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• Affrontare il completamento del 
percorso di liberalizzazione del 
mercato

• Ridefinire il proprio ruolo e 
posizionamento alla luce della 
transizione energetica

• Prepararsi alle aperture dei 
servizi di Demand Side 
Management / Response al 
centro del dibattito regolatorio

• Essere percepiti come Trusted 
Partner rispetto al core business 
tradizionale

• Colmare le competenze 
organizzative e di processo 
rispetto all’innovazione 
tecnologica e alla digital age

• Espandere l’operatività, 
raggiungendo gli obiettivi di 
crescita e migliorando la 
performance

• Realizzare gli investimenti e i 
progetti infrastrutturali

• Gestire le problematiche fiscali, le 
situazioni di crisi, le esigenze di 
controllo dei costi

• Affrontare le scelte tecnologiche e 
gestire le sfide poste dalle smart 
grid o dalle Carbon Capture and 
Storage (CCS)

• Usare le tecnologie verdi e le fonti 
rinnovabili

Tra le principali sfide del 
settore

PwC e la sfida dell’energy transformation

Il mondo dell’energia si sta trasformando. I cambiamenti tecnologici, climatici, la 
rapida urbanizzazione, le variazioni nello scacchiere economico, stanno creando 
nuove sfide e nuove opportunità.

Stiamo assistendo a un rapido cambiamento delle politiche energetiche, delle 
tecnologie e di molteplici altri aspetti che annunciano una nuova era di fonti 
energetiche pulite, di generazione distribuita e smart grid, di trasformazione 
digitale e maggior potere ai consumatori.

Questi cambiamenti avranno un impatto notevole sugli operatori del settore. Fare 
le mosse giuste in questo contesto di trasformazione è più importante che mai. 

Ecco perché a livello di network PwC abbiamo sviluppato un nuovo approccio 
dedicato all’energy transformation, per supportare le vostre strategie e delineare 
i rischi e le opportunità futuri. Abbiamo sviluppato nuovi workstream relativi a 
market design, generazione distribuita, supply chain management e customer 
transformation, in aggiunta alla gamma dei nostri workstream già esistenti, per 
avere una sempre maggiore focalizzazione sulle sfide del momento.

I cambiamenti che abbiamo intrapreso dimostrano la nostra continua spinta 
all’innovazione per aiutarvi ad avere successo in un mercato sempre più sfidante. 

A distinctive road to 
energy transformation
Current and future challenges in 
the region’s power utilities sector 

PwC Central and Eastern 
Europe Power & Utilities 
Survey 

Two-thirds (67%) of central 
and eastern European 
survey participants say 
current market models are 
unsustainable and the need 
for change is becoming 
urgent.

Three-quarters (76%) expect 
the market model in their 
home country will have 
undergone significant or very 
significant transformation by 
2030. 

Companies need to prepare 
for a major capability shift 
ahead.

www.pwc.com/utilities www.pwc.com/utilities

PwC global power & utilities

Capturing value from 
disruption
Technology and innovation  
in an era of energy transformation

3

Delphi-study on the future of energy systems  
in Germany, Europe and the world by the year 2040

DELPHI ENERGY 
FUTURE 2040 

www.pwc.com/powerdeals

Mergers and acquisitions activity within the global power, 
utilities and renewable energy market

Power & Renewables Deals
2016 outlook and 2015 review



5

PwC: la nostra organizzazione

PwC è leader globale nell’offerta di servizi professionali alle imprese. Si avvale 
delle capacità e delle esperienze di oltre 223.000 professionisti in 157 Paesi e 
opera in modo integrato e multidisciplinare, combinando le ampie capacità 
professionali a livello internazionale con la conoscenza dei mercati locali e le 
specifiche esperienze nei diversi settori. 

I servizi offerti sono suddivisi tra le diverse linee di servizio:

• Assurance: revisione di bilancio e organizzazione contabile;

• Advisory (Consulting e Deals): servizi di consulenza finalizzati allo sviluppo 
strategico, ad aumentare il valore per gli stakeholder e a massimizzare le 
performance dell’azienda, secondo un approccio integrato “from strategy to 
execution”; supporto alle operazioni di finanza straordinaria;

• Tax and Legal: servizi fiscali e legali.

PwC è orientata alla specializzazione per settore industriale e organizza le sue 
attività attraverso team “industry focused” per fornire servizi multidisciplinari a 
diversi settori di mercato, tra cui Energy & Utilities.

Anche in Italia PwC si pone al centro dei cambiamenti del settore, affiancando le 
aziende, i regolatori e altri primari operatori nei principali sviluppi che li 
riguardano. Sia che si tratti delle sfide poste dall’innovazione o dall’efficienza 
energetica, sia che si tratti di aspetti legati alla massimizzazione dei ricavi, al 
controllo dei costi, al miglioramento dei processi, alla realizzazione di 
operazioni straordinarie, possiamo assistervi con i migliori professionisti e 
competenze in campo, affidandoci al lavoro di numerosi esperti senior 
interamente focalizzati sul settore.

2I Rete Gas 
A2A 
Acea
AES Solar Energy
Alperia 
Ambienta
American Electric Power Company Inc
Ascopiave
Ascopiave 
BKW
Bluenergy Group
Building Energy 
Contourglobal Solar 
Cpl Concordia 
Dolomiti Energia 
E.on
EDF Energie Nouvelle
Edison
Electricite de France (EDF)
Endesa
Enel
Enel Green Power
Engie
Eni
Eon 
ERG
Etrion Corporation 
F2i
Falck Renewables
Galp Energia SGPS SA
Gas Natural Fenosa Group 
Gruppo Hera
Gruppo LGH
Hera 
International Power plc
Iren 
Itera International Group
Kuwait Petroleum Corporation
Linea Distribuzione
Moser Baer Clean Energy Ltd
Shell 
Sorgenia
Statkraft
Terna 
Terni Energia 
Veolia Environment
Waste Italia Group
Waste Italia Group
Waste Recycling

Principali esperienze italiane e 
internazionali in ambito Energy 
& Utilities
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Digital 
Strategy e 
innovazione

Il digitale rappresenta una tra 
le più importanti leve con cui, 
nei prossimi anni, i player 
dell’industria energetica 
innoveranno i propri modelli 
di business o l’attuale 
posizionamento di mercato.
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La catena del valore nel mondo delle utility si sta profondamente trasformando e 
il valore è sempre più concentrato nel c.d. behind the meter. 

Le nuove tecnologie e l’evoluzione delle reti intelligenti rendono sempre più 
importante l’interazione tra clienti e fornitori di servizi energetici. 
Contemporaneamente la sempre maggiore liberalizzazione del settore rende i 
clienti sempre più liberi di scegliere e di cambiare. Pertanto la soddisfazione dei 
clienti diviene sempre più cruciale. A tal fine le utility del futuro dovranno 
sempre più dotarsi di una struttura organizzativa flessibile e di competenze tali 
da sfruttare una mole di dati senza precedenti.

Le aziende potranno impiegare questi dati per supportare lo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi, anticipare le esigenze di mercato, e spingere i ricavi. Il 
risultato sarà una nuova relazione con i clienti, maggiormente basata sulla 
collaborazione e che metterà il cliente al centro della strategia delle utility.

L’approccio di PwC copre i molteplici aspetti dell’innovazione nei diversi ambiti:
• strategy: come definire nuovi prodotti, servizi o piattaforme;

• innovation: gestire importanti evoluzioni nell’innovazione di prodotto, 
servizio, business model;

• execution: best-practice per commercializzare nuovi prodotti o servizi;

• productivity: come massimizzare i risultati di investimenti in R&D.

