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Abstract 

Il settore dell’energia elettrica sta attraversando nell’ultimo ventennio una transizione verso 

fonti energetiche di natura rinnovabile, che possano garantire un output crescente e 

contemporaneamente un profilo a basso impatto ambientale. In tal senso, l’energia da fonti 

eoliche si è profilata tra le fonti di maggiore efficienza ecologica ed economica, beneficiando 

di una grande espansione in termini di installazioni e di capacità produttiva complessiva. 

Tramite un’estesa descrizione del mondo dell’energia eolica globale, l’elaborato mira ad 

analizzare le prospettive delle imprese coinvolte, in particolare su due fronti: dapprima viene 

esaminato il settore dei produttori di energia da fonti eoliche, per poi spostarsi sul settore dei 

produttori di turbine eoliche. L’impiego di due casi aziendali attivi nei rispettivi settori permette 

di raggiungere un grado di approfondimento superiore; pertanto, l’elaborato sarà integrato con 

un caso di studio su Ørsted A/S (produttore di elettricità da fonti eoliche) e Vestas Wind 

Systems A/S (produttore di turbine eoliche). 

Per le imprese selezionate, l’analisi si focalizza sulla valutazione di tre elementi: il modello di 

business adoperato all’interno del settore, la verifica dei conti annuali e degli indicatori 

contabili, lo studio del prezzo e dei movimenti dell’azione quotata sul mercato. 

Il risultato che emerge dalla tesi consiste in un confronto tra lo stato attuale e le previsioni 

future riguardanti i due settori, e nello specifico le due imprese indicate, offrendo uno spunto 

sul possibile sviluppo nel breve e nel lungo termine del prezzo delle rispettive azioni. 

Allo stato attuale dell’arte, le molteplici assunzioni elaborate portano a formulare una 

previsione favorevole al contesto dei produttori di turbine eoliche, visto in condizioni migliori 

rispetto al settore dei produttori di energia da fonti eoliche, evidenziando tuttavia dei rischi sul 

breve termine relativi agli influssi delle politiche monetarie per entrambi gli attori di mercato. 
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1 Introduzione 

Sin dal principio dell’industrializzazione delle economie, l’energia ha assunto il ruolo di 

elemento cardine per la civiltà umana. La scoperta dei giacimenti petroliferi e del suo impiego 

nei trasporti tramite i motori a scoppio ha portato alla creazione di un’industria dalla portata 

internazionale e miliardaria. L’unione della produzione del carbone (e acciaio) tra Stati europei 

dopo la Seconda guerra mondiale ha spinto verso l’instaurazione dell’Unione europea, che ad 

oggi ingloba buona parte delle nazioni del proprio continente e compete con le grandi potenze 

estere. Questi sono solamente alcuni esempi che dimostrano la rilevanza dell’energia nel 

contesto economico, geopolitico e sociale. 

Tra le fonti energetiche di maggiore impiego, l’elettricità ha rappresentato e rappresenta ancor 

oggi la frontiera dell’innovazione. Basti pensare alla progressiva sostituzione delle lampade ad 

olio con lampadine alimentate ad elettricità (passato), all’elettrificazione delle economie 

domestiche (presente), e alla frontiera rappresentata dal passaggio alle auto elettriche (futuro). 

Stando alle stime di BloombergNEF (fonte descritta in seguito), ad oggi circa il 20% del 

fabbisogno energetico totale è soddisfatto dall’elettricità, e nel 2050 la quota potrebbe salire 

al 24%. Insomma, se da un lato l’economia prospetta un progressivo calo d’uso del petrolio 

nel mondo dei trasporti e dell’industria, dall’altro si attende un vero e proprio potenziamento 

dell’attuale infrastruttura di produzione e trasmissione energetica per far fronte alla crescente 

domanda. Tale passaggio è parte della cosiddetta “Transizione energetica”, che rappresenta 

uno dei 19 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU per il 2030. 

Tale transizione non può essere raggiunta ad ogni costo; un elemento di grande attenzione è 

rappresentato dalla sostenibilità ambientale della nuova produzione energetica, che deve 

minimizzare l’inquinamento e in particolare le emissioni di CO2. In tale ottica, nel 2015, 190 

paesi si sono riuniti in Francia per concludere i famigerati Accordi di Parigi sul clima, che 

prevedono una serie di misure per limitare l’impatto sul riscaldamento globale a 2°C. 

La corsa alla fonte energetica ottimale, efficiente dal punto di vista del costo e sostenibile dal 

punto di vista dell’impatto ambientale, sta interessando l’intero settore della produzione di 

elettricità. Ad oggi, buona parte dell’elettricità è ottenuta tramite fonti fossili (carbone, gas e 

petrolio), affiancata da altre fonti (energia idroelettrica, nucleare). Tuttavia, il costo inferiore 

delle energie rinnovabili come l’eolico e solare, rappresentano un’opportunità di transizione 

economicamente conveniente; proprio per questa ragione i principali attori del settore si stanno 

mobilitando per convertire i grandi impianti nucleari e a carbone in molteplici impianti 

fotovoltaici, parchi eolici, impianti a biomassa, e così via. 

Ad aggiungersi all’interesse dei produttori, vi sono i programmi di stimolo e incentivo lanciati 

dai Governi dei principali Paesi sviluppati, che mirano ad agevolare il raggiungimento dei target 

nazionali ed internazionali di adozione di energia pulita. Tali programmi saranno meglio 

illustrati nell’elaborato. 

1.1 L’energia eolica 



  2 

Il settore dell’energia eolica: prospettive e analisi di casi aziendali  

Per la redazione dell’elaborato, è stata selezionata una delle fonti più promettenti in ambito di 

energie rinnovabili di questo secolo, ovvero l’energia eolica. Essa consiste nella generazione 

di energia elettrica dalla rotazione delle pale eoliche, installate su terraferma come anche in 

mare aperto e gestite dai rispettivi produttori di energia. 

Storicamente l’essere umano ha imparato a sfruttare l’energia del vento sin dall’antichità, a 

partire addirittura dalle barche a vela dell’antico Egitto nel 3500 a.C., tuttavia l’installazione 

della prima pala eolica risale al 1887 in Scozia (Enel Green Power, 2021); da allora lo sviluppo 

è stato esponenziale, raggiungendo circa il 6% di produzione energetica tramite energia eolica 

a livello mondiale (BloombergNEF, 2020). 

La situazione odierna dell’energia eolica presenta un quadro misto a livello globale. Per 

esempio, svariate nazioni europee ricavano già sin d’ora una parte sostanziale della propria 

energia tramite pale eoliche installate nel proprio territorio. Tra queste, si annoverano per 

esempio il Regno Unito, la Germania o Danimarca (BloombergNEF, 2020). La Svizzera, per 

contro, ad oggi conta su una minima produzione di energia da fonti eoliche, tale da coprire 

unicamente il 0.05% del fabbisogno energetico (Confederazione Svizzera, 2021). 

Come si potrà osservare dai capitoli seguenti, la produzione di energia eolica è prevista in 

enorme crescita, tanto da diventare una delle fonti di maggior impiego per la produzione 

elettrica entro il 2050. 

1.2 Aziende di pubblica utilità e industria pesante 

All’interno del settore energetico, molteplici operatori interagiscono tra di loro per creare e 

trasportare l’energia al consumatore finale. La rilevanza di questo settore ha spinto 

inizialmente diversi paesi a formare imprese di diritto pubblico, nazionalizzando di fatto la 

fornitura e l’approvvigionamento energetico; basti pensare a grandi colossi come Engie o 

Endesa, che in passato sono state di proprietà statale (cfr. Allegato 3). Con il tempo ci si è resi 

conto che la privatizzazione del mercato dell’energia poteva apportare dei vantaggi 

significativi: permette al consumatore di accedere ad una scelta maggiore garantendo un 

accesso equo al mercato dell’energia a fornitori esteri, e tramite le dinamiche competitive 

spinge al ribasso il costo delle bollette. Da queste assunzioni è nato il mercato interno europeo 

dell’elettricità, concetto che si è poi esteso anche in altre regioni (Parlamento europeo, 2021). 

In tale contesto, i produttori di energia elettrica sono aziende che offrono un prodotto di 

pubblica utilità (da questo il termine inglese Utilities), tendenzialmente sotto forma di società 

di diritto privato, dal momento che nella maggioranza dei paesi sviluppati tale attività è 

liberalizzata. Ad oggi sono in molte ad occuparsi di energia eolica installando fattorie del vento 

su terraferma o in mare aperto (a livello internazionale). 

A supporto dei produttori di elettricità si trovano i produttori di turbine eoliche, che sviluppano 

la componente più importante di una pala eolica. Tale produttore rientra nel settore 

dell’industria pesante, ma dipende fortemente dai produttori di energia eolica, i quali 

commissionano gli ordini di acquisto delle turbine per i propri siti di produzione. 
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Entrambi i settori enunciati hanno beneficiato del rinnovato interesse da parte degli Stati, che 

avviano programmi di spesa pubblica per spingere la transizione energetica come soluzione 

agli effetti della crisi pandemica, così come dagli investitori che premiano la volontà di ridurre 

gli impatti ambientali tramite l’investimento in finanza sostenibile. Nell’elaborato, la ricerca 

verterà su un punto di riferimento per ciascuno dei due ambiti descritti. 

Dal lato dei produttori di energia, verrà quindi preso in caso l’esame di Ørsted A/S (in seguito 

anche Orsted), azienda con sede a Fredericia (Danimarca), attiva come produttore di energia 

da fonti eoliche, solari e a biomassa. L’azienda sarà messa in relazione ad un gruppo di 

concorrenti composto di produttori di elettricità europei (lista completa all’Allegato 3) e con 

alcune compagnie petrolifere subentranti nel settore. 

Dal lato dei produttori di turbine eoliche, sarà approfondito il caso di Vestas Wind Systems 

A/S (in seguito anche Vestas), con sede ad Aarhus (Danimarca). L’azienda sviluppa, installa 

e presta servizi nel campo delle turbine eoliche, a livello internazionale. Essa verrà messa a 

confronto con altri produttori mondiali di turbine eoliche, che rappresentano la concorrenza 

diretta presente nel suo settore (lista completa all’Allegato 10). 

1.3 Domanda guida e obiettivo di ricerca dell’elaborato 

Spostandosi invece sul contenuto di tale elaborato, dopo l’introduzione seguiranno i tre capitoli 

che compongono il corpo centrale del documento, i quali fungeranno da base per la 

conclusione dell’elaborato. 

La conclusione avrà l’obiettivo di rispondere alla seguente domanda guida: 

- Dato il contesto attuale dell’energia eolica e le previsioni future, quale tra le aziende 

analizzate offre le migliori prospettive di crescita valutando il modello di business proposto, 

i conti annuali pubblicati, il prezzo e i movimenti dell’azione rispetto ai propri concorrenti, e 

chi tra i produttori di elettricità e i produttori di turbine eoliche trarrà il maggior beneficio? 

A tal proposito, gli obiettivi della ricerca sono: 

- Analizzare il contesto della domanda e dell’offerta di energia eolica, il suo funzionamento e 

le meccaniche di prezzo, le distinzioni principali tra energia eolica onshore e offshore, e le 

minacce e opportunità che interessano il mondo dell’energia eolica; 

- Approfondire l’analisi del produttore di energia elettrica, esaminando il suo ruolo e profilo 

all’interno del settore, completato da un’analisi dei dati contabili, per concludere con una 

valutazione dell’azione quotata; 

- Approfondire l’analisi del produttore di turbine eoliche, esaminando il suo ruolo e profilo 

all’interno del settore, completato da un’analisi dei dati contabili, per concludere con una 

valutazione dell’azione quotata; 

- Confrontare le prospettive tra settori e le opportunità a livello di titolo azionario. 
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Per mantenere la coerenza con gli obiettivi enunciati, l’elaborato proseguirà con l’analisi del 

contesto dell’energia eolica (capitolo 2), approfondendo dapprima Orsted in qualità di 

produttore di energia (capitolo 3), e continuando con Vestas in qualità di produttore di turbine 

eoliche (capitolo 4). Nella conclusione (capitolo 5) verranno riassunte e rielaborate le 

valutazioni concernenti i mercati azionari, per dare uno spunto sul risultato futuro che potrebbe 

materializzarsi. 

1.4 Metodologia 

Il metodo scelto, attraverso il quale si giungerà alla risposta in riferimento alla domanda guida, 

prevede l’unione di molteplici fonti di tipologia differente, integrate da un’intervista ad un 

esperto di settore. 

L’intervista è stata svolta con il Signor Filippo Spazzini, Responsabile Power desk e IT 

Software di DXT Commodities, società di trading energetico con sede a Lugano. Con il Signor 

Spazzini sono stati discussi i principali aspetti legati al funzionamento del settore, dei 

meccanismi economici e delle prospettive future del settore dell’energia eolica. 

Per quanto riguarda le fonti secondarie adoperate, si conta su una vasta serie di rapporti di 

settore allestiti da istituti specializzati ed impiegati al fine di approfondire i meccanismi e le 

caratteristiche del mercato dell’energia elettrica; i principali sono menzionati di seguito: 

- BloombergNEF Outlook 2020: rapporto stilato annualmente dalla divisione di Bloomberg 

Finance riguardante la finanza nelle nuove fonti energetiche (New Energy Finance), ed è 

la fonte più completa in termini di dati statistici e analisi economico-finanziarie. 

- REN21 Renewables Now 2021 Global Status Report: rapporto redatto dall’associazione di 

settore REN21, impegnata nella promozione a livello globale dell’energia eolica, che riporta 

le novità del settore e le informazioni sullo stato delle fonti energetiche. 

- IEA Analysis and Forecast to 2025: rapporto dell’associazione di settore sull’energia ha 

permesso di approfondire l’influsso delle meccaniche di prezzo e le previsioni per il futuro 

dell’energia eolica. 

Gli approfondimenti sui protagonisti delle analisi (Orsted e Vestas) sono condotti invece tramite 

la ricostruzione del modello di business con documenti emessi dalla stessa azienda, in 

particolare il rapporto annuale riferito all’ultimo anno completo (2020), oltre che i siti web 

aziendali. Per i dati contabili e finanziari, il reperimento delle informazioni è stato svolto in 

buona parte tramite un accesso al terminale di Bloomberg Finance L.P., che ha agevolato la 

predisposizione degli allegati riferiti al bilancio e agli indici contabili/finanziari delle rispettive 

società. Le considerazioni finali sull’impresa e sul settore sono state approfondite tramite 

l’impiego di alcune ricerche da parte di analisti ed esperti del settore finanziario. 

Ogni ulteriore rapporto, sito web o articolo di giornale ha contribuito a fornire dettagli necessari 

per il contesto osservato e discusso nel rispettivo paragrafo. Per verificare la lista completa 

delle fonti impiegate, è possibile consultare la Bibliografia al termine dell’elaborato.  
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2 Settore dell’energia eolica 

2.1 Definizione 

Cos’è l’energia eolica? Gli impianti a energia eolica sfruttano l'energia cinetica delle correnti 

d'aria per mantenere in rotazione le pale dei generatori, che trasformano questa energia 

meccanica in energia elettrica (Ufficio federale dell'energia, 2021). 

Ad oggi, per i grandi impianti eolici sono largamente impiegate le pale ad asse orizzontale 

(IRENA, 2016), un esempio lo si può osservare dalla figura seguente in cui vengono riportati i 

principali componenti ed una stima del loro impatto sul costo complessivo (Krohn, Morthorst, 

& Awerbuch, 2009).  

Figura 1 - Composizione di una turbina eolica 

 

Fonte: (Krohn, Morthorst, & Awerbuch, 2009, p. 37) 

L’energia eolica è una fonte energetica rinnovabile (Parlamento europeo, 2021), ed è definita 

tale per la sua capacità di rigenerarsi secondo cicli naturali che non si possono esaurire nel 

corso dell’esistenza umana (E-on Energia, 2021). Tali fonti energetiche costituiscono 

un’alternativa ai combustibili fossili, che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra, a diversificare l’approvvigionamento energetico e a ridurre la dipendenza dai mercati 

volatili dei combustibili fossili, in particolare di petrolio e gas (Parlamento europeo, 2021). A 

parità di costo per energia prodotta (LCOE, descritto in seguito), si nota che a livello globale 

l’energia eolica (assieme all’energia solare) risulta più conveniente dei combustibili fossili 

(BloombergNEF, 2020). 
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L’insieme di molteplici pale eoliche su un determinato territorio forma una cosiddetta “fattoria 

del vento” (dall’inglese wind farm (IRENA, 2016)), che comprende anche le centrali di 

monitoraggio e gli impianti di trasmissione energetica. 

Il vento è una fonte energetica di natura variabile, la sua intensità muta a livello infra-giornaliero 

e stagionale (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011); risulta di maggiore efficienza nei 

mesi invernali, proprio per questa ragione rappresenta una fonte interessante per alimentare 

gli impianti di riscaldamento nei mesi più freddi dell’anno (SvizzeraEnergia, 2021). 

2.2 Mercato dell’energia eolica 

2.2.1 Offerta 

Stando al rapporto di BloombergNEF, secondo le rilevazioni fatte nel 2019 sono stati installati 

impianti a energia eolica a livello globale per una capacità produttiva di 605 GW, con 

un’incidenza del 8% della capacità produttiva generale di 7'566 GW (BloombergNEF, 2020). 

Nel 2020 invece, la capacità produttiva eolica globale ammonta a 743 GW (REN21 

Renewables Now, 2021). 

Negli anni a venire si prevede una crescita di capacità produttiva annualizzata del 5.7% fino 

al 2050, tale da raggiungere una quota del 20% della capacità installata globalmente. Tale 

espansione supera addirittura la previsione di sviluppo dell’energia solare (5.3% annuale), 

anch’essa ritenuta una fonte rinnovabile conveniente a livello di costo proporzionato alla resa, 

portando la capacità di produzione dell’energia solare a 38% a livello globale entro il 2050 

(BloombergNEF, 2020). Data l’enorme disponibilità della fonte eolica, si stima che assegnando 

solamente l’1% della superficie terrestre all’energia eolica, si otterrebbe una produzione da 

energia eolica sufficiente per coprire l’intero fabbisogno mondiale (IRENA, 2016). Va inoltre 

evidenziato un ulteriore vantaggio dell’energia eolica, ovvero la sua capacità di soddisfare le 

esigenze energetiche in orari di picco di consumo, come per esempio nelle ore serali 

(BloombergNEF, 2020). 

La transizione energetica verso fonti di energia rinnovabile muta svariate meccaniche del 

settore. Il sistema precedente, basato interamente sul carico di risorse di base come gas, 

carbone e petrolio, impiegate in modo flessibile per fornire l’energia in base ai picchi necessari, 

si tramuterà in un sistema energetico interamente rinnovabile, che fornirà elettricità più 

conveniente ma con minore flessibilità e prevedibilità degli output (BloombergNEF, 2020). 

Inoltre si assiste ad una progressiva decentralizzazione della produzione: se in precedenza 

l’elettricità complessiva veniva generata da un piccolo numero di grandi stabilimenti (che 

producevano GW di energia, centrali nucleari, a carbone), ad oggi si assiste ad un crescente 

numero di siti di produzione energetica dislocati, che ragionano su capacità produttive di entità 

inferiore (in MW, centrali solari, impianti eolici) (BloombergNEF, 2020). 

Guardando più a breve termine, le energie rinnovabili supereranno la produzione riconducibile 

alla combustione di carbone già entro il 2024, diventando entro il 2025 la fonte energetica di 

maggiore importanza (International Energy Agency, 2020). 
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Viene tuttavia stimato un limite massimo di capacità produttiva per le energie rinnovabili che 

difficilmente verrà superato, il quale ammonta a circa il 70-80% della capacità produttiva 

complessiva. Il motivo del limite è riconducibile alla profittabilità marginale decrescente delle 

nuove installazioni di energia rinnovabile. Infatti, ipotizzando di impiegare unicamente fonti di 

energia rinnovabile, più convenienti e di migliore impatto ambientale ad oggi, per sostituire le 

strutture energetiche più costose e inquinanti, rimarranno di quest’ultimo gruppo solamente gli 

esempi più virtuosi. Questo renderà meno allettante il business case per valutare la 

convenienza dei nuovi impianti, bloccando di fatto l’espansione percentuale rispetto alla 

produzione energetica complessiva (BloombergNEF, 2020). D’altro canto, una continua 

progressione nell’installazione di energia eolica permette di sfruttare la produzione di scala, 

riducendo progressivamente il costo complessivo per la generazione di elettricità (Krohn, 

Morthorst, & Awerbuch, 2009). 

Guardando a livello territoriale, l’Europa rappresenta uno dei territori più fertili per la crescita 

di produzione eolica. Infatti, entro il 2030 il continente genererà il 40% dell’energia complessiva 

sotto forma di energia eolica, portando questa percentuale al 50% entro il 2050. Alcuni mercati 

arriveranno addirittura a generare 80% del loro fabbisogno tramite energia eolica, come nel 

caso della Germania. Gli USA, che ad oggi soddisfano gran parte del loro fabbisogno tramite 

gas, produrranno il 17% dell’energia in forma eolica entro il 2030 (24% entro il 2050), mentre 

la Cina, fortemente dipendente dal carbone, convertirà la propria produzione in eolico al 41% 

entro il 2030 (59% entro il 2050). Se da un lato la crescita di impianti ad energia solare è 

maggiormente attesa in località con grande esposizione al sole (per esempio la penisola 

iberica, l’Australia, ecc.), l’energia eolica si dovrà espandere soprattutto laddove morfologia 

del territorio e correnti di vento garantiscono le condizioni migliori (come nel caso dei paesi 

attorno al Mare del Nord). 

