capitale ha registrato 

un aumento del territorio servito (47,1%) o l’espansione in altri settori (33%). Se questo dato 

viene analizzato contemporaneamente a quello prima citato relativo al tipo di partner 
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prescelto risulta abbastanza delineata la strategia volta a coinvolgere sia altri enti locali e altre 

imprese pubbliche locali (che in totale rappresentano quasi il 50% dei partner) al fine di 

estendere l’area geografica di gestione, sia soggetti privati (nel 41% circa dei casi) per 

espandere la propria attività in altri settori. 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 
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Un ulteriore elemento rilevante concerne lo sviluppo. In effetti in gran parte delle 

circostanze (59,3%) la cessione di capitale è avvenuta contemporaneamente ad una crescita 

delle attività di investimento realizzate anche grazie ad un miglioramento nell’accesso al 

credito (verificatosi nel 15,5% dei casi) che si è manifestato contemporaneamente ad un 

aumento delle fonti di autofinanziamento rese possibili da un innalzamento di redditività. In 

effetti il processo di trasformazione e di privatizzazione ha anche incentivato attività di 

riorganizzazione aziendale e politiche imprenditoriali volte alla crescita di efficienza e di 
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economicità. Nella maggioranza delle aziende interessate a questi fenomeni (oltre il 51%) si 

sono registrati mutamenti nei risultati economici che nella pressoché generalità dei casi 

(97,5%) hanno segnato un miglioramento. 

 

Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10 
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In conclusione, a ribadire ulteriormente la fase ancora iniziale della “privatizzazione 

sostanziale” resta da aggiungere che questo mutamento in atto non ha ancora esaurito i propri 

effetti circa la struttura di governo e di gestione delle imprese. Il top management di tali 

società di capitale, infatti, è ancora in forte prevalenza di provenienza pubblica; il socio di 

maggioranza (cioè, come si è visto, quasi sempre l’ente locale) esprime nel 97,2% dei casi il 

presidente e nell’87% dei casi l’amministratore delegato. 

 

 

2. La struttura industriale e le tendenze in atto: integrazioni orizzontali e verticali 

(alleanze, aggregazioni, fusioni) 

 

Gli andamenti economici, finanziari e produttivi del settore e i processi imprenditoriali 

che hanno caratterizzato i soggetti gestori dei servizi pubblici locali hanno risentito in misura 

rilevante del quadro di riferimento esterno, sia normativo, sia economico, sia di mercato. In 

effetti tanto più certo e stabile è tale quadro quanto maggiori sono le possibilità di impostare 

programmi di sviluppo fondati su adeguate condizioni di economicità, quanto più favorevoli 

sono i presupposti per attivare progetti di innovazione gestionale. Come si è avuto modo di 

osservare il processo di riforma generale e settoriale ha vissuto, a partire dalla fine dello 

scorso decennio, un periodo di notevole cambiamento, non sempre lineare e organico ma 

spesso caratterizzato da frequenti e repentini mutamenti di rotta. Anche il contesto 

macroeconomico, peraltro, ha determinato aspettative decrescenti in termini di crescita del 
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reddito e della produzione. I mercati finanziari, infine, hanno manifestato preoccupanti 

fenomeni di instabilità e turbolenza. Gli operatori del settore hanno reagito a questa situazione 

adottando strategie diverse. Sul piano economico e produttivo, come si vedrà, ciò ha 

determinato una sia pur parziale e temporanea interruzione del trend di crescita e la necessità 

di ripensare i processi di “riposizionamento” sul mercato. Sul piano imprenditoriale le 

conseguenze si sono prevalentemente manifestate sui processi già avviati e in corso. In alcune 

circostanze l’assenza di certezze ha condotto ad una pausa di riflessione, in altri casi, invece, 

allo sviluppo di alleanze ed aggregazioni con l’obiettivo di migliorare le condizioni di 

competitività anche nella prospettiva dell’apertura dei mercati. Nonostante le difficoltà e i 

ritardi, dunque, l’annunciato processo di liberalizzazione ha comunque costituito un impulso 

al mutamento strutturale del mercato dei servizi di pubblica utilità e uno stimolo al 

cambiamento delle strategie. In particolare ciò si è concretizzato in un progressivo processo di 

riorganizzazione dell’offerta attraverso accordi ed intese con partner sia interni che esterni al 

settore volto sia a realizzare una dimensione imprenditoriale più adeguata al conseguimento di 

economie di scala, sia ad acquisire competenze tecnologiche, commerciali e di customer care, 

Prendendo spunto dai risultati emersi dalle indagini condotte in questi anni sul tema ( )2 , 

emerge una forte tendenza a realizzare accordi industriali e iniziative di aggregazione 

imprenditoriale soprattutto mediante processi di acquisizione e fusione. Tali fenomeni sono 

comuni all’intero universo delle public utilities nazionali e locali, ma sono particolarmente 

concentrati in queste ultime. Si consideri, al riguardo, che nel periodo 2000-2004 l’insieme 

degli accordi ancora attivi alla fine del 2004 è stato di 403 di cui il 66% relativo a local 

utilities.  

                                                 
( )2  Cfr AGICI, Accenture, Confservizi (2005) 
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Tavola 1 

Andamento degli accordi-schede tra il 2000 e la fine 2004 

 

 

 
 Accordi Num ero schede 
 Accordi rilevati tra il 2000 e il 2003 361 
- Accordi non più attivi 78 
+ N uovi accordi rilevati nell’anno 2004 120 
= Accordi attivi al 31/12/2004 403 

Fonte: Agici Studi & Ricerche 

 

L’andamento nel tempo di questi processi conferma l’esistenza di un nesso tra strategie 

imprenditoriali e situazione istituzionale e di mercato. Sotto questo aspetto si può infatti 

rilevare che la tendenza è stata ad un forte incremento fino al 2002 quando le aspettative di 

una prossima apertura dei mercati per effetto delle norme generali e settoriali emanate in 

quegli anni richiedevano la necessità di rafforzare le proprie posizioni competitive. Nello 

stesso periodo il tumultuoso sviluppo di alcuni nuovi settori, in particolare quelli delle TLC e 

dell’ICT, inducevano alcune utilities a promuovere iniziative di diversificazione e di 

coinvolgimento di soggetti industriali operanti in tali contesti al fine non solo di realizzare 

sinergie tecnologiche ma anche di sfruttare opportunità di lucrosi investimenti finanziari. Le 

vicende successive, come è stato ricordato, rispecchiano quanto è avvenuto nel contesto di 

riferimento. Sul piano normativo si è manifestata una situazione di incertezza circa l’esito 

della riforma del settore, anche in seguito ai rilievi formulati in sede comunitaria e ai ricorsi 

presentati da alcune regioni in relazione al conflitto di competenze tra centro e periferia (per 

effetto dell’applicazione della riforma del Titolo V della Costituzione), che si è protratta 

sostanzialmente fino alla fine del 2003. Contemporaneamente, sui mercati finanziari si è 

registrata una fase di rilevante volatilità soprattutto negli impieghi legati alle TLC e all’ICT, 

che ha determinato significative perdite per le imprese più esposte inducendole ad un 

retrenchment e ad un progressiva ricollocazione delle risorse su attività core. Nella figura che 

segue si nota una sensibile crescita degli accordi tra il 2000 e il 2002, il rallentamento nel 

2003, la ripresa nel 2004 che tuttavia non consente di raggiungere i livelli record del 2002. 

Nella figura si evidenzia anche che i settori energetici (elettricità e gas), con circa il 50% degli 

accordi realizzati, si sono mostrati i più dinamici; quelli ambientali (acquedotti e rifiuti) hanno 

manifestato una sostanziale stabilità, mentre una discesa ripida si registra nei settori dei 

trasporti locali e, soprattutto, delle telecomunicazioni a partire dal 2003 dopo il vero e proprio 

boom del 2001 e 2002. 
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Figura 11 

Andamento degli accordi settoriali di Local Utility nel 2000-2004 
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Fonte: Agici Studi & Ricerche 

 

 

L’inversione di tendenza, del resto, è testimoniata anche dal tipo di accordi stipulati. 

