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Gazzetta di Reggio
Albinea

ALBINEA

Spettacolo teatrale contro lo stalking
Uno spettacolo di teatro civile sulla violenza
alle donne. Si chiama "Evil, una storia di
stalking" e andrà in scena oggi ad Albinea, alle
17.30 alla sala civica di via Morandi 9. Nell'
occasione la reggiana Marzia Schenetti
racconterà un' esperienza di donne vittime di
violenza, figlia della propria esperienza
personale, raccontata nei suoi libri. I testi di
Schenetti saranno affiancati dalle musiche
originali composte da Simone Domizi e da un
video. Informazioni in biblioteca, telefono 0522
590262.
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tennis / serie a2

La squadra maschile di Albinea ospita la corazzata
Angiulli Bari
REGGIO EMILIADoppia sfida casalinga per le
formazioni albinetane di serie A2 maschile e B
femminile. Gli uomini di capitan Ottolini
giocheranno alle 10 una sfida decisiva contro
la società Angiulli Bari, capolista del girone,
mentre le ragazze sfideranno il Circolo tennis
Eur, che occupa il secondo posto nel girone.
Entrambe le squadre reggiane sono obbligate
a cercare la vittoria.
Nelle fila della società Angiulli Bari, milita il
ventenne Andrea Pellegrino, attualmente
numero 511 della classifica Atp.
Serie B maschile. La squadra del Circolo
Tennis Reggio di Canali affronta oggi alle 10
sui propri campi coperti in bolltex il team del
Tc Bisceglie che occupa il terzo posto in
classifica. Attualmente al primo posto del
girone A con 10 punti, la squadra reggiana
cerca quel successo che le consentirebbe, a
due giornate dalla fine, di ipotecare il primo
posto nel raggruppamento e giocare così su
andata e ritorno il turno decisivo dei playoff per
la promozione in Serie A2.
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Albinea e Ct Reggio cercano punti d' oro
OSTICO impegno interno per il CT Albinea,
impegnato in via Grandi alle 10 nella 6ª
giornata di serie A2 maschile di tennis. Ottolini
e soci ricevono nel testacoda del girone la
capolista Angiulli Bari, ancora imbattuta, e
hanno necessità di un risultato positivo a due
giornate dalla fine per continuare a sperare
nella salvezza. Alla stessa ora, a Canali, il CT
Reggio difende il primato in serie B maschile:
di fronte c' è Bisceglie, una delle formazioni
che fa parte del terzetto che insegue la
capolista, ad una sola lunghezza di distacco.
Vincere, per la squadra del maestro Medioli,
significherebbe ipotecare i playoff promozione.
In serie B femminile, invece, il fanalino CT
Albinea è ancora fermo al palo ed ha bisogno
di punti nella sfida casalinga contro il CT
Roma Euro, terzo nel girone 2; trasferta
romagnola, nel girone 3, per le ragazze del CT
Reggio: l' occasione per riscattare il ko interno
con Verona arriva dalla sfida di Santarcangelo.
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Evil, spettacolo di teatro civile sulla violenza alle
donne stasera ad Albinea
ALBINEA Si intitola Evil e una storia di stalking
lo spettacolo di teatro civile che sarà messo in
scena oggi, alle 17.30, nella sala civica di
Albinea in via Morandi 9. La regista Marzia
Schenetti porta in scena il drammatico
percorso delle donne che subiscono violenza
dalla subdola ragnatela di Evil al dramma
della ricostruzione in solitudine. Lo spettacolo,
che rientra nel calendario 2017 di Primavera di
Donne, è tratto da una vicenda realmente
accaduta e dai relativi libri: Il Gentiluomo. Una
storia di stalking, Evil. L'uomo del male e Le
Gentildonne. Le musiche originali sono state
composte in modo innovativo dall'Ipad da
Simone Domizi del liceo Musicale di Bologna.
Del montaggio video si è occupata Marzia
Schenetti. La produzione e gli arrangiamenti
sono di Gianfranco Domizi.
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Il festival per bimbi Libr'Aria al Salone del Libro di
Torino
ALBINEA Trasferta molto positiva quella di
Libr'Aria al Salone internazionale del Libro di
Torino. La delegazione albinetana, composta
dal sindaco Nico Giberti e dalla responsabile
dell'area culturale Maria Cristina Bulgarelli, ha
fatto tappa venerdì mattina al Lingotto di
Torino. I due hanno partecipato al laboratorio
(curato da Equilibri e Libr'Aria Festival) dal
titolo Ho una balena nella testa, che è stato
condotto dall'autore e disegnatore portoghese
Antònio Jorge Gonçalves . Durante la giornata,
trascorsa all'interno degli spazi che ospitano il
Super  festival, sindaco e dirigente hanno
avuto modo di incontrare diverse classi di
bambini in gita al Salone e di confrontarsi con
autori e scrittori. Il tutto nell'ottica di
promuovere il Festival estivo albinetano
dedicato ai libri e ai giovani lettori che anche
quest'anno si svolgerà venerdì 25, sabato 26 e
domenica 27 agosto nella splendida cornice
del parco dei Frassini e della biblioteca Pablo
Neruda.
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In campo Reggio e Albinea
La squadra di serie B maschile del CT Reggio,
composta da Andrea Guerrieri, Jacopo
Marchegiani, Federico Morgotti, Leonardo