2.2.2 Processo di realizzazione di una fattoria del vento 

Il processo di pianificazione di una fattoria del vento può nascere in modi differenti. Una via 

consiste nell’offerta di un terreno in locazione da parte di un ente statale (“approccio 

centralizzato”) tramite un sistema d’asta. Accade soprattutto con gli impianti eolici in mare 

aperto, come nel caso dell’asta proposta da ScotWind per uno spazio in mare aperto 

impiegabile per la realizzazione di una fattoria del vento galleggiante (cfr. Allegato 4). Per gli 

impianti onshore invece, talvolta il processo si avvia in maniera inversa (“approccio 

decentralizzato”): le società di produzione di un impianto eolico sfruttano il proprio know how 

per localizzare i siti favorevoli, allestiscono il business case e valutano il prezzo da ricavare in 

base al costo che genererà la produzione elettrica (The European Wind Energy Association, 

2015). 

Ogni nazione ha cercato di standardizzare il processo tramite la propria regolamentazione, 

ispirandosi alle raccomandazioni di associazioni internazionali con l’EWEA, e riadattandole al 

proprio contesto normativo. Alcuni esempi sono stati menzionati nell’intervista con il Sig. 

Spazzini (cfr. Allegato 1), ed elencato da un rapporto dell’EWEA (The European Wind Energy 

Association, 2015). Secondo quest’ultimo rapporto, le parti essenziali di un’asta sono: 

- Organizzazione dell’asta: approccio centralizzato o decentralizzato, come spiegato; 
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- Criteri di applicazione: vengono poste condizioni materiali (licenze preliminari, permessi del 

terreno, connessione alla rete elettrica) e finanziarie (per esempio il conferimento di una 

caparra); 

- Penali per l’eventuale inadempimento all’offerta; 

- Oggetto d’asta: viene definito il prezzo dell’energia prodotta, in maniere differenti; 

remunerazione in base alla capacità (indipendente dall’energia prodotta, viene garantito un 

prezzo fisso di vendita) oppure in base all’energia prodotta (relativo all’energia prodotta, 

pagamento di un prezzo fisso, privilegiano i player più efficienti); 

- Metodo di definizione del prezzo: prezzi proposti simultaneamente dai vari produttori, 

oppure un sistema iterativo che permette di adeguare al rialzo o ribasso l’offerta a seconda 

della procedura. 

La progettazione del sito, che precede la fase d’asta e rappresenta il punto di partenza per un 

processo decentralizzato, consiste in diverse misurazioni necessarie per valutare la fattibilità 

del progetto. In questa fase vengono selezionati i siti tramite processi di stima delle correnti e 

la morfologia del terreno, viene avviata una consultazione pubblica per ottenere i permessi 

necessari, viene valutato l’impatto ambientale e sociale dell’installazione progettata nella 

comunità locale, e così via (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011). 

Con l’aggiudicazione dell’asta oppure la concessione del progetto tramite i permessi delle 

autorità locali, può essere avviata l’installazione e la costruzione dell’impianto eolico 

progettato, a cura del produttore di energia. Sarà inoltre istituito un diritto di superficie sul 

terreno (anche marino) su cui poggia la struttura, che prevederà il pagamento di un affitto al 

legittimo proprietario; tale affitto, a detta della EWEA, non viene considerato parte del costo di 

una struttura, quanto più una redistribuzione del reddito tra le parti (Krohn, Morthorst, & 

Awerbuch, 2009). 

Una delle fasi conclusive di un progetto eolico consiste nel collegare e immettere l’energia 

prodotta all’interno della rete elettrica comune. Tale rete viene gestita da un apposito operatore 

della trasmissione di energia, denominato TSO (Transmission System Operators), che gioca 

un ruolo rilevante nella distribuzione capillare dell’energia (Tennet, 2021); ogni nazione ha un 

proprio operatore preposto in tal senso (Next Kraftwerke, 2021). 

Il processo di costruzione può impiegare svariati anni. Per fare un esempio riferito ad Orsted 

A/S, l’impianto eolico situato in Gran Bretagna e denominato Burbo Bank è stato assegnato 

ad aprile 2001, ha ricevuto la decisione d’investimento finale in dicembre 2005, ha avviato la 

propria costruzione in giugno 2006 ed è culminato nell’avvio della propria operatività ad ottobre 

2007. Pertanto, dalla conclusione dell’asta, sono trascorsi più di 6 anni per l’ entrata in azione 

dell’impianto (Orsted A/S, 2019). 

La durata media di vita di un impianto eolico è stimata attorno ai 20 anni (Burton, Jenkins, 

Sharpe, & Bossanyi, 2011), e al termine viene predisposto lo smaltimento dello stesso 

impianto da parte del produttore iniziale. 
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2.2.3 Meccaniche di prezzo dell’energia 

L’elettricità è una forma di energia impiegata per molteplici utilizzi (per un approfondimento, si 

guardi la sezione Domanda di elettricità). In principio, è possibile affermare che si tratta di un 

prodotto standardizzato, che non permette ad un produttore di impiegare strategie di 

differenziazione per creare un premium price a suo favore. 

Trattandosi quindi di un bene fungibile, l’energia può essere venduta dal produttore al 

consumatore tramite delle borse di scambio, similmente a quanto accade con altre materie 

prime. Tra le borse energetiche più importanti, si annoverano l’Epex (borsa europea, (Epex 

Spot, 2021)), Nasdaq (borsa americana), GME (borsa italiana, (Gestore Mercati Energetici, 

2021)). Tali mercati quotano il prezzo di una fornitura di energia del giorno seguente (Epex 

Spot, 2021). 

L‘esempio della Figura 2 mostra il prezzo dell’energia sul mercato danese (in particolare il 

mercato DK1), distinguendo il prezzo base (nero) e il prezzo nei picchi di consumo (grigio). Si 

possono notare dei crolli di prezzo in territorio negativo, contro dei picchi che hanno superato 

i 100 EUR/MWh. Pertanto, il prezzo dell’energia è decisamente volatile, e risulta difficile 

prevedere il suo valore futuro in modo attendibile. 

Figura 2 - Grafico del prezzo dell'energia DK1, 1 anno 

  

Fonte: (Epex Spot, 2021) 

Le aziende produttrici tuttavia devono essere in grado di garantirsi una produzione energetica 

conveniente; per farlo devono essere in grado di stimare un prezzo attendibile per il futuro. 

Proprio per questa ragione, negli anni l’industria ha sviluppato i cosiddetti Power Purchase 

Agreement, abbreviati in PPA, che rappresentano dei contratti di acquisto di un determinato 

output energetico ad un prezzo fisso. Un PPA viene allestito tra un produttore indipendente di 

energia e un “offtaker” (un acquirente); spesso si tratta di un venditore al dettaglio di energia 

o di una società di trading energetico (The World Bank, 2021). Il vantaggio è reciproco, perché 

permette di assicurare un prezzo fisso ad entrambe le controparti per un determinato output 

energetico. Durante l’intervista con il Sig. Spazzini (cfr. Allegato 1), è emerso che ogni PPA ha 

una sua forma particolare, perché cerca di dettagliare in maniera precisa tutte le condizioni di 
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adempimento al contratto, come per esempio la durata (spesso tra i 5 e i 15 anni) (cfr. Allegato 

1). 

Una forma innovativa di accordo, nato sulle fondamenta del tradizionale PPA, è rappresentato 

dal Corporate PPA (o CPPA). La differenza in questo caso è l’acquirente: infatti, si tratta di un 

accordo stipulato tra produttore di energia e azienda consumatrice, per garantirsi tutto o una 

parte considerevole dell’output di una fattoria del vento specifica. Per fare un esempio, nel 

2020 Orsted (in qualità di produttore) ha firmato un corporate PPA con TSMC (acquirente) per 

l’acquisto di energia da una fattoria del vento in Taiwan (in fase di costruzione), e si è trattato 

del più grande CPPA in ambito di energie rinnovabili mai firmato (Orsted A/S, 2020). Stando 

a quanto affermato il Signor Spazzini, la via del corporate PPA è sempre più perseguita (cfr. 

Allegato 1). 

2.2.4 Domanda 

Per comprendere meglio le meccaniche di prezzo, è necessario analizzare anche il tipo di 

domanda con cui si confronta l’energia. Anzitutto, il consumo globale di energia elettrica è 

previsto in enorme crescita: se ad oggi il fabbisogno elettrico ammonta a 23'100 TWh/anno 

(2019), entro il 2050 esso crescerà del 60% arrivando a 37'000 TWh, spinto soprattutto da 

nuove fonti di domanda energetica (in special modo i veicoli elettrici e l’aria condizionata) e lo 

sviluppo economico e demografico dei paesi emergenti (BloombergNEF, 2020). 

In Europa, si prevedono dei trend contrapposti: 

- Da un lato, l’implementazione dei veicoli elettrici e l’incremento dell’uso di riscaldamenti 

(come termo-pompa) e dell’aria condizionata, spingerà alla crescita del fabbisogno 

energetico. Nel caso delle EV (Electric vehicles), si prevede una aumento di consumo 

elettrico del 26% entro il 2050, da 740 a 810 TWh (BloombergNEF, 2020). 

- D’altro canto, una crescita economica modesta, il ritiro della manifattura domestica e l’uso 

sempre maggiore di processi energeticamente efficienti porterà tale fabbisogno a 

mantenersi stabile o addirittura a ridursi (BloombergNEF, 2020). 

- L’effetto della pandemia ha fortemente influito nel dato del consumo del 2020, perché ha 

provocato una riduzione pari al -5% rispetto all’anno precedente. Nonostante tale effetto 

riguardi il breve termine, sul lungo termine il trend della domanda tornerà al punto 

precedente pur partendo da una base inferiore. Ad oggi si stima d’essere ancora al di sotto 

del 6-7% rispetto al livello previsto prima della pandemia (BloombergNEF, 2020). 

Una delle ragioni alla base dell’attesa crescita di consumo elettrico dei paesi in via di sviluppo 

è rappresentata dalla propria attività economica: infatti, l’attività industriale è responsabile di 

un consumo energetico massivo, pertanto lo sviluppo economico di queste industrie (con tassi 

di crescita produttiva maggiori rispetto alle nazioni industrializzate) porterà ad un incremento 

importante dei consumi elettrici, unito alla crescita demografica e all’elettrificazione delle 

economie domestiche (BloombergNEF, 2020). Un’analisi empirica svolta da BloombergNEF 

dimostra che i paesi in via di sviluppo con PIL intermedio registrano un’intensità di consumo 

elettrico maggiore rispetto a nazioni sviluppate con PIL più elevati; quest’ultime basano la loro 
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attività economica principalmente su servizi, che impiegano minori quantità energetiche 

(BloombergNEF, 2020). 

Nella sezione legata all’offerta di energia, è stato evidenziato che il nuovo paradigma di 

energia rinnovabile rende meno flessibile la produzione energetica conciliarsi con i picchi di 

consumo, ma come si comporterà la domanda in tal senso? A tal proposito si ipotizza che sia 

la domanda a diventare più flessibile, per evitare carichi eccessivi in nei picchi di consumo, in 

modo da smaltirli meglio a livello giornaliero o stagionale, ed evitare l’ascesa dei prezzi 

(BloombergNEF, 2020). Quattro ragioni che potrebbero spiegare tale flessibilità sono: 

- Time-of-use tariffs: vengono predisposte tariffe atte a veicolare il consumo energetico agli 

orari di basso consumo, per disincentivare il consumo nei picchi. Ad oggi, solo il 0.5% del 

consumo globale viene spostato dal picco grazie a tali tariffe orarie, ma in futuro si stima 

che questo effetto possa salire al 2.9% (BloombergNEF, 2020); 

- Flexible EV charging: il sistema fornirà un importante contributo in termini di flessibilità della 

domanda in futuro, perché porterà a caricare i veicoli elettrici in orari di calo del consumo 

per ridurre lo stress sulla rete elettrica. Può essere facilmente implementato con time-of-

use tariffs, orari di ricarica preimpostati, ricarica gratuita delle EV nei posti di lavoro, ecc. 

(BloombergNEF, 2020); 

- Demand response: in questo caso il processo è inverso, laddove i principali consumatori 

(commerciali e industriali) saranno chiamati a ridurre il carico di consumo elettrico negli 

orari di punta. È difficile stimare l’effetto che provocherà, un insegnamento può essere tratto 

dagli USA, dove il sistema di risposta alla domanda è già stato implementato in passato 

(BloombergNEF, 2020). 

- Virtual Power Plants: si tratta di network che raggruppano le fonti di produzione energetica 

e sistemi di stoccaggio dell’energia, per mantenere una carica energetica e rilasciarla 

progressivamente a seconda delle necessità, rendendo di fatto più flessibile il consumo 

energetico (Next Kraftwerke, 2021). 

La stima dell’effetto combinato delle prime due strategie di adattamento della domanda 

energetica è stata riportata nel seguente grafico (BloombergNEF, 2020): 

Figura 3 - Effetto combinato delle Time-of-use Tariffs e Flexible EV charging 

 

Fonte: (BloombergNEF, 2020, p. 63) 
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La possibilità di rendere la domanda più flessibile ridurrà di fatto la portata dei picchi di 

consumo, rendendo il prezzo finale meno volatile. Questo permetterà di stimare in maniera più 

appropriata il fair value delle tariffe statali o dei prezzi convenuti tramite PPA o CPPA. 

2.3 Impianti eolici onshore e offshore 

Gli impianti eolici vengono distinti in due ambiti (IRENA, 2016): 

- Impianto eolico onshore: si tratta di un impianto installato sulla terra ferma, che ha 

l’obiettivo di catturare il vento per tramutarlo in energia elettrica. Rappresenta una delle 

forme più tradizionali di impianto eolico, trovabile nella maggioranza dei paesi europei, negli 

Stati Uniti, e nel resto del mondo (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011). 

- Impianto eolico offshore: si tratta di un impianto installato in grandi distese d’acqua, 

tradizionalmente al largo di una costa marittima. Sono particolarmente presenti in Stati 

come la Gran Bretagna o la Danimarca, e si ergono in acque poco profonde (fino a 100 km 

dalla costa più vicina); non si addentrano in mare aperto per via della difficoltà di ancoraggio 

della pala al fondale, che mediamente raggiunge una profondità di 50 metri (Burton, 

Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011)). 

- Impianto eolico offshore galleggiante: si tratta di un’innovazione nel mondo dell’energia 

eolica, che prevede l’installazione di impianti offshore in mare aperto, a grande profondità. 

Dal momento che risulta improbabile fissare la torre della pala eolica al fondale, viene 

creata una struttura galleggiante ancorata al fondale tramite dei cavi. Tali impianti non sono 

ancora largamente diffusi, ma la loro promettente tecnologia permetterà di sfruttare gli spazi 

di mare aperto per catturare il forte vento che li attraversa (Just Have a Think, 2021). 

Per chiarezza, un’infografica mostra le tipologie di impianti eolici sviluppati sino ad oggi (TÜV 

SÜD, 2018): 

Figura 4 - Impianti eolici onshore, offshore, galleggianti 

 

Fonte: (TÜV SÜD, 2018) 

Di tutta la capacità produttiva installata a livello globale, in termini di energia eolica (come 

indicato prima, 743 GW), solamente il 4.7% è rappresentato da impianti eolici offshore (35.3 



  13 

Il settore dell’energia eolica: prospettive e analisi di casi aziendali  

GW); la parte restante viene ricavata da impianti eolici su terra ferma (REN21 Renewables 

Now, 2021). 

Oltre alle differenze strutturali e di localizzazione, queste due tipologie di impianto eolico 

(onshore vs. offshore) presentano una serie di differenze descritte nei prossimi capitoli. 

2.3.1 Costi dell’impianto eolico 

La prima grande distinzione tra le due tipologie d’impianto riguarda il rispettivo costo. Infatti, 

se da un lato l’investimento dal peso maggiore di un impianto eolico onshore è rappresentato 

dalla turbina (mediamente il 60% della spesa di capitale), la stessa voce costituisce solamente 

il 36% del costo complessivo in una pala eolica offshore (BloombergNEF, 2020). Le altre 

componenti dall’alto peso economico negli impianti offshore sono: la trasmissione dell’energia 

(33%), le fondamenta (13%), installazione della struttura (9%), cavi e altro (9%). Per la pala 

eolica onshore, la parte restante è rappresentata dal bilanciamento, l’ingegneria e la 

costruzione della struttura (38%) e la progettazione dell’impianto (2%) (BloombergNEF, 2020). 

Per una pala eolica onshore, si stima l’entità dell’investimento iniziale di 1.2 milioni di USD per 

megawatt, valore sceso di un terzo rispetto al 2005 (in cui tale investimento ammontava a 1.8 

milioni di USD). A parte un’impennata repentina registrata nel 2020 a 2.1 milioni di USD per 

MW, dovuta all’interruzione della catena di produzione e di trasporto legata alla crisi 

pandemica, si osserva una tendenza al restringimento della fascia d’oscillazione della spesa 

iniziale negli ultimi 10 anni, spinto dalla competitività del sistema d’aste e dalla trasformazione 

in economia di scala della produzione. Per le pale eoliche offshore vale un discorso simile, con 

il restringimento progressivo della fascia d’investimento iniziale e un trend in continuo calo a 

livello di prezzo medio. Tuttavia l’entità dell’investimento iniziale ammonta a quote 

considerevolmente maggiori: si parla di una media del 2020 di 2.82 milioni di USD per MW, 

con svariate eccezioni che superano addirittura i 6 milioni (spiegati soprattutto da progetti pilota 

e di dimostrazione, come le strutture offshore galleggianti), compensata con eccezioni al 

ribasso riconducibili ad impianti situati in paesi con basso costo di lavoro, come Cina e Vietnam 

(BloombergNEF, 2020). La figura seguente rappresenta graficamente quanto descritto: 

Figura 5 - Capital Expense Value storico e proiettato 

 

Fonte: (BloombergNEF, 2020, p. 71) 
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Nel caso dell’energia eolica offshore, il costo della trasmissione di energia rappresenta una 

voce di grande importanza. Infatti, per poter collegare l’energia prodotta alla rete di 

distribuzione elettrica, la spesa di capitale a cui far fronte rappresenta ad oggi mediamente il 

33% dell’investimento iniziale complessivo. Come mostra il report annuale di BloombergNEF, 

un impianto eolico offshore è collegato tramite una rete di cavi sottomarini ad una Offshore 

station, che a sua volta si collega tramite cavi di esportazione ad una Onshore station. Da 

questa stazione sulla costa, viene trasportata l’energia ricavata alla rete elettrica, che tramite 

cavi ad alta tensione andrà a distribuire l’energia ai distributori locali (BloombergNEF, 2020). 

Ad oggi, le sub-stazioni di allacciamento energetico alla rete di distribuzione generale sono 

amministrate direttamente dall’operatore dell’infrastruttura energetica (anche detto TSO, 

Transmission System Operator). 

Il costo iniziale tuttavia non rappresenta l’unica voce di spesa che va considerata nei calcoli 

del costo dell’elettricità prodotta. Stando ad una ricerca dell’ente statunitense NREL (Fingersh, 

Hand, & Laxson, 2006), viene proposta un’equazione per stimare il costo unitario dell’energia 

prodotta (LCOE): 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝐼𝐶𝐶

𝐴𝐸𝑃𝑛𝑒𝑡
+ 𝐴𝑂𝐸 

dove: 

- LCOE = Levelized cost of electricity, costo dell’energia in USD/kWh 

- FCR = Fixed charge rate, che rappresenta il costo fisso rappresentato dal finanziamento e 

dal capitale azionario da retribuire, espresso in USD 

- ICC = Initial capital cost, ammontare complessivo dell’investimento iniziale (quindi 

considerando la turbina, il rotore, la torre, le fondamenta, l’installazione, i permessi, ecc.), 

espresso in USD 

- AEPnet = Net annual energy production, produzione netta annua di elettricità (kWh per anno) 

- AOE = Annual operating expenses, spese operative annuali, tali costi variabili sono ottenuti 

dalla seguente formula 

𝐴𝑂𝐸 = 𝐿𝐿𝐶 +
𝑂&𝑀 + 𝐿𝐶𝑅

𝐴𝐸𝑃𝑛𝑒𝑡
 

- LLC = Land lease cost, il costo connesso all’affitto della superficie su cui viene posto 

l’impianto eolico 

- O&M = Operation and management cost, costi di mantenimento e di sfruttamento 

dell’impianto eolico, espresso in USD/kWh 

- LCR = Levelized replacement/overhaul cost, rappresenta il costo di revisione e sostituzione 

dell’impianto eolico, espresso in USD/kWh 

Tale unità di misura viene impiegata per mettere a confronto il costo delle varie tecnologie di 

produzione energetica, perché adegua l’effettivo costo assoluto, suddiviso nelle sue 

componenti fisse e variabili, all’output energetico prodotto. Secondo le stime di 
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BloombergNEF, tale unità di costo si sta progressivamente riducendo, principalmente grazie 

alla riduzione del costo delle turbine, sia nel mercato onshore che offshore (BloombergNEF, 

2020): 

Figura 6 - LCOE a confronto 

 

Fonte: (BloombergNEF, 2020, p. 74) 

Come si può osservare dalla Figura 6, nonostante il calo progressivo del LCOE, secondo le 

stime di BloombergNEF il costo della produzione energetica offshore rimarrà superiore anche 

nel lungo termine (linea viola vs. linea blu). I punti indicati per i rispettivi impianti onshore e 

offshore indicano i prezzi accordati dal mercato per MWh, e si osserva che in alcune 

circostanze si trova addirittura al di sotto del LCOE calcolato o stimato. Questo è dovuto ad 

alcuni progetti pilota, soprattutto nell’eolico offshore, che in realtà non sono stati predisposti 

per ottenere una produzione energetica economica, quanto più per testare una tecnologia 

innovativa, come nel caso delle basi eoliche galleggianti in alto mare (BloombergNEF, 2020). 

