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L’Europa deve ripensare la sua strategia energetica per competere in un mercato in rapida
trasformazione. Lo ha detto il presidente di Eni, Giuseppe Recchi.
“In questo momento di trasformazione radicale cosi rapida dell’industria energetica vanno riviste
tutte le politiche e le strategie perché l’energia è la benzina della competitività”, ha spiegato Recchi
ieri sera a margine del seminario del Council for the United States and Italy.
Secondo Recchi è tempo di ripensare gli obiettivi del “20-20-20”, un pacchetto presentato dalla
Commissione europea nel 2008 e che prevede entro il 2020 un impegno dell’Ue ad aumentare al
20% la quota di consumi energetici prodotti da risorse rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le
emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 e migliorare del 20% l'efficienza energetica.
Grazie alla produzione interna di gas e petrolio non convenzionale, da circa cinque anni gli Stati
Uniti stanno diminuendo la loro dipendenza dalle importazioni di greggio, mentre la Cina, seconda
economia mondiale, attrae sempre più l’interesse dei Paesi fornitori. In questo quadro e come
riflesso della crisi, l’Europa si ritrova alle prese con un calo della domanda interna, esita ad
investire nello shale gas e resta bloccata a livello dei singoli paesi da regolamenti non al passo con i
tempi.
“Nella prossima decade ci aspettiamo che gli Stati Uniti abbiano probabilmente una diversa politica
estera per via dei temi energetici e avranno una maggiore competitività” ha detto il presidente
dell’Eni.
“Questo obbliga l’Europa a rispondere con misure volte ad aumentare la competitività, il che
significa sfruttare le risorse e intervenire sull’aspetto regolatorio per renderci efficienti” ha
aggiunto Recchi.
Un appello all’Europa a ridisegnare la sua strategia energetica è giunto anche dal presidente di
Enel, Paolo Andrea Colombo: “l’Unione europea aveva individuato il 2014 come l’anno per la
creazione del mercato unico dell’energia. Ho la sensazione che non siamo in condizione di
rispettare questo termine” ha detto.
http://america24.com/news/recchi-europa-riveda-strategie-energetiche-per-competere
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Recchi (Eni): Europa riveda strategie
energetiche per competere
Il Presidente del gruppo petrolifero è intervenuto a Washington
New York, 3 dic. (TMNews) - L'Europa deve ripensare la sua strategia energetica per competere in un
mercato in rapida trasformazione. Lo ha detto il presidente di Eni, Giuseppe Recchi.
"In questo momento di trasformazione radicale così rapida dell'industria energetica vanno riviste tutte
le politiche e le strategie perché l'energia è la benzina della competitività", ha spiegato Recchi ieri sera, a
margine del seminario del Council for the United States and Italy.
Secondo Recchi è tempo di ripensare gli obiettivi del "20-20-20", un pacchetto presentato dalla
Commissione europea nel 2008 e che prevede entro il 2020 un impegno dell'Ue ad aumentare al 20% la
quota di consumi energetici prodotti da risorse rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas
serra rispetto ai livelli del 1990 e migliorare del 20% l'efficienza energetica.

http://lastampa.it/2013/12/03/scienza/ambiente/recchi-eni-europa-riveda-strategie-energetiche-per-competereljoZqnoJexfjOF2LQOlmqI/pagina.html
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Italia-Usa: a Matera conferenza 2014 Young Leaders
Matera, 4 dic. - (Adnkronos) - A Washington l'ad Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, ha annunciato ieri che
la 30esima Conferenza Young Leaders del Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti si terra' dal 2 al 4
ottobre a Matera. Lo hanno annunciato il Comune di Matera ed il Comitato Matera2019 per la candidatura a
capitale europea della cultura. L'annuncio ha chiuso uno dei tradizionali appuntamenti del Consiglio, il
Washington Seminar, organizzato in cooperazione con due importanti think tank della scena politica
d'oltreoceano, la Brookings Institution e il Peterson Institute for International Economics.