Baldi, Fabio Bigarelli, Corrado D eg l 'Incerti
Tocci e capitanata dal maestro Renato
Medioli, affronterà quest'oggi, dalle ore 10 e
fra le mura amiche dei propri campi coperti, il
team del TC Bisceglie, composto dal 2.2
Valentin Florez, dai due 2.5 Alejo Prado e
Dante Gennaro, dal 2.6 Francesco Sasso e dal
2.8 Giuseppe Monterisi, per un match chiave
in difesa del 1° posto nel girone A, a due
giornate dalla fine, che varrebbe giocare così
su andata e ritorno il turno decisivo dei playoff
per la promozione in A2. La formazione del TC
Bisceglie, attualmente al terzo posto nel
girone, non starà sicuramente a guardare in
quanto poi attesa nell'ultima giornata alla
difficilissima trasferta di Padova (al secondo
posto del girone). La squadra di Serie B
femminile invece, composta da Cristina Greco
Naccarato Motti, Beatrice Medici, Elisabetta
Leoni, Arianna Fantuzzi e capitanata da
Alessandro Tosi, si recherà al CT Marino
Casalboni di Santarcangelo di Romagna, che
schiererà fra le proprie fila la 2.5 Serena
Gugnali, la 2.6 Elisa Gugnali, la 2.7 Camilla
Fabbri e le 3.4 under 14 Marta Lombardini e
Sofia Marchetti. Attualmente al 5° posto del proprio girone, la formazione reggiana dovrà ottenere un
risultato positivo in casa della attuale 6^, cercando di raggiungere i playout onde evitare lo spettro della
retrocessione diretta. CT ALBINEA Dopo uno stop di due turni, le formazioni albinetane di A2 maschile
e di B femminile giocheranno entrambe in casa in questa giornata di campionato. Gli uomini di capitan
Federico Ottolini affronteranno, a partire dalle 10, sui campi in terra rossa del club la Angiulli di Bari, che
con 12 punti guida il girone insieme al Tennis Bassano. Per il CT Albinea giocheranno, oltre allo stesso
Ottolini, Lorenzo Bocchi, Matteo Fortini, Tomaso Carletti, Nicola Ronzoni e Leonardo Chiari, reduce da
una brillante prestazione nel torneo Itf per under 18 in Lettonia. Da segnalare, tra i giocatori della
Angiulli, il ventenne di belle speranze Andrea Pellegrino, attualmente numero 511 della classifica Atp.
Per quanto riguarda la serie B femminile, la formazione albinetana si prepara ad affrontare il CT Eur che
occupa il secondo posto nel girone. Sui campi in veloce del circolo giocheranno Alessia Eberini, Alessia
Soncini, Beatrice Capelli e Alessia Pisi. Oggi, in occasione degli incontri di campionato, l'ingresso al CT
Albinea sarà aperto agli appassionati.
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Quattro Castella, i villici ci invitano ad assaggiare i
piatti medievali
 QUATTRO CASTELLA  A TAVOLA con i
Villici: ecco «La Notte del Volgo». Corteo
Matildico 2017: si parte venerdì sera con una
cena suggestiva in piazza Dante.
Tra le tante novità dell' edizione 2017 del
Corteo matildico di Quattro Castella spicca l'
ampliamento del programma che comincerà
per la prima volta già il venerdì sera. In piazza
Dante venerdì 26 maggio si comincia ad
entrare in clima medievale con «La Notte del
Volgo», una suggestiva cena a carattere
storico organizzata dal Gruppo «Villici delle
Quattro Castella». In tavola, dalle 20.30,
saranno serviti piatti dal sapore antico: zuppa
di legumi, quaglie, conigli allo spiedo, frutta e
verdura di stagione fino al celeberrimo
digestivo «Nettare dei villici», una bevanda
dalla ricetta «segreta» ideata dai Villici e
preparata per l' occasione nell'
accampamento.Tutt' attorno sarà Medioevo
con la rievocazione degli antichi mestieri, i
giochi medievali per bambini, giullari e
cartomanti. La cena è su prenotazione (0522
887376). Per informazioni: 3396512492.
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Quattro Castella, fiocco rosa a casa del sindaco
Tagliavini: è nata Viola Virginia
QUAT T RO CASTELLA Fiocco rosa per il
sindaco di Quattro Castella Andrea Tagliavini,
che da giugno 2009 ricopre la carica di primo
cittadino. Con la moglie Elisa Sironi , hanno
accolto ieri la loro secondogenita, Viola
Virginia, che segue il primo figlio Leonardo di
sette anni, nato nel 2010. Il parto, che era stato
precedentemente programmato, si è svolto
molto positivamente.
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Oggi sfilata a... 6 zampe
MONTECAVOLO ( QUATTRO CASTELLA)
Sfilata a 6 zampe oggi pomeriggio alla Piscina
comunale di Montecavolo: si tratta di una
sfilata non competitiva di ogni razza e non
razza canina aperta a tutti i padroni e ai loro
amici animali. Il ritrovo è alle 15.30, orario in
cui apriranno le iscrizioni gratuite all'even  to.
Poi alle 16.30 si apriranno le danze e tutti i
partecipanti a turno potranno sfilare sotto gli
occhi degli spettatori presenti. L'evento è
realizzato con la collaborazione del rifugio
Rocky (Lega nazionale per la difesa del cane),
che sarà presente con un banchetto e sostiene
chi accudisce gli animali meno fortunati.
Parteciperà anche Lupi t r ave s t i t i con
Giovanni Marmiroli, che celebreranno i
matrimoni fra i cani e i loro proprietari. Per
informazioni: Luisa (3484109495) o Luca
(3454972127)
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Vezzano sul Crostolo