BloombergNEF definisce un proprio benchmark di LCOE del primo semestre 2021 per 

l’energia eolica onshore a 38 USD/MWh, mentre rimane più alto il dato sull’energia eolica 

offshore a 82 USD/MWh (BloombergNEF, 2021). 

2.3.2 Turbine ed efficienza dell’energia eolica 

Un altro aspetto rilevante riguarda la crescita progressiva della dimensione di turbine e rotori, 

quindi l’ampiezza delle pale montate. Come si può osservare per esempio dal sito di Orsted 

A/S, l’ampiezza delle pale eoliche offshore da loro installate è cresciuta progressivamente 

negli anni (Orsted A/S, 2021), e lo stesso si osserva per le pale onshore (REN21 Renewables 

Now, 2021). I motivi principali della crescita di dimensioni, a scapito di investimenti iniziali 

sempre più importanti per via della quantità maggiori di materiale e di trasporto, sono elencati 

di seguito: 

- Una pala di dimensioni superiori permette di catturare il vento a minore intensità. Le “mappe 

del vento” permettono di suddividere una cartina in zone con vento di classi da I a III, definite 

da BloombergNEF in base alle velocità medie delle correnti. In passato, le prime pale 
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installate cercavano di soddisfare l’output necessario con il minimo investimento possibile, 

sfruttando principalmente le correnti di classe I (migliori). Negli anni, per sfruttare anche siti 

di vento di classe III (peggiori), il settore si è spostato sull’installazione di pale di dimensioni 

superiori, che permettono di catturare meglio e in maniera più efficiente le correnti di vento 

a bassa velocità, tra i 6 e 7.5 m/s (BloombergNEF, 2020). 

- Rotori e turbine di dimensioni superiori sono in grado di ampliare la capacità produttiva e 

garantire un output superiore con un minor numero di pale installate. Rappresenta un fattore 

importante soprattutto nell’energia onshore, perché la turbina e la torre su cui poggia sono 

le voci di costo più importanti (per un dettaglio, si veda il capitolo 2.3.1); per cui poter ridurre 

il numero di turbine da installare per ottenere una determinata capacità produttiva rende il 

livello di LCOE più allettante (IRENA, 2016). 

- Infine, nel caso delle pale eoliche onshore, posizionare una turbina eolica ad altitudine 

superiore, permette di catturare le correnti di vento non ostacolate dalla morfologia del 

terreno. Gli edifici, le costruzioni umane ma anche la natura stessa, possono rallentare 

l’intensità e la velocità delle correnti di vento a bassa quota, pertanto innalzare la torre per 

posizionare la turbina ad altitudini superiori permette di ottenere un grande riscontro in 

termini di efficienza. Questo effetto è marginale nelle pale eoliche offshore, dove la 

superficie non incide eccessivamente sulle correnti di vento, pertanto si rende meno 

necessario spingere le turbine ad altitudini superiori (BloombergNEF, 2020). 

Per dare un esempio concreto, nel 2017 il diametro del rotore di una turbina onshore (quindi il 

diametro dell’area costituita dalle pale) raggiungeva circa i 160 metri per una capacità 

produttiva di 8/10 MW, contro le prime pale del 2001 di 112 metri e 4.5 MW di capacità; si 

stima che nel futuro prossimo le nuove pale eoliche raggiungeranno i 250 metri (IRENA, 2016). 

Tuttavia, proprio in relazione al costo superiore di pale di lunghezza maggiore, la valutazione 

della dimensione diventa un’analisi di costo-opportunità, ad oggi necessaria dal momento che 

i siti con venti di alta intensità sono generalmente già occupati (BloombergNEF, 2020). 

La turbina di una pala eolica offshore presenta ad oggi un premio al costo del 100%, tuttavia 

l’espansione degli impianti offshore dovrebbe portare alla riduzione del divario tra le due 

tecnologie. Complessivamente, ad ogni raddoppio di capacità produttiva, il costo della turbina 

dovrebbe calare del 10.7%, sia per l’eolico onshore che offshore (BloombergNEF, 2020). I 

motivi principali che spingono i prezzi al ribasso sono riconducibili alla crescente competitività 

del settore e un calo progressivo delle materie prime negli ultimi anni (in particolare rame e 

acciaio). La situazione è stata inversa nel periodo precedente (dagli anni 2000 al 2008), dovuto 

ad una crescita dei prezzi delle materie prime spiegabile dall’urbanizzazione della Cina 

(BloombergNEF, 2020); recentemente, alcuni analisti stanno ipotizzando che si possa 

ripresentare un rinnovato “commodity supercycle”, spinto proprio dall’entusiasmo verso 

transizione energetica e dall’eccesso di domanda di materie prime (The Economist, 2021). 

Va aggiunto che spesso l’energia rinnovabile viene prodotta in località remote dall’ubicazione 

dei consumatori finali, pertanto si verificano perdite lungo la rete di trasmissione dell’energia 

in base alla sua efficacia (Krohn, Morthorst, & Awerbuch, 2009). Un esempio è il caso della 

Germania, dove l’energia eolica viene principalmente prodotta a nord e trasportata a sud, dove 
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si trova l’industria (REN21 Renewables Now, 2021); tale problematica può intensificarsi con lo 

spostamento degli impianti eolici in mare aperto. 

2.3.3 Crescita della produzione di energia eolica 

Riprendendo la crescita prevista per la produzione dell’energia tramite impianti eolici (5.7% 

annualizzata, per una capacità produttiva complessiva del 20% entro il 2050, per il dettaglio si 

rimanda al capitolo 2.2.1), si prospetta un’ulteriore ampliamento di 68 GW per il 2021, guidata 

dall’energia eolica onshore (60.7 GW, 89%) e spinta soprattutto dai progetti posticipati a causa 

della pandemia del 2020, che ha principalmente colpito le installazioni su terraferma 

(International Energy Agency, 2020). 

Per l’energia eolica onshore, la crescita maggiore nel 2020 è stata registrata in Cina (+33.7 

GW, 67% dell’incremento globale di eolico onshore) e negli Stati Uniti. Nel caso della Cina, lo 

sprint del 2020 è imputabile al termine del piano di incentivi fiscali per l’energia eolica onshore, 

che prevedeva l’allacciamento entro la fine del 2020 alla rete elettrica per percepire degli 

incentivi statali (FiT); questo termine ha portato di registrare un incremento raddoppiato di 

capacità produttiva rispetto al 2019. 

Anche per l’energia eolica offshore la crescita maggiore si è manifestata in Cina nel 2020, alla 

quale è riconducibile più della metà della crescita di capacità produttiva nell’arco dell’anno (3.1 

GW di 6.1 GW globali). L’altra parte è imputabile all’Europa, che rimane di gran lunga il 

maggior produttore di energia offshore. Anche in questo caso, i produttori di energia in Cina 

sono stati stimolati dagli incentivi in tariffe proposti dal Governo, i quali hanno una deadline 

per fine 2021 (REN21 Renewables Now, 2021). 

Il rapporto dell’IEA cerca di definire, per quanto riguarda l’energia onshore, quali sono stati nel 

2020 i driver della crescita nelle varie parti del mondo (International Energy Agency, 2020). 

Per fare un esempio, evidenzia che gran parte dello stimolo alla crescita in Europa dipende 

dai sistemi ad aste per l’assegnazione dei territori, e dagli incentivi ad esso connessi. Lo stesso 

vale per Medio Oriente, America latina e Africa, mentre cambia radicalmente la situazione per 

quanto riguarda Cina e USA. Negli Stati Uniti, per esempio, i principali fattori di incentivo sono 

i corporate PPA (cfr. capitolo 2.2.3), crediti d’imposta e i cosiddetti Renewable Portfolio 

Standards. Quest’ultime sono delle normative statali statunitensi mirate agli operatori e 

produttori di elettricità, e prevedono un livello standard di consumo coperto da produzione di 

energia rinnovabile (Upton Jr. & Snyder, 2017). Nel caso della Cina, giocano un ruolo 

fondamentale gli incentivi garantiti dalla nazione. 

Negli anni a venire, la crescita maggiore è prevista per l’energia eolica onshore, in termini 

assoluti di capacità produttiva. Ma questo dipenderà fortemente dalla sostituzione degli 

impianti vecchi: infatti si stima che circa 180 GW di installazioni globali di energia eolica 

onshore abbiano almeno 15 anni (International Energy Agency, 2020). In tal senso, una nuova 

tendenza è rappresentata dalla sostituzione di parti di strutture preesistenti, piuttosto della 

costruzione di nuovi impianti, definito “repowering” (REN21 Renewables Now, 2021). 

In termini percentuali, l’energia eolica offshore vedrà nei prossimi anni una crescita importante, 

tanto da arrivare entro il 2025 ad una quota del 20% dell’intera capacità produttiva eolica 
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globale, spinto dal momentum a cui ha portato il crescente interesse degli Stati in questa 

tecnologia (International Energy Agency, 2020); ci si attende quindi una crescita del 33.5% 

annualizzato a livello globale. 

2.4 Minacce e opportunità 

2.4.1 Incentivi e piani d’investimento statali 

L’opportunità principale è rappresentata dal finanziamento degli Stati: è stato evidenziato 

come il sistema di aste o le FiT possano supportare la crescita in determinati paesi a seconda 

delle relative dinamiche (come visto nel capitolo precedente); questi sono solamente due 

esempi che mostrano l’importanza dell’apparato statale all’interno del settore delle energie 

rinnovabili. 

Il 2020 ha visto un’importante svolta a livello europeo: a settembre è stato definito nell’ambito 

del Green Deal europeo l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 55% 

(piano “Fit for 55”) rispetto ai livelli del 1990, ed attualmente è il target di installazioni di energie 

rinnovabili rispetto alla capacità produttiva energetica complessiva ammonta al 32% 

(Commissione europea, 2021). Per far fronte a questo target, un terzo del pacchetto di stimoli 

post-pandemico NextGenerationEU e del bilancio settennale dell’UE finanzieranno i progetti 

per un valore di 1800 miliardi di euro (Commissione Europea, 2021). Oltre ai target europei, 

ogni nazione facente parte dell’UE definisce un proprio accordo quadro per regolare i target e 

gli incentivi, in modo da raggiungere l’obiettivo generale prefissato (Commissione europea, 

2021). Un interessante focus che viene evidenziato dalle iniziative della Commissione europea 

riguarda l’energia eolica offshore: rappresenta un punto chiave che vuole essere incentivato 

tramite la politica energetica europea, per via dei molteplici vantaggi sociali e ambientali che 

permette di ottenere, e ne prevede una crescita importante da 12 GW installati nel 2020 a 60 

GW entro il 2030 e 300 GW entro il 2050 (Commissione europea, 2021). 

Il Green Deal europeo non è l’unico piano di incentivi e di investimento pubblico che vuole 

favorire la transizione energetica. In tal senso si sono mossi anche gli Stati Uniti: un’infografica 

estratta da un rapporto di Goldman Sachs evidenzia il piano adottato dall’amministrazione del 

Presidente Biden riguardante gli obiettivi di cambiamento climatico (Gandolfi, Patel, Garodia, 

Pombeiro, & Bergmann, 2021), dai quali si evince un rinnovato interesse nella riduzione delle 

proprie emissioni e nella conversione ad energia rinnovabile. 
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Figura 7 - Nuovi target di cambiamento climatico degli USA 

 

Fonte: (Gandolfi, Patel, Garodia, Pombeiro, & Bergmann, 2021, p. 11) 

Per far fronte a questi obiettivi, nel mese di agosto 2021 è stato varato un piano di investimento 

in infrastrutture tramite un accordo bipartisan, dell’entità di 500 miliardi di USD (Lobosco & 

Luhby, 2021). 

La ricerca di Goldman Sachs aggiunge che, secondo una misurazione in base alle quantità di 

emissione di CO2, il 65% delle emissioni proviene da nazioni che hanno fissato fino al 2019 

un target di “net zero emissions” entro il prossimo futuro. Questo dato testimonia l’intenzione 

degli Stati più rilevanti ad eliminare quanto possibile l’emissione di CO2, favorendo politiche 

di energia rinnovabile e pulita (Gandolfi, Patel, Garodia, Pombeiro, & Bergmann, 2021). 

Non solo gli Stati, bensì anche le entità sovra-nazionali hanno posto una rinnovata attenzione 

al mondo delle energie rinnovabili: per esempio la Banca Centrale Europea (o BCE) ha deciso 

di integrare nei propri piani di azione anche le considerazioni relative al cambiamento 

climatico, in particolare nel proprio assetto di politica monetaria, nella valutazione 

macroeconomica, e nell’analisi dei rischi (Banca Centrale Europea, 2021). 

Per concludere, si stima che dei 15'100 miliardi di USD predisposti in nuova capacità produttiva 

energetica, circa il 39% sarà investito in energia eolica. Si tratta della quota maggiore, che 

supera addirittura quella dell’energia solare (28%) e delle energie non rinnovabili 

(BloombergNEF, 2020). 

2.4.2 Prezzi delle materie prime 

Stando a quanto affermato al capitolo 2.3.2, la variazione di prezzo delle materie prime, in 

special modo il rame e l’acciaio, impatta in maniera considerevole sui costi di una turbina 

eolica, come avvenuto per esempio tra gli anni 2000-2008. 

La variazione dei prezzi delle materie prime arreca un grande danno al produttore di energia: 

dal momento che tende a sottoscrivere dei PPA a lungo termine per garantirsi una stabilità nel 

prezzo di vendita dell’elettricità, avrà una minor capacità di trasferire un incremento dei costi 
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delle materie prime (ad esempio per la sostituzione di parti dell’impianto eolico) al consumatore 

finale, il quale continuerà a pagare la stessa tariffa. Renderà inoltre più complicato qualsiasi 

business case per l’instaurazione di un nuovo impianto ad energia eolica, rischiando quindi di 

rallentare la crescita di settore; questo aspetto danneggia indirettamente anche il produttore 

di turbine e componenti per l’energia eolica, che vedrà un calo di ordini in entrata. 

Per mitigare l’effetto previsto sul lungo termine di un eventuale “commodity supercycle” (The 

Economist, 2021), si potrà contare su: 

- Crescita di dimensioni delle pale eoliche, che miglioreranno l’efficienza a venti di bassa 

intensità e permetteranno di ridurre il numero di turbine da installare per ciascuna fattoria 

del vento (si veda capitolo 2.3.2); 

- Competizione sul mercato delle turbine eoliche: nel 2019 a livello mondiale si attestavano 

33 produttori (in leggero aumento nel 2020), anche se i primi sei attori del mercato si 

contendevano il 75% della capacità produttiva installata (REN21 Renewables Now, 2021). 

Si tratta pertanto di un settore molto concentrato, ma una crescente competitività potrebbe 

permettere di migliorare il costo delle turbine. Ad oggi, si segnalano un crescente numero 

di battaglie legali tra produttori sulla proprietà intellettuale, con l’obiettivo di mantenere o 

guadagnare il controllo di mercati chiave (REN21 Renewables Now, 2021); 

- La scelta di turbine meno potenti (a livello di capacità produttiva in proporzione alla 

dimensione del rotore) per ridurre il costo dell’investimento iniziale e il LCOE di alcuni 

mercati guidati principalmente da sistemi ad aste, ottimizzando quindi il ricavo (REN21 

Renewables Now, 2021). 

2.4.3 Tassi d’interesse e politiche monetarie 

Il tasso d’interesse è un tema di grande importanza nel mondo delle energie rinnovabili, perché 

le società coinvolte nel settore sono costrette ad investire somme considerevoli in attivo fisso 

per esercitare la propria attività, necessitando quindi di un’ampia mole di finanziamenti propri 

e di terzi; proprio per queste ragioni, tali società sono dette capital-intensive (Egli, Steffen, & 

Schmidt, 2018). L’energia eolica è il secondo settore energetico a livello di intensità di capitale, 

superato solamente dall’energia solare (Best, 2017), pertanto il discorso legato alla variazione 

dei tassi d’interesse suscita un riscontro importante con il settore delle energie rinnovabili. 

Innanzitutto, le politiche accomodanti ed espansive delle principali banche centrali a livello 

globale hanno permesso di accedere a finanziamenti con costi relativamente bassi, rendendo 

il finanziamento più accessibile ai produttori di energia rinnovabile. Per farsi un’idea dei 

movimenti di tasso d’interesse negli ultimi anni, basta osservare il grafico seguente 

sull’evoluzione del tasso di riferimento della BCE (Banca Centrale Europea) e della FED 

(Federal Reserve USA): 
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Figura 8 - Evoluzione dei tassi di riferimento di BCE (sinistra) e FED (destra) 

 

Fonte: (Investing.com, 2021) 

Essendo quindi capital-intensive, le società produttrici di impianti eolici rivolgono grande 

attenzione allo spostamento della curva dei tassi dei rispettivi Paesi; proprio negli ultimi mesi 

il discorso di rialzo dei tassi si è stato rinnovato dalla FED, dove alcuni membri prevedono un 

primo rialzo dei tassi già entro fine 2022 (Bloomberg, 2021), le prime voci di tapering 

cominciano a circolare anche tra i membri della BCE (Investing.com, 2021). 

Ad aggiungersi a quest’opportunità, vi si combina la riduzione dei credit-spread richiesti dal 

mercato sui finanziamenti di società nell’energia rinnovabile. Una ricerca condotta da tre 

economisti dell’Università di Francoforte ha evidenziato come i credit-spread su società 

nell’energia rinnovabile, da uno stato iniziale elevato (confrontato con le compagnie non 

rinnovabili) si stanno man mano riducendo. I motivi principali sono riconducibili all’iniziale 

diffidenza e scarsità di informazioni da parte degli investitori, e dalla difficoltà di valutare il 

rischio di default o insolvibilità dell’emittente (Kempa, Moslener, & Schenker, 2021). Ad oggi, 

il premium richiesto dal mercato per un prestito ad energie rinnovabili è calato del 16%, e la 

figura seguente mostra l’evoluzione degli spread richiesti su energie rinnovabili (linea verde) 

contro energie non rinnovabili (linea nera): 

Figura 9 - Costo del debito di energie rinnovabili e non rinnovabili 

 

Fonte: (Kempa, Moslener, & Schenker, 2021, p. 136) 
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Se si confronta quindi il differenziale tra premium richiesto alle energie rinnovabili rispetto alle 

non rinnovabili, si osserva un dato negativo a partire dal 2012 (seconda linea verticale del 

grafico), anticipato da una situazione eccezionale nel 2007. 

Infine va menzionato lo strumento finanziario che sta ampliando la propria portata in ogni 

ambito che riguarda la sostenibilità: si tratta del Green bond, ovvero una forma di obbligazione 

particolare che lega al finanziamento emesso la realizzazione di un’attività o un progetto 

definito sostenibile. Data la destinazione particolare di questi prestiti, l’emittente spera di poter 

ridurre il costo della cedola da riconoscere all’investitore, ma stando ad una ricerca svolta sui 

Green bond municipali negli Stati Uniti l’investitore non sempre è disposto a riconoscere un 

cosiddetto “greenium” (Larcker & Watts, 2020). Dei 820 miliardi di USD emessi in Green bond 

tra il 2007 e il 2019, 127 miliardi sono direttamente riconducibili a progetti destinati 

esclusivamente ad energie rinnovabili, e il ritmo di queste emissioni è netta crescita (IRENA, 

2020). 

2.4.4 Infrastruttura e trasmissione energetica 

Uno dei grossi problemi o “colli di bottiglia” del settore energetico è rappresentato dalla 

gestione della rete di trasmissione energetica (Krohn, Morthorst, & Awerbuch, 2009). Questo 

va ad aggiungersi al problema della distanza tra produzione e consumo: infatti, 

un’infrastruttura inefficiente che non permette al produttore di immettere facilmente la propria 

elettricità, generata in località remote e trasportata fino al consumatore finale; pertanto crea 

un rischio aggiuntivo per il produttore di elettricità, il quale sarà costretto a prendere 

contromisure, come investire di proprio pugno nell’infrastruttura elettrica oppure bloccare parte 

della produzione (Krohn, Morthorst, & Awerbuch, 2009). 

Stando all’intervista con il Sig. Spazzini (cfr. Allegato 1), egli afferma che quando si parla di 

investimenti nelle energie rinnovabili, si considera troppo poco il problema dell’infrastruttura di 

trasmissione energetica. A suo avviso, sarebbe necessaria una visione più olistica del settore: 

investire solo nella produzione di elettricità causerà difficoltà sia nell’immettere (produttore) 

che nel prelevare elettricità (consumatore), proprio perché l’infrastruttura è troppo vecchia per 

sostenere i nuovi carichi di lavoro. 

La questione acquisisce progressivamente un peso maggiore, perché i siti di produzione di 

energia eolica con accesso ravvicinato all’infrastruttura elettrica sono perlopiù esauriti, quindi 

toccherà ai produttori di energia predisporre gli allacciamenti supplementari (REN21 

Renewables Now, 2021). 

La responsabilità della cura del sistema di trasmissione energetica è a carico di imprese 

nazionalizzate (TSO), tuttavia nuovi studi cercano di analizzare gli effetti della ripartizione dei 

costi tra produttore di energia e TSO. Per esempio, in Germania è stato predisposto un piano 

di investimenti di 72 milioni di USD per il rafforzamento della rete connessa alla produzione di 

eolico; BloombergNEF ha stimato che, se venisse conferito sotto forma di premium 

direttamente ai produttori di eolico (ca. 16$/MWh), per far sì che potenzi a sua volta la 

trasmissione energetica, la crescita dell’energia eolica verrebbe comunque fortemente 
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intaccata (passerebbe a soli 81GW dai 123GW previsti per il 2035), quindi per ora non sembra 

una strada facilmente percorribile (BloombergNEF, 2020). 

