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INTRODUZIONE

Le rapide e profonde trasformazioni dello scenario in cui operano le utility locali stanno implicando radicali
mutamenti nelle loro strategie.

La posizione di “quasi-monopolio locale”, di cui avevano goduto le imprese pubbliche locali, è ora messa in
discussione dal processo di liberalizzazione e deregolamentazione conseguente al ridimensionamento del
ruolo dello Stato nell’economia.

I gestori si trovano quindi ad affrontare un contesto profondamente mutato e caratterizzato da una
maggiore concorrenza e da una più stringente richiesta di qualità del servizio. Da un lato il mercato delle
utility locali suscita interessi crescenti, non solo da parte di operatori e imprese nazionali, ma anche da
parte di concorrenti internazionali. D’altro, il passaggio da un’ottica di mera distribuzione di un prodotto a
quella della fornitura di un servizio rende necessaria una maggiore attenzione agli aspetti gestionali con
effetti positivi su qualità ed efficienza.

L’apertura alla concorrenza, oltre a incentivare miglioramenti nel servizio per gli utenti, sta conducendo a un
processo di riorganizzazione dell’offerta. Molte utility locali sono infatti di dimensioni troppo modeste per
poter competere alla pari con gli operatori nazionali e internazionali, più abituati a confrontarsi in mercati
liberalizzati. Il raggiungimento di una dimensione più adeguata è perseguito non solo tramite crescita
interna ma anche attraverso accordi ed intese con partner sia interni che esterni al settore.

In generale alla base di tali accordi vi possono essere motivazioni diverse, quali la diversificazione in nuove
aree di business, l’internazionalizzazione, il perseguimento di economie di scala, il consolidamento della
posizione competitiva.

L’obbiettivo del presente contribuito è quello di analizzare il fenomeno interpretandone le principali
caratteristiche. Dal punto di vista conoscitivo e di descrizione dei caratteri, della dinamica e dei mutamenti
strutturali intercorsi ci si è proposti di mappare gli accordi in essere nel mercato dei servizi pubblici locali e
di analizzare le determinanti che guidano l’impresa nella scelta del partner. La mappatura del fenomeno e
l’analisi puntuale dei contenuti degli accordi, della tipologia, delle caratteristiche delle imprese coinvolte
offrono utili e interessanti spunti di riflessione sull’importanza del fenomeno e contribuiscono a chiarire se la
loro diffusione rappresenti realmente un elemento di discontinuità nell’organizzazione dell’attività
industriale.

La struttura del lavoro è la seguente.

Nel primo paragrafo si presenta una lettura integrata della teoria economica concernente il fenomeno degli
accordi con le specificità dell’industria dei servizi pubblici locali.

Il paragrafo 2 presenta il quadro generale degli accordi nell’industria dei servizi pubblici locali in Italia, come
scaturisce dall’indagine svolta. Si illustrano, quindi, le dimensioni complessive del fenomeno, le
macrotendenze a livello di aree geografiche, settori di attività, tipologia e caratteri strutturali degli accordi.

Nel paragrafo 3 viene presentato un modello econometrico che mette in relazione la probabilità che due
utility locali stringano un accordo di collaborazione con una serie di caratteristiche strutturali delle imprese:
dimensione, localizzazione, grado di diversificazione settoriale, tipo di strategia perseguita.

Infine, il paragrafo 4, riallacciandosi e ribadendo i risultati emersi, offre alcune riflessioni conclusive.
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1. ACCORDI TRA UTILITY: L’EVOLUZIONE RECENTE DELL’INDUSTRIA ALLA LUCE DEL
DIBATTITO TEORICO

I servizi locali a rete sono i settori in cui storicamente la presenza pubblica risulta maggiormente radicata e
diffusa. La distribuzione di servizi essenziali quali l’acqua, l’elettricità e il gas è stata per lungo tempo
assicurata attraverso l’intervento diretto dell’operatore pubblico con l’obbiettivo di corrispondere alle
esigenze di sviluppo economico e sociale. L’intervento pubblico ha portato alla costituzione di numerose
grandi e piccole utilities che ancora oggi continuano a detenere una quota rilevante del mercato.

Questa tendenza non risulta specificatamente italiana ma accomuna buona parte dei paesi europei. Tant’è
che il recente dibattito sull’alternativa fra gestione pubblica e gestione privata si è sviluppato a livello
europeo e gli attuali processi di liberalizzazione e di privatizzazione da lì scaturiscono. Le direttive
comunitarie di liberalizzazione1 hanno dato un forte impulso alla creazione di un mercato unico dei
principali servizi d’interesse generale: l’obiettivo era  quello di aumentare l’efficienza e la qualità e di ridurre
le tariffe. Gli effetti dell’iniziativa comunitaria si sono manifestati nei diversi paesi con diverse intensità e
tempistiche.

In Italia il processo di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali è solo agli inizi.
L’arretramento della mano pubblica ha infatti inizialmente coinvolto i settori bancario, assicurativo e
industriale, posticipando la ben più delicata privatizzazione dei servizi pubblici. Infatti, trattandosi di settori
nei quali il proprietario pubblico ha agito per lungo tempo in regime di monopolio, dove il ruolo di controllo
da parte dello Stato è ancora oggi rilevante e dove solo di recente è stato introdotto qualche elemento di
competizione, il processo di privatizzazione deve essere accompagnato da un contemporaneo processo di
liberalizzazione e regolamentazione. La privatizzazione di per sé non crea concorrenza e non elimina le
barriere di diversa natura che possono impedire l’ingresso di nuovi operatori. Il processo di apertura al
mercato è ancora oggi frenato dalla mancanza di un quadro normativo in cui gli operatori possano orientarsi
con una qualche certezza. Lo stesso articolo 35 della  Finanziaria 2002 ha concorso ben poco a chiarire il
quadro2.

I singoli mercati dei servizi pubblici mostrano diversi livelli di liberalizzazione. Notevoli sono i passi compiuti
dal settore gas, elettricità. Più indietro i settori dell’acqua dove la riforma Galli stenta a decollare e i rifiuti.

Il processo di liberalizzazione, per quanto solo abbozzato, ha comunque rappresentato un importante
impulso al cambiamento strutturale del mercato dei servizi pubblici locali. Attività tradizionalmente svolte in
regime di monopolio si sono, infatti, aperte, almeno parzialmente, alla concorrenza e comunque la
“minaccia” di una futura totale apertura che si accompagnerà all’ingresso di nuovi competitors, provenienti
non solo dal mercato nazionale ma anche e soprattutto dal mercato globale, rappresenta un importante
stimolo per le utility locali.

Negli anni ’90 le imprese pubbliche locali si sono trovate nella necessità di modificare il proprio assetto
proprietario. La legge 142 del 1990 prevedeva infatti l’obbligo di trasformazione delle municipalizzate in

                                                
1 Direttiva Cee 91/440 sulle ferrovie, Direttiva Cee 96/19 sulle telecomunicazioni, direttiva Cee 96/92 sull’energia

elettrica, direttiva Cee 98/30 sul gas.

