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O
ggi l’attesa è tutta per 
Eni, che annuncerà i 
dati del quarto trime-
stre, il preconsuntivo 

dell’intero esercizio, e soprat-
tutto la proposta di saldo del 
dividendo. Dopo l’anticipo di 
56 cent, il mercato si divide 
tra chi crede che l’ad Claudio 
Descalzi confermerà la cedola 
con un saldo di pari importo, 
e chi teme una drastica ridu-
zione (si veda anche articolo 
a pagina 9). I sostenitori del 
primo partito hanno un prece-
dente a cui rifarsi, che risale al 
2013 quando l’allora ad Paolo 
Scaroni a fronte di una drastica 
riduzione dell’utile netto alzò 
il pay out al 77% pur di non 
venir meno alla consuetudine 
delle cedole in crescita. 
Aspettando i numeri che ver-
ranno diffusi stamattina, in-
tanto, è la controllata Saipem, 
che pure il dividendo non lo 
distribuirà, a prendersi una 
prima rivincita riportandosi 
sopra la resistenza dei 9 euro, 
invalicabile fino ai giorni scor-
si. Il titolo ha chiuso a 9,12 con 
un guadagno del 4,41% dopo 
aver toccato un massimo a 9,3 
(+6,3%). Ora la nuova resi-
stenza è fissata a 9,3 euro. 
Che la reazione del mercato 
ai conti del 2014 sarebbe sta-
ta positiva lo si era capito già 
lunedì nell’after hours, dopo 
che la società aveva comuni-
cato guidance e numeri del 
preconsuntivo sorprendendo 
il mercato e battendo ampia-
mente il consensus con un in-
debitamento finanziario netto 
in diminuzione per la prima 
volta dal 2011, da 4,8 a 4,4 

miliardi di euro. Questo no-
nostante l’ad Umberto Vergine 
abbia ritenuto necessario pro-
cedere con una serie di impai-
rment test che hanno portato il 
risultato netto rettificato a -230 
milioni. Stando alle guidance 
2015, diffuse insieme ai con-
ti, il debito scenderà ancora 
portandosi sotto 4 miliardi 
di euro. Una «boccata d’aria 
fresca» secondo l’analisi di  
Mediobanca Securities (target 
da 10,2 a 10,8 euro), positiva 
anche per Banca Akros (target 
a 9,9), che sottolinea come la 
società abbia negato ipotesi di 
aumento di capitale proprio 
grazie al debito più leggero. Più 
controverso il target sull’ebit 
2015, che oscilla in una forbi-
ce tra 500 e 700 milioni. Se-
condo gli analisti dipenderà da 
come si risolverà la questione 
delle commesse South Stre-
am, sospese dal committente 
dopo la decisione di Gazprom 
di abbandonare il progetto del 
gasdotto. L’ad Vergine, che 
intanto può contare su nuovi 
ordini per quasi 18 miliardi di 

euro, è tornato a spiegare che 
l’impatto sui ricavi, nel caso 
i contratti vengano cancellati 
definitivamente, sarà di circa 

un miliardo. Ma le vere con-
tromisure sono nell’elevato 
numero di opportunità off e 
onshore per le quali Saipem si 

è candidata, come 
emerge dai docu-
menti della socie-
tà. Al momento la 
controllata di Eni 
sta seguendo una 
ventina di progetti 
dall’Asia centrale 
alle Americhe. Tra 
questi figurano an-
che il Mozambico, 
con i giacimen-
ti giant di Coral 

operati dalla capogruppo Eni 
e il tratto Albania-Grecia del 
gasdotto Tap, per il quale Sai-
pem è già prequalificata, co-
me anticipato da MF-Milano 

Finanza del 4 febbraio scorso. 
Nel frattempo la società si è 
assicurata, attraverso la sussi-
diaria kazaka Ersai, l’ambita 
commessa per Kashagan. La 
sostituzione delle tubature 
nel giacimento offshore del 
Caspio vale 1,8 miliardi di 
dollari e sarà completata per 
fine 2016.  Ma la vera sopresa 
potrebbe arrivare dalla stessa 
Gazprom, con i lavori del nuo-
vo gasdotto in Turchia. (ripro-
duzione riservata)
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Saipem corre col debito light 
Il titolo ha finalmente rotto la resistenza dei 9 euro, chiudendo a 9,12 (+ 4,47%). Ora si guarda
a nuove commesse anche in Mozambico, nei giacimenti offshore operati dalla capogruppo

di Maria Elena Zanini

Per capire le complessità e le criticità del set-
tore idrico italiano basta dire che è impos-

