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1. Top Utility

3

Il think tank per l’eccellenza delle utility italiane

Valutare le performance delle aziende utility operanti in Italia 

e riconoscere i casi di eccellenza, cogliendo le dinamiche 

competitive  e indirizzando le policy nazionali.

 E’ un osservatorio privilegiato sul settore delle public utility, 
che coinvolge tutti i principali stakeholder e opinion leader

 Sviluppa e diffonde analisi autorevoli e indipendenti delle prestazioni 
complessive (economiche, tecnologiche, ambientali, sociali) delle utility 

 E’ uno strumento di conoscenza del settore, esamina i trend, i punti di forza, 
le aree di miglioramento, le prospettive di sviluppo, al fine di ottimizzare
i risultati e comunicarli alle aziende, ai policy maker e agli stakeholder

 Costituisce un punto di riferimento e di dibattito per la “utility community” 
italiana, raccogliendo imprese, finanza, istituzioni e policy maker. 
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2. Gli obiettivi
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Mission

Fornire analisi indipendenti e affidabili sulle dinamiche strategiche delle 

utility italiane attraverso una valutazione scientifica delle performance 

complessive, valutate in termini economici, tecnologici, sociali e ambientali.

Dare chiavi di lettura sul quadro attuale e sugli scenari futuri, valutando in 

modo congiunto profili industriali e finanziari con aspetti sociali e ambientali.

Obiettivi

 Svolgere analisi dei risultati delle principali public utility italiane         
nei comparti elettricità, gas, rifiuti, idrico

 Monitorare l’evoluzione e le strategie delle utility, sia nel complesso che 
per settore, valorizzandone il contributo allo sviluppo economico e alla 
qualità della vita dei cittadini

 Sviluppare un modello scientifico di analisi delle varie attività mediante 
indicatori che garantiscano l’oggettività e la trasparenza della valutazione

 Promuovere la conoscenza delle tendenze strategiche e dei temi chiave 
per  lo sviluppo del comparto presso le aziende, le istituzioni, gli interlocutori 
politici e sociali, i media, i fornitori di tecnologie e servizi, gli investitori.
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3. Il modello di valutazione
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Le analisi di Top Utility si basano su una specifica metodologia di valutazione 
delle performance delle imprese utility sviluppata da un team di  Althesys, 

diretto dal prof. Alessandro Marangoni, economista con oltre venticinque 

anni di esperienza nel comparto utilities.

Grazie al modello VIP - Valutazione Integrata delle Performance 
si esaminano aziende di diverse dimensioni e aree di business, effettuando 

un’analisi basata su un sistema di assessment multidimensionale, con 

indicatori quali-quantitativi che consentono di individuare le best in class

secondo criteri di equilibrio e trasparenza.

Scientificità e oggettività, ma anche semplicità e chiarezza, 

sono le caratteristiche chiave alla base del sistema.

I principali ambiti di valutazione:

 Economics & finance

 Gestione operativa

 Tecnologia, innovazione e ricerca

 Ambiente e CSR

 Consumatori e territorio

®



3. Il modello di valutazione (segue)
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Il modello VIP assicura una valutazione oggettiva e scientifica, attraverso la 

definizione di un set di parametri che permettono di identificare e valutare i 

fattori chiave nelle diverse aree: risultati economico-finanziari, prestazioni 

operative, tecnologia, qualità dei servizi, sostenibilità ambientale e sociale.

Tutti questi elementi sono poi ricompresi in un sistema integrato di valutazione 

mediante un unico algoritmo.

L’indagine considera le aziende dei comparti dell’energia, del gas, dell’acqua 
e dei rifiuti, fondandosi sia su fonti aperte che su indagini dirette. 

La valutazione è condotta attraverso griglie di analisi che sono integrate 

mediante la richiesta diretta di dati alle aziende.

La classifica finale è effettuata sia per distinti ambiti che in una logica 

di prestazione complessiva.

L’output del modello consiste nelle schede di valutazione delle singole aziende

e nel ranking che porta al riconoscimento e alla premiazione delle eccellenze.

®



3. Il modello di valutazione (segue)
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4. Il sistema dei premi

Per rendere al meglio la complessità del settore, l’analisi e il sistema di premiazione sono 

articolati su più livelli:

 ASSOLUTO: premia l’azienda utility che, sulla base del sistema di ranking multi-variabile 

VIP, risulta la prima classificata nell’anno rispetto alla valutazione complessiva

 SOSTENIBILITÁ: evidenzia l’azienda eccellente in tema di sostenibilità ambientale 

e di responsabilità sociale ai diversi livelli

 COMUNICAZIONE: conferisce un riconoscimento alle migliori politiche e practices 

di comunicazione, considerando i diversi canali e i vari comparti: verso i clienti, 

finanziaria, ambientale, sociale

 RICERCA & INNOVAZIONE: riconosce l’eccellenza nelle prestazioni legate al patrimonio 

tecnologico (reti, infrastrutture, impianti), all’innovazione e alla ricerca. E’ realizzato in 

collaborazione con RSE, punto di riferimento per la R&S nel sistema energetico in Italia

 PERFORMANCE OPERATIVE: premia l’utility con i migliori risultati nelle operation, 
valutando efficacia, efficienza ed economicità dei processi, per ognuno dei vari business.

 CONSUMATORI E TERRITORIO: evidenzia l’azienda che maggiormente si è 

contraddistinta nei rapporti con i propri clienti e con il territorio in cui opera.

 DIVERSITY Premia l’utility che ha mostrato il maggior impegno nelle politiche a favore 

della diversità, dell’inclusione e della responsabilità sociale nella gestione delle risorse 

umane e nelle strategie aziendali.
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