2 Le Regioni hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale ritenendo l’art. 35 illegittimo in quanto incompatibile
con la riforma Bassanini. In attesa del pronunciamento della Consulta difficilmente verrà emanato il decreto
attuativo, previsto entro giugno.
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Aziende speciali o in Spa, garantendo una maggiore autonomia sia organizzativa che contabile all’impresa
pubblica. Se è vero che nel corso degli anni ‘90 la quasi totalità delle aziende ha modificato la propria forma
gestionale, tuttavia, il cambiamento è stato generalmente indotto dagli obblighi normativi più che da
iniziative autonome ed è risultato retto da logiche di convenienza immediata e non duratura, tant’è che la
stragrande maggioranza delle aziende, che ha mutato la propria forma gestionale, lo ha fatto utilizzando la
procedura semplificata ritardando la possibilità di beneficiare della cooperazione fra pubblico e privato.
Inoltre, il cambiamento è risultato spesso legato a scelte politiche piuttosto che a esigenze di governo
dell’offerta (Lombrano, 2001). Comunque, il venir meno del tradizionale modello di finanziamento ha posto
le imprese nella condizione di doversi confrontare con problemi di natura finanziaria.

Più in generale ciò che è mutato negli anni ’90 è la funzione obiettivo delle utilities locali. Se nel passato le
funzioni obiettivo risultavano estremamente variegate e spesso ricoprivano anche finalità di carattere
sociale-redistributivo ora, nel nuovo contesto, l’obiettivo della massimizzazione dei profitti diviene primario.
Le aziende per continuare a operare nel mercato liberalizzato devono sviluppare capacità competitive
raggiungendo una scala operativa adeguata a “stare sul mercato”, devono sviluppare relazioni lungo la
filiera, accumulare competenze tecnologiche, di marketing, commerciali, di costumer care. Le utilities si
trovano cioè obbligate ad adottare un prospettiva nuova, simile a quella di imprese che operano in mercati
concorrenziali.

A questi aspetti trasversali si affiancano le specificità dei singoli comparti. Nell’alveo dei servizi pubblici vi
sono infatti settori fortemente differenziati  a livello di struttura industriale (grado di concentrazione,
presenza di operatori privati nazionali e internazionali), importanza della tecnologia e grado di maturità della
stessa, fattori critici di successo. Inoltre, lo stesso universo delle utilities risulta fortemente articolato in
termini dimensionali e strategici.

A livello di risposta strategica, emergono una varietà di percorsi evolutivi delle imprese pubbliche locali.

Si registra una forte tendenza all’integrazione orizzontale e alla conseguente adozione del modello
multiservizio allo scopo di beneficiare di economie di scopo e delle esternalità di rete. Particolarmente
diffuso appare anche lo svilupparsi di nuove forme di coordinamento e collaborazione. Gli accordi di
cooperazione rappresentano uno dei passaggi decisivi del più generale processo di trasformazione delle
relazioni, che legano l’organizzazione al contesto ambientale esterno e rappresentano una alternativa alle
tradizionali modalità di crescita interna.

Nello scenario attuale i processi di diversificazione e di crescita dimensionale rappresentano un momento
ineludibile per tutte le utility locali. Nel settore si assiste, pertanto, ad un processo di concentrazione dei
soggetti operanti e a una crescente necessità di ridurre i costi per incrementare il proprio vantaggio
competitivo. Le economie di dimensione, in quest’ottica, rappresentano la variabile chiave negli acquisti e
nelle vendite, negli investimenti  e nella gestione dei rischi.  Ma non solo. L’apertura dei mercati
rappresenta un’importante opportunità per le imprese locali che possono sfruttare le esperienza cumulate
sul mercato locale per espandere la propria attività su nuovi mercati sia nazionali che internazionali. Il
nuovo contesto pone le imprese nella condizione di dover raggiungere una massa critica adeguata per
accedere a nuovi mercati, consolidare le attuali posizioni, concorre in gare di concessione, conseguire
economie di scala negli approvvigionamenti, etc..
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1.1 Alleanze di scala e alleanze complementari

Gli accordi di cooperazione e collaborazione fra imprese rappresentano forme organizzative che
permettono alle imprese di intraprendere progetti  ed azioni che eccedono le proprie risorse interne, sia di
natura tecnica che finanziaria, e di accedere a nuovi mercati.

Se in generale l’evidenza empirica mostra una elevato numero di  alleanze e accordi, le logiche sottostanti
all’attuale dinamica dell’industria dei servizi pubblici locali appaiono alquanto diversificate.

Il driver comune dello sviluppo è identificabile nell’evoluzione e nei mutamenti istituzionali e regolamentari.
Nel nuovo contesto gli accordi e le diverse forme di collaborazione fra imprese sono il larga parte legati alla
necessità di fare massa critica per adattarsi al nuovo panorama.  Se l’obbiettivo della minimizzazione dei
costi rappresenta la ratio alla base delle politiche di integrazione verticale e orizzontale del settore (Antonioli
Bognetti, 2001), esso è anche alla base di numerose alleanze. Attraverso l’accordo di collaborazione si
possono infatti raggiungere risultati simili a quelli che si avrebbero dalla fusione di imprese partner. La
difficoltà di ridurre il costo medio di produzione ricorrendo all'ottimizzazione del processo produttivo o a
miglioramenti tecnici rende auspicabile una riduzione dei costi attraverso il conseguimento di economie di
scala o di scopo perseguibili non solo attraverso l’integrazione, ma anche attraverso forme di
collaborazione e accordo. Non va dimenticato che la minimizzazione dei costi risulta funzionale dato che i
margini del settore appaiono decrescenti anche per effetto della pressione sulle tariffe.

In questo quadro si inseriscono le alleanze di scala che permettono alle imprese di superare l’handicap
dimensionale. Le utility locali sono infatti in genere di dimensioni modeste e ciò tende a creare diversi limiti
alla loro competitività.

Dimensioni di scala modeste non permettono infatti alle imprese di:

•  ridurre il costo di acquisto e garantire tariffe di vendita più vantaggiose;

•  ottenere economie di scala sugli investimenti;

•  essere più efficienti a livello di costi del personale e di altri costi di gestione;

•  inoltre, la diversificazione consente di ottenere rilevanti sinergie di natura tecnica, commerciale e
finanziaria.

Questo tipo di accordi rappresenta una forma intermedia di governo, alternativa al mercato e alla gerarchia
(Williamson,1975 e 1991). Nell’ipotesi che la scelta fra la forma di governo più efficiente venga compiuta
sulla base dell’ottimizzazione del trade-off fra costi di produzione e costi di transazione, gli accordi in
determinate situazioni risultano la struttura economicamente più efficiente. Sono il grado di specificità delle
risorse utilizzate , l’intensità dell’incertezza  e la frequenza delle transazioni a determinare l’allocazione
delle attività economiche fra i diversi modi di organizzazione (impresa, mercato o forme intermedie). Le
forme intermedie di governo saranno scelte nel caso di transazioni che non richiedano una elevata
specificità degli investimenti.

Attraverso un’alleanza di scala l’impresa persegue prevalentemente una strategia di tipo difensivo. Il
tentativo è quello di adattarsi al nuovo contesto mantenendo la propria posizione.