Vezzano»SCHIANTO SULLA STATALE 63

Frontale automoto, muore un 55enne
L' incidente sul ponte del Crostolo, alla Vecchia. La vittima è un motociclista tedesco che
ha invaso la corsia opposta
di Domenico AmidatiwVEZZANOUn
motociclista tedesco di 55 anni è morto ieri
pomeriggio sul ponte del Crostolo alla
Vecchia. Il tragico schianto è accaduto intorno
alle 14.20.
Olivier Alfred Ernest Grawert, insieme ad altri
tre amici si stava dirigendo verso la montagna
quando, giunto in prossimità del cartello che
indica Casoletta, poco prima del ponte sul
Crostolo, ha sbandato e urtato prima un
camion di un ambulante di ortofrutta, poi un'
Audi e una Fiat 500 ed infine nel mezzo del
ponte una Bmw. Dopo questa tremenda
carambola è caduto a terra in modo rovinoso.
Subito il motociclista, che viaggiava su un'
Aprilia Tuono, è stato soccorso dagli occupanti
dei mezzi coinvolti e da altre persone che
hanno immediatamente chiamato il 118. Nel
giro di pochi minuti sono arrivati un'
ambulanza della Croce Rossa di Casina e i
vigili del fuoco di Reggio Emilia che erano di
passaggio. Tra i primi a prestare soccorso il
medico di base di Vezzano, Said Tala. Il 118
ha anche fatto alzare in volo l' elicottero di
Pavullo.
Purtroppo, nonostante le cure immediate, fra
le quali il massaggio cardiaco, il motociclista è
morto, per la disperazione dei suoi amici.
Sul luogo dell' incidente sono intervenuti anche i carabinieri di San Polo e di Ligonchio. Il traffico per l'
occasione è stato deviato sulla nuova variante di Casoletta e non ha causato disagi.
Per precauzione una signora incinta, che viaggiava come passeggera su un' auto coinvolta nell'
incidente, è stata trasferita al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, gli altri occupanti i mezzi e gli altri
motociclisti non sono rimasti feriti.
La salma del motociclista è invece stata trasferita al cimitero di Coviolo.
Tutti gli automezzi coinvolti viaggiavano in direzione Reggio Emilia, mentre i motociclisti stavano
salendo verso la montagna.
Il conducente della 500 ha riferito che il motociclista ha invaso la corsia opposta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vezzano sul Crostolo

