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8 ECONOMIA FINANZA

SETTEGIORNI

BOLOGNA – Non c’è solo Aimag, 
fra le multiutility di casa nostra, 
ad aver conseguito ottimi risul-
tati operativi ed economici nel 
2017. Hera, il colosso regionale 
del settore, partner al 25 per cen-
to di Aimag, azienda data a lun-
go come società “incorporan-
te” di Aimag (prima della soffer-
ta decisione di andare verso una 
“grande Aimag” di cui non sono 
ancora noti i contorni), ha potu-
to infatti proporre per il 2017 al 
proprio azionariato un consun-
tivo consolidato di gruppo con i 
fiocchi. Un fatturato di 6 miliar-
di, in aumento del 10 per cento 
rispetto al 2016, con una cresci-
ta del margine operativo lordo di 
985 milioni (più 7,4 per cento) e 
un aumento dell’utile netto supe-
riore al 20 per cento che ha con-
sentito un dividendo per azione 
di 9,5 centesimi, per la gioia de-
gli azionisti.

Premesso che risulta velleita-
rio mettere a confronto i bilanci 
di Hera e di Aimag per la ogget-
tiva diversità di scala tra le due 
aziende (peraltro Hera è quota-
ta in Borsa), è possibile tuttavia 
svolgere alcune considerazioni 
in merito alle rispettive dinami-

che e strategie aziendali e, più in 
generale, sull’andamento del set-
tore delle multiutility che allinea 
in Emilia Romagna anche Iren 
(anch’essa quotata in Borsa) e un 
piccolo gruppo di aziende locali 
minori.

Se il destino di queste ulti-
me, come ha dimostrato l’ac-
quisizione di Sorgea Energia da 
parte di Aimag, pur con le do-
verose eccezioni (in particolare 
quella di Soenergy di proprietà 
del Comune di Argenta) pare 
segnato ed è quello di essere 
acquisite dalle aziende di mag-
giori dimensioni, non può dirsi 
lo stesso per le aziende di medie 
dimensioni. Il gioco delle acqui-
sizioni non sempre riesce al pri-
mo colpo e Aimag stessa ne è la 
prova provata.

Ma restiamo ai nudi dati di 
bilancio: l’aumento di fatturato 
registrato da Aimag nel 2017 
rispetto al 2016 (9,1 milioni di 
euro) rappresenta un più quattro 
per cento. Hera segnala un au-
mento di fatturato ben superiore 
al doppio soprattutto per effetto 
di nuove acquisizioni aziendali 
(il gruppo Aliplas) e all’incre-
mento dei ricavi da vendite. Il 
margine operativo lordo (che è 
quanto le aziende ricavano dalla 
loro attività caratteristica, al lor-
do degli ammortamenti e degli 
oneri finanziari) ha fatto segnare 
in Hera un più 7,4 per cento e 
anche sul fronte dell’indebita-
mento, Hera segnala un miglio-
ramento della posizione finan-
ziaria di ben 16 milioni di euro 
rispetto al precedente esercizio.

Aimag, quanto a posizione 
finanziaria netta, ha sempre di-
mostrato di poter fare da sé, dato 
confermato anche per l’esercizio 
2017; per quanto riguarda inve-
ce il margine operativo Aimag 
si limita a segnalare Ebitda in 
linea con quello del 2016 e un 
utile netto che consente un di-
videndo di 10 centesimi mentre 
Hera vanta un forte incremento 
di utile e un altrettanto corpo-
so aumento di dividendo agli 
azionisti. Sul fronte degli inve-
stimenti Aimag propone quelli 
per il rifacimento della condotta 
idrica da Fontana di Rubiera a 
Carpi e il completamento del 
secondo digestore anaerobico 
di Finale Emilia (con il progetto 
di un terzo impianto a Fossoli), 
ma Hera mette in campo 440 

“Il timore che via Petrarca diventi un ritrovo boccac-
cesco per persone alla ricerca di facili emozioni e che tutto 
questo porti al degrado del quartiere e al conseguente de-
prezzamento degli immobili è la preoccupazione di qual-
che residente che ha notato al civico 23 l’apertura di un 
nuovo negozio”. La frase, ripresa dalla cronaca dedicata 
dalla Gazzetta all’apertura di un sexy shop, merita di 
restare per sempre incisa negli annali del giornalismo lo-
cale. Intanto, per l’eco letteraria dei “ritrovi boccacceschi”, 
luoghi dove uno potrebbe immaginare apericene a base di 
letture collettive del Decamerone. E poi per il costante 
insinuarsi dentro l’astrattezza dello scrupolo morale di 
ispirazione religiosa o comunque spirituale, di concrete 
preoccupazioni immobiliari: il che fa tanto Carpi. 

