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Le vie di Hera al superpolo
«Pronti a discutere con Aem ma guardiamo anche a Iride e Acca»

di franco LocateV i

na più spinta fase
di crescita nel set -
tore delle utilities

italiane è da sempre nelle nostr e
corde ma per raggiungerla no n
c'è una via sola : nei prossimi me -
si, coi nostri soci, verificheremo
la praticabilità di diverse opzio-
ni e non resteremo alla finestra.
Guarderemo certo all'evolvers i
del progetto lombardo (Aem di
Milano, Asm di Brescia ed Enia )
ma per Hera ci sono altre opzio-
ni: da un'intesa con Iride di Tori-
no e Genova a un confronto con
l'Acca di Roma o ad altre possi-
bilità anche sul versante del Ve -
neto». Finora Tomaso Tomma-
si di Vignano, il presidente d i
Hera, la localutility di Bologna e
della Romagna che ha da poc o
integrato la modenese Meta,

«Se il progetto
lombardo è aperto ,
ne esamineremo
la fattibilità ma non
aspetteremo a lungo »

non si era espresso sul progetto
di super-utility caro al Governo
e sulle proposte di alleanza lan-
ciata dall'Acm di Milano e
dall'Asm di Brescia : lo fa in que -
sta intervista.

Presidente, il Governo Pro -
di sostiene apertamente la cre-
azione di una super-utility del
Nord sul modello Rwe : che co-
sa ne pensa Hera?

E' una direzione di marcia e
un obiettivo altamente apprez-
zabile . Dopo quattro annidi cre -
scita e di aggregazione del set-
tore, che è stato poco assecon-
dato dal punto di vista normati-
vo ma che ha visto emergere ,
con gradi di maturazione diver-
sa, almeno cinque poli territo-
riali - quello lombardo, quello li-
gure-piemontese, quello de l
Triveneto, quello emiliano-ro-
magnolo e quello romano- è
del tutto logico che ci sia una fa-
se due del consolidamento sia
tra questi poli che con realtà d i
taglia più piccola, qualora si ve-

rificassero idonee opportunità.
La super-utility è un obietti-

vo da raggiungere in un colp o
solo o a tappe ?

Le modalità possono esser e
diverse a seconda del grado di
maturità delle singole realt à
coinvolte, ma quel che conta è i l
raggiungimento di una maggio r
crescita dimensionale sulla ba-
se di un nitido progetto indu-
striale. Mettere insieme tant i
partner in tempi brevi non è
semplice . Le soluzioni potrebbe-
ro essere più o meno spinte, a d
esempio una holding con socie-
tà controllate ma un'ipotesi d i
questo genere attenuerebbe ibe-
nefici e le sinergie di una vera e
propria fusione. In questa fase
però bisogna essere pragmatic i
ed esplorare tutte le possibilità .

Il presidente dell'Aem Zuc-
coli ha individuato un percor-
so che parte da una fusione a
tre (Aem Milano, Asm, Enia )
che inizialmente vi taglia fuo-
ri: Hera resterà alla finestra?

Assolutamente no. Compren-
do l'impostazione gradualistic a
di Zuccoli ma la nostra maggio-
re esperienza aggregativa, che
ci ha permesso di allargare de l
35% il nostro perimetro iniziale
che era già la sintesi delle azien-
de possedute daben rào ammini -
strazioni comunali, e la nostra
performance che ha visto più
che raddoppiare il mol e la cre-
scita del 12o% della capitalizza-
zione di Borsa in quattro anni, c i
danno i titoli per essere protago-
nisti della nuova fase di aggrega-
zioni, anche perché abbiamo al-
meno tre punti di forza indiscu-
tibili. Non posso nascondere
che il perimetro indicato da Zuc-
coli e da Capra è già compless o
per i diversi caratteri dei tre sog-
getti indicati

Quali sono i punti di forza d i
Hera a cui lei si riferisce?

l .a geografia, perché dal pun -
to di vista territoriale siamo al
crocevia di diverse combinazio -
ni aggregative; la solidità patri -
moniale, che fa leva su un indebi -
tamento minore di quello di al -
tre ex municipalizzate ; l'assen-
za di vincoli azionari legati a
partnership industriali con sog -
getti esteri.

Di fronte all'ipotesi di matri-

monio tra Aem0Milano, Asm e d
Enia come si muoverà Hera?

Se il progetto è aperto, non
mancheremo di esaminare l a
fattibilità industriale di un ma-
trimonio più largo, ma certa -
mente non aspetteremo troppo
a lungo .

E se Milano e Brescia decides-
sero di andare avanti da sole?

In quel caso metteremo i n
campo altre opzioni che no n
escludono il punto d'arrivo fina-
le della super-utility.

In che direzione ?
Possiamo guardare, ad esem-

pio, verso Iride o all'Acea, con
cui abbiamo da sempre ottim i
rapporti. Si tratta di capire se i l
progetto di super-utility sia real-
mente praticabile o sia solo un
indirizzo : nel primo caso biso-
gna consultare i soci di Hera pe r
decidere come procedere, men-

tre nel secondo si possono
esplorare diverse modalit à
avendo chiaro che per le local
utilities italiane aggregarsi è co -
munque necessario e che è or a
di accelerare.

Il sindaco di Bologna Coffe -
rati, che rappresenta il mag-
gior azionista, e gli altri soci di
Hera che orientamenti hanno
maturato?

Ci incoraggiano a crescere
ma a due condizioni : partecipa-
re solo a progetti rigorosamen-
te industriali e non smarrire i l
radicamento nel territorio, sen-
za escludere a priori nessun a
ipotesi.

Faccia qualche esempio .
Accordi su progetti o su setto-

ri specifici tra diverse local utili -
ties. Se c'è da costruire un rigas-
sificatore o infrastrutture di tra-
sporto di energia dall'estero in

Italia non sempre è indispensa-
bile trovare intese azionarie . Si a
chiaro : non sto avanzando ipote-
si riduttive ma, al contrario, un
ventaglio di soluzioni che apro-
no orizzonti di movimento alle
nostre aziende.

Gli altri partner hanno già al-
leanze internazionali e voi no:
è un'assenza che vi proponet e
di colmare?

Per la verità noi stiamo bene
così, anche perché, in quest o
momento, sul mercato dell'ener-
gia i gruppi esteri pensano ad ac-
quisizioni o scalate piuttost o
che ad alleanze .

Però di recente avete avut o
qualche contatto con Gaz-
prom : che cosa ne è uscito?

Gazprom sta parlando co n
tutti e a noi ha prospettato solo
accordi commerciali di fornitu-
ra che stiamo valutando .