TRAGEDIA SULLA STATALE 63 ALLA VECCHIA DI VEZZANO

Motociclista tedesco perde il controllo della sua
Aprilia: carambola, poi l' impatto fatale
 VEZZANO  TRAGICO incidente mortale, ieri
pomeriggio, sulla statale 63 alla Vecchia di
Vezzano.
Un cittadino tedesco di 55 anni ha perso la vita
a seguito dei traumi causati da un violento
impatto, prima contro un camion e poi contro
altre vetture. L' incidente è avvenuto poco
dopo le 14 all' altezza della sopraelevata che
attraversa il torrente Crostolo.
Sul posto si sono immediatamente concentrati
i soccorsi e, vista la gravità della situazione, è
stato richiesto anche l' intervento dell'
elisoccorso. Purtroppo per il motociclista, ogni
intervento è risultato inutile. Troppo gravi le
ferite e i traumi subiti dai ripetuti impatti.
Secondo una prima ricostruzione, ancora all'
esatto vaglio dei Carabinieri della Stazione di
Vezzano sul Crostolo, il cittadino tedesco
stava viaggiando in sella alla sua moto, un'
Aprilia Tuono, in direzione Castelnovo Monti
quando, per cause ancora all' esatto vaglio dei
militari, è entrato in collisione prima con un
camion e successivamente con altri autoveicoli
che procedevano tutti in fila dalla direzione
opposta.
Dopo aver urtato questi veicoli, la moto è piombata infine contro una Bmw. Fra le automobili coinvolte
anche una Fiat 500L con a bordo, come passeggera, una donna in stato di gravidanza che, a causa dell'
urto e dello spavento, è stata condotta al Pronto Soccorso per accertamenti medici. Spaventati tutti i
protagonisti dell' incidente, compreso l' autista del camion che stava scendendo verso valle dopo la sua
giornata di lavoro al mercato di Casina. Affranti dal dolore gli amici connazionali del centauro tedesco
che stavano condividendo, con lui, questa escursione in Italia terminata, però, in un modo tragico.
Antonio Claser.
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Vezzano, tragico incidente sulla Statale 63: muore
motociclista
LA VECCHIA ( VEZZANO) Un tragico e
spaventoso incidente mortale si è verificato nel
pomeriggio ieri, intorno alle ore 14.15, sulla
statale 63 a La Vecchia sul ponte del Crostolo
all'inizio della frazione vezzanese per chi
proviene da Reggio. Una moto si è scontrata
con un camion e con tre macchine: purtroppo il
centauro, un tedesco di 55 anni, è deceduto
per le lesioni riportate. E' stato lanciato
l'allarme alla centrale operativa del 118 che ha
prontamente inviato sul posto l'ambulanza
della Croce Rossa di Casina e anche l'eli 
soccorso, con a bordo l'equipe medica,
arrivato urgentemente da Pavullo. Il
motociclista stava transitando sull'arteria, con
direzione verso Castelnovo Monti, in sella al
suo motociclo (un'Aprilia Tuono) quando, per
cause da accertare con esattezza dai
carabinieri di Vezzano, dopo una serie di
carambole con un camion ed altri due
autoveicoli, che percorrevano la corsia
opposta, è finita contro l'ultima macchina (una
Bmw). Il 55enne, a seguito dell'impatto, è stato
sbalzato dal mezzo, precipitando poi sull'a s fa
l t o . I sanitari, assieme ai volontari, hanno
compiuto i disperati tentativi di rianimazione,
ma è stato inutile poiché l'uomo è spirato per i
gravi traumi. Sul luogo sono rapidamente
arrivati i carabinieri per compiere i rilievi di legge e per regolare la viabilità, deviando il traffico nella
zona industriale su un'ar  teria attigua per permettere così le operazioni di soccorso e per ricostruire la
dinamica del tragico incidente. Sul posto sono pure giunti gli agenti della polizia stradale di Castelnovo
Monti per coordinare il traffico che ha subito dei disagi. Nella zona dello schianto hanno anche operato i
vigili del fuoco di Reggio che stavano rientrando da un intervento nella nostra montagna. Il corpo della
vittima è stato poi trasferito al cimitero di Coviolo e la salma è ora a disposizione della Procura di
Reggio, titolare dell'inchiesta che verrà aperta per far luce sulla tragica morte del cittadino tedesco. Illesi
il camionista e i tre automobilisti coinvolti: una giovane passeggera di un'auto, colpita dalla moto, è stata
però trasportata con l'a m bu l a n z a all'ospedale per precauzione. La ragazza, che è incinta, non ha
fortunatamente riportato conseguenze fisiche. La vittima stava raggiungendo il nostro Appennino
assieme ad altri amici centauri che hanno poi riferito che il 55enne era un esperto motocilista. Nel
passato, nel tratto della statale 63 CasolettaLa Vecchia, si sono già registrati sinistri tra auto e moto.
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Schianto fatale a Vezzano
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Manovra. Riduzione in due tempi