Dopo una fase di crescente interesse verso la diversificazione e il multibusiness, infatti, si è 

venuto affermando l’orientamento a concentrarsi sul monobusiness (quasi il 75%) con 

l’obiettivo di consolidare e rafforzare le proprie posizioni. Del resto, anche quando l’accordo 

si è esteso a più settori nella maggioranza dei casi ci si è limitati a due servizi diversi. Inoltre 

un ulteriore indizio circa la propensione al ricollocamento delle proprie attività sul core è 

fornito dal contenuto degli accordi multiutilities: per il 17% tali operazioni hanno riguardato 

gas-elettricità e, per la medesima percentuale, gas-idrico-rifiuti. Gli accordi relativi all’intera 

gamma dei principali settori (elettricità-gas-idrico-rifiuti) che erano prevalenti nel 2003 (40%) 

sono drasticamente scesi nel 2004 (18%) confermando la tendenza al progressivo 

superamento del modello pluriservizio.  
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Figura 12 

Accordi monobusiness/pluribusiness nel 2004 
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Tavola 2 

Accordi multibusiness 2004 e convergenza settoriale 

 
Settori interessati dall’accordo Quota sugli accordi multibusiness 

Gas . Elettricità – Idrico – Ambiente 18% 

Gas – Elettricità 17% 

Gas – Idrico - Ambiente 17% 

Idrico – Ambiente 13% 

Altre combinazioni 35% 
 

Fonte: Agici Studi & Ricerche 

 

Le motivazioni alla base degli accordi, dunque, si sono progressivamente concentrate 

sull’obiettivo di conseguire economie di scala tramite l’allargamento della dimensione 

produttiva. La strategia largamente prevalente nel periodo considerato nell’indagine è stata 

infatti (per il 63%) l’integrazione orizzontale. Come si può osservare nella figura le politiche 

di diversificazione, soprattutto nell’ICT, che avevano caratterizzato il triennio 2000-2002 

sono state drasticamente ridimensionate nei due anni successivi nei quali ha prevalso la 

rifocalizzazione. L’integrazione verticale, in particolare nei settori energetici, è un 

orientamento fortemente perseguito soprattutto dalle imprese locali di maggiore dimensioni le 

quali, una volta acquisite le reti di distribuzione, hanno notevole interesse ad attestarsi nei 

mercati a monte. Il risultato non molto elevato (9% degli accordi del quinquennio) è in larga 
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parte dovuto alle posizioni di dominanza di ENI ed ENEL, restie a cedere quote di mercato. Si 

è, infine, ridotto il ricorso alla cosiddetta tattica del presidio da parte di società estere, 

consistente nell’acquisto di modeste quote azionarie di utilities italiane al fine di avviare la 

penetrazione nel mercato. 

 

Figura 13 

Le strategie degli accordi 2000-2004 
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Fonte: Agici Studi & Ricerche 

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli accordi (con riferimento 

all’insieme delle operazioni riguardanti, dunque, le utilities locali, nazionali ed estere operanti 

in Italia) si può osservare che nel Nord si concentra circa la metà del fenomeno con una 

tendenza tuttavia ad una flessione. Quest’ultima è in larga parte dovuta alla progressiva 

diminuzione del numero degli operatori di minori dimensioni per effetto proprio delle 

aggregazioni degli anni precedenti. Nel centro Italia ci si attesta sul 18% delle operazioni, 

concentrate soprattutto in Toscana nei settori idrico e del gas. Nel Sud, infine, tale percentuale 

si aggira intorno al 7%. Quanto, infine, agli accordi i cui effetti riguardano una parte 

significativa del territorio nazionale e l’estero essi rappresentano percentuali, rispettivamente, 

del 14% e del 12% delle operazioni del quinquennio con una significativa crescita nel 2004. 
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Figura 14 

Focus geografico degli accordi 2002-2004 
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Nella figura successiva si mostra la distribuzione per regione degli accordi 2000-2004 

da cui emerge come il maggior numero di intese si sia concentrato in Lombardia, Emilia 

Romagna e Toscana. In particolare in Lombardia Aem Milano e Asm di Brescia 

rappresentano i poli di aggregazione più importanti con una rilevanza di livello 

sovraregionale. In Emilia Romagna si è avuto il processo di concentrazione più spinto con 

l’emergere di due poli di notevole peso: Hera Bologna-Meta Modena, da una parte e Tesa 

Piacenza-Agac Reggio Emilia-Amps Parma, dall’altra. In Toscana, infine, i casi più 

importanti riguardano Publiacqua e Toscana gas. 
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Figura 15 

Distribuzione regionale degli accordi 2000-2004 
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Fonte: Agici Studi & Ricerche 
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3. Risultati economici e produttivi  

 

L’analisi dell’andamento economico e produttivo delle imprese appartenenti al 

comparto dei servizi pubblici locali e di alcuni principali settori che lo compongono richiede, 

per essere compiutamente interpretata, una lettura che tenga conto dei profondi mutamenti sui 

versanti normativo, industriale, imprenditoriale e di mercato che si sono succeduti negli ultimi 

anni. A tale proposito occorre innanzitutto richiamare brevemente il lungo processo di riforma 

istituzionale che ha interessato i servizi pubblici locali per oltre un lustro e che solo 

nell’ultimo biennio ha registrato una relativa stabilizzazione. La situazione, da questo punto di 

vista, si presenta variegata nei diversi settori. Da un lato i servizi che, anche per effetto del 

recepimento di direttive comunitarie, hanno avviato già da alcuni anni percorsi di 

liberalizzazione e di apertura dei mercati tramite specifiche norme settoriali (energia elettrica, 

gas, trasporti pubblici locali), dall’altro lato i servizi (idrico e igiene ambientale) che, in attesa 

dell’emanazione dei decreti attuativi della Legge 308/2004 (la cosiddetta Delega ambientale) 

fanno esplicito riferimento alla disciplina generale dei servizi pubblici locali. Quest’ultima, 

dopo una lunga e non sempre lineare fase di cambiamento è infine approdata, con l’articolo 

14 del dl 269/2003 (convertito nella legge 326/2003 come integrata dall’art. 4 della legge 

350/2003), ad un assetto che tende a contemperare esigenze diverse: innanzitutto non 

contraddire i principi comunitari sulla concorrenza superando così le contestazioni avanzate 

dalla Commissione UE alla precedente normativa (art. 35 della legge 448/2001) ed evitando 

le conseguenti procedure di infrazione; in secondo luogo adeguarsi al mutato quadro delle 

competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali a seguito della riforma dell’articolo 117 della 

Costituzione; con riguardo a questo aspetto occorre peraltro rammentare che una sentenza 

della Corte Costituzionale (luglio 2004) ha ulteriormente modificato la norma in oggetto 

sopprimendone alcune parti (accogliendo parzialmente i ricorsi presentati da alcune Regioni); 

infine riconoscere agli enti locali la possibilità di scegliere tra forme diverse di affidamento e 

gestione dei servizi di propria competenza.  

Un tale quadro di mutamento istituzionale, peraltro ancora in corso, come si è visto, è 

stato accompagnato da un non meno rilevante processo di cambiamento imprenditoriale ed 

industriale che si è intrecciato e ha interagito con quello normativo ricevendone effetti sia di 

stimolo che di ostacolo. Lo stimolo è riconducibile prevalentemente alle disposizioni, 

costantemente presenti in tutte le norme succedutesi in questi anni, che prevedono la società 

di capitale come esclusiva forma di gestione per i servizi di rilevanza economica; a ciò va 

aggiunto che nonostante le frequenti oscillazioni, l’orientamento ad una più o meno estesa 
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apertura dei mercati ha comunque indotto le imprese ad adottare strategie volte a difendere e 

rafforzare le proprie posizioni. L’ostacolo principale è invece da individuare nei mutamenti di 

direzione, spesso repentini, contenuti nelle diverse disposizioni che hanno ridotto la 

possibilità di impostare politiche, programmi e innovazioni organizzative di lungo respiro. In 

effetti gli operatori del settore hanno dovuto più volte modificare i propri indirizzi a seguito 

del cambiamento delle prospettive e, spesso, cambiare “in corsa” le strategie aziendali per 

effetto del ribaltamento delle aspettative. Alle incertezze sul terreno istituzionale, peraltro, si 

accompagnano quelle relative al quadro e alle prospettive economico-finanziarie e regolatorie. 

Dal primo punto di vista si può osservare che le imprese di servizio pubblico locale, 

nonostante gli estesi margini di autonomia gestionale, sono sottoposte, soprattutto in alcuni 

settori, a obblighi di servizio pubblico che in certi casi impongono la presenza di trasferimenti 

finalizzati alla copertura di oneri di esercizio e di investimento. Il forte contenimento della 

spesa pubblica sia in conto corrente che in conto capitale e i tetti imposti alla dinamica della 

sua crescita producono direttamente o indirettamente riflessi negativi sulla gestione di tali 

servizi non solo per la minore disponibilità di fondi, ma anche per il ridimensionamento delle 

prospettive di sviluppo. 

