24 ottobre 2019
Area Pergolesi - Milano

PRESENTAZIONE DI

MASSIMILIANO BIANCO

Upscaling our
business model
Business Plan@2024

MESSAGGI CHIAVE
BP@2024

Conferma delle linee
guida strategiche con
maggiore focus sui
trend di settore
dominanti

Sviluppo organizzativo
con investimenti
tecnologici e
valorizzazione delle
persone, rafforzando in
ogni caso gli indicatori
economici e finanziari

Spazio per:
- ulteriori
investimenti
organici a supporto
di una crescita
«costante»
- potenziali
operazioni di M&A
a favore di
un’accelerazione
della crescita
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RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
BP@2024

Raggiungimento di importanti obiettivi di crescita economica su tutti gli indicatori fondamentali
Ricavi (m€)

Ebitda (m€)

Utile Netto (m€)

+31%

+43%

+105%

+947 m€

+289 m€

+124 m€
967

4.041
3.697
3.094

3.283

814

820

238

242

2017

2018

180

678
118

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016
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RISULTATI FINANZIARI DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
BP@2024

Particolare attenzione è stata rivolta alla sostenibilità finanziaria
PFN (m€)

PFN/Ebitda (x)

TRM&
ATENA

ACAM

3,2
2.457

2.372

2.453

3,0

2,9
2,5

2.169

2015

2016

2017

2018

2015

BBB Outlook: STABILE
BBB -

2016

2017

2018

Iren ha ottenuto nel 2017 un
miglioramento del rating
(con effetti positivi su emissione di 3 Bond
da 500 m€ l’uno, che hanno registrato
domande di 4 – 4,5 volte l’offerta)
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INTEGRAZIONE INDUSTRIALE ED ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO
BP@2024

▪

Il Gruppo negli ultimi 5 anni ha completato con successo la
piena integrazione operativa e si caratterizza per una
Holding industriale che raggruppa tutte le attività corporate e per
4 Business Unit focalizzate sul presidio dei business

▪

Il modello di business, fondato su competenze e
digitalizzazione dei processi, è fortemente scalabile e permette
l’immediata integrazione di tutte le realtà acquisite

DIGITALIZZAZIONE

Iren WAY
Just Iren
Trasformazione Mercato
WFM
Industria 4.0

COMPETENZE

Advanced Analytics Hub
Assunzioni
Formazione
Riqualificazione
Merito
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CONFERMATI I TREND DI MERCATO DI LUNGO PERIODO
BP@2024

MACRO TREND
2030

🔌

Energia in transizione
Generazione elettrica in evoluzione
Concorrenza del mercato
Smart grids

Ruolo centrale del Cliente
Offerta retail innovativa
Nuove forme di mobilità
Da Consumer a Prosumer

Alcuni dei trend individuati negli scorsi anni mostrano un
grado di accelerazione maggiore: di conseguenza, il
posizionamento di IREN sarà coerente con l’evoluzione dei
settori in cui opera.
Il Cliente e la Sostenibilità continuano
ad essere al centro della visione di lungo
periodo del Gruppo.

Risorse sostenibili
Efficienza energetica
Gestione rifiuti ed economia circolare
Gestione sostenibile del ciclo idrico
Sviluppo del teleriscaldamento

La tecnologia, anche tramite il ruolo
cruciale della Digitalizzazione,
supporterà la strategia di IREN a 360°.

Rivoluzione tecnologica
Digitalizzazione
Advanced Analytics

*

Velocità di sviluppo del trend
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PIANO D’AZIONE
BP@2024

@2024
Scalabilità
Iren sta costruendo una piattaforma scalabile per
gestire un business più grande e più complesso.

Fase di trasformazione

Il Gruppo sta vivendo un cambio di paradigma, investendo
per ottenere un ruolo di leadership nel futuro.

Focus su implementazione a più ampia scala
Nei prossimi anni Iren si concentrerà sull’implementazione
a più ampia scala dei propri pilastri strategici.

Pilastri strategici confermati
I pilastri individuati nel precedente Piano
continueranno a guidare la strategia di Iren.
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PIANO INDUSTRIALE 2019-2014: PRINCIPI BASE
BP@2024

▪

▪

Il piano industriale 2019 – 2024 conferma di base l’impostazione strategica attuata negli ultimi anni,
confermandone i 4 pilastri industriali:

o

Centralità & valore del cliente/cittadino

o

Sostenibilità delle risorse

o

Transizione energetica

o

Rivoluzione tecnologica

Il positivo andamento economico–finanziario degli ultimi anni abilita il Gruppo ad essere protagonista
di una nuova e maggiore fase di sviluppo e crescita, che si traduce in:

Incremento degli investimenti (+10% vs BP 2018; +83% vs BP 2015)
Incremento del personale specializzato (+5% tasso di turno over complessivo, fissato al 123%)
Incremento degli investimenti nella digitalizzazione e sistemi informativi (+45% vs BP 2018)
Maggiore spazio per operazioni straordinarie e crescita per linee esterne
▪

L’obiettivo del Piano è quello di rafforzare il profilo industriale del Gruppo investendo nella crescita,
nell’efficienza dei processi e nel completamento del progetto ‘savings’.
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SOSTENIBILITA’
BP@2024