Evolving Energy Value Chain in Mature Markets

Value growth/ 
decline

Drivers of value 
shift

Centralised 
generation

Transmission & 
Distribution

Trading & Retail

Fossil- 
fueled

Renewables

Metering Behind-the-meter (BTM)

Distributed 
generation

Storage Demand 
response

EV Energy mgmt 
services

Home services

• From power 
provider to power 
guarantor

• Falling demand, 
manufacturing 
declines and 
energy efficiency

• Significant 
overcapacity in 
fossil-fuel-fired 
gen.

• Low plant 
utilisation

• Growth in 
higher-priority 
renewables

• Multi-directional 
and volatile 
energy flows

• Over-dimensio-
ning to accom-
modate intermit-
tence

• Smart grids
• Emerging role of 

the complex 
system operator

• Falling demand
• Lower volatility
• Price competition
• Customer churn
• Energy services
• Regulatory 

pressure on 
Trading

• Advanced 
metering to 
optimise demand 
patterns

• New data-driven 
services, e.g. 
energy advisory, 
demand response

• Higher competition upstream
• DG, storage, and EV technologies 

– growing market for installation, 
leasing and service

• Increasing level and volatility of 
power prices at local level -> 
energy management services

• Usage insights and control 
solutions

• Holistic home services
• Emergence of local island grids
• Residual demand visible for 

upstream player – exposed to risk 
of surges in demand or supply

Value is shifting towards behind-the-meter segments

Fonte: Interviste agli esperti, analisi PwC
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Come PwC può aiutarvi?
Attraverso le esperienze e competenze acquisite in ambito italiano ed 
internazionale, PwC è in grado di aiutare i propri clienti nella strategia di 
digitalizzazione a 360 gradi della catena del valore (generazione, trading, 
distribuzione e vendita di energia e servizi).

Above the Glass:
Business Change

On the Glass:
Human Centered

Below the Glass:
Solution

Modelli operativi e di business 
dell’era digitale

Customer/Employee/Citizen 
Experience per l’era digitale

Innovazione tecnologica ed agilità 
nell’era digitale

La vision e l’esperienza di 
PwC al vostro fianco 
nella trasformazione 
digitale del business

L’evoluzione della strategia di business nell’era digitale
PwC ha sviluppato un punto di vista indipendente per aiutare i propri clienti ad 
innovare i modelli di business o l’attuale posizionamento di mercato utilizzando 
la leva del digitale, attraverso: 
• studi strategici per start-up “100% digitali” operanti nella vendita di energia e 

servizi;

• definizione della strategia di customer engagement e del go-to-market; 

• sviluppo di modelli di business data-driven;

• definizione della roadmap di trasformazione (es. business case, piano di 
investimenti di breve, medio e lungo termine, sviluppo delle capacità 
organizzative, …);

• co-creazione di prototipi innovativi a supporto della gestione dell’energia, 
trading e ottimizzazione del bilanciamento tra generazione tradizionale, 
rinnovabile e distribuita.

Il modello dati enterprise è il fulcro aziendale in grado di aumentare 
il vantaggio competitivo delle aziende attraverso la leva del digitale
PwC può aiutare i propri clienti nel rendere la trasformazione «on the glass» di 
successo attraverso:
• progettazione della customer experience in ottica omni-canale e centrata sul 

cliente finale;

• prototipazione di applicazioni multi-dispositivo per verificare la user 
experience;

• prototipazione di modelli machine learning a supporto dell’interazione con i 
clienti;

• digital app: applicazioni direttamente fruibili in modalità servizio;

• definizione della strategia ICT, dell’architettura tecnologica e del modello 
operativo in grado di ridurre costi di esercizio ed il time-to-market delle 
iniziative.

I sensori, la connettività, i dati e gli analytics sono i quattro elementi 
alla base dell’internet-of-things
PwC può supportare nel governo della complessità «below the glass» necessaria 
alla trasformazione tra cui:
• progettazione della soluzione di data management (es. enterprise data 

warehouse, data hub, soluzioni big data, analytics, information governance, …);

• progettazione di soluzioni di marketing digitale supportate dagli analytics;

• progettazione di soluzioni per la manutenzione intelligente degli impianti e 
reti;

• progettazione di soluzioni per l’identificazione delle perdite non-tecniche (es. 
frodi,…);

• progettazione di soluzioni a supporto delle smart grid e delle infrastrutture 
digitali (es. reti di distribuzione e di telecomunicazione di nuova generazione, …).
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Il Contesto

Il cliente aveva la necessità di identificare una roadmap strategica relativa ai dati e agli 
analytics, al fine di supportare la strategia di business e creare vantaggio competitivo 
attraverso l’utilizzo strutturato e certificato dei dati aziendali. I principali obiettivi 
erano quelli di definire un modello di segmentazione unico di mercato e valore per i 
clienti, analizzare la customer base e i processi trasversali, monitorare la qualità dei 
dati, predire il churn, comprenderne le cause scatenanti e pilotare azioni commerciali 
di marketing e vendita mirate, oltre al consolidamento dell’architettura dati.

L’Approccio

A partire dal 2012 abbiamo condiviso i goal di business, analizzato le esigenze di 
ciascuna delle funzioni e successivamente razionalizzato i requisiti informativi 
rilevanti al fine di costruire una vista d’insieme delle esigenze di business, patrimonio 
informativo e funzionalità richieste e delineare una roadmap incrementale di 
trasformazione supportata da un business case. Abbiamo poi progettato l’enterprise 
data model di dettaglio (oltre 3000 metadati di business e 200 flussi informativi), la 
reportistica istituzionale e gli advanced analytics supportando la progettazione 
dell’architettura dati di riferimento – sfruttando tecnologie big data, tradizionali ed 
open – e coordinato il cantiere implementativo. 

I risultati

Tale approccio ha permesso di raggiungere risultati di valore da subito:
• In circa due mesi è stata condivisa la roadmap strategica.

• Nei successivi quattro mesi il primo rilascio del modello di segmentazione della base 
clienti e relativo data mart di analisi.

• Ogni due mesi circa, rilascio di nuove funzionalità sottese all’enterprise data model e 
advanced analytics.

Inoltre la modalità di lavoro snella e incrementale ha consentito di massimizzare 
l’adozione graduale degli strumenti di lavoro, sviluppare nuove competenze e 
professionalità assieme a un modello operativo capace di supportare la strategia di 
business.

La trasformazione in ambito data & analytics 
di un leader globale dell’energia
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PwC offre ai suoi clienti la possibilità di affrontare la sfida della trasformazione 
digitale con il nuovo Experience Centre basato a Roma, in partnership con Google. 

L’Experience Centre vuole rappresentare il perfetto connubio tra un’agenzia creativa 
digitale e il mondo del consulting, ovvero un team di “makers” che lavorano 
progettando e creando prototipi per fare in modo che la creatività incontri le 
esigenze di business dei clienti e si trasformi in innovazione.

Experience Centre

Asset Spazio fisico

Il meglio della creatività

Il meglio del consulting

• Laboratori in cui sviluppare e 
progettare prototipi

• Visualizzare concept di progetto

• Analisi e ricerca sugli utenti

• Experience design

• Digital marketing

• Tools per il monitoraggio di 
analitycs

• Risoluzione di problemi 
organizzativi complessi

• Nuovi modelli di business

• Network di aziende da poter mettere 
a sistema
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• 700mq openspace

• Pareti interattive

• Mini anfi-teatri per presentazioni o 
speech

• 300mq. di spazio per progettare

• Sale per presentazioni

• Laboratorio tecnologie innovative

• Aree relax

• 5 stanze per meeting e lavori in team

• 5 Monitor

• Sale per test di usabilità

• Macchinari per la prototipazione 
rapida

• 1 centro di controllo

• Laboratorio per le analisi di business

Innovazione | Muoversi in nuovi spazi
Sperimentare e imparare, identificare 
nuove opportunità, sfruttarle 
velocemente, e portare idee innovative 
da testare sul mercato.