Il Governo taglia il 34% delle slot da bar e tabacchi
Roma Taglio delle new slot dagli esercizi
commerciali in due tempi. L' emendamento del
Governo alla manovra correttiva dei conti
pubblici è pronto. Almeno nella parte in cui si
definisce il ritiro dal mercato degli apparecchi
da intrattenimento.
Tutta da definire ancora una rimodulazione
dell' aumento del prelievo erariale unico su
new slot e videolottery.
Il taglio delle macchinette da bar e tabacchi,
secondo l' emendameto messo a punto dal
Mef prevede che al 31 dicembre 2017 le slot
dovranno essere 345mia.
Per poi scendere ulteriormente a 265mila
entro il prossimo 30 aprile 2018. Non solo. Se
entro queste scadenze non saranno rispettati i
tagli sarà l' agenzia delle Dogane a procedere
al ritiro dal mercato degli apparecchi.
Complessivamente si tratta di un taglio del
34% delle slot esistenti sul mercato e che
peserà per un 15% a fine anno e per un
restante 19% ad aprile 2018. Il testo del
correttivo sarà al centro degli incontri di
domani tra maggioranza e Governo prima che
in commissione Bilancio della Camera prenda
il via l' esame nel merito sugli emendamenti.
Che da calendario dovrebbero chiudersi non oltre sabato prossimo. Il testo del maxidecreto, infatti, è
atteso all' esame dell' aula di Montecitorio da lunedì 29 maggio.
Con i primi voti di domani, nelle intenzioni del presidente della Bilancio, Francesco Boccia, dovrebbe
arrivare il via libera all' emendamento, dello stesso Boccia, con cui si avvia il percorso per la tassazione
delle digital company.
La web tax "transitoria" introduce una cooperazione rafforzata tra Fisco e multinazionali della rete per
definire la tassazione sulle prestazioni di servizi effettuate in Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Mobili
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Immigrazione. Il «grazie» di Gentiloni  Critiche da Berlusconi, Salvini attacca e manifesta «per
la vita» a Roma