Gli investimenti sostenibili ammontano a circa 2 miliardi €, in crescita del 14% rispetto al precedente piano
FOCUS AREA

INIZIATIVE

RISORSE IDRICHE

• Distrettualizzazione della rete idrica
• Incremento dell’efficienza degli impianti di
trattamento delle acque

ECONOMIA
CIRCOLARE

• Acquisizione e creazione di nuovi impianti di
recupero
• Estensione del sistema di raccolta door-to-door
• JustIren: digitalizzazione e miglioramento
dell’efficienza

• Incremento storage termico ed elettrico
• Sviluppo delle rinnovabili
DECARBONIZZAZIONE
• Progetti di efficienza energetica: Smart
Solutions
CITTÀ RESILIENTI

PERSONE

•
•
•
•

Estensione della rete di teleriscaldamento
Smart metering
Eco-mobility
Generazione fotovoltaica diffusa

• Accrescimento delle competenze e
riqualificazione
• Incremento degli investimenti sui nostri
territori

PRINCIPALI OBIETTIVI

-5%

+16%

perdite di rete

capacità depurativa

+8%
raccolta differenziata
per abitante

-3%
intensità carbonica della
produzione energetica

+12%

SDGs

1,2Mt
rifiuti recuperati

+20%
risparmio energetico

35%

volumi teleriscaldati

eco-veicoli sul totale della
flotta del Gruppo

+14%

+27%

occupazione
diretta ed indiretta

ore di formazione
pro capite
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI
BP@2024

2 mld€
Sostenibilità

350 mln€
Digitalizzazione

3.3
Miliardi di €
Di Capex in
6 anni (+10%
vs BP 2018)

1,3 mld€
Sviluppo

719 €
Investimenti per
abitante (+40% vs
2013-2018)
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CRESCITA DELL’EBITDA
BP@2024

+200mln€

+3.6%

RIPARTIZIONE EBITDA (mln€)

crescita
dell’EBITDA

EBITDA
cagr
La crescita è guidata dall’aumento della RAB, dal
miglioramento della qualità del servizio e dalle sinergie

66
109

44

~1.070

Mercato

Ebitda 2024

(70)

866

(4) variazione
netta BU
Energia

I nuovi impianti di trattamento consentiranno di chiudere il
ciclo dei rifiuti e aumentare i margini dell'intera catena del
valore
L’estensione della rete di teleriscaldamento e i progetti di
efficienza energetica compensano la mancanza di certificati
energetici

58

Ebitda 2018
Adj.

Reti

Ambiente

Energia

Scadenza
certificati
energetici

Ampliamento della base clienti e normalizzazione dei
margini
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POLITICA DEI DIVIDENDI E PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
BP@2024

Conferma del percorso di crescita dei dividendi nonostante l’incremento degli investimenti
CRESCITA DEL DIVIDENDO PER AZIONE(€/c)*

1mld€
esborso per
dividendi

Cagr 10%

>50%
pay-out
ratio medio

8,4

9,2

10,2

11,2

12,3

13,5

14,9

PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Tattico, finanziato da eccessi di cassa quando necessario

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

* Anno del cash-out corrispondente
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FLESSIBILITÀ FINANZIARIA
BP@2024

Il Gruppo conferma una forte flessibilità finanziaria, accettando un aumento a breve termine
del rapporto debito/Ebitda per sfruttare potenziali opportunità strategiche straordinarie

La capacità di generazione di cassa, insieme alla cessione di attività non strategiche
(come la partecipazione OLT) e il modello di business diversificato, consentono a Iren di
cogliere opportunità concrete non incluse nel piano industriale:

Un pool di investimenti ben identificati attivabili in breve tempo

Operazioni di M&A di piccola dimensione, ma anche di dimensioni
maggiori
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ALTRE OPZIONI DI INVESTIMENTO NON INCLUSE NEI DATI DEL PIANO INDUSTRIALE
BP@2024

1mld€ di investimenti strategici già identificati e più di 100 mln€ di Ebitda su operazioni M&A di piccola dimensione
CRESCITA ORGANICA

~520mln€
Energia

Revamping CCGT Turbigo
Sviluppo TLR in nuove aree
Repowering impianti idroelettrici
Flessibilità & storage

~300mln€
Reti
~130mln€
Ambiente

M&A

Piccole
società

Favorita dalla frammentazione del
mercato e dall’esperienza nel
processo di consolidamento

Grandi
società

Possibile grazie ad un modello di
business scalabile e affidabile

Espansione dell’attività di
distribuzione gas in nuove aree

4 nuovi impianti di trattamento
Potenziamento di impianti esistenti

~25mln€
Mercato

Ampliamento della customer
base su una scala maggiore

Valutazione delle operazioni di M&A considerando il
trade off tra opportunità e ottimizzazione della
struttura finanziaria, con il principale obiettivo di
mantenere un solido investment grade
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
BP@2024

Confermando la
crescita come nostra
principale priorità,
mettiamo in atto azioni
volte al raggiungimento
di una dimensione
maggiore in uno
scenario più dinamico

Siamo pronti a cogliere
opportunità derivanti da
ulteriori investimenti
organici, ma anche da
potenziali operazioni di
M&A di dimensioni
maggiori non incluse
nelle cifre del BP

Confermiamo la crescita
del dividendo del 10%
nei prossimi 5 anni
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