Sempre dalle cronache. I titolari del negozio che 
commercializza in città prodotti a base di cannabis leg-
gera autorizzata dalla legge dichiarano: “Nella prima 
settimana abbiamo avuto un pubblico che, mosso dalla 
curiosità, era sceso fino ai 18 anni. Poi però i ragazzi 
hanno capito la differenza tra sballo e farmaceutica e non 
sono più venuti”. Sarebbe interessante sapere, dopo, dove 

sono andati. 
Salutiamo il ritorno pubblico del già “Pres. Rag. del 

Real Carpi”, come si definì in una lettera ai giornali. 
Apprendiamo che a Carpi ha ricevuto il principe rea-
le Roberto D’Amato dei Paleologo che lo ha insignito 
del titolo di Marchese di Maienza e di Gran cavaliere 
dell’Ordine nobiliare e del quale è “consigliere politico 
in ragione del suo impegno nel mondo del lavoro e del 
sociale”, non ultima, la guida di “un gruppo impren-
ditoriale in Andalusia” operante nel settore ospedaliero. 
Factotum della società sportiva in perenne lotta con gli 
arbitri, manager dalle amicizie un po’ sospette e con 
ambizioni politiche (Udeur, Apc, Dc, Alleanza di cen-
tro, promotore nel 2007 della lista “Novi Onesta”) i 
Carabinieri del Nucleo investigativo lo presero ai primi 
di novembre del 2011, rannicchiato sotto il letto della 
sorella, dopo quattro mesi di latitanza, inseguito da una 
condanna definitiva a due anni e otto mesi per estorsione, 
truffa e ricettazione. All’epoca pare gli abbiano rivolto un 
irriguardoso: “Dai, vieni fuori da lì”. Ma non era ancora 
Marchese.
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Esplosione dei volumi 
MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

i siamo quasi ormai e 
diversi dati e indicatori 
cominciano a essere 

molto tirati e quotano a 
valori abbastanza elevati tali 
da indurre cautela nelle scelte 
finanziarie di molti operatori. 
È curioso come l’esplosione 
dei volumi scambiati delle 
azioni quotate in America 
dell’indice SP500 (come nel 
grafico allegato) sia molto 
simile a quella che si verificò  
tra la fine del 2006 e l’inizio 
del 2007 quando pochi mesi 
dopo avremmo assistito a un 
crash finanziario con pochi 
precedenti storici. 

I più ottimisti diranno 
che tanto stavolta è diverso, i 
pessimisti vedranno la fine del 
mondo, i realisti ne prendono 
atto e cercano delle strategie 
difensive tali da compensare 
il futuro impatto negativo 
indotto dal prossimo crash 
finanziario senza alcuna velleità 

previsiva. 
Ancor più evidente questo 

pattern tecnico sui mercati 
emergenti che ormai vacillano 
sull’orlo di una crisi mondiale. 
Purtroppo, a mio modesto 
parere, la politica monetaria 
non convenzionale adottata 
dalle principali banche centrali 
del mondo, Fed in primis, 
comincia a provocare i suoi 
effetti negativi che stanno 
già affossando le economie 
di diversi paesi mondiali, 
soprattutto quelli più deboli, 
riducendoli quasi alla fame: 
Venezuela, Argentina, Grecia, 
Turchia eccetera. 

È come un virus, che 
si è sparso nell’aria e che 
data la sua forza potrebbe 
arrivare a infettare il mondo 
intero. E così, se osserviamo 
attentamente anche la curva 
americana dei tassi di interesse, 
la più importante al mondo, 
possiamo già scorgere l’inizio 

del suo appiattimento; 
ovvero, i rendimenti a due 
anni si stanno allineando ai 
rendimenti a dieci anni e la 
storia finanziaria ci insegna 
che quando in passato ci siamo 
ritrovati in questa situazione 
abbiamo poi assistito a una fase 
di recessione mondiale. Lungi 
da me l’intenzione di creare 
anticipatamente il panico, 
posso solo confermare che 
tutte le volte che la curva dei 
tassi Usa si è appiattita è vero 
che i profitti mondiali sono 
sempre calati e che sarà così 
anche questa volta. Nessuno 
può al momento stimare 
di quanto sarà l’impatto 
generato dal prossimo crash 
che metterà l’intero mondo 
nella nuova crisi economica. 
Non ci resta che sperare nel 
meglio, ma preparandoci 
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MULTIUTILITY - I dati del conto consuntivo 2017

Confronto Aimag Hera:
i numeri premiano
la multiutility bolognese

DISCLAIMER: 
Tutte le  informazioni e le opinioni contenute nel presente 

documento vengono fornite con la massima professionalità e sono 
supportate da softwares di analisi attendibili, tuttavia nessuna di-
chiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita dall’Autore 
relativamente alla completezza e all’accuratezza delle stesse. 

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo 
e non rappresenta in alcun modo una raccomandazione o un sug-
gerimento d’investimento, implicito o esplicito, rispetto a strategie 
d’investimento o agli strumenti finanziari.

Volumi scambi indice azionario SP500

anche all’eventualità che le 
cose potrebbero essere perfino 
peggiori che in passato. Uomo 

avvisato mezzo salvato, diceva 
un proverbio. Auguro a tutti i 
lettori una serena estate.

milioni di investimenti e incassa 
un miglior rating da parte delle 
agenzie di valutazione. 

Che dire? Due realtà difficil-
mente comparabili, come pre-
messo, con storie diverse: Hera 
orientata a macinare cifre e a 
conseguire migliori dati di bilan-
cio, Aimag che pone sul piatto 
della bilancia migliori perfor-
mance sulla qualità ambientale 
(i famosi premi per i suoi Co-
muni Ricicloni, per esempio) e 
maggiore aderenza alle necessi-
tà del proprio bacino d’utenza. 
Che questo basti a riposizionare 
la multiutility carpigiana e della 
bassa nel multiforme, aggressivo 
e “liquido” mercato dei servizi 
ambientali ed energetici, è tutto 
da sperimentare.

f.s.

La sede di Aimag a Mirandola