Strategia | Massimizzare il valore di 
business
Realizzare strategie nei vari strati delle 
organizzazioni, mostrare i risultati 
rapidamente, adattarsi alle condizioni 
mutevoli, e colmare il divario tra 
l’analisi e risultati.

Esperienza | Migliorare la vita delle 
persone 
Mettersi nei panni dei clienti creando 
delle “Customer Experience” sulla base 
dei loro effettivi bisogni.

Tecnologia | Vedere il mondo connesso 
con obiettività
Sia che si parta da zero o che si desideri 
estendere le funzionalità esistenti, 
è importante avere una soluzione 
tecnologica scalabile e affidabile.

Analytics | Identificazione intuizioni 
che contano
Valorizzare l’integrazione della strategia 
digitale con quella off-line per capire 
come si sta lavorando oggi, e in che 
modo è possibile migliorarsi domani.

Activation | Dinamicità del business
Analizzare il business, ottimizzare i 
canali di marketing, identificare nuove 
opportunità di crescita.

Competenze e valori
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Il Contesto 

La stragrande maggioranza dei report per le interruzioni di corrente proviene da telefoni 
cellulari ma il cliente, una utility, non aveva esperienza ottimale per gestire le interruzioni 
attraverso la telefonia mobile. 

Se il cliente non riusciva a risolvere il problema tecnico degli utenti velocemente, come 
sarebbe stato possibile aiutarlo a comunicare meglio con loro condividendo in totale 
trasparenza gli sforzi in atto per risolvere il problema?

L’Approccio

Grazie a un approccio proattivo nell’invio degli aggiornamenti, il team PwC è riuscito a 
valorizzarli e a renderli un output reale dei progressi compiuti; in questo modo è stato 
possibile comunicare la nostra attitudine a “stare sul pezzo” fornendo una visione più 
ampia sulle sfide della comunità. Con la corretta esecuzione, si è riusciti a conquistare 
il sentimento positivo dei clienti e ad alleviare la dura esperienza dei call center, a 
risparmiare denaro e ad avere più tempo per risolvere i problemi.

I risultati

PwC ha sviluppato Power Tracker, un’esperienza multi-piattaforma che anticipa 
le esigenze dei clienti e condivide gli aggiornamenti in tempo reale. Le features 
chiamate “Take Action” mostrano gli avanzamenti su base geografica e individuale. Gli 
aggiornamenti in tempo reale da parte dei tecnici sul campo aiutano ad umanizzare 
l’esperienza, consentendo ai clienti di segnalare facilmente condizioni pericolose, quali 
ad esempio linee elettriche abbattute, che aiutano ad accelerare le soluzioni. 

Power Tracker: un’esperienza multipiattaforma 
per gestire le interruzioni di corrente
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Cyber Security

La sicurezza delle informazioni sta sempre più divenendo un tema di assoluta 
rilevanza per le organizzazioni che si trovano a dover trattare dati e informazioni 
di qualsiasi tipologia e su qualsiasi supporto. L’esigenza di proteggere le proprie 
informazioni garantendo con costanza, efficacia ed efficienza che siano rispettati i 
principi di riservatezza, disponibilità e integrità delle informazioni è ancora più 
rilevante nelle organizzazioni che si trovano a dover gestire infrastrutture critiche 
secondo la definizione più propria del termine. 

Il Cyber spazio e le sue componenti essenziali sono costituiti da sistemi complessi 
e in rapida evoluzione, influenzati da innumerevoli fattori che lo rendono una 
realtà complessa ed esposta a numerose minacce interne ed esterne. In tale 
contesto è importante che le organizzazioni si dotino di una serie di strumenti 
per gestire in modo strutturato la corretta e tempestiva risposta ai rischi di 
Cyber Security individuati.

Le recenti attività di Cyber Attack compiute in Ucraina (interruzione 
distribuzione della corrente elettrica causato da un malware informatico) hanno 
evidenziato quanto i sistemi di controllo industriale siano realmente minacciati 
dagli attacchi cibernetici, con conseguenze dannose sia per la comunità, sia per 
l’organizzazione che gestisce il bene. La necessità di un approccio metodologico 
strutturato è ulteriormente rafforzata dalla recentissima adozione da parte 
dell’Unione Europea (UE) della direttiva NIS (Network and Information Systems).

La direttiva impone un livello minimo di sicurezza per le tecnologie, le reti e i 
servizi digitali, garantendo parità di condizioni tramite norme armonizzate, 
imponendo a tutti gli Stati membri, a società Internet, piattaforme di 
e-commerce, social network e servizi in materia di trasporti, banche e assistenza 
sanitaria, oltre agli operatori delle principali infrastrutture critiche, di garantire 
un ambiente digitale sicuro e affidabile. A beneficio dei vari attori coinvolti 
(Istituzioni, cittadini, imprese), la Cyber Security entra a pieno titolo nel lessico 
europeo, con regole cogenti, la necessità per gli Stati membri di affinare le loro 
Cyber Security capabilities e adottare una strategia nazionale insieme a policy e 
misure regolamentari adeguate

Serv
iz

i i
nt

eg
ra

ti d
i Information Security

Business Continuity Management 
Garantire la continuità

Business continuity management, disaster 
recovery, crisis management

Digital Forensics 
Investigare le frodi

Supporto tecnologico alle attività di analisi 
forense, gestione e risposta agli incidenti

Security by Design, Architecture, 
Infrastructure and Hi-Tech 
Definire sistemi ed infrastrutture sicure

Definizione dei requisiti di sicurezza dei servizi 
erogati, Security architecture, network security, 
cloud security, BYOD, mobile security, I&AM

Security Strategy  
Definire la direzione

Threat and Vulnerability Management  
Gestire i fattori di esposizione al rischio

Sviluppo della strategia di sicurezza, 
definizione dell’organizzazione, 
management reporting

Penetration testing, threat & vulnerability 
detection and remediation, security 
information and event management

Security Governance  
Creare un modello di governo risk-based

Definizione di politiche e procedure, IT 
Risk Assessment, conformità a leggi e 
regolamenti, data classification, awareness 
e training

68% degli 
incidenti di sicurezza 
sono Cybercrime

56% di 
incidenti di sicurezza 
con furto di proprietà 
intellettuale «hard»

69% delle 
organizzazioni si 
avvale di servizi di 
Cyber Security basati 
su Cloud

82% delle 
aziende non è in grado 
di quantificare le perdite 
economiche dovute a 
compromissioni della 
sicurezza

59% fa leva 
sui Big Data per fare 
analytics

8% di Security 
Breach di cui sono 
state vittime le 
aziende

I servizi erogati da PwC in ambito Information Security possono essere categorizzati in 6 aree
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Assistenza 
nelle 
operazioni 
di M&A 
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Grazie all’esperienza con numerose transazioni di alto profilo nel settore, PwC è in 
grado di sostenere i clienti nella creazione di valore attraverso processi di M&A, 
grazie allo sviluppo della strategia pre-deal più adeguata, all’identificazione delle 
criticità, al supporto nell’ottenimento della migliore struttura per il deal, 
all’identificazione degli aspetti chiave fini della negoziazione, con il risultato di 
rendere più efficienti le transazioni. Inoltre PwC è in grado di supportare i propri 
clienti anche nelle fasi di post deal, per implementare sinergie e miglioramenti, ma 
anche per gestire processi di integrazione, dismissione di asset non strategici, etc.