Sul terreno della regolazione si deve rilevare che i principi di economicità e di efficienza 

alla base delle politiche tariffarie (che fanno in genere riferimento al sistema del price cap) 

non sempre vengono rispettati. Accade, infatti, che al fine di perseguire obiettivi di natura 

macroeconomica, soprattutto in fasi di tensioni inflazionistiche, le tariffe dei servizi pubblici 

locali vengano congelate per periodi anche prolungati (si veda il caso emblematico delle 

tariffe idriche, ancora regolate dal Cipe, ferme al 2002) provocando situazioni di squilibrio e 

l’allontanamento dal percorso di sviluppo infrastrutturale di cui il nostro Paese, in particolare 

il Mezzogiorno, ha urgente bisogno. 

Le politiche imprenditoriali ed industriali che hanno caratterizzato il settore nell’ultimo 

quinquennio, pur risentendo della situazione di relativa precarietà normativa, hanno registrato 

una fase di notevole effervescenza determinata tanto dalla propensione degli operatori del 

settore a riposizionarsi sui mercati in vista di un allargamento dell’area della concorrenza, 

quanto dalla necessità di mutare non solo la veste istituzionale ma anche la logica gestionale 

delle aziende. Nonostante i ritardi e la non linearità le più volte annunciate misure di 

liberalizzazione hanno rappresentato comunque un impulso al mutamento strutturale del 

mercato dei servizi pubblici locali e all’aggiornamento delle strategie imprenditoriali. In 

particolare ciò ha determinato una progressiva riorganizzazione dell’offerta volta a realizzare 

una dimensione più adeguata al conseguimento di economie di scala.  
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L’evoluzione temporale delle principali grandezze economiche, che emerge dai dati 

relativi al periodo 1998-2004, consente di valutare i risultati dei mutamenti di indirizzo 

manifestatisi negli ultimi anni ( )3 . Più precisamente la tendenza che emerge è una costante 

dinamica di sviluppo e miglioramento che si manifesta fino al 2001. L’anno successivo si 

avvertono le conseguenze sia del cambiamento del clima istituzionale, sia della situazione e 

delle prospettive di mercato: si dimezzano gli avanzi di gestione (dopo una prima significativa 

flessione già nel 2001) e si arresta la crescita che negli anni precedenti era stata molto elevata. 

A partire dal 2003 e poi, soprattutto, nel 2004 si assiste ad una nuova inversione di tendenza, 

con la ripresa dello sviluppo e col miglioramento degli standard di economicità. 

In sostanza nei primi anni del periodo considerato ha teso a prevalere l’aspettativa della 

liberalizzazione a cui le imprese hanno risposto con iniziative volte al rafforzamento delle 

proprie posizioni relative e quindi con una crescente attenzione all’efficienza aziendale e 

all’esigenza di riposizionarsi sul mercato. Tali processi, concretizzatisi, come si è visto, in 

acquisizioni, aggregazioni, accordi e differenziazioni produttive presentano, come riflesso 

quantitativo, un sensibile incremento dei volumi di attività (sia fatturato che costi) con un 

meno che proporzionale aumento del numero dei dipendenti. Nel periodo 1998-2001 la 

crescita del fatturato (ad un tasso medio annuo di quasi il 9%) è infatti assai elevata e 

costantemente superiore a quella dei costi (incremento medio del 7,7%). Di conseguenza 

anche il risultato operativo, che era stato costantemente negativo fino al 1995, ha assunto 

valori positivi e consistenti attestandosi e mantenendosi oltre il miliardo di euro fino al 2000 e 

superando comunque gli 800 milioni nel 2001. Come si è anticipato l’adozione di prassi 

imprenditoriali orientate all’efficienza economica e produttiva ha contribuito in misura 

significativa a tali risultati. Si consideri, al riguardo che le imprese, pur migliorando gli 

standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni hanno notevolmente ridotto il peso della 

componente personale (passata dal 35% nel 1998 al 27% nel 2001 rispetto ai costi totali). Per 

quanto riguarda, infine, gli investimenti, la crescita, in questi anni, è stata particolarmente 

elevata (oltre il 9% medio annuo in valori correnti e il 6,6% in termini reali) ben al di sopra di 

quanto conseguito nell’economia nel suo complesso e nel settore industriale. 

Nel 2002, come si è detto, si è avuta una temporanea interruzione di questa evoluzione 

positiva. La situazione presenta rilevanti difformità nei diversi settori, resta tuttavia il fatto 

che l’andamento del comparto nel suo complesso manifesta una battuta d’arresto da 

interpretare come pausa di riflessione in attesa di un chiarimento negli assetti normativi e di 

                                                 
( )3  Confservizi (2004) 
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mercato. Per un verso i volumi di attività evidenziano una riduzione dei ritmi di crescita e un 

ribaltamento rispetto al periodo precedente con il fatturato che registra un tasso di incremento 

(2,7%) che è meno della metà di quello dei costi (6%) e con un risultato operativo che pur 

mantenendo il segno più si dimezza rispetto a quello registrato solo due anni prima e si riduce 

del 30% in confronto al 2001. Negli investimenti, infine, le difficoltà si registrano con un 

anno di ritardo: nel 2002, infatti, prosegue il trend positivo del periodo precedente che si 

inverte bruscamente nel 2003 con una diminuzione dello 0,2% in valori correnti (il 2,6% in 

valori reali). 

A questa “battuta d’arresto” hanno contribuito sia le perduranti condizioni di incertezza 

sul terreno normativo e istituzionale, sia i mutamenti intervenuti nei mercati, in particolare 

quelli delle TLC e dell’ICT (che hanno vissuto una fase di estrema “volatilità”) verso i quali 

numerose imprese di questo comparto si erano orientate. 

Il relativo consolidamento della disciplina istituzionale e la tendenza delle imprese a 

riorientare le proprie scelte gestionali verso il core business sembrano aver favorito le 

condizioni per una ripresa dello sviluppo. Si deve sottolineare al riguardo che le imprese di 

servizio pubblico locale, caratterizzate da una assetto proprietario stabile e dall’appartenenza 

a settori con rendimenti sufficientemente costanti e sicuri, sono sostanzialmente al riparo da 

ondate speculative e più propense a impostare programmi di sviluppo proiettati nel medio 

periodo. Ciò comporta una maggiore attenzione ai riflessi produttivi e gestionali delle proprie 

scelte evitando il sensibile accorciamento degli orizzonti temporali e la prevalente attenzione 

ai tassi di rendimento di breve periodo che caratterizza gli investimenti finanziari. 

Il miglioramento dei risultati manifestatosi a partire dal 2003 è in buona parte 

riconducibile alle politiche di riposizionamento sul mercato volte non solo a ottimizzare i 

costi e a recuperare efficienza ma anche orientate al consolidamento del core business e ad un 

progressivo ridimensionamento dei servizi collaterali (in particolare tecnologici) attraverso la 

dismissione di partecipazioni non strategiche. Un tale indirizzo ha reso possibile liberare 

risorse da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e all’estensione della scala di 

produzione delle imprese mediante integrazioni verticali e orizzontali. Si registra, così, un 

rilancio delle politiche di accordi, aggregazioni e fusioni, che avevano segnato un drastico 

ridimensionamento nel 2001, con l’obiettivo di estendere l’area territoriale e settoriale della 

gestione. 

Nel 2003 e, poi, con maggiore evidenza nel 2004, il fatturato riprende a crescere a tassi 

(rispettivamente del 3,8% e del 5%) sistematicamente superiori a quelli dei costi (2% e 3%), i 

risultati operativi invertono la tendenza al declino e tornano ad aumentare superando i 600 
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milioni di euro nel 2003 e i 750 nel 2004, gli investimenti dopo la ricordata stasi del 2003 

registrano un elevato incremento nel 2004 (15%in valori nominali e 13% in valori reali) 

attestandosi su un valore superiore a 5.200 milioni di euro. 
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Tavola 3  
Andamenti economici e produttivi delle imprese di servizio pubblico locale (milioni di 
euro correnti)  
 
 

 1998 indice 1999 Indice 2000 indice 2001 indice 2002 indice 2003 indice 2004 indice 
                            
                            
Società di 
capitale  90  151   279  405  448   650  790  

Totale ricavi 
delle vendite e 
prestazioni  

14.913 100 16.721 112,13 18.737 125,64 19.106 128,12 19.625 131,60 20.373 136,61 21.400 143,50 

Totale costi  17.078 100 18.525 108,47 20.526 120,19 21.361 125,08 22.695 132,89 23.073 135,10 23.916 140,04 
di cui costi del 
personale  5.909 100 5.850 99,00 5.882 99,54 5.837 98,77 5.763 97,52 5.871 99,35 6.055 102,46 