Un investimento massivo nell’infrastruttura si rende ad ogni modo necessario da parte degli 

Stati, per permettere la naturale espansione della produzione di energia eolica, e una 

digitalizzazione ulteriore della rete permetterà di migliorarne l’efficacia (in special modo nella 

distribuzione al cliente finale e alle residenze). Si stima che la cifra da investire entro il 2050 

per soddisfare tali ambizioni ammonti a circa 14'000 miliardi di USD (BloombergNEF, 2020). 

2.4.5 Permessi delle autorità locali e accettazione sociale 

Un limite estremamente vincolante nell’energia eolica, specialmente per gli impianti onshore, 

riguarda l’accettazione pubblica. Secondo quanto emerso dalla conversazione con il Sig. 

Spazzini, vi è ancora molta resistenza nell’accettazione di una pala eolica, persino quando 

viene posta a 35 km di distanza dalla spiaggia (cfr. Allegato 1). Come viene indicato in svariate 

ricerche, per favorire la crescita della capacità produttiva da energia eolica, due elementi 

chiave sono l’accettazione sociale e la concessione dei permessi dalle autorità locali 

(International Energy Agency, 2020). 

Per quanto riguarda i permessi, prima di poter avviare un progetto di realizzazione di un 

impianto eolico si deve consultare una serie di autorità locali, che devono garantire il loro nulla 

osta per poter procedere (EolArt 2.0, 2021). Per esempio, in Italia l’iter complicato che precede 

la realizzazione di un impianto sta portando ad un massiccio ritiro di produttori, che ha toccato 

un minimo del 5% di partecipazione da parte dei produttori. Questa forte resistenza porta a 

dover riconsiderare il target prefissato per la de-carbonizzazione, e non sembra cambiare rotta 

nonostante le ambizioni del Governo di voler rispettare gli obiettivi (BloombergNEF, 2021). 

D’altro canto, un crollo di partecipazione da parte dei produttori permette agli attori di mercato 

già presenti di ottenere un prezzo sicuramente più alto. L’effetto combinato di un minor numero 

di progetti realizzati e un prezzo di vendita più alto, se non trattato con cura, potrebbe rendere 

l’energia eolica eccessivamente costosa (BloombergNEF, 2021), pertanto è atteso l’intervento 

dei Governi per mantenere questa criticità sotto controllo (REN21 Renewables Now, 2021). 

Ad aggiungersi al limite dei permessi, vi è anche la resistenza di comunità locali sull’impatto 

ambientale che provoca tale installazione, in particolare riguardo a (Alfinito, 2020): 

- Impatto paesaggistico: questo aspetto è particolarmente sentito dalle comunità locali, 

anche perché la deturpazione dell’ambiente circostante può provocare un calo di valore 

degli immobili circostanti (Alfinito, 2020). Ad ogni modo, l’impatto paesaggistico viene già 

considerato in fase di progettazione, nello specifico si valutano le strategie per minimizzare 

l’impatto visivo (anche tramite la scelta della tonalità di colore della pala), lo spazio 

occupato, i punti di vista ostruiti, e così via (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011). 

- Rumore delle pale: l’effetto della rotazione delle pale, a detta di alcuni oppositori, può 

provocare un inquinamento acustico poco gradito, che porterebbe addirittura a disturbi per 

la salute (Alfinito, 2020). A tal proposito, le associazioni nel settore eolico, come la svizzera 

Suisse Eole, cercano di sfatare il mito del rumore tramite studi empirici. Stando ad un loro 

rapporto del 2016, il rumore provocato da una turbina eolica a 250 metri di distanza si aggira 
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attorno ai 50 decibel, laddove un ufficio qualsiasi crea un inquinamento acustico di oltre 70 

decibel (Suisse Eole, 2016). Inoltre, SvizzeraEnergia aggiunge che ad oggi i produttori di 

pale eoliche, per cercare di mitigare gli effetti del rumore della rotazione, posizionano una 

sorta di pettine sulle estremità delle pale, in modo da renderle più silenziose 

(SvizzeraEnergia, 2021). 

- Danni alla fauna aviaria: l’associazione BirdLife Svizzera evidenzia in un suo rapporto che 

va considerata anche la minaccia provocata dai rotori, con dimensioni crescenti, sulla fauna 

aviaria. In particolare, sancisce l’importanza di valutare la posizione dell’installazione, per 

evitare di ubicarla nei pressi di siti di nidificazione o zone con fauna protetta. Stando a 

quanto affermano, solamente i progetti che considerano la biodiversità nella progettazione 

possono essere definiti “energia rinnovabile” (BirdLife Svizzera, 2017). Anche in questo 

caso, l’associazione SvizzeraEnergia afferma che l’abbattimento di volatili è marginale (21 

volatili deceduti per turbina all’anno), soprattutto se confrontato con le collisioni contro le 

vetrate dei palazzi (SvizzeraEnergia, 2021). Si tratta di un tema ancora in fase di studio, il 

quale potrà essere misurato in modo attendibile con il progresso tecnologico 

nell’ottenimento dei dati. 

- Danni alla fauna marina e alla navigazione: per le pale offshore, oltre alla fauna aviaria, vi 

è un rischio di intaccare anche la fauna e la navigazione marittima. Proprio questo rischio 

ha portato ad una protesta da parte di diversi pescherecci nelle acque francesi, a Saint-

Brieuc (Bretagna, FR), i quali hanno circondato una nave che trasportava componenti per 

un impianto eolico offshore (La Stampa, 2021). 

Per migliorare la propria accettabilità sociale, i produttori di energia eolica stanno puntando 

sull’apporto di valore aggiunto alla comunità: in Olanda è stata installata una struttura eolica 

interamente posseduta dalla comunità (200 residenti locali, contadini, ecc.), supportata da 

incentivi statali, che ha permesso di migliorare l’opinione pubblica, ha portato un beneficio 

anche a livello di riduzione del rischio di finanziamento (potendosi finanziare con capitale 

proprio di individui locali), e fungendo da esempio per i Governi vicini (REN21 Renewables 

Now, 2021). 

2.4.6 Riciclabilità dei componenti dismessi 

Dal momento che, al crescere del numero di pale eoliche in funzione, crescerà anche il bisogno 

di smaltire i pezzi fuori uso, in ottica di ridurre il proprio impatto ambientale i produttori di turbine 

si stanno muovendo per migliorare la riciclabilità delle componenti. 

Allo stato attuale, buona parte dei componenti di una turbina è riciclabile o riutilizzabile in 

un’altra fattoria del vento. La difficoltà maggiore è legata allo smaltimento delle pale: sono 

colme di complessi composti materiali, che presentano un’ardua sfida di fattibilità e di costo 

del riciclo (REN21 Renewables Now, 2021). 

In tal senso, due sono le possibilità che si intravedono ad oggi: 

- Per evitare lo smaltimento complicato, si stanno cercando delle soluzioni per il riuso delle 

pale in altri ambiti, come per esempio nella creazione di barriere del suono (REN21 

Renewables Now, 2021). Un grande player come Enel, operatore energetico italiano, si è 
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detto disposto a finanziare progetti innovativi nel riutilizzo delle pale eoliche dismesse, tanto 

da inserirlo all’interno della propria missione (Enel Green Power, 2021); 

- Un numero maggiore di società e di progetti viene lanciato nell’ambito del riciclaggio delle 

pale dismesse, per cercare di separare ed estrarre i materiali composti che possono essere 

reimpiegati (REN21 Renewables Now, 2021). Per fare un esempio, Enel indica che è 

possibile cercare di estrarre fibre di vetro dalle pale, le quali possono essere impiegate in 

ambito nautico, sportivo o edile (Enel Green Power, 2021); 

- Per risolvere alla fonte il problema, i produttori stanno cercando di innovare i materiali 

impiegati nella realizzazione delle pale (REN21 Renewables Now, 2021). Per fare un 

esempio, Vestas Wind Systems attualmente è in grado di riciclare unicamente il 40% dei 

materiali delle proprie pale, ma punta a raggiungere un livello del 55% entro il 2035 (Vestas 

Wind Systems, 2020). 

Migliorare il proprio impatto sull’ambiente aiuterà i produttori di pale a creare un proprio 

vantaggio competitivo, perché i produttori di energia opteranno per la scelta ambientale 

migliore in modo da raggiungere più efficacemente i propri target di sostenibilità (REN21 

Renewables Now, 2021). 

2.4.7 Maltempo e output energetico 

Dal lato del produttore di energia eolica, va considerato un ulteriore aspetto: l’effetto delle 

condizioni climatiche sull’output energetico e sullo stato di salute delle pale eoliche. 

Come accennato in precedenza, il vento è una fonte energetica di tipo variabile; quindi, non è 

possibile prevedere in maniera certa l’effettiva generazione di energia prodotta dalla rotazione 

delle pale eoliche, perché l’output sarà fortemente influenzato dalle condizioni climatiche 

vigenti nelle fattorie del vento. Basti osservare l’esempio del 2021: Orsted, con la 

pubblicazione dei dati del primo semestre, ha affermato di registrare un calo di generazione di 

energia, e nonostante l’effettivo aumento di capacità produttiva installata dovuto alla messa in 

opera di nuove fattorie del vento, la generazione è stata intaccata dalle basse intensità delle 

correnti di vento (Orsted A/S, 2021). D’altro canto RWE, altro produttore di energia che 

possiede parchi eolici, ha dichiarato che una variazione del 10% delle correnti di vento può 

provocare un danno al proprio fatturato di 160 milioni di EUR per le fattorie del vento offshore, 

e circa 100 milioni di EUR per i parchi eolici su terraferma (RWE, 2021). 

Inoltre, il 2021 ha posto in evidenza un ulteriore problema nella generazione di energia da fonti 

eoliche: un forte e improvviso maltempo può provocare danni ingenti allo stato di salute delle 

pale eoliche, creando di fatto uno scompenso energetico nei momenti di maggior bisogno. Lo 

dimostra quanto avvenuto in Texas a febbraio 2021: lo Stato americano, maggior produttore 

di energia dell’intera nazione, ha subito ondate di gelo che non si registravano da generazioni, 

e a patirne è stato l’intero impianto di rete e produzione elettrica. Le pale eoliche hanno 

dimostrato di essere fragili davanti a tali condizioni climatiche, seppure nemmeno le fonti 

tradizionali hanno dimostrato di saper reggere l’urto (rappresentano ancora la parte 

preponderante della produzione elettrica complessiva), scatenando un dibattito tra 
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schieramenti politici sulla correttezza del passaggio ad energie rinnovabili e sulla loro 

affidabilità (Valnasia, 2021). 

Solamente il progresso tecnologico e il rinnovo costante dell’infrastruttura potranno aumentare 

l’affidabilità della generazione da fonti rinnovabili. Intanto, saranno necessarie altre fonti 

energetiche, dall’entità meno variabile delle rinnovabili come il solare ed l’eolico, che dovranno 

garantire la stabilità della produzione d’energia; per tale ragione, il gas naturale è vista come 

una valida alternativa, in grado di garantire una produzione efficiente dal punto di vista delle 

emissioni di CO2, e sufficiente per sopperire alla variabilità delle fonti rinnovabili di natura 

variabile (Dell'Olio, 2021). 
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3 Produttore di energia da fonti eoliche – il caso di Orsted 

In qualità di produttore di energia eolica, l’analisi sarà incentrata su Ørsted A/S (in seguito 

anche Orsted) accompagnato dal confronto con il peer-group dei produttori di energie 

rinnovabili. L’analisi verterà sulla ricostruzione del suo modello di business inserito nel 

contesto della produzione energetica, su un confronto a livello contabile ed infine su una 

valutazione di tipo finanziario dell’azione quotata. 

3.1 Analisi d’impresa e di settore 

3.1.1 Profilo aziendale 

Orsted A/S è un’azienda che “sviluppa, costruisce e opera su parchi eolici offshore e onshore, 

impianti fotovoltaici, impianti di energy storage, e impianti a biomassa, e offre prodotti legati 

all’energia ai propri clienti” (Orsted A/S, 2021). 

In passato era nota come DONG Energy (Danish Oil and Natural Gas); il cambiamento di 

nome nel 2017 all’attuale Orsted è sopraggiunto dopo aver venduto il proprio business nel 

campo della produzione di petrolio e gas, trasformandosi in una compagnia interamente 

orientata all’energia rinnovabile (Bloomberg, 2021). 

Ad oggi, buona parte del pacchetto azionario di Orsted è detenuto da parte del Governo della 

Danimarca, al 50.10% (Orsted A/S, 2020), la parte restante dell’azionariato è scambiato 

regolarmente sulla borsa danese. 

A livello strategico, lo Stato danese incarica il Board of Directors della conduzione strategica 

dell’impresa, e tale organo è attualmente condotto dal Chairman Thomas Thune Andersen 

(Orsted A/S, 2020). Da una prospettiva puramente di ESG, va osservata la presenza di donne 

all’interno del Board per il 22% dei membri complessivi (Orsted A/S, 2020). Al Board of 

Directors risponde poi l’Executive Committee, capitanato dal CEO Mads Nipper e dalla CFO 

Marianne Wiinholt, che si occupa della gestione giornaliera dell’impresa (Orsted A/S, 2020). 

Orsted suddivide le aree geografiche in base ai continenti in cui opera; l’Allegato 2 mostra 

l’elenco di nazioni suddivise per area, con le relative capacità produttive (installate o in 

costruzione) e il target di installazione impostato a livello strategico. Ne emerge una forte 

presenza in principalmente due nazioni, ovvero Regno Unito e Germania, a confermare la sua 

rilevanza all’interno del contesto energetico europeo. 

In termini organizzativi, Orsted si divide in tre funzioni principali (Orsted A/S, 2020): 

- Offshore wind (energia eolica offshore) 

- Onshore wind (energia eolica onshore) 

- Markets & Bioenergy 
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Il primo campo rappresenta l’attività principale della società, impiegando circa l’83% del 

capitale aziendale, ed è costituito dallo sviluppo, costruzione e manutenzione delle fattorie del 

vento ubicate offshore. Ad oggi annoverano 27 fattorie del vento in funzione, più altre due in 

fase di costruzione (Orsted A/S, 2020). Tali fattorie del vento sono di proprietà integrale o 

parziale della stessa Orsted (cfr. Allegato 2). 

Il secondo campo invece rappresenta un’attività supplementare e di grande interesse 

dell’impresa, seppure vi riservi il 12% del capitale aziendale. In questa sezione, oltre allo 

sviluppo, alla costruzione e alla manutenzione di impianti eolici onshore, si occupa anche del 

trattamento degli impianti fotovoltaici (energia solare) detenuti dalla società. In totale 

annoverano 7 fattorie del vento onshore di loro proprietà, e sono in fase di realizzazione 2 

ulteriori impianti onshore e 3 impianti di energia solare (Orsted A/S, 2020). 

L’ultima sezione rappresenta una parte residuale dell’impresa, per la quale dedica il 5% del 

proprio capitale (pur costituendo il 12% del proprio EBITDA finale), e che si occupa in primis 

di gestire degli impianti a biomassa, impianti termici e un ultimo impianto a carbone residuo 

(Orsted A/S, 2020). La parte legata alla produzione di gas naturale detenuta da questa unità 

continua ad essere progressivamente smantellata, con una cessione ulteriore avvenuta nel 

2020 a favore di Glencore (Orsted A/S, 2020). 

3.1.2 Definizione del settore 

In qualità di produttore di energia eolica, Orsted si posiziona a monte della propria filiera, 

occupandosi della generazione e della vendita all’ingrosso dell’energia elettrica (Orsted A/S, 

2021). La fase successiva prevede la trasmissione dell’energia tramite i TSO e DSO incaricati, 

che a loro volta trasmetteranno e distribuiranno l’elettricità ai consumatori finali, che la 

acquistano rivolgendosi a dei retailer impegnati nella vendita al dettaglio (Gruppo Hera, 2021). 

Un’infografica del Gruppo Hera ricapitola la composizione della filiera dell’energia elettrica, 

come si può osservare di seguito. 

Figura 10 - Filiera dell’energia elettrica 

 

Fonte: (Gruppo Hera, 2021) 
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Se da un lato il TSO e le compagnie regionali di distribuzione energetica sono monopoli 

naturali, con concessione statale e suddivisi in precise regioni geografiche (i TSO sono 

nazionali), lo stesso discorso non vale per i produttori e per i rivenditori di energia, che 

rappresentano attività liberamente accessibili per qualunque nuovo attore di mercato (Atena 

Trading Srl, 2021). 

Stando a tali considerazioni, si può definire il settore in cui opera Orsted come: insieme di 

imprese operanti nella generazione e nella vendita all’ingrosso dell’energia elettrica, prodotta 

da varie fonti (rinnovabili e non) sparse a livello internazionale e commercializzata a livello 

locale rispetto al sito di produzione. 

3.1.3 Modello di business 

Il cambiamento di ragione sociale (preso dal nome del fisico H.S. Orsted (Orsted A/S, 2021)) 

e di strategia aziendale non rappresenta una semplice operazione di greenwashing, con 

l’intento di bonificare il nome di una compagnia attiva in precedenza in settori altamente 

inquinanti (Furlow, 2010); si tratta invece di un cambiamento strutturale avviato con la vendita 

del business petrolifero e di gas naturale, e con l’intento di consolidare la propria leadership 

nel campo delle energie rinnovabili. A dimostrazione della loro strategia, il rapporto annuale 

2020 di Orsted riporta l’attuale progresso verso la “carbon neutrality” fissata entro il 2025, e la 

riduzione di emissioni di CO2 (scope 1 & 2) del -87% rispetto al 2006 (Orsted A/S, 2020), come 

si può osservare dalla figura seguente. 

Figura 11 - Intensità di emissioni di CO2 e obiettivi dichiarati 

 

Fonte: Orsted A/S, 2020, p. 34 

A differenza di molti altri competitor nel settore energetico, Orsted ha scelto di focalizzarsi 

sull’attività di produzione di elettricità e della gestione delle fattorie del vento di proprietà, 

piuttosto che mantenere le attività petrolifere e di gas naturale precedentemente detenute per 

riconvertirle progressivamente. Basta osservare l’esempio di BP oppure di Chevron per 

comprendere che il passaggio integrale alle energie rinnovabili presenta importanti difficoltà 

(Asmelash & Gorini, 2021), nonostante gli incentivi previsti dagli Stati e le prospettive di 

crescita della quota di energie rinnovabili. 
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Come espresso nel rapporto annuale 2020, la strategia di Orsted è di consolidare in primo 

luogo la propria leadership nell’energia eolica offshore, migliorando nel frattempo la propria 

posizione (specialmente in USA) per quanto riguarda l’eolico onshore e il solare, ed 

esplorando (in Europa) le opportunità nel nuovo settore della produzione di idrogeno tramite 

le proprie fattorie del vento offshore (Orsted A/S, 2020). La figura seguente mostra quanto 

appena descritto. 

Figura 12 - Aspirazione strategica di Orsted 

 

Fonte: (Orsted A/S, 2020, p. 22) 

Tuttavia, l’approccio di focalizzarsi sull’energia eolica rende Orsted fortemente dipendente 

dall’intensità delle correnti di vento che vengono registrate presso i propri siti di produzione. 

Infatti, come accennato nel capitolo 2.4.7, nel primo semestre del 2021 il produttore energetico 

ha dovuto abbassare le proprie stime di produzione energetica, riconducibile alle basse 

correnti di vento registrate nel periodo (Orsted A/S, 2021). 

Un’ulteriore differenza che si evince dalla strategia d’impresa e dai conti di Orsted è il fatto di 

non entrare nella vendita alla clientela retail (Orsted A/S, 2020). Basti pensare a dei colossi 

come Enel oppure SSE per notare che alcuni dei produttori di elettricità si incaricano di fornire 

e fatturare direttamente il consumo energetico al consumatore retail come privati, piccole 

imprese, e così via (cfr. Allegato 3). Il dispaccio dell’energia avverrà sempre tramite i TSO e le 

aziende locali di distribuzione energetica, ma si occuperanno tali grandi colossi della 

contabilizzazione, fatturazione e della compensazione agli operatori di rete. Per contro, il 

cliente di riferimento di Orsted sarà il venditore al dettaglio (retailer), la società di trading o 

l’azienda con cui sottoscrive dei CPPA. 

Il vantaggio nell’interagire con clientela industriale o con società di trading è il fatto di dialogare 

con esperti di settore, che conoscono con precisione l’input energetico di cui necessitano, il 

che permette di firmare PPA o CPPA che rispondono al meglio ai fabbisogni di entrambe le 

parti. Ovviamente, esigeranno una tariffa che gli garantisca la possibilità di ricavare un margine 

sulla rivendita di elettricità, pertanto il prezzo che viene pattuito dagli accordi tende ad essere 

più basso dell’effettiva bolletta pagata da un cliente retail. Tramite la vendita di energia tramite 

PPA, il produttore di energia si coprirà anche dall’effetto della volatilità dei prezzi dell’energia 

(Kotoros, 2020). 
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Inoltre, non occuparsi direttamente della vendita al dettaglio di energia permette ad Orsted di 

essere più efficienti a livello di struttura, focalizzando la propria attività e le proprie risorse 

sull’ottenimento della leadership nell’energia eolica (soprattutto offshore). 

3.1.4 Analisi della concorrenza e modello delle cinque forze competitive 

Nel medesimo settore definito poc’anzi, operano una serie d’imprese dall’assetto diverso da 

Orsted, ma che producono il medesimo tipo di bene, ovvero l’elettricità. Un elenco di aziende, 

con relativo profilo descrittivo, è reperibile all’Allegato 3, e saranno considerate le seguenti 

imprese come concorrenti diretti: Enel SpA, Iberdrola SA, NextEra Energy Inc., EDP, Endesa 

SA, RWE AG, SSE PLC, Engie. 