Marcia per l' integrazione, sfilano in 100mila a
Milano
Tensione per le contestazioni dei centri sociali al Pd
Hanno partecipato in centomila, ieri, secondo
le stime degli organizzatori, alla marcia
antirazzista di Milano per dire no a muri e
divisioni e sì all' integrazione. Ben più dei
diecimila ipotizzate alla vigilia. E tutto si è
svolto senza incidenti, a parte una
contestazione al Pd da parte di un gruppo di
antagonisti, che avrebbero voluto l' assessore
alla Sicurezza Carmela Rozza fuori dal corteo.
Rappresentanti di tante comunità straniere si
sono mischiati a sindaci con la fascia tricolore,
a partire da quello di Milano Giuseppe Sala.
Migranti, associazioni dalla Caritas a
Legambiente, personaggi famosi (da Gino
Strada a Roberto Vecchioni passando per il
fondatore di Slow Food Carlin Petrini e la
segretaria Cgil Susanna Camusso), politici
(dal ministro Maurizio Martina, vicesegretario
Pd, a Massimo D' Alema e Pier Luigi Bersani).
Tutti dietro al presidente del Senato, Pietro
Grasso, a Beppe Sala e a Emma Bonino, che
hanno aperto il corteo.
Non c' era il segretario Pd Matteo Renzi. D'
altronde una parte del corteo  quella legata
alla piattaforma "Nessuno è illegale" di cui
fanno parte centri sociali e associazioni come
il Naga  aveva già annunciato di voler contestare non solo la legge BossiFini ma anche i nuovi
provvedimenti del ministro dell' Interno Marco Minniti, che del Pd è esponente. Proprio Renzi ha
espresso in serata con una telefonata la sua solidarietà a Minniti per le critiche ricevute.
A fianco del sindaco Sala ha voluto sfilare il presidente del Senato Pietro Grasso: «Chi è nato in Italia,
studia in Italia, è italiano», ha detto. Una risposta indiretta alle critiche arrivate dal centrodestra. Matteo
Salvini ha parlato di una «marcia per gli invasori» e ha detto di essere «moralmente» a Roma dove ieri
c' è stata la settima edizione della "Marcia nazionale per la vita" a cui ha aderito buona parte del
centrodestra. Silvio Berlusconi invece ha parlato di una delegittimazione delle forze dell' ordine mentre,
dopo il ferimento di due militari e un agente Polfer alla stazione Centrale, c' era chi aveva chiesto di
cancellare la marcia.
«Grazie Milano, sicura e accogliente» ha twittato il premier Paolo Gentiloni.«Credo che non si possa che
esprimere grande soddisfazione per la bella riuscita della importante e positiva marcia di Milano
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"Insieme senza muri"» ha osservato Lorenzo Guerini (renziano del Pd) .
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

An. Mari.
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Connessioni

L' Europa unita del wifi gratuito
di Antonio Larizza bruxelles La Commissione
Ue progetta una rete per offrire wifi gratuito in
luoghi pubblici ai cittadini dei paesi membri.
Tutti i nodi permetteranno la navigazione con
un unico processo di autenticazione. Il
programma prevede 120 milioni di
investimenti, per realizzare le prime 8mila aree
W i  F i p r e s s o i Comuni c h e n e f a r a n n o
richiesta.