Risultato 
operativo  1.197 100 1.019 85,15 1.086 90,74 806 67,34 572 47,79 604 50,46 759 63,41 

Investimenti  3.135 100 3.452 110,11 3.760 119,94 4.066 129,70 4.522 144,24 4.514 143,99 5.206 166,06 

Totale addetti  155.629 100 153.507 98,64 154.641 99,37 158.920 102,11 160.124 102,89 160.686 103,25 160.405 103,07 
 

Principali 
indici di 
performance 

                            

Totale costi / 
Totale addetti  0,110 100 0,121 109,97 0,133 120,96 0,134 122,49 0,142 129,16 0,144 130,85 0,149 135,87 

Costi personale 
/ Totale costi  0,346 100 0,316 91,27 0,287 82,82 0,273 78,97 0,254 73,39 0,254 73,54 0,253 73,17 

Fatturato / 
Totale addetti  0,096 100 0,109 113,68 0,121 126,45 0,120 125,46 0,123 127,90 0,127 132,31 0,133 139,23 

Investimenti / 
Totale addetti  0,020 100 0,022 111,63 0,024 120,70 0,026 127,01 0,028 140,19 0,028 139,46 0,032 161,12 

Investimenti / 
Fatturato  0,210 100 0,206 98,20 0,201 95,46 0,213 101,23 0,230 109,61 0,222 105,40 0,243 115,72 

Fonte: Confservizi 



ISSiRFA-CNR 

Articolo tratto dal Sito www.issirfa.cnr.it>Le autonomie locali>I servizi pubblici locali 

Tavola 4 
Andamenti economici e produttivi delle Imprese di servizio pubblico locale (milioni di 
euro a prezzi 1998)  
 
 
  1998 indice 1999 Indice 2000 indice 2001 indice 2002 indice 2003 indice 2004 indice 
               
Totale ricavi 
delle vendite e 
prestazioni  

14.913 100 16.461 110,38 17.985 120,60 17.861 119,77 17.911 120,10 18.147 121,69 18.690 125,33 

Totale costi  17.078 100 18.237 106,78 19.702 115,36 19.969 116,93 20.712 121,28 20.552 120,34 20.888 122,31 
 di cui costi del 
personale  5.909 100 5.759 97,46 5.646 95,54 5.457 92,34 5.260 89,00 5.229 88,49 5.288 89,49 

Risultato 
operativo  1.197 100 1.003 83,82 1.042 87,09 753 62,95 522 43,62 538 44,95 663 55,38 

Investimenti  3.135 100 3.398 108,40 3.609 115,12 3.801 121,25 4.127 131,64 4.021 128,25 4.547 145,03 

               

Principali 
indici di 
performance 

                            

Totale costi / 
Totale addetti  0,110 100 0,119 108,26 0,127 116,10 0,126 114,51 0,129 117,88 0,128 116,55 0,130 118,67 

Costi personale 
/ Totale costi  0,346 100 0,316 91,27 0,287 82,82 0,273 78,97 0,254 73,39 0,254 73,54 0,253 73,17 

Fatturato / 
Totale addetti  0,096 100 0,107 111,91 0,116 121,37 0,112 117,29 0,112 116,73 0,113 117,86 0,117 121,60 

Investimenti / 
Totale addetti  0,020 100 0,022 109,90 0,023 115,86 0,024 118,74 0,026 127,95 0,025 124,22 0,028 140,72 

Investimenti / 
Fatturato  0,210 100 0,206 98,20 0,201 95,46 0,213 101,23 0,230 109,61 0,222 105,40 0,243 115,72 

Fonte: Confservizi 
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Dall’osservazione dei dati e dei fenomeni degli ultimi anni sembra dunque emergere un più 

chiaro orientamento strategico che ispira l’attività delle local utilities. Da un lato il superamento di 

politiche di diversificazione del business verso mercati caratterizzati da ottiche prevalentemente 

finanziarie, dall’altro lato l’impiego delle risorse così liberate in direzione del rafforzamento del 

core business sia estendendo la scala di produzione, sia allargando i confini territoriali di attività. 

Il miglioramento registratosi nell’ultimo biennio, peraltro, è stato ottenuto in coerenza con 

l’approccio strategico che contraddistingue i servizi pubblici locali, volto a rispettare compatibilità 

sociali e ambientali e ad evitare, dunque, di ribaltare sulla collettività i costi dei processi di 

riorganizzazione. 

Rileva al riguardo sottolineare che i significativi recuperi sul versante del fatturato sono stati 

ottenuti non gravando in modo eccessivo sulle tariffe (salvo alcune parziali eccezioni nei settori 

maggiormente esposti al rincaro dei prodotti petroliferi), ma anche puntando sull’espansione 

dell’offerta. Concentrando l’attenzione sul confronto tra le dinamiche del fatturato e degli output 

erogati (o anche degli utenti serviti) nei diversi settori, si nota, infatti che la produzione (e/o le 

utenze servite) presenta andamenti non molto inferiori (in alcuni anni e in alcuni settori anche 

superiori) ai ricavi delle vendite. Da ciò possono essere tratte due valutazioni di segno opposto: da 

una parte che il miglioramento delle performances di economicità di quest’ultimo biennio è stato 

ottenuto gravando in misura modesta sugli utenti e incidendo in modo impercettibile sul tasso di 

inflazione; dall’altra parte che sembra essersi interrotta la tendenza a orientare la regolazione verso 

il riequilibrio delle tariffe (in alcuni settori ancora molto al di sotto della media europea), 

prevedendo anche una congrua remunerazione del capitale investito con l’obiettivo di favorire il 

finanziamento (interno ed esterno) degli investimenti e dello sviluppo. 

Sul fronte dei costi, poi, gli incrementi, almeno nell’ultimo biennio, si sono mantenuti 

sostanzialmente in linea con il tasso di inflazione segnando, in termini reali, dapprima (nel 2003) 

una contrazione dello 0,8%, poi (nel 2004) un aumento dell’1,6%. Questo risultato è in buona parte 

da attribuire al costo del personale che, in termini reali, ha registrato una costante, significativa 

diminuzione nell’intero periodo considerato. Di conseguenza, come si è già osservato, la sua 

incidenza rispetto al costo totale del servizio si è drasticamente contratta. Ciò, tuttavia, a differenza 

di quanto è avvenuto in questi anni in gran parte del sistema economico, non ha comportato 

riduzioni del personale occupato. Al contrario nell’intero arco di tempo analizzato il numero degli 

addetti si è mantenuto sostanzialmente costante segnando, se mai, un sia pur lieve incremento. 

In questi settori, dunque, gli elementi cruciali alla base dei miglioramenti sono da ricercare in 

altri versanti: per un verso l’innovazione organizzativa e gestionale in virtù della quale sono stati 
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colmati i ritardi di efficienza e di economicità retaggio di un passato strettamente pubblicistico, per 

altro verso il conseguimento di economie di scala e di scopo come risultato delle politiche di 

concentrazione e di aggregazione perseguite negli ultimi anni. 

Quest’ultimo processo, in particolare, è tutt’altro che concluso e, a partire da quanto finora 

realizzato, andrebbe ulteriormente alimentato e sostenuto. Sarebbe quanto mai opportuno, a tal fine, 

un intervento pubblico assai più incisivo e coraggioso di quello finora sperimentato. Accanto a 

disposizioni normative orientate a questo obiettivo (in parte già previste in alcune norme di settore e 

nell’articolo 14 del dl 269/2003), occorrerebbe introdurre incentivi di natura finanziaria e fiscale a 

favore sia delle imprese sia, soprattutto, degli enti locali che di tali imprese sono generalmente i 

proprietari contribuendo in tal modo a superare ritardi e resistenze retaggio di un’impostazione 

tradizionalmente “municipalistica”. 