Inoltre il team Strategy Energy&Utilities di PwC integra un forte presidio di 
industry con le competenze tipiche sia di Strategy che di M&A, grazie al 
collocamento nella divisione Deals, che nella progettazione e supporto alle 
operazioni di sviluppo societario fonda la sua mission. 
Supporta gli operatori del settore dalla ideazione e sviluppo della strategia 
industriale alla sua esecuzione operativa; mette al servizio dei clienti il proprio 
network relazionale rappresentato dai principali player del settore e da qualificati 
fondi di investimento infrastrutturale.
Il team è formato da strategist con uno specifico focus sulla filiera del gas, 
dell’energia elettrica, dell’ambiente, del servizio idrico e delle energie rinnovabili. 

Grazie a una continua visione sull’evoluzione industriale e competitiva nell’E&U e 
alla conoscenza dell’orientamento strategico adottato dai principali interlocutori 
industriali, il team PwC ha sviluppato un’azione rapida ed efficace ponendosi 
anche come deal originator.
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Il supporto di PwC alla riorganizzazione 
italiana degli asset di E.ON
Il Contesto 

E.ON è tra i più grandi operatori energetici al mondo a capitale privato, attivo nella 
produzione centralizzata e distribuita di energia elettrica, nella produzione e 
approvvigionamento di gas naturale, nel trading, nella vendita e nella distribuzione.

Nel 2014, come conseguenza di una review del proprio portafoglio, E.ON ha avviato un 
programma di dismissione delle attività presenti in Italia. 

L’Approccio

Il nostro team è stato scelto per supportare il gruppo E.ON nella definizione e 
preparazione delle possibili soluzioni di vendita dei singoli business attraverso cui il 
gruppo operava in Italia.

L’obiettivo dell’incarico è stato quello di definire un piano di separazione particolareggiato 
al fine di distinguere i singoli business a livello stand-alone, oltre al “carve in” delle 
funzioni centrali che fornivano servizi a tutti i business/entità legali coinvolti.

PwC ha supportato E.ON nel disegno dei piani di separazione oltre che nella 
presentazione/discussione con i vari bidder; PwC ha inoltre supportato l’intera attività 
di project management per l’attuazione delle separazioni fino a chiusura di tutte le 
transazioni. 

Inoltre, il team ha supportato E.ON con servizi di Vendor Assistance e Vendor Due 
Diligence e di supporto alla redazione del Piano di Separazione.

I risultati

Il supporto fornito dal team PwC ha agevolato E.ON nella negoziazione con un numero 
elevato di potenziali acquirenti e nella realizzazione del closing in tempi molto rapidi. 
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Un team multidisciplinare per assistere la joint 
venture fotovoltaica ForVEI 
Il Contesto 

Nel periodo luglio 2015 – marzo 2016 PwC ha assistito VEI Green e Foresight Group 
(insieme gli “Sponsor”) in un’operazione di riorganizzazione societaria volta al 
consolidamento dei rispettivi portafogli di impianti fotovoltaici nella joint venture 
ForVEI, che ha consentito di incrementare a complessivi 89 MW circa la capacità 
installata del portafoglio nella titolarità della stessa ForVEI.
 
L’operazione di aggregazione è stata attuata attraverso un doppio aumento di capitale e 
una riorganizzazione dell’indebitamento infragruppo, il tutto finalizzato alla creazione 
di una nuova holding (FVH1 S.r.l.) di partecipazioni che detiene ora una parte del 
portafoglio (pari a circa 68 MW).

FVH1 ha quindi sottoscritto un contratto di finanziamento “limited recourse project 
finance” per complessivi Euro 180 milioni con un pool di banche italiane per fornire la 
provvista necessaria ad estinguere i finanziamenti esistenti (sia in leasing sia in project 
finance).

L’Approccio

Avvalendosi di un team multidisciplinare, PwC ha supportato VEI Green e Foresight 
Group con riferimento agli aspetti finanziari e fiscali dell’operazione. Professionisti del 
dipartimento Deals hanno assistito gli Sponsor ricoprendo il ruolo di advisor finanziario 
sia nella fase di riorganizzazione societaria che nella fase di rifinanziamento di FVH1. 
Professionisti dei dipartimenti Deals e Tax hanno assistito le società svolgendo 
rispettivamente la due diligence finanziaria e la due diligence fiscale sulle società 
comprese nel perimetro del rifinanziamento. I professionisti Tax hanno inoltre prestato 
la loro consulenza ed assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione, tanto in sede 
di strutturazione che nella fase di esecuzione, al fine di garantire che la stessa fosse 
realizzata secondo i migliori canoni di efficienza e nel rispetto della normativa tributaria 
vigente.

I risultati

L’operazione ha consentito di ridurre il costo della provvista finanziaria, procedere ad 
una riduzione complessiva del livello di leva, sfruttare le logiche di portafoglio 
(riduzione rischio dei flussi complessivi e possibilità di compensare over/under 
performance dei singoli assets) incrementando significativamente le aspettative di 
ritorno sull’investimento per gli Sponsor.
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Performance 
Growth
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Le aziende del settore sono esposte a pressioni molto forti sia dal lato dei costi sia dal 
lato dei ricavi; l’aumento dei costi di produzione, la necessità di investire in nuove 
infrastrutture generano costi difficilmente recuperabili sul cliente finale. 
Inoltre, i processi e l’organizzazione delle aziende sono stati fortemente impattati dal 
processo di liberalizzazione, con un incremento dei rischi di incorrere in revenue 
leakage (perdite di ricavi) o inefficienze operative. E’ necessario, quindi, garantire 
efficienza operativa affrontando contemporaneamente rischi elevati. 

PwC offre una vasta gamma di iniziative di eccellenza operativa, che incidono sul 
contenimento dei costi, sulla gestione ottimale della supply chain, sulla 
valorizzazione dell’asset rappresentato dai crediti e sul miglioramento delle 
performance commerciali attraverso programmi di salesforce improvement. Con un 
approccio focalizzato e consolidato PwC affianca i clienti nell’ottimizzazione dei 
processi di pianificazione strategica e di previsione, nell’implementazione di 
strumenti di CPM (Corporate Performance Management) e cruscotti, nello sviluppo di 
scorecard e KPI, nel change management e nei programmi HR.
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End-to-End Revenue Management

PwC ha sviluppato un approccio innovativo 
all’End-to-End Revenue Management, volto a 
supportare le utility nel miglioramento 
dell’intera catena del valore dei ricavi ed in 
particolare:
• alla massimizzazione dei ricavi (recupero 

di mancato fatturato, settlement energia 
per singolo punto di prelievo) e 
ottimizzazione del capitale circolante 
netto;

• al miglioramento del rapporto con la 
clientela, supportando fatturazioni 
congrue e regolari, riducendo il livello di 
contestazioni e quindi aumentando il 
livello di fiducia dei clienti, obiettivo 
imprescindibile per estendere la relazione 
al di fuori del customer service e 
aumentare la credibilità per veicolare un 
portafoglio di servizi sempre più ampio e 
innovativo (nell’ottica di trasformazione 
del modello di business delle utility verso 
provider di prodotti e servizi energetici).

L’approccio End-to-End al Revenue 
Management di PwC è il risultato di 
esperienze maturate lungo l’intera pipeline dei 
ricavi e richiede una visione integrata del 
business e dei correlati strumenti a supporto. 

Negli ultimi anni, PwC ha supportato diversi 
player sia attivi nella distribuzione sia nella 
vendita di energia elettrica e gas, attraverso 
programmi di Revenue Management 
nell’ambito della predisposizione, roll-out e 
gestione di piani straordinari di recupero 
mancato fatturato, del miglioramento 
strutturale dei processi meter-to-bill/contract-
to-cash e del dashboarding e business statistics 
& analytics a supporto della C-Suite. 
 