sibile conoscere il numero preciso dei gestori. 
«Un censimento non esiste», dice Lorenzo 
Bardelli, a capo della direzione sistemi idrici 
dell’Autorità per l’Energia. «Ma verosimilmen-
te il numero delle società si aggira attorno a 
2.400, di qualsiasi dimensione». Il report 2014 
di Intesa Sanpaolo sul settore inquadra la situa-
zione: frammentazione dei gestori e dimensioni 
modeste, vincoli sulla finanza pubblica, tariffe 
inadeguate e regole non condivise hanno re-
so negli anni il settore idrico poco efficiente 
e poco attrattivo per potenziali investimenti. 
A complicare ulteriormente la situazione c’è 
la mancanza di una normativa precisa, che ha 
portato negli ultimi vent’anni a un’incerta re-
golamentazione della modalità di affidamento 
del servizio, peggiorata dopo il referendum del 
2011. L’Autorità per l’Energia ha recentemente 
stimato che l’ammontare degli interventi da re-
alizzare perché il settore diventi efficiente è 65 
miliardi di euro nell’arco di qualche decennio. 
Come riporta lo studio di Intesa Sanpaolo, le 
opere più urgenti per superare le carenze cro-

niche richiederebbero nei prossimi cinque anni 
oltre 25 miliardi; occorrerebbe dunque spendere 
circa 5 miliardi di euro l’anno per cinque anni. 
Considerando che ad oggi si impiegano solo 1,5 
miliardi di euro l’anno, è evidente la necessità 
di cambiare passo. Gli investimenti effetuati so-
no realizzati per circa due terzi dalle imprese 
pubbliche locali che si finanziano attraverso le 
tariffe: il settore dei servizi idrici è passato da 
una modalità di finanziamento attraverso sus-
sidi pubblici a un sistema di copertura dei costi 
di capitale basato sui proventi tariffari. Il che 
crea un conflitto che si ripercuote sugli utenti 
finali, ossia i cittadini, per i quali si registra un 
aumento dei costi di servizio. Ma attirare inve-
stimenti non è semplice. «Il business del settore 
idrico non è omogeneo», ha commentato An-
drea Rapaccini, amministratore delegato di Mbs 
Consulting, in occasione della presentazione del 
report. «L’attrattività del comparto è molto lega-
ta al territorio, ma anche alla concentrazione di 
utenti e al modello operativo di gestione. Il ri-
sultato però non cambia: per Rapaccini occorre 
ripensare completamente il modello societario 
delle utility in modo da coniugare il concetto di 
«bene pubblico» con quello di «bene remune-
rativo» (riproduzione riservata)

Al settore idrico servono oltre 25 mld di investimenti
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La Cina pensa di fondere le grandi 
società petrolifere statali, per crea-
re nuovi gruppi in grado di sfidare 

player del calibro di Exxon Mobil e 
migliorare l’efficienza mentre calano i 
prezzi del petrolio. Stando a indiscre-
zioni, su mandato del governo cinese, 
i consulenti economici sono al lavoro 
su diverse ipotesi d’integrazione. Una 
di queste potrebbe coinvolgere le mag-
giori compagnie petrolifere del Paese, 
China National Petroleum (Cnpc), e 
il suo principale concorrente interno, 
China Petrolchemical (Sinopec). Altre 
soluzioni prevedono la fusione di due 
importanti società energetiche, China 
National Offshore Oil (Cnooc) e Sino-

chem Group. Tuttavia non sarebbero 
ancora stati fissati i tempi di attuazione 
del progetto.  È noto che il presidente Xi 
Jinping, in carica da due anni, cerca di 
rendere le imprese di Stato più competi-
tive a livello globale. Sebbene il governo 
abbia cercato di stimolare gli afflussi di 
capitali privati sui settori di infrastrut-
ture, materie prime, finanza e altre aree 
a lungo riserva di caccia delle imprese 
pubbliche, Xi ha ripetuto che queste re-
stano «dei pilastri dell’economia nazio-
nale». Imprese di Stato più grandi e forti, 
sono ritenute da Xi 
fondamentali per 
l’affermazione del-
la Cina sulla scena 
economia mondiale. Inoltre le fusioni 
potrebbero promuovere l’efficienza in 
un’economia appesantita dall’eccesso 
di capacità produttiva, che ha scatena-

to una guerra dei prezzi 
fra gli stessi produttori locali. Già a fine 
2014 Pechino ha annunciato la fusione 
tra i due principali produttori statali di 
materiale ferroviario, per metterli in 

grado di competere con la Siemens e 
la Bombardier. Le quattro compagnie 
petrolifere coinvolte (Cnpc, Sinopec, 
Cnooc e Sinochem) hanno a lungo do-
minato tutti i campi del settore. Per anni 
ognuna ha avuto un’area geografica o 
un’area operativa di specializzazione. 
Cnpc era concentrata su estrazione e 
produzione, e Sinopec sulla raffina-
zione. Negli ultimi 15 anni, a seguito 
dei precedenti piani volti a stimolare la 
concorrenza, si sono espanse verso le 
aree di competenza delle altre, creando 
sovrapposizioni nell’estrazione, la raf-
finazione fino alla gestione dei distribu-
tori. «Si scontrano sempre più tra loro», 
dice uno dei vertici a conoscenza del 
nuovo piano. «Ciò ha generato molti 
sprechi. Ora vogliamo la nostra Exxon 
Mobil». (riproduzione riservata)

traduzione di Giorgia Crespi

Gli advisor di Pechino sono al lavoro su diverse ipotesi. Che coinvolgono Cnpc e Sinopec da un lato, Cnooc e Sinochem dall’altro

La Cina vuole aggregare le big oil di Stato

Xi Jinping
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