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Utilities:F.Civicum, milanesi e bresciane in testa per utili

MILANO (MF-DJ)--Le ex-municipalizzate di Milano, con utili per 348 mln euro, e Brescia,
con 213 mln, guidano la classifica dei bilanci delle societa' a controllo comunale stilata
dall'Ufficio Studi di Mediobanca per la fondazione Civicum, nell'ambito di un'indagine che
ha coinvolto 35 societa' controllate dai comuni di Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Roma
e Torino, i cui ricavi aggregati ammontano a 12 mld euro nel 2005 con 73 mila dipendenti.
L'indagine, presentata come si apprende da una nota nell'ambito del convegno milanese
"Una governance per le public utilities locali", e' giunta alla sua terza edizione ed ha
posizionato in coda alla classifica i comuni di Napoli e Bologna che hanno registrato,
rispettivamente, perdite per 22 e 7 mln euro, salvo la possibilita', per Bologna, di essere
considerata in utile includendo nei conti Hera, societa' non controllata ma nella quale il
comune emiliano detiene il 15% del capitale, rappresentandone il maggiore azionista.
La classifica, inoltre, vede al terzo posto la citta' di Torino, le cui controllate hanno
generato utili per 65 mln euro, seguita da Roma con 7 mln euro. com/chc
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Utilities:F.Civicum, milanesi e bresciane in testa per utili -2-Per quanto concerne i
profitti, secondo l'indagine di Mediobanca, il
settore energetico, le cui societa' sono tutte quotate, assicura ai comuni entrate costanti
attraverso i dividendi incassati, poco meno di 180 mln euro nel 2005 con Asm Brescia che
ha staccato dividendi per 70 mln euro, Acea con 51 mln, Aem Milano 45 mln e Aem Torino
12 mln.
Al contrario, aggiunge la nota, i settori dei trasporti e dei servizi ambientali presentano
risultati netti aggregati pari rispettivamente a -92 e 8 mln di euro. Le perdite nette derivano
sostanzialmente dal sistema di trasporto pubblico romano (-128 mln), mentre il settore
ambiente presenta modesti risultati positivi, sebbene sia necessario rilevare che
l'autofinanziamento non consente di sostenere gli ingenti investimenti in infrastrutture
richiesti da questi settori.
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Utilities:F.Civicum, milanesi e bresciane in testa per utili -3-Nel 2005, ha rilevato
l'indagine di Mediobanca, il totale degli
investimenti dei sei comuni di Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Roma e Torino e' stato
pari a 2,081 mld di cui Milano, con 795 mln, rappresenta quasi il 40% pur con un tasso di
investimento minore, pari al 10,9% nel biennio 2004/2005.
Il settore energia elettrica, acqua e gas rappresenta, continua la nota, il 50% degli
investimenti complessivi, con 1,078 mld nel 2005, detenendo tuttavia il piu' basso tasso di
investimento, che nel biennio e' stato pari al 12,3% contro il 24,6% dei settori trasporti e
servizi ambientali.
Per quel che concerne le quotate, nel 2006 la Aem Milano, con 4,6 mld euro e' la societa'
con il valore di borsa piu' elevato, seguita dalla Hera di Bologna con 3,4 mld, dalla Asm
Brescia con 3,2 mld, dalla Acea con 3,1 mld e dalla Iride (ex Aem Torino) con 2 mld.
Assumendo come base i corsi di borsa al 1ø gennaio 2003, la miglior performance e'
quella di Acea il cui indice cresce di quasi due volte e mezzo, seguita da Hera, Iride e Asm
Brescia con un aumento di circa 1 volta e mezzo ciascuna.
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