Tutti i concorrenti selezionati sono in possesso di alcune strutture di energia eolica, tuttavia 

nella maggioranza dei casi non si limitano all’impiego delle sole fonti eoliche e solari per 

garantire la propria produzione. Infatti, la maggior parte dei concorrenti è attiva anche nella 

produzione di gas naturale che, come accennato al capitolo 2.4.7, permette di diversificare il 

proprio portafoglio energetico e favorisce il passaggio graduale ad energie dal basso impatto 

ambientale. Geograficamente, i concorrenti operano tutti a livello europeo e globale, con la 

sola eccezione di NextEra attiva unicamente in USA e Canada. 

Oltre ai concorrenti diretti, un rapporto di esperti dell’IRENA identifica una serie di compagnie 

petrolifere interessate al settore dell’energia elettrica, che hanno compiuto o stanno per 

compiere investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili in modo da convertire la propria 

produzione da combustibili fossili (Asmelash & Gorini, 2021). Le compagnie identificate sono: 

BP PLC, Chevron Corp, Eni SpA, Equinor ASA, Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell PLC, 

TotalEnergies SE. Tali imprese si piazzano sul confine del concorrente indiretto e del nuovo 

entrante, perché affiancano la vecchia attività tradizionale di estrazione petrolifera (prodotto 

sostitutivo) implementando nuove strutture di energia rinnovabile per la produzione di energia 

elettrica (nuovi entranti). 

Per analizzare le dinamiche presenti nel settore tra gli attori citati ed i rispettivi clienti e fornitori, 

si può impiegare il modello delle cinque forze elaborato dall’economista Michael Porter (Porter, 

2008). 

Rivalità di settore: il settore è intensivo in termini di rivalità. Il numero di concorrenti è 

importante, e i margini di crescita del settore tenderanno a restringersi con il raggiungimento 

dei target nazionali di transizione energetica. Peraltro, tutti i competitor già presenti nel settore 

sono di grandi dimensioni, quindi spesso detengono un portafoglio di fonti energetiche ben 

diversificato e inglobano anche le attività di vendita al dettaglio. Ciò nonostante, Orsted si trova 

avvantaggiata nel catturare la crescita prevista dell’energia eolica offshore, essendo dotata di 

un assetto quasi integralmente rivolto verso tale fonte energetica, che per esempio nel Regno 

Unito rappresenta l’alternativa più conveniente sul mercato dell’elettricità (Peacock, 2021). 

Prodotti sostitutivi: seppure l’energia sia essenziale per qualsiasi forma di produzione, attività 

commerciale o semplicemente per il sostentamento, le fonti da cui ricavare energia sono 

molteplici, e l’elettricità rappresenta solo una delle possibilità; basti pensare al petrolio, al gas 

naturale o all’innovativo idrogeno. Tuttavia, la sostituzione della fonte energetica presenta un 
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limite: sostituire l’input energetico di un macchinario o elettrodomestico qualsiasi può risultare 

difficile o addirittura impossibile, perché prevederebbe un cambiamento radicale nel suo 

funzionamento. Per esemplificare tale concetto, basti pensare ad un fornello da cucina: per 

cambiare alimentazione ad un fornello a gas non basterà sostituire il tubo del gas con un filo 

allacciato alla corrente elettrica, bensì bisognerà modificare l’intero impianto con fornelli dotati 

di altra tecnologia (per esempio ad induzione). Ad aggiungersi a tale costo di sostituzione, 

bisogna tenere a mente che l’uso di combustibili fossili, principale alternativa all’elettricità per 

esempio negli autoveicoli, sarà progressivamente ridotto a causa dell’elettrificazione tramite 

macchine elettriche, come evidenziato nell’analisi della domanda del capitolo 2.2.4. 

Nuovi entranti: vista l’elevata volatilità dei prezzi delle materie prime e il progressivo 

disincentivo dell’estrazione di petrolio e altri combustibili fossili, alcune compagnie petrolifere 

importanti stanno rinnovando il proprio assetto produttivo, sfruttando il proprio know-how e 

capitale per avviare la produzione di energia eolica offshore e di “idrogeno verde” (Asmelash 

& Gorini, 2021). La loro entrata può intensificare il contesto competitivo con cui si confrontano 

gli attuali concorrenti di mercato, dal momento che le barriere all’ingresso non 

rappresenterebbero un vincolo invarcabile, soprattutto perché sono già provvisti di know-how 

e strutture per quanto riguarda la tecnologia offshore e offshore galleggiante (Asmelash & 

Gorini, 2021). In termini di barriere d’ingresso, non si rilevano particolari barriere legali o 

tecnologiche, perché si tratta di un mercato libero ed accessibile ad ogni produttore. Tuttavia, 

l’investimento cui far fronte per l’installazione di un parco eolico (soprattutto offshore) è 

ingente, i tempi sono estremamente lunghi anche per le complicazioni riguardanti i permessi 

e l’accettazione sociale, e i margine tendono a ridursi con il passare degli anni (Souccar, 2021). 

Potere contrattuale dei fornitori: per quanto riguarda i produttori di turbine eoliche, ulteriori 

approfondimenti saranno reperibili nel capitolo 4, tuttavia si è già potuto osservare come il 

costo di tali turbine sia decrescente negli ultimi anni (cfr. capitolo 2.3.1), denotato da una 

crescita dell’economia di scala e dall’aumento della competizione. Va aggiunto che, come si 

osserverà nel capitolo 4, il numero di produttori di turbine e pale eoliche offshore non è vasto, 

e l’attuale livello tecnologico nell’espansione delle pale eoliche è attualmente vincolato dalle 

difficoltà nel trasporto delle componenti (REN21 Renewables Now, 2021), per cui è ancora 

osservabile un premium price sulla turbina offshore che probabilmente verrà ridotto negli anni 

(BloombergNEF, 2020). Inoltre, l’esempio del 2020 ha dimostrato che un aumento del costo 

delle materie prime (rame, acciaio) provoca un importante aumento del costo di produzione e 

di acquisto delle componenti di una pala eolica (BloombergNEF, 2020), per cui il potere 

contrattuale non è sicuramente di dominio del produttore di elettricità. 

Potere contrattuale dei consumatori: l’infrastruttura di trasmissione e dispacciamento 

dell’energia elettrica è un monopolio naturale delle singole nazioni, che pertanto devono 

garantire ai rispettivi produttori condizioni eque per raggiungere la clientela. Non esisterà 

quindi la possibilità di rendere più esclusiva la produzione di un fornitore di energia elettrica, 

tutti saranno confrontati con lo stesso mercato e i vari attori saranno comparati dal 

consumatore principalmente in base al prezzo offerto dell’elettricità. D’altro canto, al produttore 

di energia interesserà assicurare un prezzo fisso di lungo termine della propria elettricità, in 

modo da non essere esposto eccessivamente alla quotazione giornaliera del prezzo 

dell’energia, che causerebbe un’eccessiva instabilità alla profittabilità dell’impresa. Al tempo 
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stesso, il fabbisogno di elettricità è elevato e in continua crescita, con piccole eccezioni come 

nel caso della pandemia del 2020 (cfr. capitolo 2.2.4), e i molteplici consumatori saranno 

costretti ad accettare eventuali rincari qualora il produttore di energia lo esiga, a meno che non 

abbiano concordato una tariffa fissa di lungo termine. È difficile quindi denotare una posizione 

di potere verso la controparte in questo contesto. 

3.2 Analisi contabili 

Al fine di comprendere lo stato e il funzionamento delle varie imprese concorrenti, vale la pena 

mettere a confronto i dati contabili dei produttori citati. Per agevolare tale analisi, nella sezione 

degli allegati saranno disponibili una serie di documenti estratti principalmente da Bloomberg 

Finance L.P., i quali sintetizzano dati ed indicatori adoperati nella ricerca. 

Partendo da un confronto dei conti consolidati delle imprese (cfr. Allegato 5) si possono 

osservare i seguenti aspetti: 

- Il 2020 è stato un anno difficile per tutte le imprese nel campo dell’energia, i mesi di 

lockdown hanno pesato sul consumo energetico dal lato industriale e dei trasporti, e 

pertanto la maggior parte delle imprese ha registrato perdite nell’anno. Per i produttori di 

elettricità, appare invece misto il contesto nel 2019, in cui Orsted ha avuto un ulteriore calo 

dei ricavi probabilmente legato al disinvestimento di alcune attività tradizionali e non 

rinnovabili del gruppo, mentre altri (come Enel, Engie, Iberdrola, ecc.) hanno visto una 

crescita della propria cifra d’affari. I produttori di petrolio invece, hanno subito nel 2019 

l’effetto dei prezzi mediamente più bassi del petrolio e i raid ai siti di produzione (US Energy 

Information Administration, 2020). 

- Il margine percentuale mediano ricavato sull’EBITDA dalle compagnie di produzione 

elettrica appare più elevato delle compagnie petrolifere (25.8% vs. 20.9%), e lo stesso vale 

per il margine mediano in percentuale di utile netto (7.6% vs. 4.6%), a denotare una 

profittabilità maggiore delle compagnie di produzione elettrica. Tra queste, Orsted e 

NextEra paiono essere nella fascia più alta della profittabilità. 

- Un aspetto importante che si evidenza dai conti annuali di Orsted rispetto ai concorrenti, è 

la dimensione più piccola del produttore danese. Lo si può appurare da diverse 

informazioni: il numero d’impiegati più contenuto, le somme di bilancio (convertite in USD) 

minori, persino l’entità dei ricavi inferiore ai concorrenti. Questa impostazione di Orsted può 

potenzialmente spiegare la propria scelta strategica: data la sua dimensione più piccola, 

concentrarsi sull’energia eolica, specialmente offshore, rappresenta un modo più efficiente 

di impiegare le risorse, piuttosto di espandersi in business eccessivamente diversificati 

senza averne la capacità finanziaria. 

- C’è un’altra ragione che spiega la dimensione di Orsted: l’azienda impiega una tecnica di 

separazione della proprietà di una fattoria del vento, denominata “farm-down”; in pratica, 

forma un accordo con un partner interessato, al quale cede dietro pagamento una parte 

della proprietà di una fattoria del vento, sia per i parchi eolici in costruzione che per quelli 

già realizzati (Orsted A/S, 2020). Si tratta di una tecnica impiegata sicuramente anche da 

altri competitor, ma nel caso di Orsted rappresenta una vera e propria strategia per rendere 
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più sostenibile il proprio bilancio, continuando ad operare nella produzione di energia. Sul 

sito web di Orsted è possibile trovare un elenco di fattorie del vento onshore e offshore, con 

la relativa capacità produttiva e la panoramica sulla proprietà del sito di produzione (Orsted 

A/S, 2021); si evince che nella maggior parte dei casi, Orsted non possiede una fattoria del 

vento al 100%. 

- Nel caso di Orsted, NextEra e EDP il cash flow generato dalla propria attività operativa non 

è bastato per far fronte alla spesa di capitale del medesimo periodo, a testimonianza che i 

nuovi investimenti e le sostituzioni di attivo fisso sono finanziate solo in parte dall’incasso 

sulla propria attività. Nel caso di Orsted, si può presumere in base ai totali di capitale di terzi 

e proprio, che l’aumento del finanziamento è avvenuto su entrambi i fronti. 

Dunque, gli elementi chiave emersi da una prima analisi dei conti annuali è la dimensione 

relativamente piccola di Orsted rispetto ai concorrenti, la cifra d’affari in calo negli ultimi due 

anni e generazione di free cash flow negativo dovuto alla grande spesa di capitale sostenuta. 

Ulteriori valutazioni possono essere svolte tramite gli indicatori riportati sull’Allegato 6, i quali 

forniscono informazioni più chiare su aspetti legati alla redditività, solidità e liquidità delle 

imprese analizzate. 

3.2.1 Indici di redditività 

Dal lato della redditività, sono riportati in primo luogo gli indici che confrontano l’utile sul totale 

di bilancio (ROA), sul capitale azionario (ROE) e sul capitale investito (ROC). 

Mediamente, su tutti e tre gli indicatori, le compagnie di produzione di elettricità hanno 

garantito un ritorno migliore dei concorrenti indiretti nel campo del petrolio. In maniera simile, 

ottengono un risultato migliore anche in termini di margine di profitto sull’utile operativo e 

sull’EBT, che nel caso delle aziende di petrolio risulta essere sempre negativo. Questo dato 

tuttavia potrebbe essere viziato da un 2020 fuori dalla norma, dove il calo dei trasporti ha 

impattato ancor più sulle compagnie petrolifere rispetto all’effetto che il lockdown ha provocato 

sulle compagnie di produzione elettrica (Axpo, 2021). 

Ad ogni modo, confrontando i competitors diretti, si osserva che Orsted detiene una posizione 

privilegiata, con ROA/ROE/ROI abbondantemente sopra al valore centrale; per fare un 

esempio il ROE mediano di 8.99% è ampiamente superato dal ROE di Orsted di 25.43%. Tale 

dato è influenzato sicuramente da un capitale azionario più contenuto in termini assoluti, anche 

se osservando il bilancio si nota che il capitale proprio rispetto al totale dei passivi rispecchia 

in realtà una parte mediamente più alta dei concorrenti. Per cui, la risposta è da ricercare nei 

ricavi, che continuano ad essere significativamente elevati con margini di profitto netto stabili 

attorno al 8-10%. Da come spiega Orsted nel proprio rapporto annuale, il dato è anche 

influenzato da vendite straordinarie di business legate al passato, come la produzione di gas 

ed energia da fonti fossili, che supportano la redditività e creano capitale per effettuare ulteriori 

investimenti in linea con la propria strategia (Orsted A/S, 2020). Ciò nonostante, la prospettiva 

rimane positiva per le stime riguardanti il 2021, con un ROA a 6.51% ancora nettamente 

superiore alla media dei concorrenti diretti di 3.67% (Bloomberg, 2021). 
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David Souccar, Senior Research Analyst di Vontobel, ritiene che Orsted venga osservata con 

un’importante distorsione. Infatti, pur essendo un leader nell’energia eolica offshore, settore 

previsto in enorme crescita a livello di capacità produttiva, la ritiene una “Utility” che compete 

con tecnologie, informazioni e sussidi governativi disponibili a qualsiasi altro competitor. 

Pertanto, per quanto le prospettive di crescita siano solide, stima una convergenza progressiva 

della profittabilità verso il ROE medio di 8-10% nel lungo termine (Souccar, 2021). 

La crescita dei ricavi è tuttavia una voce in cui faticano tutti i produttori di elettricità, come 

anche i produttori di petrolio. Su cinque anni, sono pochi coloro che hanno ottenuto una 

crescita positiva di ricavi. Questo dato è certamente viziato dal 2020, ma al tempo stesso 

dimostra che un anno particolarmente negativo è in grado di erodere una buona parte della 

crescita accumulata, aspetto riconducibile a settori in cui la crescita è più difficilmente 

ottenibile. Per fare un confronto tra settori, un professore dell’Università Stern School of 

Business di New York ha realizzato un statistica che permette di paragonare la crescita sugli 

ultimi 5 anni dei profitti e delle vendite complessive; da questo elenco si evince che il settore 

“Green & Renewable Enegy” negli ultimi 5 anni ha subito un calo di crescita nelle vendite e nei 

profitti, dove altri settori come “Chemicals (Diversified)” oppure “Retail (Online)” sono 

ampiamente cresciuti oltre il 20% annualizzato dal punto di vista dei profitti (Damodaran, 

2021). 

Proprio nella crescita di ricavi, Orsted sembra avere le maggiori difficoltà. Si tratta infatti 

dell’unico dato ricavano tra gli indici di redditività in cui Orsted sembra conseguire un risultato 

peggiore del valore mediano. Ovviamente anche tale decrescita è riconducibile al 

disinvestimento progressivo dei business legati al passato dell’impresa, che di fatto 

rappresentano una fonte di ricavo in meno che man mano viene liquidato il business. 

Va sottolineato che in base alla strategia adottata da Orsted, la crescita rappresenta un 

elemento cardine per il sostentamento e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Dato il 

costo attualmente maggiore dell’energia offshore rispetto agli impianti onshore (cfr. capitolo 

2.3.1), sia in termini di premium price pagato per le turbine eoliche offshore, sia in termini di 

costi generali derivanti dall’installazione di piattaforme in mare aperto (fondamenta, sistemi di 

trasmissione d’energia, ecc.), la soluzione per scalare marginalmente i costi della produzione 

energetica è rappresentata dall’espansione della propria piattaforma di generazione elettrica. 

I rapporti settoriali menzionati ai capitoli precedenti prospettano crescite importanti per la 

produzione da fonti eoliche offshore, di conseguenza Orsted dovrà impiegare al meglio il 

proprio posizionamento di mercato per espandersi e per mantenere competitiva la redditività. 

Un’ultima osservazione per quanto riguarda la redditività viene esplicitata tra i rischi identificati 

dall’impresa, per quanto riguarda prezzi delle materie prime e i cambi di valuta (Orsted A/S, 

2020). Infatti, come si può osservare anche dall’Allegato 2, buona parte della capacità 

produttiva è installata nel Regno Unito; quindi, il ricavato sarà pagato in GBP e 

presumibilmente convertito in DKK, valuta della Danimarca in cui si trova la casa madre. Oltre 

a ciò, il prezzo delle materie prime impatta significativamente sui costi dell’impresa, per cui 

una forte variazione di questa voce di costo porterebbe ad un aumento della spesa a cui far 

fronte nelle manutenzioni o nelle nuove costruzioni di fattorie del vento. 
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3.2.2 Indici di liquidità 

Sugli indici di liquidità Orsted mostra un risultato migliore del contesto generale dei concorrenti 

diretti. L’indice Current ratio, che mostra il rapporto tra attivo circolante e debiti onerosi a breve 

termine, si attesta a 1.85, nettamente oltre al valore mediano di 1.06. 

Dunque, se buona parte delle utilities faticano a far fronte ai debiti a breve termine con il proprio 

attivo circolante, Orsted può dirsi soddisfatta della propria liquidità. Probabilmente, il 

disinvestimento dei business di Oil & Gas detenuti in passato, come anche i “farm-down” 

operati dall’azienda, hanno contribuito a mettere da parte una buona dose di contante e 

sostanza circolante. Si può tuttavia ipotizzare che anche il modello di business fornisce il suo 

contributo, poiché interagendo con dei retailer o delle grandi aziende la solvibilità della 

controparte non sembra essere un elemento critico per Orsted (non è censito tra i principali 

rischi aziendali). In primo luogo, i fornitori sono pochi, e per invitarli ad onorare gli accordi di 

PPA Orsted può minacciare di interrompere la fornitura di energia, che interpreta un ruolo di 

vitale importanza per la controparte; in secondo luogo, si tratta di società spesso quotate, di 

caratura internazionale e dalla fama globale, per le quali non risulta difficile ottenere 

informazioni aggiornate sullo stato di salute delle finanze. Diverso è il discorso quando si 

interagisce con clientela retail, come nel caso di Enel o SSE, dove le informazioni della 

controparte sono scarsamente reperibili e perseguire un soggetto non pagante può costituire 

un dispiego importante di tempo e risorse. 

Ad ogni modo, sul fronte della liquidità, le compagnie petrolifere attualmente riportano un Quick 

e Current ratio mediano molto più elevato dei produttori di elettricità. Il motivo è riconducibile 

alla crisi subita nell’anno precedente (2020), che ha invocato un taglio di costi nel settore per 

ottenere un flusso di cassa in grado di far fronte alle spese inevitabili (Sperandio, 2021). 

3.2.3 Indici di solidità 

Il dato che balza all’occhio nel campo dei concorrenti diretti, è l’alto livello di leva finanziaria. 

Mediamente, all’interno del settore la leva finanziaria si aggira attorno al 4.27, il che significa 

che il capitale di terzi rappresenta un dato 4 volte più grande del capitale proprio posseduto 

dall’azienda. Confrontato con altre industrie, ma anche con i semplici produttori di petrolio, tale 

dato appare estremamente alto. 

L’indebitamento è pertanto una componente tipica del settore energetico, perché 

l’infrastruttura di generazione elettrica, la messa in sicurezza degli impianti e gli investimenti 

nella trasmissione sulle reti ad alta tensione rappresentano un impegno finanziario dalla 

grande entità. Le Utilities in questo campo sono costrette a contrarre un grande finanziamento, 

spesso da parte di terzi estranei all’impresa. 

Proprio per questa ragione, l’effetto della variazione dei tassi di riferimento delle banche 

centrali impatta in maniera significativa sulle Utilities (cfr. capitolo 2.4.3), per via del grande 

debito che progressivamente andrà riadeguato al nuovo tasso d’interesse. Tale rappresenta il 

primo rischio riconosciuto da Orsted, a cui attribuisce la massima importanza commisurandolo 

con il suo impatto sulla redditività.  
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Ritornando proprio su Orsted, il suo dato di leva finanziaria in tal senso stupisce in positivo: 

esso si attesta ad un livello di 2.52, contro il livello medio di 4.27 dei concorrenti diretti e un 

livello di 2.57 dei concorrenti indiretti. Attualmente, l’EBIT supera di 3.76 volte il costo degli 

interessi versati (con una media di settore di 3.60), mentre il debito netto (quindi il debito 

complessivo dedotto della liquidità) rapportato all’EBITDA conseguito ammonta solamente al 

64% (vs. settore a 305%). Di conseguenza, Orsted sembra essere in grado di far fronte al 

proprio debito semplicemente con l’EBITDA conseguito nel 2020. 

La finanza sostenibile gioca un ruolo importante nel finanziamento dell’attività, perché ha 

accresciuto l’interesse verso i cosiddetti “Green bonds”. Basti pensare che Orsted si è 

impegnata nel lancio di Green Bonds, che rispecchiano la maggioranza delle obbligazioni 

dell’emittente; un elenco esaustivo di obbligazioni emesse dal gruppo è reperibile all’Allegato 

9. Come accennato tuttavia nel capitolo 2.4.3, tali obbligazioni non necessariamente 

beneficiano di agevolazioni dal punto di vista della cedola, un cosiddetto “greenium”, ma 

rappresentano un’interessante veicolo di promozione alla sottoscrizione del titolo di credito. 