I campanelli d’allarme che aiutano a 
riconoscere la necessità di un intervento PwC:
• difficoltà nella fatturazione del rateo 

attivo;

• peggioramento del capitale circolante 
netto;

• livello e/o ageing blocchi di fatturazione 
non fisiologico;

• livello reclami e/o contestazioni non 
fisiologico;

• ritardi nell’attivazione e fatturazione dei 
punti di fornitura;

• disfunzioni di processo a valle di 
migrazioni / evoluzioni applicative.

Gestione integrata della pipeline dei ricavi end-to-end 
Per massimizzare e proteggere il valore generato dalla pipeline dei ricavi è necessario un approccio end-to-end

switch
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Il contesto
 
Nel 2015 PwC, che già aveva svolto delle attività di Revenue Management per il Cliente, è stata 
chiamata a realizzare un nuovo intervento su problematiche afferenti i processi in ambito 
elettrico e gas della società del gruppo dedicata alla vendita di energia elettrica, gas e servizi sia 
a clienti retail che business. 

La società vanta:
• oltre 9 miliardi di kWh di energia elettrica venduti nel 2015;

• quasi 1 milione e mezzo di clienti serviti su tutto il territorio nazionale.

In particolare si rilevava una strutturale difficoltà nella fatturazione del rateo attivo, ricorrenti 
blocchi di fatturazione, numerose contestazioni e reclami e livello di circolante non ottimale.

L’approccio

PwC ha realizzato degli interventi a supporto del miglioramento delle seguenti aree:
• review del processo contract-to-bill, agendo su 4 aree chiave: anagrafiche, misure, costo del 

trasporto e fatturazione;

• predisposizione e roll-out di un piano straordinario di recupero del mancato fatturato;

• dashboarding e business statics & analytics (i.e. anagrafiche corrette vs credito scaduto).   

I risultati 

L’intervento di PwC ha generato, nei primi 5 mesi, oltre € 47 milioni in 5 mesi di mancato 
fatturato recuperato. Inoltre a livello strutturale, l’intervento ha contribuito a stabilizzare le 
performance di fatturazione, riducendo in modo strutturale il rateo elettrico e impattando 
positivamente il livello di servizio verso il Cliente.

Data Governance
 
La gestione della performance, ai fini sia del monitoraggio sia dello sviluppo del business, non 
può prescindere dal governo dei dati e delle informazioni dell’ecosistema in cui si opera 
(funzioni, clienti, fornitori, ecc.). Più i dati sono governati, più questi diventano un asset per lo 
sviluppo di prodotti innovativi. 

L’approccio End to End Revenue Management
di PwC su una primaria multiutility italiana
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PwC ha sviluppato un’offerta che copre 
l’intero ambito della Data Governance, in cui 
rientrano:
• Maturity Assessment

• Piano Strategico

• Business Glossary

• Metadata Management

• Data Profiling & Data Quality

• Master Data Management

• Reference Data Management

• Information Policy Management

• Security Management.

La value proposition di PwC inoltre si 
concentra sulla definizione di modelli 
concettuali che:
• consentano di descrivere i flussi 

informativi (dati e processi di 
elaborazione) indipendentemente dalla 
tecnologia, semplificando l’introduzione 
di strumenti innovativi per la gestione 
dell’informazione ;

• facilitino il dialogo tra le strutture di 
Business e IT, costituendo una “lingua 
franca”.

La scala di maturità del data governance

Fonte: PricewaterhouseCoopers Global Best Practices 

Data Governance

Un linguaggio abilita la predisposizione di 
prodotti e servizi basati sui dati, dove il ruolo 
dell’IT cambia da fornitore di servizi interni a 
produttore di beni per il cliente finale.

I servizi di Data Governance hanno l’obiettivo di:
• incrementare la confidenza nel Decision 

Making;

• migliorare l’efficienza dell’Impact Change 
Management;

• incrementare la sicurezza delle 
informazioni;

• minimizzare la rilavorazione di dati e 
informazioni;

• ottimizzare i processi di data e customer 
analytics;

• stabilire una baseline per il monitoraggio 
continuo della performance.

In ambito E&U, abbiamo realizzato tali 
obiettivi attraverso progetti per:
• costituzione di Business Glossary 

strutturati e direttamente relazionati ai 
dati, alle informazioni e alle procedure di 
calcolo;

• definizione di Data Access Policy;

• realizzazione di ambienti e procedure per 
la certificazione di attività di migrazione;

• data quality per ottimizzazione processi di 
fatturazione, credito, CRM, vendita, 
misurazione Customer Value.

PwC è membro dell’Enterprise Data Management Council e partecipa allo sviluppo di un 
framework (il “Data Management Capability Model - DCAM™”) e di metodologie industriali 
per la misura e il miglioramento continuo della maturità dei processi di gestione dei dati e 
delle informazioni.
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Negli ultimi 5 anni, PwC Tax and Legal Services ha ideato e sviluppato un 
modello end-to-end per la gestione massiva in outsourcing delle attività pre-
giudiziali e giudiziali di recupero dei crediti, con un focus sul past due scaturente 
da servizi erogati dalle utility.

Attraverso un Dipartimento ad hoc (denominato MCC - Mass Credit Collection), 
PwC Tax and Legal Services ha disegnato ed implementato una struttura 
governata da un processo di recupero legale delle insolvenze in grado di 
adattarsi, in particolar modo, alle peculiarità del credito derivante 
dall’erogazione di gas ed energia elettrica.

Tale tipologia di credito, come noto, presenta un’elevata granularità (i.e.: una 
moltitudine di debitori per importi singolarmente non materiali) ed una capillare 
distribuzione su tutto il territorio nazionale in termini di controparti (che, 
essendo nella maggior parte dei casi tutelati dalla normativa sui consumatori, 
devono essere perseguiti presso il Foro del loro domicilio).

Tra le caratteristiche principali del modello costruito dal Dipartimento MCC per 
la gestione di tali masse di crediti:
• in primis, la presenza di work-flow ed approcci gestionali personalizzati in 

funzione degli specifici cluster di debitori (ad esempio, con riferimento al fatto 
che un’utenza sia cessata o ancora attiva);

• la preventiva catalogazione dei reclami più frequenti (solitamente connessi 
alla consuntivazione dei consumi od alle modalità di fatturazione degli stessi); 

• l’utilizzo nell’ambito del processo di recupero delle informazioni riguardanti 
l’eventuale distacco o discatura del contatore; 

• la previsione di strumenti di calcolo e di configurazione dei partitari in grado 
di supportare le risorse del Dipartimento nella gestione delle complesse 
tematiche riguardanti il CMOR (Contributo di Morosità) o i conguagli.

A ciò si aggiunga la necessità di monitorare ed allocare correttamente sulle 
singole pratiche in affido la miriade di piccoli incassi effettuati giornalmente dai 
debitori (attraverso strumenti di ricerca automatica delle informazioni contenute 
nelle linee di banca, per consentirne un agevole acclaramento con le partite 
ancora aperte), per non parlare della gestione dei complicati rapporti dare/avere 
intercorrenti tra distributore e venditore.

Un panorama così articolato e complesso non poteva, e non può, che essere 
affrontato attraverso un’attenta ingegnerizzazione e industrializzazione dei 
processi, imprescindibilmente supportati da un’adeguata infrastruttura 
tecnologica che è stata sviluppata ad hoc per consentirne la perfetta adattabilità 
alle specifiche caratteristiche del mondo delle utility.

Ed è anche grazie alla tecnologia all’avanguardia utilizzata sin dagli albori che PwC 
Tax and Legal Services ha potuto conservare, elaborare e successivamente declinare 
nell’ambito della propria architettura gestionale (adattandola costantemente al fine 
di efficientarne le performance) tutti i dati storici riguardanti le lavorazioni 
effettuate sui crediti E&U ad esso affidati dalla quasi totalità dei principali player 
operanti in Italia (e.g.: redditività delle singole azioni in base alle aree territoriali di 
riferimento, al ticket di scaduto, al servizio erogato, alla tipologia di debitore, ecc.). 