Accanto alle alleanza di scala si pongono le alleanze complementari, che mirano a sostenere una strategia
più aggressiva per sfruttare le opportunità che il nuovo contesto offre. Attraverso l’alleanza complementare
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l’impresa cerca di acquisire all’esterno competenze e conoscenze che siano complementari rispetto alle
proprie. Questo tipo di alleanza crea le condizioni per l’apprendimento e il trasferimento di competenze e
tecnologie  fra le imprese partner.

Abbandonata la visione atomistica dell’impresa che tende a ricondurla alla somma delle singole transazioni
che la compongono, in favore di una visione olistica i cui si sottolineano la specificità e la non replicabilità
delle relazioni e delle competenze interne all’impresa, l’impresa diventa un pool of intangible resources
(Penrose, 1959) difficilmente replicabili e frutto della storia passata dell’impresa stessa. La capacità di
apprendimento dell’impresa risulta fortemente path depentent e questo pone degli inevitabili vincoli alla
possibilità di cumulare competenze in settori diversi da quelli core (Cohen Levinthal,1990). L’accordo, in
questo contesto, può rappresentare un valido strumento per “acquisire” dall’esterno le competenze
complementari. In questo modo le  relazioni cooperative fra imprese autonome rappresentano innovazioni
organizzative appropriate che possono garantire un più elevato grado di efficienza dei rapporti fra imprese,
esse non rappresentano, pertanto, soluzioni di second best. L’accordo strategico si riscatta, quindi, dalla
posizione residuale diventando una forma organizzativa autonoma, superando la dicotomia impresa-
mercato e rappresentando un modello di coordinamento ex-ante che si affianca alle transazioni di mercato
(Richardson, 1972). Il ricorso a meccanismi cooperativi è più frequente qualora le attività da coordinare
risultano dissimili  e strettamente complementari. In quest’ottica il partner verrà scelto in base alla
complementarità delle competenze: in genere si tratterà di un soggetto industriale specializzato nel
business specifico (Teece, 1986, 1988).

Nel settore dei servizi pubblici locali un asset particolarmente rilevante appare essere la dimensione
territoriale. Le profonde radici storiche locali e la diffusa immagine di servizio pubblico che l’utility locale può
vantare rappresentano un rilevante punto di forza. L’impresa ha infatti sviluppato un contatto diretto con
l’utente finale e esso rappresenta un fertile punto di partenza per ampliare la gamma di servizi offerti in
un’ottica di multiutility.  Le alleanze complementari nell’industria tendono, quindi, non solo a sviluppare e ad
acquisire competenze tecnologiche e organizzative complementari ma anche ad acquisire nuovi mercati e
ad espandere la propria attività attraverso territori complementari, in genere limitrofi.



7

2. IL QUADRO GENERALE DEGLI ACCORDI NEL SETTORE DELLE UTILITY LOCALI

2.1 Uno sguardo d’insieme

L’importanza che gli accordi hanno assunto per le imprese che forniscono servizi pubblici locali traspare
chiaramente dai dati riportati nella tabella seguente.

Nel complesso sono stati censiti 83 accordi aventi per oggetto la fornitura di acqua, gas, elettricità, rifiuti,
telecomunicazioni e fra i contraenti almeno una utility locale. Nella maggior parte dei casi si tratta di
accordi equity che comportano la creazione di una nuova società posseduta congiuntamente dai partner
(joint venture), 52 casi; meno frequenti appaiono invece gli accordi che implicano una modifica nella
struttura proprietaria delle imprese coinvolte (partecipazione azionaria), soli 11 casi.  Relativamente alle
forme non equity (20 casi), le relazioni di cooperazione assumono una pluralità di modi, contenuti e
“intensità”:  dal protocollo di intesa ad ampio spettro con finalità strategica all’accordo puntuale di fornitura
congiunta limitato territorialmente. Nel complesso gli accordi non equity sottoscritti sono quindici e in due
casi la collaborazione è poi proseguita in forma più stretta attraverso la stipulazione di accordi equity.

Tab. 1 - TIPO DI ACCORDO

equity

Joint venture Partecipazioni
non equity Totale n. medio partner

Accordi interni 31 7 6 44 3,6

Accordi esterni 21 4 14 39 2,1

Totale 52 11 20 83 2,9

I partner coinvolti negli 83 accordi sono 75: 48 di questi sono imprese locali prevalentemente pubbliche (ex-
municipalizzate, consorzi), i restanti partner sono “esterni” al mondo delle utility locali e sono sia aziende
industriali specializzate nel business specifico che società di servizi. Si tratta spesso di imprese di medio-
grandi dimensioni (Italgas, Edison, Wind), talvolta anche straniere (Bechel, Gaz de France….). Talvolta
partner dell’utility locale sono istituti finanziari (San Paolo-IMI, Monte dei Paschi di Siena, Banca delle
Marche…). E’ stata in particolare Acea a stringere accordi con gli operatori finanzari di alcune regioni
italiane con l’obiettivo di sviluppare opportunità di business comune soprattutto nel settore delle risorse
idriche. Tali accordi risultano in genere delimitati territorialmente.

Nella maggior parte degli accordi fra i partner coinvolti vi sono almeno due imprese locali. Questa tipologia
di accordi è stata definita “interna” in modo da sottolineare l’uniformità delle caratteristiche culturali dei
partner. Fra gli accordi interni vi sono sia accordi che coinvolgono esclusivamente imprese pubbliche locali
(accordi interni puri) che accordi che includono, a fianco delle imprese pubbliche, partner privati esterni al
settore (accordi interni impuri).

Rilevante è anche il numero di accordi che vede coinvolti a fianco dell’impresa municipalizzata
esclusivamente partner esterni (accordi “esterni”).

Gli accordi, pur risultando circoscritti a due soli partner nella maggioranza dei casi hanno dimostrato di
essere, soprattutto se coinvolgono più imprese pubbliche locali, uno strumento strategicamente rilevante
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anche nel coordinare l’attività congiunta di più imprese. Gli accordi che hanno visto coinvolti due soli partner
sono il 61% del totale (ben il 90% nel caso di accordi esterni); gli accordi con tre partner rappresentano il
16%, quelli con quattro il 10%.  In generale si riscontra una maggiore propensione a creare cordate
numerose nel caso di accordi interni, in questo caso, infatti, il numero medio di partner coinvolti è pari a
3.6. Al contrario nel caso di accordi “esterni” il numero di partner coinvolti è molto più ridotto (pari a 2.1):
spesso l’impresa ex-municipalizzata si allea, infatti, con un unico partner quando questo è esterno (in 34
casi su 39). Nel grafico è riportata la ripartizione del numero di accordi “interni” per numero di  partner
coinvolti.

Fig. 1 - RIPARTIZIONE DEGLI ACCORDI “INTERNI” PER

NUMERO DI PARTNER COINVOLTI

2 partner
36,8%

3 partner
21,1%

4 partner 
18,4%

5 partner 
13,2%

più di 5 
10,5%

Per quanto riguarda la ripartizione settoriale degli accordi all’interno dei servizi di pubblica utilità, il ricorso a
tali forme contrattuali risulta distribuito in modo abbastanza uniforme. Il numero più consistente di accordi
(22) risulta trasversale a due o più comparti (multi-utility, MU), 17 accordi riguardano il settore dei servizi
idrici (WAT), 16 l’approvvigionamento e distribuzione di gas naturale (GAS), 14 le telecomunicazioni (TLC),
10 il comparto elettrico (EN) e soli tre accordi si riferiscono al settore dei rifiuti (RIF).