3.3 Analisi del titolo azionario 

3.3.1 Panorama dell’andamento di settore 

Prima di entrare nel merito di Orsted e dei concorrenti, vale la pena osservare in maniera più 

ampia al settore delle Utilities. Il grafico seguente, estrapolato da Bloomberg, mette a confronto 

le performance su due anni degli indici Euro Stoxx Utilities EUR e European Renewable 

Energy Index. Il primo comprende le principali compagnie impegnate in campo energetico (20 

nomi, tra trasmissione e produzione elettrica, gas, ecc.), mentre il secondo raggruppa 

unicamente nominativi attivi nel campo delle energie rinnovabili (10 titoli più ampi e liquidi). 

Figura 13 - Euro Stoxx Utilities Price EUR vs. European Energy Index EUR 

 

Fonte: (Bloomberg, 2021) 

Se da un lato le Utilities hanno faticato a recuperare i livelli pre-Covid, lo stesso non vale per 

le compagnie coinvolte nell’energia rinnovabile. Daniel Foelber, un editorialista di The Motley 
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Fool, prova a dare una spiegazione su cinque punti, che hanno favorito il mercato delle energie 

rinnovabili (Foelber, 2021): 

- Tassi d’interesse prevalentemente bassi, in discesa grazie a manovre straordinarie dovute 

alla crisi pandemica; 

- Attese di utile mantenute in leggera crescita, che in situazioni di crisi porta ad una resilienza 

di settore; 

- Crollo dei prezzi del petrolio, che comportava un peso per i concorrenti indiretti dei 

produttori di elettricità; 

- Competizione positiva (che non provoca ancora saturazione) nel mercato delle energie 

rinnovabili; 

- Ottimismo degli investitori sul tema delle energie rinnovabili. 

L’entusiasmo sui mercati azionari in generale è stato superato dall’euforia insita nel tema delle 

energie rinnovabili, che le ha permesso di registrare performance oltre ogni aspettativa nel 

2020. Paragonando il risultato ottenuto da un fondo passivo replicante il mercato azionario 

globale, in questo caso il fondo iShares MSCI World ETF, con un fondo passivo replicante un 

indice di energia pulita, in questo caso il fondo iShares Global Clean Energy ETF, si evince 

subito la differenza notevole di performance registrata (Bloomberg, 2021): 

Figura 14 - iShares MSCI World ETF vs. iShares Global Clean Energy ETF 

 

Fonte: (Bloomberg, 2021) 

La situazione si è tuttavia ribaltata nel 2021, a partire proprio dai cinque elementi indicati in 

precedenza (Foelber, 2021). I tassi d’interesse governativi hanno subito un’impennata nel 

mese di febbraio, passando da un tasso dell’obbligazione governativa decennale statunitense 

di circa 0.90% ad un picco di marzo a 1.74% (Bloomberg, 2021); le ragioni sono riconducibili 

alla riapertura dell’economia post-pandemia, che hanno spinto le prospettive di crescita e di 
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inflazione al rialzo, anche viziato dal base-effect scaturito dal paragone dei dati forti dell’anno 

corrente con i dati deboli dell’anno precedente (Fitzgerald & McKeever, 2021). Una parte 

significativa delle compagnie coinvolte nell’energia rinnovabile ha accusato un calo di utile, 

dovuto in parte all’aumento dei prezzi delle materie prime così come alle scarse condizioni 

climatiche; Orsted stessa ha dovuto ricalibrare al ribasso le proprie aspettative di fine anno 

durante la pubblicazione dei risultati del primo semestre (Orsted A/S, 2021). Con una 

crescente pressione della concorrenza e il rinsavimento dei prezzi del petrolio, i produttori di 

elettricità hanno dovuto sopportare una rivalutazione di mercato, che ha spinto i prezzi 

fortemente a ribasso nell’inizio del 2021. 

Dalla Figura 13 si poteva già osservare un calo repentino registrato tra febbraio e marzo, 

proprio sull’onda delle prime discussioni di un possibile rallentamento delle manovre di 

Quantitative easing supportato dalle principali banche centrali (Gandolfi, Patel, Garodia, 

Pombeiro, & Bergmann, 2021). Il movimento di correzione ha contribuito al moltiplicarsi dei 

discorsi di una bolla nel settore delle energie rinnovabili, materializzatasi nei primi mesi 

dell’anno (Unsted, 2021). Tale verdetto non si è per intanto manifestato: l’indice Renewable 

Energy riportato alla Figura 13 mostra un trend laterale avviato dalla fine del crollo tra 

febbraio/marzo e perpetrato per tutto il periodo estivo. 

3.3.2 Andamento dell’azione di Orsted 

All’Allegato 7, si può osservare il grafico che ricapitola l’andamento di Orsted, confrontato con 

l’andamento di un indice equal-weighted composto dai 9 concorrenti diretti (incluso Orsted 

stesso) e un indice del 7 concorrenti indiretti. 

Figura 15 - Orsted A/S vs. Peer group vs. Oil peers 

 

Fonte: Allegato 7 

La rappresentazione mostra chiaramente quanto analizzato in precedenza: la sua forte 

esposizione nel campo delle energie rinnovabili le ha concesso un vantaggio valutativo rispetto 
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ai concorrenti diretti nel primo periodo 2020, normalizzando tuttavia quest’impatto nei primi 

mesi del 2021. Considerando tutto il periodo analizzato (da inizio 2020 a metà agosto), Orsted 

presenta ancora una situazione di performance superiore ai concorrenti diretti (+41.85% 

Orsted vs. +23.43% peers) e soprattutto ai concorrenti indiretti (-11.30%); quest’ultimi hanno 

sofferto e sono rientrati con fatica ai livelli toccati prima della crisi pandemica. 

Da inizio anno, Orsted registra il peggior risultato in termini di variazione di prezzo, con una 

performance (YTD) a -23.41% contro una media del settore di -6.58%; le uniche due aziende 

a fare eccezione, con una provvisoria plusvalenza da inizio anno, sono l’americana NextEra 

Energy e la britannica SSE. Se tuttavia l’analisi viene estesa sul rendimento complessivo 

realizzato in tre anni (annualizzato) la situazione s’inverte, con Orsted che sale in cima alla 

classifica superando ampiamente il rendimento complessivo medio (35.37% vs. media 

18.95%, cfr. Allegato 6). 

Come recitano buona parte dei prospetti di strumenti finanziari “le performance passate non 

rispecchiano l’andamento futuro del titolo”, per cui l’analisi dell’azione di Orsted va integrata 

con ulteriori indicatori finanziari che possano fornire qualche spunto aggiuntivo per valutare il 

futuro del titolo, indicati nell’Allegato 6. 

Partendo dallo Sharpe-ratio, esso mostra il rendimento in proporzione della volatilità di un titolo 

o indice finanziario, pertanto permette di valutare meglio il rendimento a parità di rischio tra 

titoli (Faz.net Börsenlexikon, 2021). Orsted dal canto suo, a fronte di una volatilità più o meno 

in linea con i concorrenti, ottiene uno Sharpe-ratio superiore alla media grazie al forte 

rendimento ottenuto sull’arco dei tre anni precedenti. 

Per mettere in relazione il prezzo del titolo con il valore di alcuni fondamentali, sono stati 

calcolati e riportati una serie di indicatori che fanno riferimento a delle specifiche voci di 

bilancio: 

- P/E ratio: mettendo in rapporto il prezzo con gli utili previsionali della prossima chiusura 

conti, si ottiene un dato decisamente elevato per Orsted (47.02). Nonostante una crescita 

stimata degli utili del +16.5% (Bloomberg, 2021), l’azione scambia ancora ad un prezzo 

elevato se messo in relazione con il dato dei concorrenti, che si aggira solitamente tra 10 e 

20. Si può quindi identificare una sorta di “premium price” che si dev’essere ancora disposti 

a pagare per acquistare il titolo del leader europeo dell’energia eolica offshore. È 

interessante notare come il settore delle Utilities (concorrenti diretti) scambi in borsa a 

valutazioni decisamente più alte rispetto alle compagnie petrolifere (concorrenti indiretti); 

quest’ultime probabilmente stanno subendo la pressione della finanza sostenibile, per cui 

includono un premio negativo per indennizzare il rischio ESG insito nella loro attività. 

- Osservando gli ulteriori indici di P/S (prezzo rispetto al fatturato), P/B (prezzo rispetto al 

valore contabile dell’azione) e P/CF (prezzo rispetto al cash flow), si ripropone un quadro 

simile a quanto espresso con il P/E. L’unico concorrente che si avvicina ad Orsted, 

soprattutto in termini di P/CF, è la statunitense NextEra Energy, la quale, essendo coinvolta 

dalla stessa euforia sulle energie rinnovabili, scambia a dei livelli superiori alla media dei 

concorrenti. 
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- Talvolta, il P/E ratio può mostrare un dato poco significativo, e soprattutto consente 

all’impresa di manipolare a proprio vantaggio il dato degli EPS (utili per azione) in modo da 

dipingere un contesto che possa esserle favorevole. In un’altra ottica, si può impiegare 

l’indicatore EV/EBITDA, che mette a confronto il valore d’impresa stimato con l’EBITDA 

realizzato (Investopedia, 2021). Questo dato permette di evitare manipolazioni 

estromettendo interessi, ammortamenti e imposte fittizie, ma tralascia la spesa di capitale, 

che tuttavia rappresenta una voce importante per i produttori di elettricità. Ad ogni modo, 

Orsted e NextEra presentano i dati più elevati, pertanto confermano una valutazione 

superiore rispetto ai concorrenti diretti, dovuto alla loro forte componente nell’energia 

rinnovabile. A sorpresa, anche SSE ottiene un dato elevato in termini di EV/EBITDA; il 

motivo è legato alla sua struttura patrimoniale, ed in particolare all’alto debito e 

all’importante leva finanziaria a cui soggiace il produttore britannico, i quali spingono al 

rialzo il valore d’impresa. 

Per ricapitolare quanto constatato, nonostante la forte correzione da inizio anno, ad oggi 

Orsted scambia ad un “premium price” rispetto ai concorrenti diretti, principalmente in 

relazione alle prospettive di crescita del settore dell’energia eolica offshore e onshore e 

all’interesse della finanza verso la tematica delle energie rinnovabili. D’altro canto, le aziende 

petrolifere risultano particolarmente penalizzate dalla loro attività produttiva e dalla forte 

ripercussione del 2020 sulla domanda di petrolio, tanto da apparire mediamente più 

economiche rispetto ai rivali nell’elettricità. 

3.3.3 Previsione futura 

Cosa aspettarsi quindi da Orsted e dai suoi concorrenti? All’Allegato 8 è possibile osservare i 

prezzi-obiettivo delle principali società di analisi finanziaria che coprono il titolo azionario di 

Orsted, e stando alla media riportata da Bloomberg il corso dell’azione potrebbe raggiungere 

quota 1’042.56, che rappresenta un incremento di circa il 10% del corso attuale. Da questo 

punto di vista, non sembra stupire: infatti, buona parte degli analisti prevede crescite maggiori 

in competitors di lunga data e dall’esposizione più diversificata come Enel, RWE, Endesa, EDP 

e così via (cfr. Allegato 6). Occorre pertanto approfondire le valutazioni degli analisti 

prendendo come spunto i report emanati da tali esperti in merito ad Orsted. 

Stando al rapporto di J.P. Morgan, che fissa un target price a DKK 963 con raccomandazione 

“neutrale”, il risultato positivo in termini di EBITDA (che ha sorpreso del 4% grazie al comparto 

Bioenergy) e di risultato netto (+22% dalle aspettative, grazie ad un’imposta effettiva più bassa 

del previsto) sono da prendere con le dovute precauzioni, dal momento che le aspettative 

stesse erano posizionate ad un livello più basso (J.P. Morgan, 2021). I rischi che l’istituto 

identifica nel business del produttore danese, riguardano principalmente il mercato dei cambi 

a cui è esposta (EUR, USD, TWD e soprattutto GBP) e un’eventuale rialzo repentino dei tassi 

d’interesse, che renderebbe più allettante i business con minore intensità di capitale (J.P. 

Morgan, 2021). 

Ancor più drastico risulta essere il parere di Barclays, con target price a 800 (-18% di downside 

potential) e una raccomandazione alla riduzione di peso del titolo. Il rapporto, circolato dopo 

la pubblicazione dei dati del primo semestre 21, ha evidenziato la fragilità del settore eolico 
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con condizioni climatiche sfavorevoli. Oltre a ciò, gli analisti di Barclays reputano che il 

rapporto tra valore d’impresa (EV) con l’EBITDA previsto per il 2022 (21.5) mostra un extra-

valore che include la pipeline di nuovi impianti eolici prevista per i prossimi 15 anni, laddove 

possono essere trovati prezzi di concorrenti che scontano il valore di 5 anni di espansione 

della capacità produttiva (Barclays Equity Research, 2021). 

Infine, Goldman Sachs ha ricalibrato recentemente la propria opinione sul titolo, tagliando il 

rating a “neutrale” sui prossimi 12 mesi, per via di un calo presunto di EBITDA rispetto alle loro 

aspettative e di un apprezzamento di altri concorrenti nell’ambito delle energie rinnovabili 

(Bloomberg News, 2021). 

Dunque, sul fronte dei principali analisti che coprono il titolo del produttore danese, sembra 

esserci uniformità nel considerarla attualmente molto cara rispetto ai concorrenti. D’altro canto, 

il tema Utilities sembra invece convincere il team di analisti di Goldman Sachs, i quali stimano 

una possibile rivalutazione del settore dovuto alla continua discesa dei rendimenti delle 

obbligazioni governative americane ed europee, che quindi sembrano spostare il discorso di 

rialzo tassi che attualmente scontano i titoli nel settore (Gandolfi, Patel, Garodia, Pombeiro, & 

Bergmann, 2021). Inoltre, il settore ha accusato una rotazione dovuta al re-opening trade, in 

cui gli investitori hanno scelto di spostarsi su settori più ciclici che potessero catturare la 

crescita economica, a scapito delle industrie supportate da premium price dovuto alla loro 

crescita secolare. 

In luce meno positiva appare invece il settore dell’estrazione petrolifera. Una prospettiva di 

Deloitte mostra come la compressione sui prezzi delle compagnie petrolifere negli ultimi mesi 

sia inusuale rispetto al passato, e con una domanda prevista in decrescita negli anni a venire, 

le aziende attive nel settore potrebbero vedere difficoltà nel recuperare i valori precedenti 

(Deloitte, 2021). 

3.3.4 Ricapitolazione 

Le opinioni possono essere molteplici sul titolo di Orsted, ma le analisi che possono essere 

svolte si baseranno pur sempre sulle informazioni riguardanti il modello di business 

dell’impresa, gli indicatori contabili registrati, e la situazione stessa del titolo finanziario rispetto 

ai concorrenti. Per concludere quindi l’analisi legata al produttore di energia eolica, sono stati 

riassunti nella tabella seguente gli elementi chiave estrapolati dal capitolo corrente. 

Orsted A/S 

Modello di business 

Vantaggi Svantaggi 

- Player puramente improntato sull’energia 

eolica offshore, mercato previsto in enorme 

crescita 

- Incentrato sulla gestione di impianti di 

produzione 

- Il vento come fonte energetica impone 

instabilità nella previsione dell’energia 

generata, manca una diversificazione delle 

fonti di generazione, specialmente nel gas 

naturale 
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- Vende l’energia a PPA e CPPA che 

garantiscono il prezzo dell’output per lunghe 

scadenze 

- Punta alla leadership europea del settore 

eolico offshore, e cerca di migliorare la 

propria posizione nel mercato onshore 

- Punta sull’innovazione con la produzione di 

idrogeno 

- Conserva in piccola parte il business 

tradizionale del gas naturale, che man mano 

sta scorporando 

- L’energia offshore presenta possibilità 

migliori per superare i limiti di permessi e di 

accettazione sociale dell’energia eolica 

- La capacità produttiva dev’essere espansa 

per beneficiare dell’enorme costo delle 

installazioni 

- Si manifesta un forte rischio connesso ai 

prezzi delle materie prime 

- Ad oggi il costo delle turbine offshore 

presenta un premium price rispetto alle 

turbine onshore 

- Le reti di trasmissione devono essere 

potenziate per supportare la crescita senza 

generare intoppi 

- Un mancato supporto dei governi può 

peggiorare il contesto di crescita in maniera 

drastica 

- La crescente concorrenza e l’avvento delle 

compagnie petrolifere nell’offshore presenta 

un rischio di saturazione del mercato 

Analisi contabile 

Vantaggi Svantaggi 

- La leva finanziaria e l’entità del debito sono 

inferiori ai concorrenti; pertanto, il rischio di 

rialzo tassi d’interesse ha un peso inferiore 

degli altri produttori di elettricità 

- La redditività su capitale investito e capitale 

proprio è nettamente più elevata dei 

concorrenti diretti e indiretti 

- La liquidità aziendale appare in ottima luce 

rispetto ai concorrenti diretti 

- Dimensione più piccola e concentrata dei 

rivali 

- Forte esposizione al rischio di cambio, dal 

momento che buona parte degli utili derivano 

da paesi con valute differenti dalla 

Danimarca 

- Il rischio di tasso d’interesse è fortemente 

presente, vista la tipologia d’attività con 

grande intensività di capitale fisso 

- La crescita registrata sui ricavi passati è 

peggiore rispetto ai concorrenti diretti 

- Generazione di cash flow negativo; il CF 

operativo non basta a coprire le spese di 

capitale 

Valutazione del titolo finanziario 

Vantaggi Svantaggi 

- Inserito e supportato dall’euforia del tema 

“Energie rinnovabili”, ha registrato il 

rendimento migliore negli ultimi tre anni tra i 

produttori di elettricità e di petrolio 

- Correzione dai picchi di inizio anno, che 

rende l’acquisto del titolo meno costoso 

- Utilities in possibile ripresa nei prossimi 

mesi, se il regime di tassi resta favorevole 

- I target price medi degli analisti puntano ad 

un rialzo del prezzo del titolo 

- Il prezzo include un premium price rispetto 

a buona parte dei competitors diretti; inoltre 

sconta ad oggi una pipeline di espansione 

produttiva stimata di 15 anni 

- Molti analisti di spicco emettono rating 

neutrali o negativi per l’azione 

- Dividendo pagato inferiore alla media 

- Risultati che hanno deluso gran parte delle 

attese nel primo semestre, soprattutto sul 

core business dell’energia eolica offshore 
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4 Produttore di turbine eoliche – il caso di Vestas 

Dal lato del produttore di turbine eoliche, è stata selezionata la compagnia danese Vestas 

Wind Systems A/S (in seguito anche Vestas), che verrà analizzata prendendo in 

considerazione il contesto settoriale in cui opera tramite il suo modello di business, 

approfondendo di seguito la valutazione tramite indici contabili e informazioni concernenti il 

titolo azionario scambiato sulla borsa danese. 

4.1 Analisi d’impresa e di settore 

4.1.1 Profilo aziendale 

Vestas Wind Systems A/S è un’azienda attiva nello sviluppo , nell’installazione e nei servizi di 

manutenzione delle turbine eoliche onshore e offshore a livello globale. Conta attualmente su 

una flotta di turbine commissionate per una capacità produttiva complessiva di 132 GW, e di 

queste svolge manutenzioni regolari di turbine per una capacità complessiva di 113 GW 

(Vestas Wind Systems, 2021). L’azienda ha una storia di oltre 110 anni, ed è attiva nella ricerca 

e sviluppo di soluzioni per la trasformazione dell’energia eolica in elettricità sin dal 1971 

(Vestas Wind Systems, 2021). 

Vestas è attualmente guidata dal CEO Hendrik Andersen, che fa capo direttamente al 

Consiglio d’amministrazione condotto da Bert Nordberg (Vestas Wind Systems, 2020). A 

differenza di Orsted, Vestas non presenta come azionista di maggioranza il Governo danese; 

l’identità dell’azionista di maggioranza resta tuttavia ignota, dal momento che il capitale 

azionario quotato rappresenta solamente il 49.9% (Bloomberg, 2021). 

A livello strategico, Vestas suddivide i tre campi d’attività principale (Vestas Wind Systems, 

2020): “Power solutions”, “Services” e “Offshore”. 

L’area “Power Solutions” rappresenta la divisione più importante di Vestas, che genera quasi 

l’80% dei ricavi complessivi dell’azienda, e si occupa della progettazione, dell’installazione e 

della messa in funzione della pala eolica su commissione di un produttore di elettricità 

intenzionato a sviluppare o espandere una propria fattoria del vento su terra ferma (Vestas 

Wind Systems, 2020). Attualmente, questa funzione conta su una pipeline di nuove 

installazioni di turbine onshore tra i 60-70 GW (Bloomberg, 2021). 

L’area “Services” si occupa invece dei servizi di manutenzione, riparazione e ottimizzazione 

offerti da Vestas, per turbine eoliche di propria produzione e turbine di altri marchi. Abbina 

inoltre servizi di raccolta dati sulle performance delle pale e turbine eoliche, fornendo degli 

strumenti virtuali all’avanguardia per agevolare il controllo dei proprietari delle fattorie del vento 

(Vestas Wind Systems, 2021). Attualmente la quota di fatturato generato da tale funzione 

ammonta circa al 12% (Vestas Wind Systems, 2020). 
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L’area “Offshore” infine raffigura una sezione minoritaria del fatturato complessivo di Vestas, 

con un peso di circa 8%, e comprende tutte le attività di progettazione, installazione e messa 

in funzione di pale eoliche su strutture offshore (Vestas Wind Systems, 2020). La particolarità 

di questa sezione sono le sue previsioni di crescita: Vestas stima una crescita del 20-25% 

annuo delle nuove installazioni in campo offshore, spinto dalle innovative strutture galleggianti 

e dalla forte espansione di mercato prevista (Vestas Wind Systems, 2020). 