* Solo clienti utilities

c. 400.000 pratiche gestite 

c. 60.000 procedimenti 
giudiziali avviati dinnanzi 

ad oltre 400 Autorità 
Giudiziarie italiane

per un portafoglio 
complessivo di oltre 1 

miliardo di Euro

Mass Credit Collection
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Capital 
Projects & 
Economics
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I molteplici cambiamenti dei quali è oggetto il settore Energy & Utilities rendono 
necessario, a livello comunitario e nazionale, l’adeguamento del quadro 
normativo e regolatorio, in modo da trasformarlo da “barriera” ad “abilitatore” 
dell’innovazione. 

L’obiettivo del team di Capital Projects & Economics è quello di supportare i 
clienti del settore pubblico e privato nel perseguire le loro strategie di sviluppo 
nei settori in cui sono richiesti ingenti investimenti in capitale, tra i quali quello 
energetico, affrontandone la complessità ed i rischi connessi.

I servizi offerti dal team si focalizzano prevalentemente nelle fasi di 
pianificazione e valutazione strategica di progetti, con particolare enfasi su 
quelli da attuare in mercati regolamentati.

Policy and Regulatory analysis

Al fine di supportare tecnicamente gli attori pubblici e privati che si trovano in 
tale contesto, è necessario disporre di competenze di analisi tecnica, economica 
e giuridica delle principali issue di settore e delle esperienze necessarie a 
comprendere, da un lato, le difficoltà dei processi di formulazione di nuove 
misure di regolamentazione ma, dall’altro, anche l’urgenza di tali interventi per i 
responsabili del business.
• Analisi della regolamentazione di settore.

• Studi preparatori al design di nuove policy.

• Valutazione di impatto strategico macro e micro di politiche e programmi (ex 
ante).

• Valutazioni intermedie ed ex post delle policy e delle normative introdotte per 
identificare l’efficacia e proporre soluzioni di adeguamento per il 
raggiungimento degli obiettivi di policy.

Strategy and Planning di programmi e progetti di investimento

• Valutazione e pianificazione strategica di programmi infrastrutturali 
complessi e transfrontalieri– analisi costi benefici e di impatto socio-
economico, prioritarizzazione degli investimenti, stakeholders engagement, 
analisi delle barriere regolatorie, definizione e gestione del work plan.

• Analisi di opportunità di investimento nei mercati nazionali e internazionali.

• Costruzione di strategie di go-to-market e business plan. 

Financing design

• Strategy e deployment di fondi strategici di investimento innovativi supportati 
dalle promotional banks – con particolare focalizzazione sull’innovazione 
(rinnovabili, efficienza energetica, e-vehicle, etc.). Valutazione e fattibilità di 
investimenti ivi inclusa la disponibilità di fonti di finanziamento a titolo di 
grant o incentivo (Global Incentive Service). 

Project management

• Supporto al management nel deployment della strategia di investimento in 
progetti.

• Analisi e gestione del rischio in particolare nella fase di impostazione 
strategica del progetto attraverso un assessment della pianificazione, delle 
risorse, e della governance rispetto agli obiettivi.
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Il contesto
 
Dopo le modifiche apportate nel 2013 al Testo Integrato sul Settlement Gas, l’Autorità per 
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e diversi operatori di mercato hanno 
sottolineato che l’attuale approccio relativo all’allocazione e conguaglio delle partite di gas in 
Italia, mostra alcune criticità rilevanti.

L’AEEGSI infatti, una volta riscontrata la non coerenza dei primi risultati delle sessioni di 
aggiustamento rispetto alla precedenti sessioni di bilanciamento, ha fermato le procedure di 
settlement e avviato una consultazione pubblica per capire come procedere. È stato necessario 
dunque valutare attentamente tali criticità, al fine di apportare importanti modifiche strutturali 
della normativa.

L’approccio

PwC ha eseguito un’analisi a sostegno della divisione retail di un primario operatore nel settore 
gas Italiano, al fine di formalizzare e valutare queste criticità legate al conguaglio delle partite di 
gas e di promuovere infine un nuovo modello regolatorio.

L’approccio può essere riassunto secondo i punti seguenti:
• revisione generale e disegno as-is della normativa; 

• studio delle principali variabili dell’algoritmo utilizzato per allocare quantitativi di gas 
agli operatori del mercato lungo la catena del valore; 

• analisi dei problemi legati alle perdite di rete e gas non contabilizzato a valle della rete di 
distribuzione; 

• analisi comparativa tra diversi paesi UE (Regno Unito, Francia, Spagna, Germania) con 
diversi approcci normativi; 

• redazione di un position paper, e proposta di un nuovo modello di settlement con diverse 
opzioni di policy alternative.

L’analisi di PwC a supporto di una proposta di 
riforma della regolamentazione del gas settlement
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I risultati 

Lo studio, già oggetto di discussione in AEEGSI, contribuirà a rendere più chiara la definizione del problema 
legato alla disciplina del settlement gas in Italia evidenziando, tra le altre cose:
1. le eccessive penalizzazioni arrecate agli operatori di mercato;
2. le soluzioni che sono state adottate in altri paesi dell’UE;
3. quali modifiche si potrebbero considerare al fine di mitigare i rischi per gli operatori gas lungo la filiera;
4. i benefici apportati da queste modifiche al sistema per un approccio regolatorio più equo e cost-reflective.

Benchmark EU sui modelli di settlement gas. L’allocazione del rischio legato al Gas Non Contabilizzato (GNC)

Italia

NU | Rischio diretto legato al GNC

Germania

CF | Rischio Tariffa a copertura del GNC

Spagna
DSO | Rischio Perdite di rete reali (>1%)
CF | Rischio Prezzo a copertura oneri GNC

Regno Unito
TSO | Rischio Penalità legato al GNC
CF | Rischio Prezzo a copertura oneri GNC

Francia
DSO | Rischio GNC dopo conguaglio M+18
CF | Rischio Tariffa a copertura del GNC

TSOD SO Network
User

Cliente
Finale
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Energie 
rinnovabili 
ed efficienza 
energetica
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Il focus sulle energie pulite, la riduzione delle emissioni e l’efficienza energetica 
rappresentano una priorità per molte società del settore.

Le aziende stanno apportando grandi cambiamenti al mix di fonti energetiche, 
investendo nelle fonti rinnovabili, in risposta non solo alle preoccupazioni per i 
cambiamenti climatici ma anche alle problematiche relative alla sicurezza degli 
approvvigionamenti.

La ricerca di fonti energetiche pulite e rinnovabili richiede notevoli investimenti 
e sfide progettuali che implicano rischi e incertezze. Lo sviluppo della tecnologia 
CCS (Carbon Capture and Storage), la generazione di energia solare su larga 
scala, la diffusione dell’eolico offshore, sono solo alcuni esempi.

Il contesto normativo sulle emissioni rappresenta, inoltre, un fattore cruciale per 
le decisioni di investimento di lungo periodo.

Cruciali sono le scelte che si impongono alle aziende: Quali i mercati e le 
tecnologie? Quali i siti? Con quali modalità di investimento? 

PwC supporta le aziende nella pianificazione e l’analisi di mercato attraverso:
• mappatura delle scelte strategiche e di progetto;

• identificazione delle variabili attuali o prospettiche che possono condizionare 
il progetto;

• individuazione delle fonti di finanziamento più in linea con il progetto e le 
caratteristiche aziendali.
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Un approccio integrato per l’efficienza 
energetica

Il documento di Strategia Energetica Nazionale per il periodo 2013-2020 pone 
l’efficienza energetica al primo posto fra le sette priorità individuate, definendo 
obiettivi di efficienza energetica e incentivi finalizzati a stimolare interventi nei 
settori civile, della Pubblica Amministrazione e delle aziende industriali e dei 
servizi. 