Gli accordi che coinvolgono partner esterni risultano più ricorrenti nei settori dell’acqua, e delle
telecomunicazioni, mentre molto limitato è il coinvolgimento di partner esterni nel caso di accordi di tipo
multi-utility.

Tab. 2 - SETTORI DEGLI ACCORDI

MU GAS WAT EN TLC RIF Altro TOT

Accordi intra 16 11 5 5 5 2 0 44

Accordi extra 6 5 12 5 9 1 1 39

Totale 22 16 17 10 14 3 1 83
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Tab. 3 - PRINCIPALI ACCORDI FRA IMPRESE LOCALI
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SEABO-BO

SOCIETA' GAS-RN

TRENTINO SERVIZI
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2.2 Perché si fa l’accordo: il contenuto funzionale

All’interno delle due tipologie di alleanze definite nel primo paragrafo, alleanze di scala e alleanze
complementari, è possibile ulteriormente disaggregare gli accordi in base al contenuto specifico.

Fra le alleanze di scala che in generale permettono alle imprese di raggiungere una dimensione sufficiente
per poter usufruire di economie di scala, possono essere identificati gli accordi di compra-vendita e gli
accordi di scopo. I primi sono accordi volti all’approvvigionamento o alla vendita a condizioni competitive; gli
accordi di scopo risultano  circoscritti ad uno specifico progetto, in genere delimitato geograficamente o
temporalmente.

Le alleanze di natura complementare sostengono una strategia più offensiva con l’obbiettivo di sfruttare le
opportunità di crescita e sviluppo che il nuovo contesto offre. Possono essere strategiche qualora l’accordo
concerne e regola lo svolgimento di progetti (non definiti nello specifico) di comune interesse, considerati
strategici dai partner per il loro  sviluppo e la loro crescita; di gestione se la collaborazione è volta a
migliorare l’efficienza gestionale o a gestire congiuntamente nuovi servizi; o connessi alle attività di rete
quando l’oggetto dell’accordo è l’attività di rete delle multi-utility: dalla gestione alla progettazione, alla
manutenzione.

La tabella a pagina seguente riporta la distribuzione delle alleanze censite in base all’oggetto e al settore
dell’accordo.

A livello aggregato, i due terzi degli accordi censiti sono di natura complementare, meno frequenti appaiono
le alleanze di scala (26 casi). Gli accordi di natura strategica sono 36, a conferma del fatto che le alleanze
rappresentano un modo  per sviluppare la propria attività ed affrontare il nuovo contesto competitivo e per
questa via crescere.

Seguono per importanza gli accordi di scopo (14) e quindi gli accordi di compra-vendita (12).

Tab. 4 - OGGETTO DEGLI ACCORDI

MU GAS WAT EN TLC RIF Altro TOT

Alleanze di scala 2 12 4 7 - 1 - 26

compra-vendita 2 8 - 2 - - - 12

scopo - 4 4 5 - 1 - 14

Alleanze complementari 20 4 13 3 14 2 1 57

strategico 12 2 7 1 12 1 1 36

gestione 5 1 4 1 - - - 11

rete 2 1 - - 2 - - 5

altro 1 - 1 - - - - 2

nd - - 1 1 - 1 - 3

Totale 22 16 17 10 14 3 1 83

I risultati più interessati si evincono, però, da una lettura settoriale dei contenuti funzionali.

Infatti, appare evidente la maggiore propensione degli accordi multi-utility ad avere contenuto strategico. E’
questo il caso della compartecipazione azionaria di Acegas di Trieste e Amg di Gorizia  volta a sviluppare
nuovi mercati multi-utility, o della Joint venture (4 Italy spa Energy and Environment) fra AGSM di Verona,
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META di Modena, AGEA di Ferrara e AMAV di Venezia per esplorare nuove opportunità di business nei
paesi dell’Europa  dell’Est.

Gli accordi che si riferiscono alla fornitura di gas naturale mirano  a raggiungere una determinata massa
critica necessaria per trattare alla pari con i grandi fornitori nazionali e internazionali di gas naturale e di
spuntare, in tal modo condizioni migliori di acquisto della materia prima. Si pensi al caso di Estgas (Acegas
di Trieste, Amga di Udine e Amg di Gorizia con Edison) e Plurigas (Aem di Milano, Amga di Genova e Asm
di Brescia).

Per il settore acqua l’accordo è stato utilizzato sia per progetti specifici che per strategie di più lungo
termine. Si pensi al protocollo di intesa fra Acea e Italgas (accordo strategico) e alla società di scopo
costituita da Acea e Agac di Reggio Emilia per la gestione del servizio idrico a San Pedro in Honduras
(accordo di scopo).

Infine, la totalità degli accordi inerenti alle telecomunicazioni è di natura strategica (Meta di Bologna con
Albacom, Amps di Parma con Albacom etc.) ed è volta ad acquisire il know-how specifico per operare nel
mercato.

2.3 Chi stringe accordi: caratteristiche degli operatori

La dimensione economica dei protagonisti non sembra una variabile rilevante nel determinare la
propensione e l’attitudine a una politica di crescita e/o sviluppo esterna. Delle 39 imprese locali esaminate3,
ben 10, pari al 28%, risultano infatti di piccole dimensioni in base al fatturato realizzato (nel 1999 meno di
100 miliardi); dodici sono imprese di medio-piccole dimensioni (con un fatturato compreso fra 100 e 200
miliardi); 10 imprese sono, invece, imprese di grandi e medio grandi dimensioni (con un fatturato superiore
a 300 miliardi).

Fig. 2 - RIPARTIZIONE DELLE PUBLIC UTILITIES PER FATTURATO

fra 500 e 1000 
mld
3%

fra 100 e 200 
mld
33%

meno di 100 
mld

28%

fra 200 e 300 
mld

11%

fra 300 e 500 
mld
19%

più di 1000 mld
6%

Più discriminante appare la provenienza geografica delle imprese. Quasi completamente assenti, con due
sole eccezioni, sono, infatti, le imprese del Sud e delle Isole. Scarsa, appare anche la presenza di imprese
operanti nelle regioni del Centro Italia: solo 9 imprese, per lo più toscane (7). La stragrande maggioranza
delle imprese che ha realizzato accordi e alleanze strategiche risiede nelle regioni del Nord: 13 imprese in
Emilia-Romagna, 10 imprese in  Lombardia, 5 sia in Friuli Venezia-Giulia che in Veneto; due in Piemonte e
in Trentino, una in Liguria.