ANTONIO LARIZZA

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

18

21 maggio 2017
Pagina 14

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Hera punta sulle reti 4.0: più ricavi da asset regolati
Il focus delle acquisizioni
Concorrenza e garegas: per l' utility i suoi target sono prudenti Nel 2017 la società
prevede Capex per circa 461 milioni di euro
Spingere, nel settore ambiente, il modello dell'
economia circolare (del riciclo) anche grazie
all' M&A. Poi: proseguire nell' efficientamento e
crescita (con le prossime gare nel gas) delle
reti. Ancora: continuare nell' incremento della
base clienti. Sono tra le priorità di Hera a
sostegno del business.
L' attività della multiutility emiliana, a ben
vedere, nel primo trimestre del 2017 ha visto i
valori assoluti di ricavi e redditività crescere. Il
fatturato si è assestato a 1,585 miliardi in rialzo
del 28,3% rispetto allo stesso periodo del
2016.
L' Ebitda, dal canto suo, è salito a 306,8 milioni
a fronte dei 278,4 milioni di un anno prima. Le
dinamiche in valori assoluti sono state causate
da un mix di cause. Tra le altre: l'
aggiudicazione delle gare per il default del gas
e la salvaguardia nell' area energia elettrica;
poi la realizzazione di efficienze (4,5 milioni a
livello di Ebitda) e sinergie; infine ha inciso l'
effetto dell' M&A (Julia Servizi e Gran Sasso).
Al di là dell' andamento del conto economico il
risparmiatore, però, domanda: quali le
strategie di sviluppo ? Per rispondere un
angolo visuale è offerto dal business plan
20162020. In particolare, tra le slide della presentazione, è utile guardare a quella che riassume il
contributo all' incremento cumulato dell' Ebitda, sempre nell' arco di piano, delle diverse aree di
business.
Certo: il piano d' impresa, presentato il gennaio scorso, prende come base di partenza i numeri
contabili di fine 2015. Oggi, tuttavia, si conoscono anche quelli del 2016. Quindi ci sono inevitabili
scostamenti numerici conseguenti al Mol realizzato lo scorso anno. Ciò detto la dinamica di fondo resta.
Il maggiore contributo alla crescita dell' Ebitda arriva dall' attività legata alle reti: dalla distribuzione
elettrica e gas al ciclo idrico fino al teleriscaldamento. A seguire c' è il mondo dell' ambiente e, poi,
quello dell' energy (attività commerciali). Infine: la voce altro (ad esempio l' illuminazione pubblica).
Insomma: il business delle reti resta un focus.
La società, nel periodo 20162020, ha previsto quasi 1,7 miliardi d' investimenti. Denari che saranno
indirizzati su diversi piani: dalle maggiori efficienze operative alla digitalizzazione delle infrastrutture (in
un ottica di industry 4.0) fino alla partecipazione delle gare sul gas. Un fronte, quest' ultimo, dove Hera
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punta a confermarsi nei territori già presidiati e ad aumentare la propria rete di circa 290.000 punti di
riconsegna. A fronte di quest' indicazione, però, il risparmiatore esprime un dubbio. L' investitore teme
che la concorrenza degli altri operatori non renda così scontato l' aggiudicazione delle aste dove Hera
vorrà partecipare. Il gruppo rigetta il timore. In primis la multiutility ricorda che l' obiettivo previsto nel
piano è di vincere le gare dove è incumbent. Quindi: pur essendo presente in 17 Atem si fa riferimento
alle aste di soli 13 ambiti territoriali. Un approccio, dice Hera, prudente che già di per sé consente una
certa tranquillità sul tema. Inoltre, afferma sempre il gruppo, nel business delle utility è cruciale
possedere una certa dimensione per sfruttare le economie di scala. Di conseguenza, è l' indicazione,
non è così facile ipotizzare un outsider quale vincitore.
Le considerazioni hanno un loro fondamento.
E, tuttavia, può ulteriormente obiettarsi che l' offerta alternativa potrebbe arrivare da un altro gruppo
importante. Tutto può essere, ribatte Hera. Si tratterebbe però di una strategia poco razionale. Nel
business delle reti, oltre alle dimensioni, rileva anche non avere un' attività "dispersa" su territori diversi
e asset distanti tra loro. In conclusione la società, esprimendo ottimismo sulle gare, sottolinea di non
vedere particolari problemi riguardo ad esse.
Ma non sono solo le aste del gas. Altro elemento essenziale sul network è la ricerca di maggiori
efficienze operative e tecnologiche. Si tratta di un filo rosso che, a ben vedere, «lega» le altre aree di
business (oltre che la stessa corporate). In tal senso Hera, sempre nel business plan 20162020, ha
indicato all' interno della crescita organica circa 80 milioni d' incremento dell' Ebitda in scia proprio alle
efficienze. È un obiettivo su cui, al di là del valore numerico in sé, ricade la questione del rischio d'