Considerando anche l’alto costo energetico per le aziende italiane, i tempi 
appaiono maturi affinché l’efficienza energetica venga vista come un’opportunità 
economicamente rilevante. 

PwC propone un approccio che affronta in maniera integrata tutte le componenti 
rilevanti dell’efficienza energetica sia nei processi produttivi che in ambito di 
riscaldamento e condizionamento: 
• la misura dei consumi e del rendimento degli impianti; 

• i contratti di acquisto di energia e di servizi energetici; 

• l’efficientamento dei processi produttivi con approccio “lean” e focus specifico 
sui consumi energetici;

• i comportamenti di consumo e le policy aziendali per i consumi energetici;

• le opportunità di cogenerazione e di produzione di energia con fonti 
rinnovabili;

• il sistema di gestione dell’energia (processi per il monitoraggio e la gestione 
dell’energia in ottica di miglioramento continuo);

• l’organizzazione per la gestione sistematica dell’efficienza energetica in 
azienda;

• le opportunità di incentivi e finanziamenti;

• il business case e il piano di efficientamento energetico. 

Tipicamente l’intervento PwC prevede un intervento iniziale di dimensioni 
contenute, finalizzato a valutare il potenziale ritorno economico ottenibile con 
un programma di efficientamento energetico e a identificare opportunità di 
“quick win”, ovvero di interventi che consentano di ottenere ritorni economici in 
tempi brevi e con investimenti molto contenuti. Risulterà così possibile valutare i 
ritorni effettivi prima di avviare il programma di interventi strutturati di medio 
termine e disporre di risorse che contribuiscano al loro finanziamento.

Capacità di dare supporto 
su tutti gli aspetti di un 

progetto di efficienza 
energetica, direttamente e 

tramite alleanze.

Focalizzazione al ritorno 
economico dal programma 

di efficienza energetica.

“Quick wins” per ottenere 
subito riscontri sui risultati 
effettivi e per finanziare gli 

interventi strutturali di 
medio periodo.

Competenza specifica sui 
processi produttivi e 
sull’approccio Lean.

Gestione del programma di 
efficienza energetica 

integrando le componenti di 
business, economiche, 

tecniche e organizzative.
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RES4MED e 
RES4AFRICA

RES4MED, nata nel 2012, rappresenta oggi un punto di incontro tra aziende, 
istituzioni e università per la promozione dell’energia rinnovabile nella regione 
mediterranea con la missione di supportare la diffusione delle energie 
rinnovabili sia di larga scala sia di generazione distribuita, di soluzioni di 
efficienza energetica e di supportare l’integrazione di dette soluzioni nei mercati 
regionali al fine di soddisfare i bisogni energetici locali.

Recentemente RES4MED ha deciso di ampliare l’ambito geografico verso l’Africa 
sub-sahariana alla luce delle enormi potenzialità e opportunità di crescita per il 
settore delle energie rinnovabili. Il forte impegno di RES4MED è confermato dal 
progetto strategico RES4Africa, una nuova iniziativa lanciata nel maggio 2016 che 
mira a estendere le relazioni dell’Associazione a tutti i paesi africani a partire 
dall’esperienza acquisita e consolidata nella regione Mediterranea. 

Obiettivi dell’iniziativa
• Dialogare direttamente con istituzioni, agenzie, industrie e società elettriche 

nei Paesi dell’area Mediterranea e dell’Africa sub-sahariana. 

• Promuovere la capacità decisionale, istituzionale e di formazione nel bacino 
del Mediterraneo e dell’Africa sub-sahariana, al fine di garantire la diffusione 
delle competenze necessarie all’integrazione efficiente delle rinnovabili nel 
mercato elettrico ed allo sviluppo di soluzioni per l’efficienza energetica.

• Facilitare lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili sia su grande scala che in 
ambito generazione distribuita, al fine di soddisfare le esigenze energetiche 
locali.

Al fine di realizzare tali obiettivi, RES4MED ha definito un Programma di Lavoro 
annuale, in particolare nelle seguenti aree di attività:

• Regolazione e pianificazione delle policies 

• Formazione e trasferimento tecnologico  

• Business models e schemi di finanziamento 

Nel quadro di tale iniziativa, PwC fornisce il proprio contributo di conoscenze e 
competenze tecniche a sostegno dell’azione di attori pubblici e privati nei Paesi 
del Mediterraneo e dell’Africa, fornendo elementi di riflessione strategica.

PwC contribuisce al programma di lavoro di RES4MED coordinando la “Survey 
on the main barriers affecting investments in RE capacity in the Mediterranean, 
uno dei principali prodotti dell’Associazione”. L’analisi è volta ad investigare la 
percezione dei rischi da parte degli operatori di mercato presenti nei Paesi 
dell’area Mediterranea al fine di raccogliere valutazioni e suggerimenti per la 
mitigazione dei rischi identificati. 
 

Lo studio è disponibile sul sito www.res4med.org.

In collaborazione con 
Assorinnovabili, EDISON, ENEL 
Green Power, PwC ha dato vita 
all’iniziativa RES4MED, una 
piattaforma strategica per la 
promozione dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili nel 
Mediterraneo e nel continente 
africano.
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Revisione 
contabile
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La nostra organizzazione dedica costantemente notevoli risorse per migliorare la 
metodologia e il processo di revisione, sviluppare le competenze specifiche di 
industry e condividere le best practices internazionali, con l’obiettivo di fornire 
un servizio di qualità sempre più efficiente, aggiornato e rispondente alle 
esigenze dei nostri clienti.

PwC offre servizi di revisione e organizzazione contabile che comprendono: 
• revisione contabile di bilanci d’esercizio, consolidati e infrannuali;

• analisi delle procedure contabili, gestionali e dei sistemi di controllo interno;

• analisi e revisione del bilancio sociale; 

• pareri di congruità; 

• pareri/valutazioni sulla correttezza di informazioni finanziarie;

• assistenza alla transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Per le aziende che operano nel settore Energy & Utilities, a partire dal 2001 è 
operante la normativa emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che 
obbliga alla predisposizione dei conti annuali separati (Unbundling); tale 
normativa ha l’obiettivo di rappresentare la situazione economica e patrimoniale 
delle singole attività dell’azienda, al fine di rendere sempre più trasparenti le 
gestioni ed i costi delle imprese che operano nel settore.

In relazione ai conti annuali separati PwC offre i seguenti servizi:

• revisione dei conti annuali separati (unbundling):
• assessment dell’applicabilità della delibera di unbundling e predisposizione 

dei conti annuali separati e della relativa reportistica;

• svolgimento di procedure concordate di revisione sulla corretta 
applicazione della normativa dell’unbundling.
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Il Contesto
 
Iren SpA è la società nata nel 2010 dalla fusione tra Iride, che aveva precedentemente 
riunito AEM Torino ed AMGA Genova, ed Enìa, l’azienda nata dall’unione tra AGAC 
Reggio Emilia, AMPS Parma e Tesa Piacenza. Il Gruppo Iren è oggi uno dei principali 
gruppi multiutility del panorama italiano, caratterizzato da un mix bilanciato tra 
attività regolate e quasi regolate e attività libere ed una forte integrazione tra attività 
upstream e downstream. In linea con gli indirizzi strategici e con la visione del Gruppo, 
nel corso degli anni sono state poste in essere diverse operazioni di carattere 
straordinario, finalizzate a sviluppare le sinergie e ad allargare la presenza sul mercato 
nazionale, con particolare attenzione al consolidamento nei territori di riferimento e 
all’espansione nelle aree metropolitane.