In termini di estensione geografica, Vestas ad oggi genera gran parte del proprio fatturato 

(circa 52% della funzione Power Solutions) nel continente americano, grazie alla forte 

presenza negli USA, Canada, Brasile e Argentina. La seconda regione in termini di ricavi 

complessivi è rappresentata dall’Europa/Medio Oriente/Africa (circa 33%), concentrato 

specialmente nell’Europa nord-occidentale. Infine, conta su una presenza importante anche 

nella regione dell’Asia pacifica (restante 16% circa), incentrato soprattutto in Cina, India e 

Australia (Vestas Wind Systems, 2020). La predominanza del mercato americano è guidata 

dalla forte espansione degli ordini ricevuti dalla regione nel 2020, tuttavia si può osservare che 

buona parte dei redditi della funzione “Services” vengono ricavati nella regione europea, che 

rappresenta ancora oggi uno dei contesti centrali per il l’azienda danese (Vestas Wind 

Systems, 2020). 

Infine, per fortificare la propria presenza nell’energia eolica offshore, nel 2020 Vestas ha 

firmato un accordo con Mitsubishi Heavy Industries, per terminare la joint venture con MHI 

Vestas, la quale è stata inglobata nel comparto Offshore di Vestas stessa (Renewables Now, 

2020). 

4.1.2 Definizione di settore 

Il settore in cui si inserisce Vestas è rappresentato dalle aziende impegnate nella 

progettazione, nell’installazione e nell’offerta di servizi accessori di turbine eoliche per pale 

installate su terraferma e in mare. Tale settore rientra pertanto nell’industria pesante, per via 

della sua attività di produzione su scala globale di infrastruttura. 

Vestas, come la maggior parte dei concorrenti, si occupa anche della produzione e del 

trasporto delle proprie turbine e pale eoliche; tuttavia, a queste operazioni non corrisponde un 

flusso diretto di reddito, che invece viene garantito alla consegna della merce e l’eventuale 

installazione, se richiesta dall’operatore elettrico (Vestas Wind Systems, 2020). La filiera viene 

descritta proprio da Vestas tramite un’infografica concernente le proprie operazioni a valore 

aggiunto, com’è possibile osservare alla Figura 16. 
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Figura 16 - Linea di attività a valore aggiunto per Vestas 

 

Fonte: (Vestas Wind Systems, 2020, p. 72) 

4.1.3 Modello di business 

Gli obiettivi di Vestas consistono nel mantenimento della leadership nell’energia eolica 

onshore europea, nel rafforzamento della propria presenza nei mercati sviluppati (Nord 

america, Asia pacifica) ed emergenti, e nell’espansione verso mercato crescente dell’energia 

eolica offshore globale. Per quanto riguarda tuttavia l’energia eolica onshore, la crescita delle 

nuove installazioni non è previsto in enorme crescita, perché si tratta di un mercato vasto e 

maturo (Vestas Wind Systems, 2020), nel quale operano un numero significativo di concorrenti 

consolidati (per ulteriori analisi, si rimanda al capitolo 4.1.4). In tal senso, il produttore danese 

punta a rendere più efficiente il proprio operato, attingendo quanto possibile alle opportunità 

di ottimizzazione della resa e standardizzazione della produzione. Nel frattempo, conserva la 

posizione di leadership in ambito di produzione e installazione di turbine eoliche onshore a 

livello mondiale, se confrontato rispetto alla capacità produttiva installata (BloombergNEF, 

2021); il dominio è prevalente in Europa, dove mantiene la posizione di leader assoluto 

(BloombergNEF, 2021). 
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Vestas punta, per esempio, sulla modularizzazione dei componenti delle turbine eoliche, come 

la navicella (dall’inglese nacelle, cfr. Figura 1). Questo elemento permette di elevare lo 

standard del processo produttivo di tali componenti, uniformandoli e rendendoli più versatili 

per eventuali riutilizzi futuri, senza andare a scapito della varietà, perché dalla combinazione 

di moduli predefiniti possono nascere un’ampia serie di versioni distinte di turbina (Vestas 

Wind Systems, 2020). 

Il riutilizzo futuro rappresenta un elemento cardine su cui punta il produttore danese. Non si 

tratta solamente di ambire a riciclare quanto possibile delle componenti adoperate nell’energia 

eolica (cfr. capitolo 2.4.6), il quale comunque resta un obiettivo di Vestas con un target di lungo 

termine di riciclabilità del 55% entro il 2030, rispetto al livello del 41% nel 2020 (Vestas Wind 

Systems, 2020). In particolare, si riferisce al cosiddetto repowering: dal momento che una 

parte significativa della capacità di energia eolica onshore installata in Europa e nel resto del 

mondo risulta essere sul finale del proprio ciclo di vita, i produttori di energia eolica sfruttano 

l’occasione per rinnovare i propri siti di produzione, riducendo il numero di pale e posizionando 

turbine e rotori dalla portata maggiore (REN21 Renewables Now, 2021). In questo modo, il 

numero di pale installate sarà inferiore e più efficiente a livello di LCOE per il produttore, 

aspetto che tuttavia non arreca per il produttore di turbine un grande svantaggio visto il costo 

superiore delle turbine con maggior capacità produttiva. Quindi, anche quando il settore 

dell’energia onshore avrà raggiunto la capacità produttiva massima, la sostituzione delle 

vecchie pale rappresenterà un business di cui la sezione Power Solutions di Vestas mira a 

mantenere una quota di rilievo (Vestas Wind Systems, 2020). 

Nel mondo dei servizi, un vantaggio di Vestas è rappresentato dalla sua polivalenza all’interno 

delle manutenzioni di turbine eoliche. Infatti, si tratta dell’unica compagnia che pubblicamente 

offre servizi anche su turbine con marchio differente dal proprio, e questo permette di aggredire 

il campo d’appartenenza degli altri produttori di turbine; ad oggi commissiona servizi su turbine 

di marchi differenti per una capacità complessiva di 8 GW, e il dato è destinato ad espandersi 

con la crescita numerica degli impianti eolici mondiali (Vestas Wind Systems, 2020). 

La spinta sui servizi di Vestas ha permesso di raggiungere un traguardo importante nel 2020, 

anno in cui ha superato quota 100 GW di capacità produttiva affiliata ai suoi servizi di 

manutenzione e repowering, battendo tutti i concorrenti sul tempo (Vestas Wind Systems, 

2020). L’obiettivo a livello strategico, impostato per mantenere la propria rilevanza nel mondo 

dei servizi su pale eoliche, è di garantire ulteriormente la qualità e affidabilità del proprio 

servizio verso i clienti già esistenti per accedere ai prolungamenti dei contratti, e di continuare 

ad investire in risorse per espandere la propria capacità di servire un numero sempre maggiore 

di impianti, senza intaccare la qualità (Vestas Wind Systems, 2020). 

4.1.4 Analisi della concorrenza e modello delle cinque forze competitive 

In base alla definizione del settore enunciata in precedenza, si può appurare che all’interno 

del medesimo mercato operano altre aziende impegnate nell’elaborazione e manifattura di 

turbine eoliche. Tali concorrenti diretti possono avere modelli di business differenti da Vestas, 

tuttavia l’offerta tenderà ad assomigliarsi e ad adeguarsi in base alle richieste specifiche dei 

siti di produzione. 
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Quali concorrenti diretti, sono stati selezionati i principali produttori di turbine eoliche a livello 

mondiale. L’elenco esaustivo, con il profilo delle rispettive imprese, è trovabile all’Allegato 10, 

e comprende le seguenti imprese: Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric 

Co, Nordex SE e Goldwind. Vengono menzionate altre imprese attive nel settore, che tuttavia 

non essendo quotate sui mercati non possono essere impiegate come mezzo di confronto. 

Per esplorare meglio il settore, conviene procedere nuovamente con un’analisi delle cinque 

forze competitive del settore, secondo il modello proposto da Michael Porter (Porter, 2008). 

Rivalità di settore: l’industria conta su oltre 30 aziende attive a livello globale nella fornitura di 

turbine eoliche, con uno storico di oltre 100 imprese che hanno operato o operano nel settore; 

tali numeri sono da considerarsi elevati, visti gli enormi investimenti e costi a cui un’industria 

manifatturiera deve far fronte per allestire la propria offerta. Tuttavia, la concentrazione di 

settore è altresì forte: le prime 6 compagnie si contendono circa il 75% della nuova capacità 

produttiva installata a livello globale (REN21 Renewables Now, 2021). Alla prima posizione, 

figura proprio Vestas, grazie alla sua leadership nell’energia eolica onshore. 

Il 2020 ha messo alla dura prova le imprese del settore; se da un lato la rivalità ha spinto negli 

anni il prezzo delle turbine al ribasso (cfr. capitolo 2.3.1) dall’altro l’esplosione del prezzo delle 

materie prime come acciaio e rame (cfr. capitolo 2.4.2), registrato a causa del calo di offerta e 

dell’impennata dei costi di trasporto, ha portato all’aumento dei costi variabili, impattando 

quindi fortemente sui margini operativi dell’intera industria. Per cercare di limitare i danni della 

compressione dei margini, le imprese principali (tra le quali Vestas) hanno cercato di spingere 

i prezzi delle turbine al rialzo; le stesse compagnie sono state ostacolate dai rivali cinesi, che 

godendo spesso del supporto statale (cfr. Allegato 1), hanno continuato ad offrire prezzi più 

competitivi nonostante i rincari di materie prime (Wang, 2021). 

La crescente pressione della competizione sconfina anche nel mondo dei servizi, con una 

traiettoria dei prezzi di manutenzione e servizi (Operations & Margin) in discesa dal 2013; 

tuttavia, in virtù del progressivo invecchiamento delle strutture installate in passato, i costi di 

servizio potrebbero tornare a salire, perché per impianti eolici di vecchia data le tariffe di 

manutenzione sono superiori, addirittura dopo i 20 anni di vita il costo cresce del 49% 

(Metcalfe, 2021). 

Prodotti sostitutivi: a differenza dei produttori di energia elettrica, risulta più complicato 

individuare dei concorrenti indiretti o entranti nel settore, se non imprese interessate a 

diversificare le proprie entrate espandendosi nella produzione di turbine. Esistono altri 

comparti affini, come la produzione di turbine di piccola taglia installate presso aziende e privati 

(REN21 Renewables Now, 2021); tuttavia non trattandosi di una tecnologia particolarmente 

efficiente a livello di costo di generazione, e soprattutto non riferendosi al medesimo cliente 

(produttore di energia elettrica su larga scala), attualmente non può essere considerato un 

prodotto sostitutivo. In questo senso, possono guadagnare interesse le tecnologie innovative 

di produzione di energia tramite fonti eoliche; un esempio viene proposto da Skypull, azienda 

svizzera attiva nella progettazione di tecnologie alternative per la trasformazione del vento in 

elettricità (Skypull, 2021). 

Nuovi entranti: anche in questo caso, è difficile identificare uno specifico nuovo entrante. 

Seppure non vi siano barriere legali a proteggere il settore, la forte rivalità di settore, la 
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concorrenza delle aziende para-statali cinesi, e soprattutto il know-how, gli impianti e la 

proprietà intellettuale necessari per operare nel campo della costruzione di turbine eoliche 

sembra limitare l’ingresso di nuovi entranti, se non tramite Joint Ventures (come nel caso 

Vestas-Mitsubishi Heavy Industries). 

Potere contrattuale dei fornitori: un produttore di turbine conta su un’innumerevole serie di 

fornitori, tra i produttori di specifiche componenti, fornitori di impiantistica elettronica e così via. 

Al tempo stesso, il produttore di materie prime (estrazione e raffinazione) rappresenta il 

fornitore di primaria importanza; una turbina eolica impiegherà una grande quantità di acciaio 

e rame, insieme ad altri materiali specifici (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011). Come 

mostra uno studio della International Energy Association, il fabbisogno di materie prime è 

ampio e destinato a crescere in ottica del raggiungimento della carbon-neutrality (IEA, 2021); 

dal momento che è più difficile plasmare l’offerta, la forte domanda di materie prime spingerà 

ad un aumento di prezzo a favore dei produttori di materie prime, i quali venderanno sui mercati 

e tramite le borse valori i propri minerali e metalli, che dovranno essere necessariamente 

acquistati dai produttori di turbine per far fronte alla propria produzione. Il potere contrattuale 

pertanto pende dalla parte del fornitore in questo caso. 

Potere contrattuale dei clienti: il consumatore finale (produttore di energia tramite fonti eoliche) 

avrà a disposizione una scelta internazionale di fornitori di turbine eoliche, anche se spesso i 

produttori di turbine sono più o meno presenti in specifiche regioni o nazioni. Per quanto la 

rivalità sia elevata e l’offerta sia parzialmente diversificata (a livello tecnologico, meno a livello 

fisico del prodotto), di fatto la concentrazione di mercato spinge il consumatore ad affidarsi ai 

leader globali di turbine onshore o offshore, i quali godono del vantaggio di non avere prodotti 

sostitutivi in grado di sottrarre quote di mercato. È difficile affermare che il potere contrattuale 

del produttore di turbine sia elevato, soprattutto a causa della concorrenza proveniente dalla 

Cina, che gode di una sorta di protezione statale e che quindi è in grado di operare anche con 

margini di profitto compressi; nonostante ciò, ai produttori di turbine resta un certo potere 

alzare i prezzi, come avvenuto nel primo semestre 2021 a livello globale, per preservare il 

proprio profitto e per non farsi interamente carico del rialzo dei prezzi delle materie prime. 

La tecnologia permette poi di garantire un ulteriore premium price: le pale di dimensioni 

maggiori e le turbine con una capacità produttiva superiore hanno un prezzo superiore (anche 

a fronte dei costi), e abbinano spesso servizi di raccolta informazioni, garanzie e condizioni di 

maggiore qualità per un consumatore, le quali vengono retribuite con un premium price. 

Questo spinge talvolta i produttori di elettricità su larga scala a rivolgersi verso turbine di minore 

potenza e soprattutto dal costo inferiore (REN21 Renewables Now, 2021). 

Infine, dal momento che si tratta di un settore di nicchia in termini di ampiezza, le turbine rivolte 

alle fattorie del vento offshore inglobano un premium price dovuto all’attuale offerta 

concentrata in pochi produttori; il motivo è legato anche agli ingenti investimenti necessari per 

far fronte alla grandezza di tali costruzioni e al trasporto dei componenti sul sito di installazione 

(REN21 Renewables Now, 2021). 

4.2 Analisi contabili 



  50 

Il settore dell’energia eolica: prospettive e analisi di casi aziendali  

Anche per Vestas è stata allestita una tabella riassuntiva dei bilanci e dei conti economici tratti 

da Bloomberg (cfr. Allegato 11). Seguendo una linea simile al caso del produttore di energia 

elettrica, possiamo fare alcune valutazioni sommarie analizzando le cifre riportate di bilancio: 

- Anzitutto, in questo caso si nota subito che Vestas presenta le cifre di bilancio più alte 

(convertite in USD) dopo General Electric, che tuttavia è un’azienda secolare attiva in 

molteplici business come spiegato all’Allegato 10. La sua portata è pertanto ampia rispetto 

ai concorrenti diretti, e lo si intuisce dal fatturato complessivo, dalla somma di bilancio e dal 

numero di persone impiegate. Le aziende con una maggiore vicinanza in termini di 

ampiezza sono Siemens Gamesa e Goldwind. 

- La strategia di Vestas volta a difendere i propri margini, a fronte di un aumento di prezzi 

delle proprie turbine, sembra apportare un beneficio importante. Infatti, risulta essere una 

delle poche imprese con margine di profitto stabile e superiore alla mediana di settore, 

concretizza una crescita progressiva di fatturato e conclude l’esercizio con un utile ad 

ognuno dei tre anni riportati. Non si può dire lo stesso per tutti i concorrenti: per esempio, 

nel 2020 Siemens Gamesa ha sofferto l’impatto della chiusura degli impianti produttivi per 

via della pandemia con una perdita operativa (Siemens Gamesa, 2020); Nordex continua 

a conseguire perdite, e la situazione si è complicata con l’effetto della pandemia, 

compensata in parte dalla vendita di un’unità di business legata al project development a 

favore di RWE (Nordex SE, 2020). 

- La situazione appare positiva anche dal lato della spesa di capitale, coperta interamente 

dal cash flow generato tramite l’attività operativa della società danese. Nonostante ciò, 

Vestas ha continuato ad aumentare il proprio finanziamento (sia capitale proprio che 

capitale di terzi), che ha portato ad un aumento degli attivi fissi e circolanti. 

- Infine, bisogna denotare un aumento notevole del valore dell’impresa danese, esploso 

nell’ultimo anno fiscale (+160% circa) per via della crescita di capitalizzazione di mercato, 

quindi riconducibile al prezzo quotato delle azioni. Lo stesso scenario si ripresenta sul rivale 

più prossimo, ovvero Siemens Gamesa (+122%), e su altri nomi come Nordex (+100%) e 

Goldwind (+30%). 

Detto ciò, vale la pena approfondire le analisi concernenti la redditività, la liquidità e la solidità 

tramite la prossima serie di capitoli, facendo riferimento all’Allegato 12. 

4.2.1 Indici di redditività 

Vestas consegue una crescita annualizzata del circa 12%, che rappresenta un valore medio 

tra i concorrenti analizzati, ed è ricavato da un misto di domanda crescente di energie 

rinnovabili, estensione della flotta di turbine sotto servizio ed espansione nel settore 

dell’energia eolica offshore (Vestas Wind Systems, 2020). In particolare per l’ultimo aspetto, 

gli analisti di Goldman Sachs sono molto positivi: in una ricerca pubblicata a luglio 2021, a 

seguito dell’annuncio dell’entrata di nuovi ordini concernenti le turbine eoliche offshore, 

stimano una crescita di market share per Vestas fino al 30% (Patel, Pidoux, & Gandolfi, 2021). 

Oltre a ciò, l’elemento distintivo di Vestas consiste nell’elevata redditività: ROA del 5% (vs. 

peers di 0.63%), ROE del 23% (vs. peers di -2%) e margini operativi nettamente sopra la 
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media, garantisce pertanto un livello di profittabilità superiore alle imprese rivali, stando alle 

pubblicazioni di risultati degli anni passati. 

Facendo alcuni passi indietro, è stato appurato che l’elevata concorrenza potrebbe minacciare 

tale redditività. Bisognerà pertanto verificare nel tempo se il rincaro dei prezzi delle turbine 

eoliche verrà assorbito dal mercato, senza impattare sulle quote di mercato in maniera 

eccessiva: a tal proposito, una ricerca di BloombergNEF evidenzia come i margini di Vestas 

siano in forte compressione nel primo semestre 2021 (Wang, 2021), collegato principalmente 

all’aumento dei prezzi delle materie prime (cfr. capitolo 2.4.2). 

L’attenzione in merito alla redditività di Vestas va rivolta anche verso il contesto delle barriere 

commerciali: la catena di rifornimento e di produzione di Vestas è distribuita a livello mondiale 

(Vestas Wind Systems, 2020), pertanto l’imposizione di dazi e limitazioni tra Stati potrebbe 

minacciare fortemente i costi per la creazione di valore del produttore danese. 

4.2.2 Indici di liquidità 

Dal lato degli indici di liquidità, è più difficile fare un paragone per via della mancanza di svariati 

dati. Tuttavia, si può osservare che Vestas mantiene una posizione centrale in termini di 

Current ratio e Quick ratio, con il primo che sembra ampiamente soddisfare gli impegni a breve 

termine attestandosi a 4.09. 

Va posta tuttavia una dovuta specificazione: dal momento che il Current ratio comprende le 

scorte di materie prime, semi-lavorati e prodotti finiti, bisogna constatare che non si tratta di 

averi paragonabili alla liquidità, che potrebbero avere tempi lunghi di realizzazione (vendita). 

Infatti, stando ad un analista di BloombergNEF, il lead-time medio, ovvero il tempo impiegato 

per la realizzazione e consegna di una turbina calcolato nel primo semestre 2021, ammonta a 

11.5 mesi, in netto aumento dal semestre precedente di 8.8 mesi (Wang, 2021). Questo 

significa che le aziende attive nella produzione di turbine conservano scorte dal valore 

significativo per lungo tempo. È difficile immaginare che le turbine, in caso di improvviso 

bisogno aziendale, possano essere liquidate al prezzo di costo in breve tempo, perché si tratta 

di un prodotto dalla lavorazione complicata e dall’alto costo; pertanto, se non sarà una grande 

Utility a farne richiesta, al massimo si potrà conseguire un minimo ricavo dalla vendita delle 

componenti oppure andrà offerto ad un forte sconto. 

La stessa situazione si manifesta con gli altri concorrenti, i quali ottengono un Current ratio 

medio di 4.09, che supera l’accezione globale del valore “ottimale”, che dev’essere maggiore 

ad 1 (IG Bank, 2021). Pertanto, risulta difficile commentare lo stato della liquidità in termini di 

indici convenzionali. Si può unicamente osservare come, a livello di bilancio, gli averi liquidi 

(cassa e simili) ammontino a circa 30% degli impegni passivi a breve termine, e il free cash 

flow generato sia positivo; tali indicatori suggeriscono una situazione di liquidità stabile, come 

propone una ricerca di Goldman Sachs (Patel, Pidoux, & Gandolfi, 2021). 