L’elemento di fondo che scaturisce dall’insieme delle considerazioni e dei dati presentati è che 

il sistema dei servizi pubblici locali, dopo una lunga fase di incertezza, sembra avere finalmente 

individuato una propria specifica identità e un proprio percorso di sviluppo. In particolare viene ad 

affermarsi un modo di “fare impresa” moderno ma lontano dalle logiche prevalentemente 

finanziarie e di breve periodo seguite da una parte dell’universo imprenditoriale italiano. La 

redditività che registrano le imprese di servizio pubblico locale non sarà forse pari ai ritorni 

miracolistici promessi fino ad un recente passato dagli investimenti finanziari ma, essendo fondata 

su una consolidata attività produttiva, presenta caratteri di stabilità e certezza. A questo riguardo è 

molto significativo il confronto tra le performances delle imprese di servizio pubblico locale (gli 

indici di bilancio elaborati dall’Osservatorio economico-finanziario Confservizi-Nomisma) ( )4  e 

quelle calcolate in base ai dati dell’ultima rilevazione Mediobanca. I risultati che emergono 

confermano una significativa ripresa di competitività delle imprese di servizio pubblico locale e un 

loro maggiore radicamento industriale. Gli indicatori di redditività e di solidità economico-

finanziaria di queste imprese, infatti, sono sostanzialmente in linea con quelli riferiti alle imprese 

Mediobanca. Anzi, considerando le sole imprese di servizio pubblico locale quotate le loro 

performances risultano sistematicamente migliori e denotano una elevata capacità di produrre 

reddito e investimenti. Per quanto riguarda, infine, il radicamento industriale e la concentrazione sul 

core business, si consideri la grande differenza relativamente al peso degli investimenti finanziari 

che nelle imprese pubbliche locali è limitato all’11,5% (il 15% nelle quotate) mentre in quelle 

Mediobanca raggiunge la percentuale di oltre il 23%. Di contro gli investimenti tecnici, che 

presentano una specifica finalizzazione produttiva, si attestano al 56% nelle imprese di servizio 

                                                 
( )4  Cfr. Confservizi-Nomisma (2005) 
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pubblico locale (oltre il 59% nelle quotate) e poco al di sopra del 38% nel complesso del campione 

Mediobanca. 

 

Tavola 5 

Indicatori economici e reddituali, 2004 

CONFSERVIZI
imprese 

pubbliche 
locali* 

IPL 
quotate

dati comulativi 
medi (2007 
imprese)

imprese 
pubbliche 

imprese 
private 

società 
industriali

società 
terziarie 

ROE (utile/patrimonio netto) 6,00% 8,10% 8,9% 9,5% 8,4% 11,1% 5,6%
ROI (risultato operativo/cap. investito) 4,50% 5,91% 4,3% 3,2% 6,7% 5,9% 12,9%

Valore Aggiunto/Valore Produzione* 38,0% 31,60% 26,5% 33,7% 24,5% 22,0% 45,2%
MOL/Valore Produzione 18,7% 20,80% 13,9% 18,3% 12,0% 10,8% 26,7%
Valore Aggiunto/Capitale Investito 19,00% 16,10% 15,6% 12,0% 17,7% 15,9% 15,1%
Costo lavoro/Valore aggiunto 51,0% 34,1% 47,5% 45,7% 48,1% 50,8% 40,8%

totale attivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Investimenti tecnici* 56,0% 59,1% 38,4% 53,1% 30,1% 28,2% 57,6%
Investimenti finanziari 11,5% 14,90% 23,2% 16,2% 27,2% 24,0% 21,7%
attività correnti 32,5% 25,90% 38,4% 30,7% 42,7% 47,8% 20,7%

Patrimonio netto/tot passivo 38,7% 39,5% 39,1% 47,9% 34,2% 36,3% 44,5%
current ratio 0,91 1,03 1,04 1,10            1,01 1,05 1,0
leverage (CI/PN) 3,39 2,53 2,56 2,09 2,92 2,76 2,2
debiti/patrimonio netto** 1,55 1,32 1,38 0,90 1,75 1,57 1,1

investimenti tecnici= immobilizzazioni materiali e immateriali

MEDIOBANCA

Fonte: Confservizi-Nomisma 

  

 

4. Fabbisogno di investimenti e prospettive finanziarie delle imprese di servizio pubblico locale 

 

Nelle parti precedenti si è più volte sottolineata l’importanza di disporre di un sistema di 

servizi pubblici locali caratterizzato da efficienza, qualità ed economicità. A tale proposito sono 

state descritte le strategie e le politiche che hanno favorito l’affermazione di autonomia gestionale, 

innovazione organizzativa e tecnica e imprenditorialità creando in tal modo le condizioni per una 

progressiva apertura di questi mercati alla concorrenza. A queste considerazioni di natura, per così 

dire, “micro” se ne possono aggiungere altre che si possono più propriamente ricondurre a fenomeni 

“macro”. Ci si riferisce, in particolare all’impetuoso sviluppo delle relazioni e degli scambi, al di 

fuori dei confini non solo nazionali ma anche continentali, cioè al fenomeno molto discusso e 

controverso noto con il termine di “globalizzazione”. In conseguenza di questa generalizzata 

apertura sono mutati anche i termini del confronto concorrenziale e i motivi di fondo della politica 

economica e industriale.  
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Da un lato si allarga la platea dei concorrenti: da nazionali ad europei a mondiali; dall’altro la 

competizione stessa diviene più ardua e impegnativa; infine si estende anche il concetto di 

competizione: da confronto tra imprese al confronto tra sistemi territoriali in cui esse sono 

collocate. Da ciò scaturisce l’esigenza di una politica economica e di una politica industriale volte a 

favorire, per un verso un generale miglioramento della complessiva dotazione di infrastrutture e di 

efficienti reti di servizi, dall’altro il superamento dei pesanti squilibri presenti nelle diverse aree del 

paese creando, per questa via, i presupposti per un recupero di condizioni di competitività e di 

“attrattività” di iniziative economiche a favore delle regioni del Mezzogiorno. 

L’esistenza di una tale connessione tra sviluppo territoriale e livello di infrastrutturazione, del 

resto, è universalmente riconosciuta e dimostrato da indagini condotte sia su scala nazionale che 

europea ( )5 . A tale riguardo dal confronto tra dotazione generale di infrastrutture, livello di attività 

economica e grado di industrializzazione riferito al nostro Paese, si può osservare una stretta 

connessione: ad un accentuato divario dell’indice di dotazione infrastrutturale tra Centro-Nord 

(120,7) e Mezzogiorno (63,3) corrisponde un analogo squilibrio dei valori del PIL per abitante 

(119,3 contro 66,3) e del tasso di industrializzazione (125 a fronte di 56,4).  

                                                 
( )5  Cfr. Centro Studi Confindustria – Ecoter 2000 e Istituto Tagliacarne 2001 
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Tavola 6 

Infrastrutture, prodotto per abitante e industrializzazione nelle ripartizioni italiane 
 

Ripartizioni territoriali Dotazione generale 
di infrastrutture 

Pil per 
abitante 

Tasso di 
Industrializzazione 

    

Nord-Ovest 119,7 123,5 141,4 

Nord-Est 130,1 125,5 135,8 

Centro 112,0 107,6 92,4 

Centro-Nord 120,7 119,3 125,0 

Mezzogiorno 63,3 66,3 56,4 

Mezzogiorno/Centro-Nord 52,4 55,6 45,1 

Fonte: Centro studi Confindustria – Ecoter, 2000 
 

 

Se poi si concentra l’attenzione sulle sole infrastrutture economiche - trasporti, comunicazioni, 

acqua ed energia (che comprende il settore del gas e quello dell’elettricità) - il gap infrastrutturale 

tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord risulta ancora più accentuato rispetto a 

quello di dotazione generale, a testimonianza delle peggiori condizioni in cui versano le 

infrastrutture economiche meridionali rispetto a quelle sociali. 

 

 

Tavola 7 

Dotazione per area geografica di infrastrutture economiche 

 
Ripartizioni 
territoriali Trasporti Comunicazioni Energia Idriche Dotazione di infrastrutture 

economiche 
Nord-Ovest 112,4 113,7 149,3 138,6 127,5 

Nord-Est 120,9 114,2 160,5 137,6 132,1 

Centro 110,4 112,3 92,3 111,8 106,4 

Centro-Nord 113,4 113,5 133,5 130,6 122,4 

Mezzogiorno 80,4 76,5 43,6 46,0 59,3 

totale Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Centro studi Confindustria – Ecoter, 2000 

 

E’ proprio questo dualismo della struttura economica del paese che, nel confronto con i 

principali partners europei, finisce per collocarci in media nazionale sotto Germania, Regno Unito e 

Francia e sopra la sola Spagna. Posta pari a 100 la media dei cinque paesi considerati, l’Italia 

registra una dotazione media pari a 94,1, contro 121,2 per la Germania, 116,5 per il Regno Unito, 
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105,7 per la Francia e 67,1 per la Spagna; in tutti e tre i settori considerati il nostro paese si trova al 

di sotto della media. 