Il Gruppo prevede una forte crescita nei prossimi esercizi del settore Ambiente, 
mantenendo al contempo un ruolo di player consolidato nel settore energetico e 
dell’acqua e continuando a gestire le reti di distribuzione nei territori di riferimento.

L’Approccio

Oggi PwC si occupa della revisione legale dei bilanci civilistici delle società del Gruppo 
Iren e del bilancio consolidato, fornendo supporto al cliente in materia contabile e di 
controllo interno, in occasione delle recenti emissioni obbligazionarie, nonché delle 
opportunità di crescita per linee esterne dallo stesso perseguite. 

I risultati 

La proficua collaborazione professionale tra PwC e Iren è legata alla relazione ormai 
consolidata con i responsabili delle diverse aree e delle varie società del Gruppo, alla 
capacità di rispondere tempestivamente alle necessità di volta in volta manifestatesi, 
mettendo a disposizione professionalità di alto livello in grado di garantire l’assistenza 
necessaria, in particolare nell’ambito del settore ambiente e di quello energetico 
soprattutto in merito alla regolamentazione emanata dalle Autorità di riferimento per i 
settori in cui il Gruppo opera. L’expertise distintiva acquisita dai nostri professionisti 
nel settore delle utilities è risultata essere l’elemento determinante al fine di accrescere 
la visibilità e favorire la vicinanza di PwC alle esigenze del cliente. 

Il supporto ad Iren
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Ulteriori 
servizi PwC
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In aggiunta ai servizi descritti, le attività professionali PwC 
offerte dalle diverse linee di servizio Assurance, Deals, 
Consulting e Tax and Legal comprendono:

Gestione strategica degli asset

Le società che operano nell’industry, come noto, investono 
molte risorse allo scopo di massimizzare, nelle diverse 
condizioni di esercizio, l’impiego dei propri asset produttivi. 

Impianti disponibili ed in grado di rispondere pienamente 
alle necessità di utilizzo, soprattutto in un mercato 
fortemente variabile come quello attuale, rappresentano 
importanti fattori di vantaggio competitivo per gli operatori 
del settore.

Per rispondere a questa sfida, PwC ha sviluppato, nel corso 
di questi anni, modelli ed approcci gestionali basati su linee 
guida e standard riconosciuti a livello internazionale (es. 
Pas 55, prossimamente ISO 55000): questi hanno l’obiettivo 
di allineare le policy e strategie tipiche delle funzioni di 
asset management con i piani strategici delle società. 

PwC è in grado di fornire un pieno supporto agli operatori 
energetici, sia nella scelta che nella pianificazione e 
realizzazione di sistemi di asset management, nonché nella 
implementazione di applicazioni software specificatamente 
realizzate per rendere pienamente utilizzabili tali sistemi.

Programmi di Sales Force Improvement

PwC ha maturato significative esperienze nello sviluppo 
delle competenze di reti commerciali dirette ed indirette sia 
B2C sia B2B. Tali programmi, realizzati sia nel settore 
servizi che specificamente nel settore Energy in Italia, si 
sono dimostrati vincenti rispetto all’obiettivo di attrarre, 
trattenere, motivare e rendere produttive le risorse dedicate 
alle attività di vendita e di front-end.

Programmi di governance e compliance

PwC affianca le aziende nella gestione del cambiamento, 
con la progettazione e implementazione di soluzioni per 
garantire che le vostre imprese continuino a operare 
secondo la normativa in vigore, come nel caso di MiFID II. 

Anticiparne gli effetti e pianificare proattivamente la 
riorganizzazione del business è fondamentale per cogliere 
le opzioni strategiche e minimizzare i costi di adeguamento.

Trading energetico e risk management

I servizi PwC includono:
• disegno ed analisi del framework di energy risk 

management, costituito da organizzazione, processi, 
controlli, sistemi e reporting della funzione, allo scopo di 
evidenziarne criticità, segregazione funzionale e aree di 
potenziale miglioramento rispetto alle best practice di 
mercato;

• review dei processi di valutazione del rischio commodity, 
e dei derivati presenti in portafoglio, al fine di verificarne 
l’esposizione complessiva tramite Fair Value 
measurement, sensitivity analysis, modelli VaR / PaR 
(Value at Risk/Profit at Risk);

• supporto allo sviluppo e implementazione della struttura 
organizzativa dedicata all’attività di trading;  

• supporto alla selezione ed implementazione dei sistemi 
dedicati ai processi di energy trading risk management.

Risk and Compliance
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Le nostre conoscenze ed esperienze specifiche ci 
consentono di supportare efficacemente gli operatori 
Energy & Utilities nelle gestione delle tematiche riguardanti 
la gestione del rischio ed il sistema dei controlli interni, 
coerentemente con le particolarità e le esigenze di settore. 

La disponibilità di fonti informative, di strumenti dedicati e 
l’utilizzo di modelli consolidati ed internazionalmente 
riconosciuti ci permettono di assistere i nostri clienti nella 
costruzione, nell’analisi e nell’implementazione di modelli 
per la valutazione e la gestione dei rischi (inclusi modelli 
per la quantificazione dei rischi operativi) e di modelli e 
programmi di compliance coerenti con le attese delle 
autorità regolatorie e del mercato. 

Restructuring 

I servizi offerti coprono una gamma completa di servizi di 
consulenza e implementazione, dai piani di turnaround e 
ristrutturazione alle exit strategy ottimali.

Supporto Fiscale

Gli esperti Tax hanno un’esperienza consolidata nel 
supportare le aziende del settore in processi di 
riorganizzazione complessi e in operazioni di acquisizione, 
rivolta sia a target nazionali che esteri; infatti attraverso un 
network di professionisti in oltre 150 Paesi, sono in grado di 
fornire un supporto sia localmente che globalmente.
L’assistenza include, tra l’altro, due diligence fiscali, 
assistenza nella definizione di un’efficiente strutturazione 

del deal, implementazione post deal, supporto nelle 
problematiche di transfer pricing, assistenza nelle attività 
legate alla gestione delle risorse umane. Il loro supporto vi 
permetterà di rimanere costantemente aggiornati sugli 
sviluppi internazionali che possono influenzare il vostro 
business.

Supporto Legale

Gli interventi di natura legale consentono al cliente di 
ottenere una completa comprensione del quadro 
regolamentare, gestendo al meglio le problematiche ad esso 
connesse. 

Questa competenza si integra con le altre specializzazioni 
afferenti il diritto societario e commerciale, fornendo 
quindi un servizio a “tutto tondo”, che non tralascia alcun 
aspetto delle usuali esigenze del cliente attivo nel settore 
Energy & Utilities. 
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Contatti

Alessandro Grandinetti
Partner | Energy, Utilities and Resources  
Leader
+39 06 5708 32414
alessandro.grandinetti@pwc.com

Marco Bianchet
Partner | Consulting
+39 06 5708 32426
marco.bianchet@pwc.com

Franco Boga
Partner | PwC Tax and Legal Services 
+39 02 91605 400
franco.boga@pwc.com

Giulio Grandi
Partner | Assurance 
+39 02 7785480
giulio.grandi@pwc.com

Angela Margherita Bellomo
Partner | Deals
Tel: +39 06 5702 52581
angela.margherita.bellomo@pwc.com

Gianpaolo Chimenti
Partner | E&U Strategy, M&A 
transformation 
39 02 80646348
gianpaolo.chimenti@pwc.com

Per ulteriori approfondimenti:

www.pwc.com/gx/en/utilities/publications/assets/power-utilities-capabilities-statement.pdf
www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-mining/oil-gas-energy/capability-statement.html
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