                                                
3 Per nove imprese locali non sono disponibili dati di fatturato



12

Tab. 5 - LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Regione n. imprese
Emilia-Romagna 13
Lombardia 10
Friuli Venezia-Giulia 5
Veneto 4
Trentino Alto Adige 2
Piemonte 2
Liguria 1
Nord 37
Toscana 7
Marche 1
Lazio 1
Centro 9
Campania 2
Sud e Isole 2
Italia 48

Variabile rilevante appare anche la quotazione in borsa: le sei multi-utility attualmente quotate4 hanno,
infatti, tutte stretto accordi di collaborazione così come le imprese di prossimo collocamento (Asm di
Brescia, Meta di Modena, Agsm di Verona, Amps di Parma, Agea di Ferrara).

Ma non solo. Le imprese già quotate si sono anche dimostrate particolarmente attive nella politica di
crescita esterna. Le imprese che hanno realizzato più di quattro accordi sono sette e fra queste troviamo
Acea, Amga di Genova, Acegas di Trieste e Aem di Milano.

Per le imprese che hanno realizzato più di quattro accordi si è tracciato il quadro complessivo della politica
di crescita esterna. Si rileva una spiccata tendenza a rafforzare e a confermare rapporti di
collaborazione con partner già collaudati. Infatti, tutte le imprese “pluriaccordo” hanno almeno un partner
“ricorrente”. Nella tabella a pagina seguente è riportato per ciascuna delle imprese il numero di partner
complessivi con cui sono stati realizzati accordi; il numero di partner ricorrenti ovvero con i quali l’impresa
ha realizzato più di un accordo; il numero medio di accordi con lo stesso partner ricorrente.

Tab. 6 - IMPRESE CON PIÙ DI 4 ACCORDI

n. partner partner di più accordi n. medio di accordi per i partner ricorrenti
ACEA-ROMA 14 4 2,0
META -MODENA 13 4 2,3
SEABO-BO 15 3 3,0
AMGA-GE 9 2 2,5
AGAC-RE 11 3 2,7
ACEGAS-TS 5 3 3,0
AEM-MI 10 4 2,8

                                                
4 Le imprese pubbliche locali attualmente quotate sono Acea di Roma,  Aem di Milano, Aem di Torino, Acegas di

Trieste, Acsm di Como, Amga di Genova.
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Le aziende più “abitudinarie” risultano essere Acegas e Seabo. La prima ha nel complesso stretto accordi
con 5 partner diversi, di questi 3 risultano presenti in più accordi (in media con entrambi l’Acegas ha stretto
3 rapporti di collaborazione). Seabo mostra di avere una fitta trama di relazioni con partner diversi: ben 15
sono i diversi collaboratori, con tre di questi ha stretto più accordi ( in media tre).

Per le imprese multiaccordo è stato anche analizzato il grado di diversificazione settoriale. Tali imprese
tendono a realizzare alleanze in una pluralità di settori distinti. Acea, Amga di Genova, Agac di Reggio
Emilia hanno sviluppato rapporti di collaborazione sia nel settore del gas, sia in quello dell’energia elettrica,
sia in quello delle risorse idriche che delle telecomunicazioni, oltre ad essere presenti anche in accordi
trasversali a più settori. Meta di Modena e Seabo sono presenti nel gas, nell’energia elettrica, nei rifiuti e
nelle telecomunicazioni. Decisamente diversificata appare la politica di crescita esterna anche di Aem di
Milano e Acegas di Trieste. Tale risultato conferma la bontà del modello multiservizio, che ha da sempre
caratterizzato l’esperienza delle aziende municipalizzate  e viene ora riprodotto e “ampliato” dalle spa
comunali. Infatti le spa comunali non solo stanno diversificando la propria attività nei business tradizionali
ma stanno  anche estendendo la propria copertura anche a nuovi servizi quali quelli di telecomunicazione e
di teleriscaldamento (Buratti, Cavalliere, Osculati, 2001). La diversificazione in più servizi consente
all’impresa di ottenere rilevanti sinergie di natura tecnica, commerciale e finanziaria. Fra le sinergie tecniche
si possono ricordare quelle legate alla possibilità di:

•  sfruttare lo stesso scavo per stendere più reti,

•  utilizzare la stessa rete per portare più servizi,

•  coordinare la gestione e la manutenzione della rete.

Le sinergie commerciali dipendono dal fatto di operare su un unico territorio e di fornire allo stesso utente
una pluralità di servizi. In questo modo l’impresa può gestire in modo unico il cliente offrendo per esempio
un’unica bolletta o un unico call center.

Le sinergie finanziarie dipendono dalla possibilità di effettuare sussidi incrociati fra i diversi servizi e di
diversificare il rischio.

Tab. 7 - OGGETTO DEGLI ACCORDI DELLE IMPRESE CON PIÙ DI 4 ACCORDI

MU GAS EN WAT RIF TLC

ACEA-ROMA X X X X X

META -MODENA X X X X X

SEABO-BO X X X X X

AMGA-GE X X X X X

AGAC-RE X X X X X

ACEGAS-TS X X X X

AEM-MI X X X X X
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3. LA SCELTA DEL PARTNER: UN’ANALISI ECONOMETRICA

Le motivazioni sottostanti alla scelta del partner sono legate alle decisioni strategiche, alla cultura
dell’impresa, agli obiettivi specifici perseguiti attraverso l’accordo, etc.

E’ pertanto difficile cercare di delineare le caratteristiche del partner ideale in modo astratto. In questa
sezione si intendono presentare i risultati di un esercizio econometrico condotto sulla base degli accordi
censiti. Oggetto dell’esercizio è quello di evidenziare le caratteristiche in termini di localizzazione,
dimensione e scelte strategiche che rendono più probabile per due imprese la realizzazione di un accordo.

Si è stimata, in una cross-section, la probabilità che due utility locali facciano un accordo rispetto ad un set
di variabili esplicative. La coppia di partner è l’unità di osservazione. Si sono considerati esclusivamente gli
operatori locali, date le peculiarità del fenomeno di aggregazione all’interno del settore delle utility.

Formalmente, viene stimato il seguente modello Probit:

ACC = α + β1 Xi + ε

La variabile dipendente (ACC) è una variabile che ha valore 1 se la coppia di imprese ha stretto un accordo
di collaborazione o di natura equity o non equity e valore 0 quando le due imprese non hanno intrapreso
nessuna forma di collaborazione.

β1 Xi è un vettore di variabili esplicative e ε  è l’errore, distribuito come una Normale con media zero e
varianza σ2 .

Concettualmente, le variabili esplicative utilizzate possono essere raggruppate in quattro tipologie distinte:
indicatori di localizzazione, variabili di dimensione d'impresa di tipo tradizionale, variabili di strategia e
variabili di diversificazione settoriale.

Per quanto riguarda le variabili di localizzazione  sono stati considerati sia la distanza fisica fra i partner che
l’appartenenza o  meno alla stessa regione. La variabile DIST indica in valore assoluto la distanza
chilometrica; la variabile REG è una variabile Dummy che assume valore 1 se le due imprese
appartengono alla stessa regione amministrativa, 0 altrimenti.

La dimensione delle imprese è analizzata in termini di fatturato realizzato nel 1999. Si è utilizzata una
variabile che indica la differenza fra le dimensioni dei partner. La variabile DELFAT è costruita come
rapporto fra la differenza del fatturato del partner di maggiori dimensioni e quello del secondo rispetto al
fatturato più elevato. DELFAT pertanto varia tra 0 e 1: tanto più la variabile assume valori prossimi a 1 tanto
maggiore è la differenza dimensionale fra i due partner. Al contrario partner di dimensione simili
mostreranno un DELFAT prossimo a 0.