La scelta di Matera e' dovuta allo sviluppo economico e culturale che ha vissuto negli ultimi decenni. Il
Consiglio Italia-Usa e' un'associazione che mira a sviluppare i rapporti tra i due Paesi ed e' presieduta da
Marchionne per la parte italiana e da David Heleniak, senior advisor di Morgan Stanley, per quella
americana. "Nello scorso mese di ottobre - spiega il direttore di Matera2019 Paolo Verri - ho partecipato ai
lavori della 29esima edizione svoltasi a Austin, in Texas, dove ho candidato la citta' di Matera a ospitare la
30esima edizione. Dopo aver visto le immagini e il lavoro che stiamo facendo, la proposta e' stata accolta".
Per il sindaco Salvatore Adduce servira' a "rafforzare una serie di relazioni nel mondo delle imprese per
ampliare il loro coinvolgimento all'interno del percorso di candidatura a capitale europea della Cultura per il
2019"

http://www.liberoquotidiano.it/news/1363750/Italia-Usa-a-Matera-conferenza-2014-Young-Leaders.html
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Marchionne annuncia prossima Ylc di
Consiglio Italia-Usa a Matera
Sarà sul rapporto fra cultura, creatività e tecnologia
Washington, 4 dic. In occasione del seminario di Washington del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati
Uniti, Sergio Marchionne ha annunciato che la Conferenza Young Leaders del 2014, la 30ma della serie, si
terrà dal 2 al 4 ottobre a Matera. Marchionne, Ad di Fiat, Presidente e Ad del Gruppo Chrysler e Presidente
di Cnh Industrial è intervenuto al Seminario in veste di Presidente del Consiglio Italia-Usa. Durante i suoi
closing remarks ha annunciato gli appuntamenti dell'associazione per il prossimo anno, fra i quali proprio la
30° Young Leaders Conference. Matera, candidata a Capitale Europea della Cultura per il 2019, è la sede
ideale per ospitare la conferenza sul tema Cultura, creatività e tecnologia, grazie al grande sviluppo
economico e culturale che ha vissuto negli ultimi decenni. La Young Leaders Conference è uno degli eventi
di punta del Consiglio, che coinvolge ogni anno circa 45 giovani futuri leaders tra i 28 e i 39 anni di età, che
abbiano raggiunto significativi traguardi nei settori del business, della politica, della ricerca, della cultura e
della cooperazione internazionale. Tra i passati Young Leaders italiani, per fare alcuni esempi, si contano
l'attuale presidente del Consiglio, i presidenti di Benetton, Fiat, Assicurazioni Generali e Fincantieri, il
direttore generale della Rai e il direttore de La Stampa. La Ylc di Matera 2014 segue le ultime due
Conferenze di Trieste e Austin, in Texas, sedi rispettivamente di discussioni sul crescente invecchiamento
della popolazione a livello globale e sul tema dell’'identità e del rapporto tra radici e confini.

http://www.ilmondo.it/esteri/2013-12-04/marchionne-annuncia-prossima-ylc-consiglio-italia-usamatera_372763.shtml
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Enel: Colombo, impatto shale Usa compensato da
nostro mix energia
(AGI) - Washington, 3 dic. - Per Enel l'impatto della crisi e il boom dello shale gas americano, che ha
determinato un gap di competitività dal punto di vista dei prezzi e un eccesso di offerta sui mercati
internazionali, e' stato contenuto grazie alla diversificazione del mix energetico e della struttura produttiva. Lo
ha sottolineato il presidente di Enel, Paolo Andrea Colombo, a margine del seminario di Washington del
Consiglio per le relazioni tra Europa e Stati Uniti. "Il nostro mix e' molto diversificato dal punto di vista
geografico e tecnologico ha spiegato - e quindi questa disponibilità di parco di generazione, che contempla
tutte le tecnologie dalle rinnovabili al gas, al carbone, al nucleare, consente di gestire l'impatto compensando
gli effetti che si determinano".