esecuzione. Un tema trasversale all' intero piano d' impresa il quale, però, può analizzarsi con
riferimento proprio alle efficienze. Cioè: il risparmiatore può avere dei dubbi rispetto alla
concretizzazione delle medesime. Hera rigetta i timori.
Dapprima ricorda l' ampio numero dei progetti finalizzati a ridurre i costi: tra 50 e 60. Programmi che, è
l' indicazione, vanno dal controllo satellitare delle reti alla gestione dei big data finalizzata a prevenire i
danni fino ai meccanismi che riducono l' uso di energia per fornire i servizi. Inoltre, dice sempre l' utility,
simili progetti sono articolati su tutte le aree di business. Una diversificazione che è una maggiore
garanzia per il raggiungimento dell' obiettivo fissato.
Non solo. Hera, da un lato, ricorda il suo track record che dimostra la capacità di concretizzare le
efficienze previste; e, dall' altro, sottolinea come nel primo trimestre del 2017 il contributo all' Ebitda
delle efficienze è di 4,5 milioni. Un dato che, a fronte di quanto già realizzato nel 2016, le consente di
dire di essere assolutamente in linea con il traguardo fissato.
Dalle reti all' energy. Qui, tra le altre cose, la volontà aziendale è di aumentare la base clienti.
A tutt' oggi gli utenti del gruppo sono circa 2,294 milioni. Di questi 1,383 sono nel business del gas; gli
altri 911.000, invece, sono appannaggio del comparto elettrico. Al 2020 il target, oltre a quello dei 226
milioni di Mol generato dalla business unit, è arrivare a circa 2,4 milioni di clienti. Un numero
raggiungibile? Hera dice che l' asticella non è posta in alto. Il target è ragionevole. Da inizio 2016 al 31
marzo 2017 gli utenti in più sono circa 110.000. Tenuto conto che, a fine arco di piano, l' incremento
totale dovrebbe essere di circa 300.000 unità la multiutility si dice sulla buona strada, se non addirittura
in anticipo, rispetto agli obiettivi indicati. Obiettivi che, come dimostra lo shopping nel 2016 di Gran
Sasso e Julia Servizi, vengono sostenuti anche dall' M&A.
Già, l' M&A. La crescita per linee esterne, si sa, è una strategia consolidata di Hera. Una caratteristica
che, di fatto, le ha permesso di assumere il ruolo di consolidatore in Italia. Nel piano d' impresa 2016
2020 è previsto un contributo cumulato al Mol, in capo proprio all' M&A, intorno a 106 milioni. Ciò detto l'
argomento richiede un approfondimento. La mancata completa attuazione del Decreto Mania, in
particolare con lo stop alla creazione di un' Authority nazionale nel comparto dell' ambiente, può indurre
delle perplessità con riferimento agli obiettivi sull' M&A. Le utility pubbliche, potenziali target, a fronte
dell' incertezza regolatoria possono porre un freno alle fusioni. Hera smorza i timori. La multiutility,
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auspicando il superamento dell' impasse, ricorda che nel passato, anche in assenza della normativa, è
stata capace di realizzare molteplici fusioni. Un M&A che, è l' indicazione, dal 2002 al 2015 ha implicato
un incremento annuo medio del Mol di 23 milioni. Quindi non si vedo particolari ostacoli. Inoltre, dice
sempre Hera, negli ultimi 15 mesi sono state realizzate sei acquisizioni di aziende private. Di queste
due operazioni, gli impianti di Teseco e Aliplast, nel solo 2017. Un duplice recente shopping che,
sebbene Aliplast non venga ancora consolidata, dovrebbe contribuire, è l' indicazione dell' utility, per
circa 16 milioni di Ebitda l' anno. Di conseguenza, pur nell' ipotesi poco probabile di una minore attività
nelle fusioni con ex municipalizzate, la multiutility ribadisce l' obiettivo indicato e la serenità rispetto all'
M&A. Quello shopping che, come detto, di recente ha riguardato il settore non regolato dell' ambiente.
Questo, nel primo trimestre del 2017, nonostante l' impatto negativo del venire meno d' incentivi ha
generato un Ebitda di 64 milioni (erano stati 62,4 milioni un anno prima).
Si tratta, a ben vedere, di un business dove, tra le altre cose, Hera vuole spingere sull' economia
circolare: un obiettivo al 2020, ad esempio, è avere il 6% di rifiuti urbani conferiti in discarica.
Le strategie dovrebbero contribuire a raggiungere, sempre per l' Ambiente, un Mol cumulato di 289
milioni al 2020. Anno rispetto al quale Hera, con riferimento al business plan in generale, conferma
dapprima i target finanziari. Tra gli altri: Mol a circa 1,08 miliardi e quasi 2,5 miliardi d' investimenti. E,
poi, sottolinea di essere in linea con la tabella di marcia nel conseguirli. Riguardo, invece, al 2017? Il
gruppo, anche a fronte dei dati del primo trimestre, prevede di proseguire nel sentiero di crescita del
Mol. Inoltre, come indicato dal piano d' impresa, stima i Capex a circa 461 milioni.
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