E' stato costruito un set di variabili con l'obiettivo di delineare le caratteristiche delle strategie di crescita
delle imprese. In primo luogo si è considerata la presenza o meno dell’azienda sui mercati azionari. Il
collocamento sui mercati deriva dalla parziale privatizzazione di alcuni municipalizzate. Attualmente le
imprese quotate sono Aem di Milano, Acea, di Roma, Aem di Torino, Amga di Genova, Acegas di Trieste, e
Acsm di Como. Per tutte la proprietà pubblica ancora esercita il controllo, dato che il Comune continua a
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detenere la quota di maggioranza con almeno il 51% del capitale azionario, tuttavia la quotazione ha
sicuramente indotto le imprese a comportamenti e strategie nuove e in parte assimilabili. Le variabili
analizzate sono due, in entrambi i casi si tratta di variabili dummy, QUOT1 assume valore 1 se  almeno
un’impresa della  coppia è quotata, 0 altrimenti; QUOT2 assume valore 1 se entrambe le imprese sono
quotate, zero altrimenti.

Sempre nell'ambito delle variabili relative alle strategie si sono costruite alcune variabili tese a identificare la
politica di crescita esterna condotta dall’impresa. Dato che tutte le imprese esaminate hanno stretto almeno
un accordo di collaborazione, altrimenti non risulterebbero incluse nel campione, si è pensato di
discriminare le coppie in base alla perseveranza e alla continuità di tale politica. In particolare, la variabile
MONO distingue fra le coppie  per le quali l’accordo rappresenta una scelta “occasionale” e quelle tese a
perseguire una politica più continuativa. La variabile Mono è una variabile dummy che assume valore 1 se
entrambe le imprese hanno stretto un solo accordo di collaborazione, quello in cui sono coinvolte insieme, e
zero altrimenti.

Infine, si è preso in considerazione anche il ricorso a partner privati esterni al mondo delle utility locali. Le
variabili EXT e EXT2 sono entrambe variabili dummy: la prima assume valore 1 se almeno un partner ha
accordi di collaborazione con soggetti esterni e zero altrimenti; la variabile EXT2 vale 1 se entrambe le
imprese della coppia hanno avuto nella loro storia partner esterni e zero altrimenti.

Con riferimento alle variabili settoriali se ne sono introdotte due. COMPL indica la complementarità nella
specializzazione settoriale delle sue imprese, l’intento è quello di cogliere il grado di sovrapposizione nelle
specializzazione delle due imprese. Si tratta di una variabile dummy che assume valore 1 se i settori in cui
opera un’impresa sono anche quelli in cui opera anche l’altra.

Tab. 8 - DEFINIZIONE DELLE VARIABILI ESPLICATIVE

DIST La variabile indica la distanza chilometrica fra le utility

REG Variabile Dummy che assume valore 1 se le utility sono localizzate nella stessa regione e 0 altrimenti

DELFAT Variabile costruita come rapporto fra la differenza fra fatturato dell’impresa più grande e fatturato dell’impresa
più piccola e il fatturato maggiore.

DELFAT = (fattmax-fattmin)/fattmax

QUOT1 Variabile Dummy che assume valore 1 se almeno un’impresa è quotata e 0 altrimenti

QUOT2 Variabile Dummy che assume valore 1 se entrambe le imprese sono quotate e 0 altrimenti

MONO Variabile Dummy che assume valore 1 se entrambe le imprese hanno sottoscritto un solo accordo di
collaborazione e 0 altrimenti

EXT Variabile Dummy che assume valore 1 se almeno un’impresa ha stretto alleanze con partner esterni al
mondo delle utility locali e 0 altrimenti

EXT2 Variabile Dummy che assume valore 1 se entrambe le imprese hanno stretto alleanze con partner esterni e 0
altrimenti

COMPL Variabile Dummy che assume valore 1 se i settori in cui opera un’impresa sono anche quelli in cui opera
l’altra e 0 altrimenti

DELDIV Variabile costruita come rapporto fra la differenza nel numero di settori in cui operano le imprese e il numero
di settori in cui opera l’impresa maggiormente diversificata.

DELDIV = (nsettmax-nsettmin)/nsettmax
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La seconda variabile concerne il grado di diversificazione. DELDIV è costruita come rapporto fra la
differenza del numero di settori in cui la prima impresa opera e quello della seconda rispetto al numero di
settori più elevato. DELDIV pertanto varia tra 0 e 1: tanto più la variabile assume valori prossimi a 1 tanto
maggiore è la differenza nel grado di diversificazione fra i due partner. Al contrario partner con un grado di
diversificazione simile mostreranno un DELDIV prossimo a 0.

Come si è detto l’analisi econometrica è volta a individuare i fattori che influenzano la probabilità per le
imprese del campione di sottoscrivere accordi di collaborazione. I risultati ottenuti appaiono abbastanza
confortanti  nell’individuazione dei fattori di maggiore rilevanza, sia per la robustezza statistica che per la
loro interpretazione economica. Si sono stimate diverse specificazioni del modello volte a includere solo
alcune delle variabili esplicative o la totalità di quelle considerate. Inoltre, come base dati si sono utilizzate
sia la totalità delle coppie possibili di imprese per un totale di 636 osservazioni che campioni più ristretti
ottenuti campionando in modo casuale le coppie che non hanno stretto accordi di collaborazione5.

Le diverse specificazioni stimate portano a risultati coerenti fra loro. Nella tabella sono riportati i coefficienti
della stima e i loro standard error di una specificazione del modello Probit che considera tutti gli accordi
censiti indipendentemente dal settore utilizzando alternativamente l’intero universo ACC=0 e un
campionamento delle osservazioni ACC=0.

La specificazione presentata mette quindi in relazione la probabilità che due imprese facciano un accordo
con le caratteristiche dimensionali, localizzative, settoriali e strategiche dei partner.

Tab. 9 - DETERMINANTI DELLA SCELTA DEL PARTNER

Metodo: Probit (i)

Variabile dipendente: ACC. La variabile assume valore 1 se la coppia di utility ha realizzato una alleanza, 0 altrimenti

Variabile Intero universo ACC=0 Campionamento delle osservazioni ACC=0

Coefficiente Standard errors robusti Coefficiente Standard errors robusti

C -0.1161 0.3613 1.0349 0.6423
DIST -0,0043*** 0.0009 -0.0069*** 0.0016
REG 1,208344*** 0,2228 1.0929*** 0.3275
DELFAT -0,1449 0,2844 -0.0518 0.4639
COMPL 0,0957 0,2060 -0.0586 0.3394
DELDIV -0,357459 0,3944 -0.1774 0.7052
QUOT1 0.3773* 0.2212 0.5778 0.3694
QUOT2 0.6372*** 0.2437 2.0961** 0.8510
MONO -0.2509 0.2765 -0.1266 0.4917
EXT -0.665*** 0.2541 -0.4764 0.4324
EXT2 0.5308*** 0.1973 0.9057*** 0.3253

Numero di osservazioni 636 183
Log-Likelihood -166.4 -70.772
% corrette predizioni 90% 80%
Mc Fadden R-squared 0.3626 0.4420

Stima di massima verosimiglianza con standard errors robusti.