 

 

Tavola 8 

Fotazione di infrastrutture economiche nei 5 paesi europei 

 

Paese Trasporti Comunicazioni Energia Dotazione di infrastrutture 
economiche 

Germania 120,1 96,6 153,5 121,2 

Regno Unito 184,9 100,1 85,4 116,5 

Francia 98,4 115,2 104,0 105,7 

Italia 97,1 92,2 92,9 94,1 

Spagna 48,6 95,7 65,0 67,1 

Ue 5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Centro studi Confindustria – Ecoter, 2000 

 

Con specifico riferimento ai servizi pubblici locali la situazione di arretratezza delle regioni 

meridionali tanto in termini di consistenza dei servizi, quanto di efficienza e modernità nelle 

modalità gestionali è particolarmente evidente. 

Non si dispone di informazioni complete e aggiornate relative alle forme di gestione dei 

servizi definibili “a rilevanza economica” articolate per aree territoriali. I frammentari dati (in larga 

parte provenienti dai certificati di conto consuntivo dei comuni) confermano peraltro che la parte 

prevalente delle attuali gestioni in economia sono localizzate nel Mezzogiorno. 

I dati di cui si dispone, relativi alle imprese associate al sistema Confservizi, evidenziano 

nettamente lo squilibrio tra aree sia come distribuzione del numero di imprese (il 62% al Nord, il 

23% al Centro, solo il 16% al Sud) sia in termini di fatturato (59% al Nord, 24% al Centro , 17% al 

Sud) sia, in misura ancora più accentuata, negli investimenti (63% al Nord, 23% al Centro, 14% al 

Sud). 

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione degli addetti i divari si attenuano (49% al Nord, 

25% al Centro, 26% al Sud) a dimostrazione di un diverso livello di efficienza e di un uso delle 

risorse meno razionale. Quanto appena affermato è ribadito dall’osservazione di due diversi tipi di 

indicatore, quello del fatturato medio per impresa e quello degli addetti medi per impresa. Nel 

primo rapporto il Nord presenta un valore molto più elevato rispetto al Sud (27 milioni di euro al 

Nord, 21 milioni di euro al Centro e 16,7 milioni di euro al Sud) al contrario nel secondo rapporto è 
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il Sud ad avere un valore nettamente più elevato (una media di 268 addetti contro 248 del Centro e 

167 del Nord) 
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Tavola 9 

Distribuzione geografica dei servizi pubblici locali 
Ripartizioni territoriali imprese addetti fatturato investimenti 

Nord 61% 49% 59% 63% 

Centro 23% 25% 24% 23% 

Sud 16% 26% 17% 14% 

Totale 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Compendio Confservizi 2004 

 

 

Tavola 10 

Distribuzione geografica dei totali di settore delle gestioni e degli addetti 

  acqua casa elettrico farmacie gas rifiuti trasporti Totale 

   gest.   add.   gest.   add.   gest.   add.  gest.  add.  gest.   add.  gest.  add.   gest.   add.   gest.  add.  

nord  67% 45% 44% 50% 69% 62% 67% 55% 75% 73% 58% 60% 50% 40% 61% 49% 

centro  21% 28% 22% 21% 20% 31% 29% 36% 20% 18% 23% 18% 22% 28% 23% 25% 

sud  12% 27% 34% 29% 11% 7% 4% 9% 5% 9% 19% 22% 28% 32% 16% 26% 

totale  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Compendio Confservizi 2004 

 

 

Tavola 11 

Fatturato e addetti – Valore medio per impresa (milioni di euro) 
Ripartizioni territoriali fatturato/imprese addetti/imprese 

Nord 27.053 167 

Centro 20.842 248 

Sud 16.646 268 

Media 23.932 202 

Fonte: Compendio Confservizi 2004 

 

 

Una politica volta a colmare questi pesanti squilibri si pone dunque come esigenza prioritaria 

al fine di creare i presupposti per uno sviluppo economico autopropulsivo. Esigenza che in primo 

luogo richiede un massiccio ammontare di investimenti ed impone un impiego straordinario di 

capitali pubblici e privati.  

In proposito meritano di essere ricordate alcune delle stime più significative dei fabbisogni di 

investimento in alcuni di questi settori. Per quanto riguarda il comparto idrico il fabbisogno di 
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investimento è stato stimato, in oltre 50 mld di euro nell’arco della durata media dei Piani approvati 

in sede di ATO evidenziando che anche per compensare il sensibile calo di investimenti registratosi 

nel settore nell’ultimo ventennio occorrerebbe spendere non meno di 2 miliardi di euro all’anno (per 

il 45% negli acquedotti e per il 55% per la raccolta e il trattamento delle acque reflue) ( )6  In materia 

di trasporti pubblici locali, il Piano generale dei trasporti quantifica in quasi 13 mld di euro in dieci 

anni l’ammontare di risorse necessarie per gli investimenti nella mobilità urbana. Con riferimento al 

servizio igiene ambientale è stato valutato in circa 6,5 mld di euro le risorse finanziarie necessarie 

per il solo adeguamento del settore alla nuova normativa; tale cifra sale a 15,5 mld di euro nell’arco 

di un decennio se si prendono in considerazione anche gli interventi di manutenzione e sostituzione 

degli impianti esistenti, la costruzione di nuove discariche e gli investimenti in automezzi e 

attrezzature per la raccolta e lo spezzamento ( )7   

A fronte di queste massicce esigenze di investimento occorre fare ricorso a tutte le forme di 

finanziamento, sia pubbliche che private, sia ordinarie che agevolate con particolare riguardo a 

quelle (comunitarie e nazionali) programmate in sede di Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 in 

sede di definizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Le massicce dimensioni del fabbisogno di investimenti, soprattutto in alcuni settori e in alcune 

regioni, rendono peraltro indispensabile l’impiego di fonti di finanziamento diverse, quindi non solo 

pubbliche ma anche aziendali e provenienti dalla finanza privata. 

A tal fine è fondamentale rafforzare la funzione finanziaria delle imprese ottimizzando l’uso 

delle risorse nell’ottica sia di un rilancio imprenditoriale che del recupero del ritardo 

infrastrutturale. 

La situazione presenta già oggi un’importante dinamica innovativa; in particolare è stato 

realizzato, in special modo in alcuni settori e in alcune situazioni, il passaggio dalla tradizionale 

condizione di “finanza derivata” a quella di “finanza diretta” dove, in una logica di full cost 

recovery, l’intera finanza delle utilities locali viene esercitata in un quadro di autonomia e 

responsabilità. 

Il riflesso di tali tendenze si ha nei risultati economico-finanziari e patrimoniali realizzati negli 

ultimi anni. 

Dall’analisi dei bilanci delle imprese di servizio pubblico locale, contenuta nel paragrafo 

successivo, risulta a tale proposito che per un verso la redditività delle imprese del settore, 

nonostante risenta della natura di tali servizi, caratterizzati da profili di universalità e da stringenti 

sistemi di regolazione, registra comunque livelli positivi, che per altro verso questi risultati 

presentano notevoli diversità da situazione a situazione con una chiara superiorità delle imprese 
                                                 

( )6  Cfr. Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche 2005 
( )7  Per le stime relative ai settori trasporti pubblici locali e igiene ambientale cfr. Confservizi 2004 
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multiservizio e delle dimensioni medio-grandi, che, infine, tali imprese presentano un’elevata 

patrimonializzazione e un alto indice di liquidità, il che fa ritenere che nel settore sia diffusa la 

presenza di risorse di sviluppo non interamente sfruttate e utilizzabili senza creare squilibri 

nell’assetto patrimoniale mediante un uso più intenso della leva finanziaria ( )8 . 

In tale prospettiva assume dunque un rilievo centrale il rapporto dell’impresa con il mercato 

dei capitali e la ricerca delle forme e delle modalità di finanziamento più adeguate alle specifiche 

situazioni, valutando la convenienza delle diverse offerte e ampliando e governando la gamma degli 

strumenti finanziari a disposizione. Si tratta, insomma, di adottare una strategia finanziaria che 

coniughi in maniera ottimale le fonti di finanziamento con il fabbisogno di capitali. Ci si riferisce, 

in particolare, all’uso della leva finanziaria. Dall’analisi dell’Osservatorio economico-finanziario, 

come si è accennato, risulta un’elevata patrimonializzazione dei gestori del settore il cui capitale 

netto raggiunge in media quasi il 40% del totale del passivo. Con riferimento, poi, alla capacità 

delle local utilities di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo con mezzi correnti si 

osserva un current ratio che si aggira in media intorno all’unità a testimonianza di un buon livello 

di liquidità.  