Colombo ha spiegato come a differenza di altre utilities, focalizzate sulla generazione di gas, Enel abbia
"sofferto meno di questa situazione" "La rivoluzione dello shale - ha osservato Colombo - negli Usa ha
determinato una riduzione dei prezzi del gas di circa il 75% dal 2008 ad oggi, ad un livello che e' pari a circa
un terzo rispetto alle quotazioni del gas in Europa e a un quinto rispetto ai prezzi del gas in Giappone".
Sempre il boom dello shale americano, ha concluso Colombo, ha comportato un eccesso di offerta sui
mercati internazionali e un dirottamento verso i mercati asiatici ed europei, "creando divario tra prezzi del
gas Take or Pay e i prezzi del mercato spot alimentato in particolare dallo sviluppo dell'Gnl". (AGI) Ril .

http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201312031049-eco-rt10065enel_colombo_impatto_shale_usa_compensato_da_nostro_mix_energia

03-DEC-2013

Eni: Recchi, "Scongiurare esodo imprese Ue per caroenergia"
(AGI) - Washington, 3 dic. - "Occorre evitare che le nostre imprese vadano via dall'Europa per inseguire costi
dell'energia piu' bassi". Lo ha sottolineato il presidente di Eni, Giuseppe Recchi, a margine del tradizionale
seminario di Washington organizzato dal Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti. "Se non e' possibile
incidere nel breve termine sul costo dell'energia - ha osservato Recchi - occorre intervenire con altre leve
regolatorie e legislative con l'obiettivo di rendere l'Ue piu' competitiva, per farla diventare il luogo migliore in
cui fare impresa e scongiurando il declino industriale". "Sui costi dell'energia in particolare si gioca la
competitività dei Paesi", ha insistito Recchi sottolineando l'importanza per l'Europa di avere una politica
energetica efficace. Con la rivoluzione dello shale, tra il 2005 e il 2012 i prezzi nominali del gas per l'industria
sono diminuiti del 54% negli Stati Uniti mentre in Europa, nello stesso arco di tempo, sono saliti del 64%.
"Serve una pianificazione strategica adattata ai nuovi scenari", ha rimarcato Recchi reclamando anche una
revisione della strategia "20-20-20" solo parzialmente attuata. "Nella prossima decade - ha concluso il
presidente di Eni - prevediamo che gli Stati Uniti, grazie alla capacità energetica raggiunta, avranno una
diversa politica estera e saranno sempre piu' competitivi. Ciò impone all'Europa di rispondere con misure per
il rilancio della competitività, sfruttando le risorse interne e intervenendo sulle diverse leve regolatorie e
legislative disponibili, per renderci piu' efficienti e produttivi".

"CON SHALE USA MODELLO ENERGIA UE VA IMPLEMENTATO"
Il boom dello shale gas americano impone un cambiamento nel modello energetico del Vecchio Continente.
Ne e' convinto il presidente di Eni, Giuseppe Recchi, intervenuto al seminario di Washington del Consiglio
per le relazioni tra Italia e Stati Uniti. "L'avvento dello shale gas ha avuto effetto non solo sugli scenari di
competitività europea ma anche su quelli geopolitici", ha spiegato Recchi a margine dei lavori del consiglio.
Solo fino a cinque anni fa gli Usa erano uno dei principali Paesi importatori di gas naturale e greggio. Nel
2012 gli Stati Uniti hanno superato la Russia nella produzione di oro blu ed entro il 2015 la supereranno
nell'estrazione totale di idrocarburi, secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che prevede ,
entro il 2020, il sorpasso americano dell'Arabia Saudita nell'estrazione di greggio. "Con l'avvento dello shale
gas c'e' stato un cambiamento radicale - ha proseguito Recchi - e nel frattempo la crisi economica ha
comportato una riduzione dei consumi in Europa, incidendo sui rapporti tra compratori e venditori. Il
cambiamento non riguarda solo la competitività delle industrie europee ma anche quella dei Paesi produttori
che vedono il loro naturale mercato di sbocco in decrescita". Secondo il presidente di Eni, "va ripensato il
rapporto tra i produttori di idrocarburi e i compratori, con la definizione di una nuova partnership che renda
l'Ue piu' competitiva e assicuri ai produttori un mercato di sfogo". Il management Eni, dal canto suo, sta
lavorando alla rinegoziazione dei contratti Take or Pay, quelli di lungo periodo e indicizzati rispetto al petrolio
"e la situazione e' in continua evoluzione".