Livelli di significatività: * p<0.10, ** p<0.05; *** p<0.01.

                                                
5 L’utilizzo dell’intero universo delle coppie di imprese evidenzia il problema dello sbilanciamento fra osservazioni

associate a ACC=1 e ACC=0. Per tale ragione si è utilizzato un campionamento delle osservazioni ACC=0.
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Il modello specificato funziona piuttosto bene, le misure di adattamento raggiungono, infatti valori elevati: la
percentuale di accordi previsti correttamente è pari al 90% qualora si consideri l’intero universo e all’80%
nel caso di campionamento; lo pseudo R2 di Mc Fadden è pari a 0.36 nel primo caso e a 0.44 nel secondo6.

Le due variabili di localizzazione risultano fortemente significative e evidenziano che la probabilità per due
imprese di stringere un accordo aumenta se queste sono poste o nella stessa regione amministrativa o
comunque vicine territorialmente. La variabile DIST ha, infatti segno negativo il che indica che
all’aumentare della distanza fisica la probabilità di accordo diminuisce; REG ha  segno positivo, ovvero
imprese della stessa regione hanno maggiore probabilità di fare accordi di imprese localizzate in regioni
differenti.

La variabile DELFAT, che indica la differenza dimensionale fra i partner,  non risulta significativa e pertanto
non risulta possibile inferire se la probabilità di fare accordi aumenta per partner di dimensioni simili; ovvero
se le piccole imprese tendono a stringere rapporti di collaborazione con imprese piccole e altrettanto
faranno le imprese di medie e grandi dimensioni fra loro; o se piuttosto gli accordi sono più probabili fra
imprese di dimensioni diverse.

La variabile DELDIV, che indica la somiglianza nel grado di diversificazione settoriale delle imprese,  ha
segno negativo, ma è solo debolmente significativa. Tale risultato sembrerebbe indicare una tendenza a
scegliere un partner simile in termini di presenza sui diversi settori del  mercato multiutility: un’impresa
fortemente diversificata sembra avere maggiore probabilità di stringere un’alleanza con un partner  la cui
attività è altrettanto diversificata. Allo stesso tempo imprese poco diversificate cercherebbero partner
fortemente specializzati in una specifica area di business, interessante sarebbe valutare se, in quest’ultimo
caso, la ricerca del  partner sia legata a logiche di complementarità o sovrapposizione: se l’impresa locale è
specializzata nella fornitura di gas, per esempio, il  socio più probabile è specializzato nella stessa area di
business (gas) o in altre? La variabile relativa alla complementarità nei settori di specializzazione (COMPL)
non dà purtroppo nessuna indicazione a riguardo.

Con riferimento alle variabili relative alla strategia di crescita delle imprese, risultano significative le variabili
relative al ricorso unilaterale a partner esterni (EXT), al ricorso bilaterale a partner esterni (EXT2), al
collocamento sul mercato azionario sia di un solo partner (QUOT1) che di entrambi (QUOT2).

Per quanto riguarda il ricorso a partner esterni, il modello mostra che le imprese che hanno stretto rapporti
di collaborazione con partner esterni tendono a fare accordi fra loro (EXT2 è significativa e ha segno
positivo) ma non con altre imprese (EXT ha segno negativo). Simmetricamente imprese che non hanno
alcun rapporto di collaborazione con partner esterni sembrano prediligere nei loro rapporti partner simili,
con strategie di crescita analoghe.

Le due variabili relative al collocamento sul mercato azionario sono entrambe significative: QUOT1 e
QUOT2 hanno segno positivo ad indicare che le imprese quotate hanno una maggiore probabilità di fare
accordi sia fra loro che con partner non quotati.

La variabile MONO che indica l’occasionalità delle strategia di crescita esterna non risulta significativa.

                                                
6 Una misura di adattamento (goodness of fit) è una statistica di sintesi che indica l’accuratezza con cui il modello

approssima i dati osservati, simile alla misura R2 nei modelli di regressione lineare (Maddala, 1983). Una misura
tradizionalmente utilizzata nei modelli con variabili dicotomiche  è l’indice del rapporto di verosimiglianza  LRI= 1-
lnL/lnL0 proposto da Mc Fadden dove L è il massimo della funzione di verosimiglianza rispetto a tutti i parametri (α e
β1 )  e L0 il massimo ottenuto massimizzando soltanto rispetto all’intercetta α e ponendo tutti gli altri parametri β1
uguali a 0.
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In una seconda specificazione del modello si sono aggregati accordi omogenei per settore. Si sono cioè
utilizzati come variabili dipendenti alternativamente:

•  solo gli accordi che riguardano l’approvvigionamento e distribuzione di gas naturale;

•  quelli che si riferiscono alle telecomunicazioni;

•  il settore dei servizi idrici;

•  il comparto elettrico;

•  quelli che risultano trasversali a due o più comparti (multi-utility).

Solo per gli accordi in materia di gas e di natura trasversale la stima del modello risulta robusta; per gli altri
settori il numero di osservazioni risulta troppo limitato.

I risultati conseguiti dalla stima del modello con riferimento agli accordi del GAS sono riportati nella tabella
seguente. La gran parte dei risultati ottenuti dal modello più generale appaiono confermati: anche in questo
caso le variabili localizzative appaiono importanti nel guidare la scelta del partner, inoltre emerge la stessa
tendenza a scegliere partner che hanno intrapreso percorsi di crescita simili, ovvero che hanno effettuato o
non effettuato accordi con partner industriali esterni o che siano quotate.

Inoltre, il modello ristretto fornisce indicazioni significative per due variabili che nella specificazione più
generale non risultavano significative (i segni risultano comunque gli stessi).

Il segno negativo della variabile MONO indica che la probabilità di fare un accordo è inferiore se le due
imprese perseguono entrambe la politica di crescita esterna in modo occasionale: sembra poco probabile
che due imprese stringano un accordo se sono entrambe alla prima esperienza.  Sembrerebbe, pertanto
emerge nella coppia una impresa “leader” con maggiore esperienza, in grado di guidare e indirizzare la
collaborazione.

La variabile COMPL, riferita al grado di complementarità, ha segno positivo ed indica che per stringere
accordi che abbiano come oggetto la fornitura di gas il partner viene scelto con maggiore probabilità se le
competenze risultano simili e se i settori in cui opera sono assimilabili.

Nella tabella 10 sono riportati anche i risultati relativi alla specificazione che utilizza come variabile
dipendente la realizzazione di una accordo di natura trasversale a più comparti. ACCMU assume valore 1
se le imprese hanno stretto un accordo di natura multiutility e 0 altrimenti. I risultati confermano l’importanza
della prossimità spaziale nella scelta del partner.