Ciò, come si è detto, evidenzia notevoli potenzialità di crescita dell’intero comparto mediante 

un più intenso utilizzo della leva finanziaria unitamente ad un più dinamico impiego dei margini di 

liquidità delle imprese. Il ricorso a capitali di terzi, del resto, dovrà essere realizzato allargando 

notevolmente lo spettro delle possibilità a disposizione delle aziende. Non più dunque il tradizionale 

ricorso ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti – in relazione ai quali occorre comunque tenere 

conto del nuovo assetto istituzionale della Cassa - ma soluzioni appropriate a seconda delle 

circostanze e delle caratteristiche dell’investimento da realizzare. 

Considerando il notevole allargamento delle possibilità e degli strumenti presenti sul mercato 

finanziario, un obiettivo fondamentale ai fini di un adeguato sviluppo della funzione finanziaria 

delle imprese consiste nella definizione di una coerente pianificazione degli investimenti al fine di 

individuare le più adeguate e convenienti forme di finanziamento. Innanzitutto si tratta di combinare 

le opportunità offerte dalla finanza agevolata, comunitaria e nazionale (FAS), con gli strumenti 

della finanza ordinaria e innovativa. 

Agli strumenti finanziari più tradizionali e legati al ricorso al capitale di debito sono destinati 

ad affiancarsi, con ruolo crescente, modalità di finanziamento collegate al processo di allargamento 

della compagine societaria. Inoltre il processo di riassetto istituzionale dei servizi pubblici locali e, 

in particolare, la generalizzazione delle privatizzazioni formali, la prospettiva di cessioni di parti, 

maggioritarie o minoritarie, della proprietà delle imprese, la creazione di società del patrimonio, 

                                                 
( )8  Cfr. Confservizi – Nomisma (2005) 
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ecc. suscita crescente interesse verso forme di finanza patrimoniale e innovativa. Ci si riferisce più 

nello specifico ad alcune modalità di finanziamento che potranno assumere un ruolo sempre più 

importante, superando la posizione di sostanziale marginalità che hanno avuto fino ad oggi. In 

particolare con la cartolarizzazione dei crediti sia in essere che futuri si prospetta una forma 

alternativa di finanziamento a medio termine. Infine, anche in base alle disposizioni contenute nella 

Legge 166/2002, è auspicabile un forte sviluppo del più importante strumento di finanza innovativa 

consistente nel project financing, che è fondato, come è noto, sulla redditività del progetto. Tale 

strumento presenta, soprattutto in alcuni settori dei servizi pubblici locali, notevoli potenzialità in 

relazione al rilevante fabbisogno di investimenti che si concretizzano nella realizzazione di 

specifiche opere. Con esso, in particolare, si rende possibile il finanziamento di iniziative di 

investimento sulla base della valenza tecnico-economica del progetto piuttosto che sulla capacità 

autonoma di indebitamento del promotore dell’iniziativa. Il beneficiario delle risorse finanziarie, 

infatti, non è l'impresa di gestione del servizio, ma una società di nuova costituzione (società di 

progetto) che realizza e gestisce il progetto stesso. Quest’ultimo viene valutato dai finanziatori 

principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa che costituiscono la principale garanzia 

per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio. L’efficiente ed efficace 

gestione dell’opera risulta dunque fondamentale poiché assicura i flussi di cassa necessari a 

soddisfare banche ed azionisti; pertanto le principali garanzie connesse all'operazione sono di natura 

contrattuale piuttosto che di natura reale ( )9 . 

                                                 
( )9  Per quanto riguarda potenzialità e specifici problemi di sviluppo del project financing nel settore dei servizi 

pubblici locali cfr. Cer (2001) 
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5. Analisi economica, patrimoniale, finanziaria e reddituale delle aziende pubbliche locali 

 

I fenomeni richiamati nelle parti precedenti e relativi, per un verso, alle rilevanti “riserve” di 

sviluppo presenti nel comparto delle local utilities, per altro verso alla situazione e alla dinamica 

della redditività, emergono con evidenza nelle analisi di bilancio condotte su un esteso panel di 

imprese appartenenti a Confservizi. L’indagine, realizzata nell’ambito dell’Osservatorio economico 

finanziario Confservizi fa riferimento ai risultati conseguiti nel 2004 ed alla loro evoluzione 

temporale ( )10 . 

Le imprese considerate nel campione mostrano anche nel 2004, a conferma di quanto 

registrato negli anni precedenti, una rilevante patrimonializzazione, in quanto il patrimonio netto 

rappresenta il 38,7% del totale del passivo. L’analisi nel dettaglio evidenzia un valore lievemente 

più elevato per le imprese multiservizio (41,8%), mentre le monoservizio sono caratterizzate da una 

incidenza del patrimonio netto pari al 29,5%. La stratificazione del panel per dimensione evidenzia 

l’eterogeneità che caratterizza le IPL, in quanto le imprese di piccole dimensioni mostrano un 

patrimonio netto pari al 56,2%, mentre le imprese di medie dimensioni pari al 46,1%. Le imprese 

più grandi (con un fatturato superiore a 50 milioni di euro) evidenziano una incidenza del 

patrimonio netto (36,5%) al di sotto della media. Tale diversità può essere riconducibile ad una 

differente composizione della struttura del passivo che nelle imprese di minori dimensioni evidenzia 

una incidenza più limitata dell’indebitamento. Infatti, considerando le fonti di finanziamento, 

emerge un ricorso più sostenuto all’indebitamento da parte delle imprese di maggiori dimensioni 

(51,4% sul totale delle passività, comprendendo il debito a breve e medio/lungo termine) e più 

contenuto per le imprese di medie dimensioni (32,7%) e per quelle di piccole dimensioni (28,2%).  

Sul fronte dell’attivo, il panel presenta in media un peso delle immobilizzazioni pari al 66,5% 

e delle attività correnti pari al 33,5%. In particolare, osservando la composizione delle 

immobilizzazioni si nota la rilevante presenza degli assets funzionali all’espletamento delle attività 

imprenditoriali detenute dalle local utilities. Infatti in media, le immobilizzazioni materiali 

rappresentano il 49,4% del totale dell’attivo, mentre le immobilizzazioni finanziarie sono limitate 

all’11,5%.  

 

 

 

                                                 
( )10  Confservizi – Nomisma (2005) 
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Figura 16  

 Struttura patrimoniale 2004 
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 Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 
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Tavola 12 

Struttura dell’attivo 2004 

 
Generale Multi Mono Nord Est Nord Ovest Centro Sud Grandi Medie Piccole

 ca

 

 

 

ssa, banca 6,4% 5,6% 8,6% 7,8% 6,1% 5,5% 6,7% 5,3% 12,0% 9,4%
crediti 24,0% 18,9% 39,2% 11,4% 24,3% 33,1% 53,1% 24,2% 23,9% 21,2%
ealizzabilità 2,2% 2,1% 2,2% 2,4% 2,3% 1,6% 2,7% 2,1% 2,3% 2,2%

m. Immat. 6,6% 7,8% 2,9% 10,1% 4,7% 8,2% 0,9% 7,2% 3,1% 4,7%
m. Mat. 49,4% 51,7% 42,7% 52,0% 50,2% 47,7% 24,3% 48,4% 52,0% 60,5%
m. Fin. 11,5% 13,9% 4,4% 16,3% 12,4% 4,0% 12,4% 12,8% 6,7% 2,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

r

Im
Im
Im

Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

 

Tavola 13 

Struttura del passivo (2004)  

  Generale Multi Mono Nord Est Nord 
Ovest 

Centro Sud Grandi Medie Piccole 

P. netto 38,7% 41,8% 29,50% 42,80% 40,10% 32,90% 21,80% 36,50% 47,10% 56,20% 

Debiti 48,0% 48,7% 45,80% 40,40% 47,60% 57,20% 41,60% 51,40% 32,70% 28,20% 

Tfr 4,2% 2,2% 10,00% 4,50% 3,10% 4,20% 26,00% 3,90% 6,20% 3,50% 

Fondi 4,7% 4,8% 4,50% 4,30% 5,70% 2,80% 4,80% 4,90% 4,20% 2,00% 

Ratei 4,4% 2,5% 10,20% 8,00% 3,50% 2,90% 5,80% 3,30% 9,80% 10,10% 

Totale 100,0% 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

La situazione che emerge dai dati esaminati, oltre ad essere rassicurante dal punto di vista 

della solidità patrimoniale, può rappresentare un’opportunità al fine di sviluppare una politica degli 

investimenti finanziata dal capitale di terzi (finanziamenti bancari, operazioni di project financing). 

In tal caso, dovrà essere cura del management di ciascuna impresa verificare i presupposti finanziari 

che consentono un appropriato utilizzo dello strumento della leva finanziaria allo scopo di 

mantenere un corretto equilibrio tra l’indebitamento e lo sviluppo di investimenti. 