http://www.agi.it/economia/notizie/201312030851-eco-rt10023eni_recchi_scongiurare_esodo_imprese_ue_per_caro_energia
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ENERGIA: RECCHI (ENI), EUROPA RIVEDA STRATEGIE PER
ESSERE COMPETITIVA
Colombo (Enel),difficile 2014 sia anno mercato unico settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 03 dic Per competere in un mercato in rapida trasformazione, l'Europa deve rivedere la sua strategia energetica. Lo
sostiene il presidente di Eni, Giuseppe Recchi. "Tutte le politiche e le strategie vanno riviste in questo
momento di trasformazione radicale cosi' rapida dell'industria energetica perche' l'energia e' la benzina della
competitività", ha detto Recchi ieri sera a Washington DC a margine del seminario del Council for the United
States and Italy. Per Recchi e' tempo di ripensare gli obiettivi del "20-20-20", un pacchetto adottato dalla
Commissione europea nel 2008 e che prevede entro il 2020 un impegno dell'Ue su tre piani: aumentare al
20% la quota di consumi energetici derivanti da risorse rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le emissioni di
gas serra rispetto ai livelli del 1990 e migliorare del 20% l'efficienza energetica. "Nella prossima decade ci
aspettiamo che gli Stati Uniti abbiano probabilmente una diversa politica estera per via dei temi energetici e
avranno una maggiore competitività" ha detto il presidente dell'Eni. "Questo obbliga l'Europa a rispondere
con misure volte ad aumentare la competitività, il che significa sfruttare le risorse e intervenire sull'aspetto
regolatorio per renderci efficienti" ha aggiunto Recchi. Un invito all'Europa a ripensare la sua strategia
energetica e' arrivato anche dal presidente di Enel, Paolo Andrea Colombo: "l'Unione europea aveva
individuato il 2014 come l'anno per la creazione del mercato unico dell'energia. Ho la sensazione che non
siamo in condizione di rispettare questo termine" ha dichiarato.
A24-Red