Inoltre, per questa tipologia di accordo sembra essere importante il grado di diversificazione delle imprese.
La variabile DELDIV risulta, infatti, significativa e assume valore negativo. Negli accordi multiutility,
pertanto, la scelta del partner dipende anche dal grado di diversificazione dell’attività. Il segno negativo
implica che imprese multiutility hanno maggiore probabilità di fare accordi fra loro piuttosto che con imprese
specializzate in un solo business. Un comportamento simile è evidenziato anche dalle imprese poco
diversificate.

I principali risultati dell’esercizio econometrico possono così essere riassunti.

•  La localizzazione del partner sembra essere una variabile di assoluto rilievo. Le utility tendono a
stringere accordi con imprese geograficamente prossime. Imprese vicine hanno una maggiore
probabilità di fare accordi fra loro. Si pensi al caso della compartecipazione di Acegas e Amg di
Gorizia o delle joint Blumet emiliana.
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Tab. 10 - DETERMINANTI DELLA SCELTA DEL PARTNER:
GLI ACCORDI NEL SETTORE DEL GAS E MULTIUTILITY

Metodo: Probit

Variabile dipendente: ACCGAS/ACCMU.La variabile assume valore 1 se la coppia di utility ha realizzato una alleanza nel
settore del gas/multiutility, 0 altrimenti

GAS MULTIUTILITY

Variabile Coefficiente Standard errors robusti Coefficiente Standard errors robusti

C 0.6880 0.6435 -0.4569 0.6250
DIST -0,0076*** 0.0022 -0.0018* 0.0011
REG 0.7125*** 0,2921 1.4901*** 0.3863
DELFAT -0,6616* 0,4161 0.0930 0.5600
COMPL 1,0772** 0,6040 0.4540 0.392660
DELDIV -0,7501 0,6846 -1.4316** 0.676773
QUOT1 0.4903 0.4433 0.3806 0.358318
QUOT2 0.9034** 0.5289 0.5675*** 0.248239
MONO -0.9158*** 0.4279 -0.1910 0.733465
EXT -1,216*** 0.3956 -1.2970** 0.720125
EXT2 0.09837 0,3582 -0.0931 0.339775

Numero di osservazioni 280 326
Log-Likelihood -134.38 -55.092
% corrette predizioni 92% 94%
Mc Fadden R-squared 0.4766 0.3571

Stima di massima verosimiglianza con standard errors robusti.

Livelli di significatività: * p<0.10, ** p<0.05; *** p<0.01.

•  In generale si riscontra una maggiore probabilità di stringere accordi con imprese simili sia in
termini dimensionali che in termini strategici. Le grandi imprese tendono a collaborare con altre
imprese di dimensioni rilevanti (in termini di fatturato) così come la piccola impresa è più propensa a
cercare un partner di piccole dimensioni. Ma non solo. Le imprese quotate tendono a fare accordi fra
loro e quelle non quotate fanno altrettanto. Inoltre, le imprese che hanno stretto anche accordi con
partner industriali esterni specializzati in business specifici tendono a fare accordi fra loro.

•  Infine, dall’analisi emerge che nelle coppie di partner sembra essere ricorrente che una parte abbia una
expertise di crescita esterna superiore e sia, quindi, in grado di giocare un ruolo di leadership nella
collaborazione.

•  Per gli accordi concernenti l’approvvigionamento e la distribuzione di gas naturale la selezione del
partner si basa anche sulla specializzazione: imprese con competenze simili mostrano, infatti, una
maggiore probabilità di stringere accordi fra loro.

•  Per gli accordi multiutility il grado di diversificazione è rilevate. Le imprese multiservzio tendono, infatti,
a collaborare fra loro.

Questi risultati ci inducono a pensare che ci sia una rilevante componente di “autorefenzialità” nella scelta
del partner. La ricerca del collaboratore risulta guidata dalla proiezione all’esterno delle proprie
caratteristiche ed è volta alla ricerca di propri simili.
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4. CONCLUSIONI

Il mondo delle utility locali è in vivace fermento. Il riassetto normativo del settore e l’arretramento della
mano pubblica stanno determinando un riposizionamento sul mercato dei principali operatori. Le sfide e le
opportunità che il mercato offre richiedono in primo luogo il raggiungimento di una massa idonea, ma
importanti risultano anche competenze e scelte strategiche.

Dall’analisi svolta sembrerebbero emergere due diversi sentieri di sviluppo. Da un lato alcune utility, per lo
più di piccole e medio-piccole dimensioni, attraverso l’accordo cercano di raggiungere quella massa critica
necessaria per far fronte al mutato contesto competitivo in un’ottica prevalentemente difensiva. Dall’altro, le
imprese si muovono non solo verso alleanze che consentano loro di consolidare la propria posizione o
aumentare la propria presenza lungo la catena del valore, ma sono spesso interessate anche a
diversificare ed ampliare la propria attività sia sviluppando nuove competenze tecnologiche-gestionali che
rivolgendosi a mercati esteri.

Gli accordi che coinvolgono più utility (accordi interni) tendono ad avvicinarsi di più alla prima tipologia
evidenziata mentre la ricerca di partner industriali esterni specializzati nel business specifico è spesso
funzionale a strategie più offensive.

Per gli accordi interni il modello econometrico ha offerto interessanti elementi che permettono di valutare le
determinanti nella scelta del partner. In primo luogo, la variabile territoriale risulta molto importante nel
guidare la scelta del partner. Il driver di fondo della politica di crescita esterna è infatti il territorio, così come
in altri settori rilevanti risultano le competenze tecnologiche e il know-how. La presenza radicata su una
specifica realtà locale, i rapporti spesso privilegiati con la pubblica amministrazione e con gli utenti
rappresentano il principale punto di forza delle utility. Da un lato la vicinanza geografica, la conoscenza
diretta facilitano le aggregazioni e spesso i rapporti di collaborazione sono destinati a perdurare nel tempo
rafforzandosi ed intensificandosi; dall’altro, attraverso l’alleanza è possibile per l’impresa “acquisire” nuovi
mercati su cui il partner gode di non replicabili vantaggi. In quest’ottica le imprese pubbliche locali tendono
non solo a realizzare alleanze di scala ma anche alleanze complementari volte soprattutto a convogliare
“territori complementari”, in genere limitrofi.

A ulteriore supporto di questa spiccata tendenza si pongono gli aspetti di regolamentazione. Nel settore
idrico, per esempio, la creazione di Ambiti territoriali ottimali, spesso su scala provinciale, comporta
l’aggregazione di diversi comuni e quindi di gestioni di diverse imprese.  Le utility locali devono quindi
aggregarsi e creare cordate per garantirsi la possibilità quantomeno di poter concorrere alle gare per gli
affidamenti del servizio idrico integrato. Il recente decreto del  Ministero dell’Ambiente stabilisce,  infatti, i
limiti dimensionali  delle imprese, in termini di fatturato e di popolazione servita, necessari per poter
accedere alla gara. Dato che tali soglie sono stabilite con riferimento al volume d’affari e alla popolazione
dell’intero ambito appare evidente che all’oggi ben poche utility possono pensare di poter concorrere da
sole.

Inoltre, dal modello econometrico emerge la tendenza a cercare partner simili in termini di dimensione,
diversificazione settoriale, strategie di crescita.
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