Per quanto riguarda il patrimonio relativo agli assets dei comuni, quali reti e impianti, l’art. 14 

della legge 326/2003 ha confermato la possibilità data ai comuni, anche in forma associata, di 

conferire a società a capitale interamente pubblico la proprietà delle dotazioni patrimoniali che 

risulta in tal caso incedibile.  

La società patrimoniale può rappresentare un’opportunità sia per le imprese pubbliche locali 

che per gli enti locali proprietari degli assets, nell’ambito delle strategie di riposizionamento sul 

mercato. Alla luce di tali norme, infatti, essa può acquisire le dotazioni patrimoniali relative ai 

servizi pubblici locali e allo stesso tempo assumere la proprietà di altre dotazioni patrimoniali 
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dell’ente locale esercitando un ruolo di gestione e di valorizzazione dei cespiti stessi. Tale società, 

inoltre, potrà anche specializzarsi nell'organizzazione per conto dell’ente locale delle gare per 

l'erogazione dei servizi pubblici locali. Fino ad oggi, il processo di separazione delle reti 

dall’erogazione del servizio è stato realizzato da alcune imprese pubbliche locali di medie e grandi 

dimensioni, all’interno di una più ampia strategia di riorganizzazione societaria che ha visto la 

nascita di vere e proprie holding.  

Le aziende pubbliche registrano un buon grado di copertura delle passività correnti attraverso 

le attività correnti in tutti i settori di attività. Al fine di misurare il grado di liquidità e solidità 

patrimoniale occorre fare riferimento a tre indicatori: quello relativo al current ratio, quello 

concernente la copertura del capitale immobilizzato e quello riferito all’autonomia finanziaria. 

Il current ratio indica la capacità dell’impresa a coprire le spese correnti attraverso le attività 

correnti. Nel 2004 tale quoziente risulta lievemente al di sotto dell’unità, pari allo 0,91, 

incorporando risultati in parte eterogenei a seconda delle diverse tipologie di aziende. 

La copertura del capitale immobilizzato offre un quadro delle attività e passività consolidate 

attraverso il quale è possibile individuare il grado di solidità patrimoniale delle imprese del 

campione. Attraverso tale indicatore si evince che il costo della consistente presenza di assets 

funzionali al core business all’interno della struttura patrimoniale delle imprese pubbliche locali è 

quasi interamente coperto dal patrimonio netto e dalle passività consolidate. L’indicatore medio 

della copertura del capitale immobilizzato nel 2004 si avvicina all’unità (0,96).  

Il grado di autonomia finanziaria, infine, misurato attraverso il rapporto tra il patrimonio netto 

e il capitale di terzi, non raggiunge, in media, l’unità ma si attesta sul valore di 0,63 evidenziando la 

tendenza a ricorrere in misura sostenuta a risorse esterne per finanziare i propri programmi di 

investimento. 
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Figura 17  

Indicatori di liquidità e solidità patrimoniale 
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Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

 

Figura 18 

 Copertura del capitale immobilizzato 
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 Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 
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 Figura 19 

Autonomia finanziaria 
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 Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

 

L’osservazione degli indicatori di redditività e di efficienza consente di valutare le 

performances delle imprese di servizio pubblico locale, sia dal punto di vista della capacità di 

produrre risorse, sia di impiegarle in modo adeguato. 

L’analisi della redditività, condotta con riferimento ai tre principali indicatori (ROE, ROI e ROS) ha 

condotto ai seguenti risultati: 

• la redditività del capitale proprio (ROE: risultato d’esercizio/capitale proprio) è piuttosto 

sostenuta, pari al 6% con valori superiori nelle imprese multiutility e in quelle di grandi 

dimensioni (7,2%) e con percentuali inferiori nelle imprese di piccole e medie dimensioni 

(rispettivamente pari al 2,5% e allo 0,3%) e in quelle monoservizio (0,9%); 

• la redditività media del capitale investito (ROI: Risultato operativo/capitale investito) risulta 

pari al 4,5%. Anche in tal caso i risultati sono differenti a seconda delle tipologie di attività e 

alla dimensione aziendale. In particolare, si nota un ROI superiore alla media delle imprese 

multiservizio (5,5%) e di grandi dimensioni (5,1%); 

• la redditività media delle vendite (ROS: risultato operativo/ ricavi di vendita), che esprime gli 

effetti dell’aumento dei volumi venduti è pari in media al 9,3%, presentando per le mono e le 

multiservizi valori molto divaricati, pari rispettivamente al 3,1% e all’11,5%. 
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 Figura 20 

 Indicatori di redditività: valori medi 2004 
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      Fonte: elaborazioni Nomisma su dati di conto consuntivo, 2005 

 

Figura 21 

 Indicatori di redditività: valori medi per mono e multi, 2004 
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati di conto consuntivo, 2005 
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Figura 22       

Indicatori di redditività: valori medi per grandi, medie e piccole dimensioni, 2004 
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        Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

 

Per quanto riguarda gli indici relativi all’efficienza e all’economicità aziendale i risultati 

emersi dall’indagine sono così sintetizzabili;  

 

- il rapporto tra il valore aggiunto e il capitale investito, che misura la relazione tra la 

dimensione operativa dell’azienda – espressa dal valore aggiunto – e la dimensione 

strutturale espressa dal capitale investito si è attestato su un valore del 19%. Questo 

indicatore è influenzato soprattutto dal settore di attività: infatti, in generale nei settori dei 

rifiuti e del trasporto pubblico locale, caratterizzati da un numero elevato di addetti, si 

rilevano valori più alti, mentre nei settori in cui prevalgono i costi delle materie prime e di 

approvvigionamento vi sono valori più modesti. L’analisi, pur non essendo condotta per 

settori, mette però in evidenza la differenza tra i risultati più elevati (28,1%) delle imprese 

monoservizio (con una prevalente presenza di imprese di igiene ambientale e trasporto 

pubblico locale) rispetto a quelli delle multiservizio (15,9%). 
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Figura 23 

Valore aggiunto/Capitale Investito, 2004 
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          Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

- Il MOL sul Valore della Produzione presenta una percentuale media del 18,7%. In questo caso i 

valori più elevati si presentano nelle gestioni multiservizio (20,9%) e nelle imprese di grandi 

dimensioni (19,3%), mentre sono al di sotto della media le imprese monoservizio (12,5%) e 

quelle di piccole e medie dimensioni (rispettivamente pari a 14,8% e 15,3%)  

 

Figura 24 
Margine Operativo Lordo su Valore Produzione, 2004 
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              Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 
 

- l’indicatore che esprime il costo del lavoro sul valore aggiunto evidenzia un risultato medio del 

51% con valori molto variabili tra le imprese multi e monoservizio e tra le imprese di piccole, 
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medie e grandi dimensioni. In particolare emerge una incidenza contenuta del costo del lavoro 

sul Valore Aggiunto per le multiservizio (35,8%) imputabile principalmente al peso esercitato in 

queste aziende dai servizi energetici. 

 

Figura 25 

Costo del lavoro su Valore Aggiunto 
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           Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

Per concludere è interessante considerare il focus condotto sulle 9 imprese di servizio pubblico 

locale quotate, per un verso per il loro peso preponderante nel comparto in termine di patrimonio, 

produzione e fatturato, per altro verso per la loro collocazione sul mercato dei capitali e per la loro 

rilevante importanza relativa nei settori in cui operano. 

I dati relativi a questo sottoinsieme di imprese, quali risultano dai grafici di seguito riportati, 

evidenziano risultati positivi molto al di sopra di quelli registrati nel comparto nel suo insieme e ciò 

sia per quanto riguarda gli indicatori di redditività dai quali emerge un valore elevato e un 

andamento positivo nel triennio, sia nella struttura patrimoniale, con una forte presenza di 

immobilizzazioni e con una rilevante propensione all’investimento in immobilizzazioni, sia sul 

terreno della liquidità e della solidità patrimoniale dimostrata da un current ratio superiore all’unità 

e in forte crescita e da una completa copertura del capitale immobilizzato. 
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Figura 26 

Indicatori di redditività 2002-2003-2004 (valori medi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 
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Figura 27 
Struttura patrimoniale, Attivo 2004 – 2003 – valori medi local utilities quotate 
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                   Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 

 

 
Figura 28 
Composizione delle Immobilizzazioni 2003-2004 - valori medi local utilities quotate 
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                    Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 
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Figura 29 
Current ratio, (valori medi quotate 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 
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Figura 30 
Copertura del capitale immobilizzato, (valori medi quotate 2004) 
(Pn+Pconsolidate)/Immobilizzazioni 
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             Fonte: elaborazione Nomisma su dati conto consuntivo, 2004 
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