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_03122013_0816_83628036.html
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Enel, il deficit tariffario in Spagna costa solo l'1% dell'ebitda
Di Francesca Gerosa
Per Enel l'impatto della crisi e il boom dello shale gas americano, che ha determinato un gap di competitività
dal punto di vista dei prezzi e un eccesso di offerta sui mercati internazionali, è stato contenuto grazie alla
diversificazione del mix energetico e della struttura produttiva.
La rivoluzione dello shale negli Stati Uniti ha determinato una riduzione dei prezzi del gas di circa il 75% dal
2008 ad oggi, a un livello che è pari a circa un terzo rispetto alle quotazioni del gas in Europa e a un quinto
rispetto ai prezzi del gas in Giappone.
Sempre il boom dello shale americano ha comportato un eccesso di offerta sui mercati internazionali e un
dirottamento verso i mercati asiatici ed europei, creando un divario tra i prezzi del gas take or pay e i prezzi
del mercato spot alimentato in particolare dallo sviluppo del gas naturale liquefatto.
Ma il mix di Enel è molto diversificato dal punto di vista geografico e tecnologico, ha spiegato il presidente
del colosso elettrico, Paolo Andrea Colombo, a margine del seminario di Washington del Consiglio per le
relazioni tra Europa e Stati Uniti, "e quindi questa disponibilità di parco di generazione, che contempla tutte
le tecnologie dalle rinnovabili al gas, al carbone, al nucleare, consente di gestire l'impatto compensando gli
effetti che si determinano". Per cui per Colombo, a differenza di altre utilities focalizzate sulla generazione di
gas, Enel ha sofferto meno di questa situazione.
Soffre però per la mancata copertura del governo spagnolo del deficit tariffario del 2013 per complessivi 3,6
miliardi di euro. L'emendamento al disegno di legge sulla riforma del sistema elettrico presentato venerdì dal
governo prevede, infatti, l'annullamento del contributo statale straordinario di 2,2 miliardi a copertura del
deficit tariffario di quest'anno e del contributo annuale di 0,9 miliardi a copertura del debito. Infine, il
contributo legato alle rinnovabili (0,5 miliardi di euro all'anno) non verrà trasferito al settore elettrico.
La notizia è negativa per Endesa, la controllata spagnola di Enel, non solo per i mancati introiti, ma
soprattutto in termini di aggravamento dello scenario regolatorio. Comunque, l'impatto finale sui numeri, a
detta degli analisti di Intermonte e di Goldman Sachs, potrebbe essere abbastanza contenuto, tenuto conto
di due elementi non toccati dall'emendamento: meccanismo di rimborso del deficit 2013 attraverso
rateizzazione in 15 anni o cartolarizzazione, incrementi tariffari che scattano nel 2014.
La normativa in essere, approvata nel settembre del 2013, prevede un incremento automatico delle tariffe
nel caso in cui il tariff deficit superi il 2% dei ricavi regolati (circa 300 milioni). Per cui "a una prima
valutazione preliminare, l'impatto per Enel a livello di ebitda potrebbe essere in un range tra 100 e 200
milioni dal 2014 in poi, quindi l'1% dell'ebitda", valutano gli analisti di Intermonte, confermando su Enel la
raccomandazione outperform con un target price a 3,60 euro.
Anche gli analisti di Goldman Sachs, che a questo punto si aspettano un deficit tariffario di 1,5 miliardi di
euro nel 2014 in Spagna, ritengono che l'impatto su Enel sia modesto: nello scenario base peserà per un 1% sull'ebitda e un -3% sull'utile netto 2014, nello scenario peggiore per un -2% sull'ebitda e un -6% sull'utile
netto.
Assumendo in totale tagli addizionali per 750 milioni di euro per le utilities coinvolte, le società che ne
risentiranno di più, secondo l'analisi di Goldman Sachs, sono Acciona (-24% dell'utile netto), Iberdrola (-3%)

e la controllata di Enel, Endesa (-4%). Per questo la banca Usa ha abbassato il target price di Endesa da
19,2 a 18,3 euro, ribadendo il rating sell, mentre mantiene neutral e un target price a 2,95 euro su Enel.
Invece Equita e Ubs hanno confermato buy, ritenendo la reazione di ieri del titolo decisamente eccessiva.
"Dato lo sviluppo naturale delle misure di regolamentazione e il meccanismo di regolazione automatica delle
tariffe nel 2014, riteniamo che il recente annuncio, anche se negativo, non avrà proporzioni rilevanti.
Restiamo cauti sulle utilities spagnole principalmente per la loro valutazione e ribadiamo buy suEnel per la
valutazione a sconto, il successo nel ridurre il debito, la crescita derivante dall'integrazione delle minoranze e
i risparmi sui costi", si legge nella nota di Ubs. Tuttavia oggi in borsa l'azione non recupera: perde un altro 0,81% scivolando a quota 3,196 euro.

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201312031248363311&chkAgenzie=TMFI&titolo=Enel,%20
deficit%20tariffario%20in%20Spagna%20gli%20costa%20solo%20l'1%%20dell'ebitda
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