4.2.3 Indici di solidità 

Dal punto di vista della solidità, la situazione di Vestas appare più complicata; infatti, si può 

osservare che a livello di debito netto su EBITDA, la società danese ottiene il valore più 
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elevato. Questo dato tuttavia non dipinge un quadro finanziario problematico della società, 

perché osservando gli altri dati a disposizione, come la leva finanziaria, il debito proporzionato 

ad attivi e al capitale azionario e il rapporto EBT su interessi finanziari, si può osservare che 

Vestas rientra nella media settoriale. 

Il debito in queste società spesso può risultare pesante, tuttavia non si tratta di un livello 

paragonabile alle società produttrici di elettricità da fonti eoliche, le quali possiedono parchi 

eolici dal valore elevato e pertanto sono costrette a contrarre prestiti per finanziare la propria 

operatività e i propri investimenti. In tale ottica, trattandosi di un’industria pesante, le società 

di produzione di turbine si ritrovano molto spesso a registrare, a livello di bilancio, attivi 

circolanti dal valore superiore degli attivi fissi (cfr. Allegato 11), a testimonianza del peso 

economico delle proprie materie prime, dei propri semi-lavorati e del proprio lead-time 

prolungato per la consegna della merce. 

Ad ogni modo, Goldman Sachs considera stabile la situazione contabile di Vestas, soprattutto 

se contestualizzato con la sua enorme diversificazione geografica e la sua ampiezza che le 

consente di sfruttare i vantaggi dell’economia di scala (Patel, Pidoux, & Gandolfi, 2021). Tale 

solidità patrimoniale, a detta della società stessa, rappresenta uno degli obiettivi strategici di 

Vestas e ha permesso anche nel 2020 di continuare a versare un dividendo ai propri azionisti 

(Vestas Wind Systems, 2020). 

4.3 Analisi del titolo azionario 

4.3.1 Panorama dell’andamento di settore 

Similmente a quanto osservato per le società di produzione elettrica da fonti eoliche, il mondo 

delle turbine eoliche ha seguito il mega-trend che ha investito l’intero settore delle energie 

rinnovabili, e che ha visto esplodere le valutazioni dei titoli azionari, specialmente nella parte 

finale dell’anno. Visti gli importanti investimenti infrastrutturali e sostenibili pianificati dalle 

principali potenze mondiali, e le accomodanti politiche monetarie espansive, l’ambito borsistico 

legato alle imprese con tassi di crescita superiori (“Growth”) ha registrato una performance 

migliore rispetto a titoli legati ad aziende di maggior valore ma di minore previsione di crescita 

(“Value”). A conferma di quanto espresso, si può confrontare il comportamento del Russell 

3000 Growth Index (RAG Index) contro il Russell 3000 Value Index (RAV Index), contenenti 

rispettivamente le 3000 società quotate sul mercato americano di maggiore rilievo per l’ambito 

considerato. La Figura 17 raggruppa la performance registrata dall’indice Growth (linea 

bianca) rispetto all’indice Value (linea arancione), calcolando lo spread Growth – Value 

accumulato nel periodo analizzato, quindi da inizio 2020 a fine agosto 2021. 
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Figura 17 - Russell 3000 Growth vs. Russell 3000 Value 

 

Fonte: (Bloomberg, 2021) 

Come accennato, nel 2020 l’entusiasmo generale verso il contesto delle energie rinnovabili e 

la persistenza di politiche ultra-espansive delle principali banche centrali ha spinto il settore 

“Growth” ad una crescita superiore rispetto ai titoli considerabili “Value”. Questa sovra-

performance ha mantenuto il passo fino a febbraio-marzo 2021, dove l’avvento dei timori di 

inflazione e rialzo tassi ha provocato un’inversione importante del trend e un ritorno su titoli 

più conservativi e solidi. La rotazione ha avuto vita breve, con il settore “Growth” in forte 

recupero a partire da giugno; a supporto di tale rotazione, sono giunte le parole pacifiche dei 

principali banchieri centrali, i quali hanno preferito coalizzarsi per cautelare il mercato sul 

timore di rialzo tassi, definendo anzitutto il fenomeno inflazionistico come “temporaneo”, 

garantendo in un primo tempo il mantenimento dei programmi di stimolo fino alla pubblicazione 

di dati più convincenti sul fronte del mercato del lavoro, e affermando successivamente di 

implementare con la dovuta calma ogni politica maggiormente restrittiva (Forbes, 2021). 

I titoli “Growth” tendono ad essere maggiormente sensibili ai tassi d’interesse, perché si tratta 

di società con un elevato grado di capitalizzazione che versano dividendi dall’entità inferiore 

rispetto a titoli “Value”. Dal momento che il rialzo dei tassi sancisce una maggior redditività 

dell’attività priva di rischio, le aspettative di rendimento dei dividendi tendono a salire, e 

pertanto il tasso di attualizzazione per i dividendi pagati dalle società si amplia; se a questo 

effetto si combina il pagamento di dividendo dal valore inferiore, appare palese il calo 

d’interesse verso le società a maggior crescita (Grigolon, 2021). 

Se si osserva pertanto l’andamento di gran parte delle azioni riguardanti le aziende analizzate, 

si può notare un movimento simile a quanto illustrato in questo capitolo e nel capitolo 3.3.1. 

Infatti, buona parte dei concorrenti nel settore delle energie rinnovabili, visti i ritmi di crescita 
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dei ricavi e considerando lo sporadico pagamento di dividendi nella maggior parte dei casi, 

sono considerate aziende “Growth”; pertanto, hanno seguito grosso modo la sovra-

performance del 2020 e le iniziali difficoltà del 2021 in maniera simile all’indice Russell 3000 

Growth illustrato poc’anzi. 

Figura 18 - Performance azionaria dei produttori di turbine, a confronto 

 

Fonte: Allegato 13 

Dal grafico emerge una similitudine in termini di movimento di prezzo per titoli come Vestas, 

Siemens Gamesa, Nordex e Goldwind, variazioni decisamente più accentuate per Suzlon, e 

un andamento totalmente diverso per General Electric. In primo luogo le quattro società 

menzionate nel primo gruppo risultano essere aziende con un orientamento alla crescita, 

quindi facenti parte all’ambito Growth. Suzlon accentua i movimenti di prezzo, dovuto 

principalmente alla liquidità inferiore dell’azione, che tende ad influenzare i movimenti di 

prezzo e i conseguenti rischi; mediamente, il titolo scambia sul mercato indiano circa 1 milione 

di USD di controvalore (dati del 27.08.2021 (Investing.com, 2021)). Data la portata e il modello 

di business totalmente differente, la concezione di crescita per un colosso come General 

Electric è differente, e tale caratteristica viene rispecchiata dalle variazioni annue dei propri 

ricavi e utili (cfr. Allegato 11); il movimento di prezzo indica la sua affinità con il contesto di 

aziende appartenenti al tema Value. 

4.3.2 Andamento dell’azione di Vestas 

Equi-pesando la variazione di prezzo dei titoli dei produttori di turbine, si compone il 

benchmark che è possibile impiegare per valutare l’andamento di Vestas; un ulteriore mezzo 

di confronto impiegabile è rappresentato dal fondo iShares replicante l’indice Global Clean 

Energy di S&P, inserito nel grafico (Investing.com, 2021). 
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Figura 19 - Vestas vs. Peers & iShares Global Clean Energy 

 

Fonte: Allegato 13 

Vestas ha dimostrato di registrare una performance in linea con entrambi gli indici, attestandosi 

nella maggioranza dei casi ad un valore intermedio tra i concorrenti diretti e il mondo 

dell’energia pulita. Ma per approfondire meglio il suo stato attuale in termini di valutazione 

finanziaria, e per provare a delineare la previsione futura, bisogna integrare la ricerca con degli 

indicatori finanziari aggiuntivi (cfr. Allegato 12). 

- P/E, P/S, P/B e P/CF: la maggior parte degli indicatori attribuiscono al leader danese delle 

turbine eoliche un premio alla valutazione finanziaria del titolo. A dimostrarlo sono gli indici 

P/E, con un valore superiore al dato mediano tra i concorrenti diretti, così come gli indici 

P/S e P/B, i quali si posizionano in cima alla classifica. 

- EV/EBITDA: diversa invece appare la situazione del valore d’impresa stimato, in rapporto 

all’EBITDA conseguito. Il dato raggiunge il livello mediano tra i competitors, a dimostrazione 

di un contesto valutativo nella media del settore, nettamente surclassato dal concorrente 

più affine, ovvero Siemens Gamesa. 

- Il merito dell’eventuale premio insito nella valutazione dell’azione di Vestas potrebbe essere 

attribuito alla percentuale interessante di dividendo distribuito agli azionisti. Spesso le 

società con alti tassi di crescita non corrispondono dividendi agli azionisti, perché la 

capitalizzazione degli utili porta ad integrare più rapidamente tale crescita, risultante in un 

dividendo futuro superiore (Investopedia, 2021). Nel caso di Vestas, la società punta a 

raggiungere una remunerazione equa per gli azionisti, contribuendo con almeno il 25-30% 

degli utili netti al pagamento dei dividendi o all’avvio di programmi di riacquisto di azioni 

(Vestas Wind Systems, 2020); il resto dell’utile viene capitalizzato, in modo da ottenere 

nuove risorse per integrare il capitale proprio, e quindi finanziare in maniera più appropriata 

gli investimenti orientati alla crescita. Dal confronto con i concorrenti, emerge che 

unicamente General Electric e Goldwind hanno corrisposto un dividendo agli azionisti. 

- Il motivo che ha portato al premium price di Vestas rispetto ai concorrenti dipende 

certamente dalla performance passata. Nonostante il fatto che l’intero settore sia ancora in 
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territorio negativo in termini di performance da inizio anno, Vestas ha registrato il miglior 

dato di rendimento annualizzato su tre anni (+46%) superando ampiamente il valore medio 

(+17%). Confrontandolo con la volatilità misurata nell’arco delle ultime 162 settimane, 

Vestas non ha pagato la sovra-performance con una maggiore imprevedibilità dei 

movimenti di prezzo; la sua volatilità (36%) è nettamente inferiore alla media (51%), spinta 

in alto da nomi maggiormente speculativi e rivolti alla crescita come Nordex e Suzlon. 

Combinando i due fattori, ne risulta il miglior dato di Sharpe ratio (rendimento aggiustato al 

rischio) per Vestas (1.25) rispetto ai concorrenti (0.42). 

La panoramica offerta dagli indicatori analizzati mette in luce un premium price maturato negli 

ultimi anni, da parte di Vestas, nei confronti dei propri concorrenti diretti, alla luce della stabilità 

del proprio business e del consolidamento dei risultati, che porta addirittura alla distribuzione 

di dividendi agli azionisti. Ma questa retrospettiva è basata su una forte crescita registrata negli 

anni passati; a tal proposito, come si comporterà il titolo del produttore di turbine danese nei 

prossimi anni? 

4.3.3 Previsione futura 

Anzitutto, a smorzare i toni sul futuro di Vestas sono gli analisti finanziari: il target price medio 

ricavato dalle raccomandazioni degli analisti prevede un declino del titolo fino a quasi il 5% 

(cfr. Allegato 14). Paradossalmente, si tratta dell’unico titolo con previsione di crescita negativa 

sull’arco dei prossimi 12 mesi; l’apprezzamento minore è quello di Siemens Gamesa (dopo 

Vestas), con un semplice apprezzamento del 2%, mentre il maggior entusiasmo degli analisti 

è rivolto verso General Electric (+22%) e Nordex (+46%) (cfr. Allegato 12). Una buona parte 

di analisti non raccomanderebbe un nuovo acquisto di azioni Vestas; infatti 2/3 degli analisti 

attribuisce un rating “Hold” o “Sell” al titolo. 

Le valutazioni degli analisti sono state aggiornate nella maggioranza dei casi a seguito della 

pubblicazione dei risultati (in data 11/08/2021), con la delusione dovuta a risultati al di sotto 

delle aspettative e al calo delle previsioni per l’intero 2021. In tal senso, proprio gli analisti di 

J.P. Morgan (rating “neutral”) accentuano la preoccupazione legata alla scarsa crescita 

prevista nel mercato onshore, mista alla mancanza di un prodotto all’avanguardia nell’ambito 

dell’energia offshore in forte espansione; inoltre pone un punto d’attenzione alla catena di 

produzione globalizzata, che per via delle misure pandemiche può provocare ulteriori costi e 

ritardi alla società (J.P. Morgan, 2021). 

Nonostante la raccomandazione al disinvestimento (rating “reduce”), gli analisti di Baader 

Europe si dichiarano positivi sulla parte “Services” di Vestas, che compenserà la debolezza 

della crescita in turbine onshore e la compressione dei margini nelle turbine offshore (Baader 

Helvea, 2021). 

Per gli esperti di Goldman Sachs invece, la pubblicazione di risultati negativi nel 1° semestre 

2021 non porta ad un cambiamento di prospettive: ritengono ancora Vestas come un leader 

di settore, la quale presenta una situazione economica promettente e un conto annuale solido, 

che contribuirà a superare in termini di performance finanziarie le azioni dei concorrenti nel 

lungo termine (Pidoux, Patel, & Gandolfi, 2021). Nonostante ciò, ci tengono ad evidenziare un 
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rischio connesso ad un’eventuale calo dei volumi e della crescita dell’energia eolica onshore, 

che rappresenta l’elemento di forza di Vestas; un tale peggioramento potrebbe cambiare 

drasticamente le prospettive connesse al titolo del produttore danes (Pidoux, Patel, & Gandolfi, 

2021). 

Maggiori difficoltà per i produttori di turbine eoliche potrebbero essere alle porte: le prime 

banche centrali si stanno muovendo verso politiche monetarie restrittive e rialzi di tasso 

d’interesse (UBS Wealth Management, 2021); potrebbe pertanto manifestarsi nuovamente 

una rotazione in uscita da aziende Growth, che andrebbe inevitabilmente a pesare su Vestas 

e concorrenti. Assieme a questo, la persistenza di una forte inflazione sulle materie prime, sui 

trasporti e le carenze di semiconduttori (BBC, 2021) possono continuare a pesare sui costi di 

produzione, e le rinnovate tensioni geopolitiche tra potenze mondiali (Limes Online, 2021) 

accentuano il rischio connesso alle supply chains estese a livello globale, come nel caso dei 

produttori di turbine eoliche (FinanceLounge.com, 2021). 

A mio avviso, questi segnali di diffidenza degli analisti e di timori legati al futuro delle società 

Growth devono essere interpretati come messaggi di cautela per le valutazioni del titolo di 

Vestas e dei concorrenti nel breve termine. Le previsioni portano a delineare un futuro 

prossimo turbolento per il settore, ma estendendo l’orizzonte temporale ad una visione di lungo 

termine, la situazione non appare così drammatica; il settore rimane in crescita, l’espansione 

progressiva nei servizi renderà meno dipendente il settore ai prezzi delle materie prime, e la 

spinta di Vestas sull’innovativa energia eolica offshore porterà a quote di mercato dal valore 

sempre crescente, in termine assoluto e potenzialmente anche in termine relativo. 

4.3.4 Ricapitolazione 

Anche nel caso di Vestas le opinioni possono divergere, ma per stilare una valutazione delle 

previsioni future di un’azienda si partirà pur sempre dai fondamentali dell’impresa, che sono 

elencati sommariamente dalla tabella ricapitolativa seguente: 

Vestas Wind Systems A/S 

Modello di business 

Vantaggi Svantaggi 

- Leadership nell’eolico offshore europeo e 

mondiale 

- Ampia flotta di pale sotto servizio, costante 

miglioramento della qualità dei servizi 

- Presenza nell’energia eolica offshore 

- Estensione internazionale, con focus su 

Europa, Stati Uniti e Sud-America 

- Pale di altri marchi sotto il proprio servizio 

- Standardizzazione dell’offerta tramite 

modularizzazione, senza intaccare la 

varietà 

- Grande entità degli investimenti in 

riciclabilità di materiali e pale, R&S 

- Bassa crescita prevista per l’eolico 

onshore, mercato maturo 

- Bassa presenza sull’eolico offshore che 

promette crescita maggiore 

- Basso standard qualitativo delle pale 

offshore proposte 

- Repowering riduce il numero di pale 

necessarie, e impatta sulle ordinazioni 
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- Forte concentrazione di settore, possibilità 

di mantenimento dei propri margini tramite 

aumento dei prezzi delle turbine 

- Crescita prevista per i servizi, con 

espansione della flotta e invecchiamento 

delle pale 

- Crescita aumenta il beneficio 

dell’economia di scala 

- Bassa minaccia di prodotti sostitutivi, 

aumenta il potere contrattuale sui clienti 

- Know-how, proprietà intellettuale e 

investimenti ingenti limitano i nuovi entranti 

- Forte concorrenza sul fronte cinese, che 

minaccia la compressione dei margini con 

ampi sconti sui prezzi delle turbine 

- Forte impatto dell’aumento del costo delle 

materie prime e dei componenti 

- Catena produttiva globale esposta a rischi 

di trasporto e di dazi doganali 

- Nessuna presenza di barriere legali o 

tecnologiche vincolanti, e specialmente 

nell’eolico onshore anche le barriere 

finanziarie non sono alte 

Analisi contabile 

Vantaggi Svantaggi 

- Elevata grandezza in termini di somma di 

bilancio, dimensione d’impresa 

- Margini di profitto stabili nel tempo 

- Generazione di cash flow positivo, buon 

livello di liquidità 

- Aumento prospettato di market share 

nell’eolico offshore 

- Redditività elevata, pagamento regolare di 

dividendi agli azionisti 

- Solidità patrimoniale nella media 

- Crescita annua dei ricavi nella media, non 

eccellente 

- Necessità di rincarare i prezzi delle turbine 

per mantenere i margini, che potrebbe 

pesare nel lungo termine 

- Lead-time di settore esteso, tempi lunghi 

per la realizzazione delle scorte di prodotto 

finito 

- Alto livello di debito su EBITDA, situazione 

nella media sugli altri indicatori 

Valutazione del titolo finanziario 

Vantaggi Svantaggi 

- Performance positiva del comparto Growth 

vs. Value da inizio anno 

- Performance migliore registrata su tre anni 

rispetto ai concorrenti 

- Impiego di una parte considerevole 

dell’utile per ricompensare gli azionisti con 

dividendi, poco comune nell’ambito Growth 

- Sharpe ratio più elevato dei concorrenti 

misurato su tre anni 

- Leadership di settore supporta il premium-

price del titolo 

- Forte influsso del rialzo rendimenti 

obbligazionari sulla performance registrata 

da inizio anno e sulle previsioni future 

- Sottoperformance rispetto al tema Clean 

Energy 

- Premium-price positivo incluso nel prezzo 

dell’azione 

- Target price basso degli analisti, svariati 

commenti negativi sull’esposizione 

prettamente onshore di Vestas 
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5 Conclusione 

Per ricapitolare quanto emerso con l’analisi della tesi, quali sono le prospettive dell’energia 

eolica per il futuro prossimo? 

Il capitolo 2 ha avuto l’obiettivo di descrivere il contesto dell’energia eolica. Ne è emerso un 

settore con enormi prospettive di espansione, soprattutto nel campo dell’innovativa energia 

eolica offshore, ma non senza criticità. Domanda e offerta sembrano supportare un incremento 

della capacità di generazione elettrica, impiegata in un fabbisogno crescente, tuttavia 

rallentate da limitazioni sociali, legali e finanziarie. Persistono tuttavia le intenzioni di ridurre le 

proprie emissioni di CO2 da parte delle principali potenze mondiali, veicolate tramite massicci 

piani di investimento in infrastrutture e in energie rinnovabili, delle quali l’energia eolica sarà 

tra i maggiori beneficiari in qualità di fonte energetica efficiente a livello ambientale e in termini 

di costo proporzionato all’output. Il nuovo paradigma a cui si giungerà è oggetto di analisi e 

dibattito sin d’oggi, perché l’elettricità rappresenta un tassello importante dell’economia e della 

società, e dev’essere considerata ogni variabile prima di lanciarsi in un cambiamento radicale. 

Detto questo, quale parte della filiera può beneficiare maggiormente degli sviluppi previsti nel 

settore eolico in generale? 

Non è semplice rispondere alla domanda, ma è possibile fare delle osservazioni sulla base 

delle distinzioni emerse nell’elaborato. Anzitutto, parte degli incentivi fiscali saranno devoluti 

all’infrastruttura di trasmissione elettrica, la quale presenta ad oggi le maggiori criticità per via 

della sua obsolescenza e per i suoi limiti di stoccaggio. Questo rappresenterà un enorme 

beneficio per ampliare sia la produzione, sia il consumo contemporaneo di elettricità, 

combinando la digitalizzazione della rete che permetterà di rendere il lavoro ancor più 

efficiente. Tale elemento favorisce il produttore di energia eolica, il quale dovrà farsi carico di 

investimenti progressivamente più ridotti, grazie ai benefici dell’economia di scala legati 

all’espansione delle proprie dimensioni e al costo decrescente delle componenti. 

Non è tuttavia immaginabile una crescita infinita per i produttori di energie rinnovabili: ad oggi 

rappresenta un limite del settore, in quanto l’espansione è vincolata da contratti di cessione 

dell’elettricità a tariffe fisse, senza poter sfruttare nel breve termine eventuali incrementi di 

prezzo dell’energia; inoltre appare impensabile un aumento spropositato delle bollette 

energetiche sul lungo termine, seppure nel 2021 si sia registrata un’enorme crescita di prezzi, 

come testimonia la Figura 20. Come affermava in precedenza un analista di Vontobel, le 

Utilities tenderanno a rientrare sul lungo termine a livelli di redditività e crescita media, il che 

impedirebbe di registrare extra-rendimenti importanti, che potrebbe limitare la crescita di 

prezzo delle azioni di aziende nel settore (Souccar, 2021). 
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Figura 20 - Inflazione ed aumento dei prezzi dell'energia 

 

Fonte: (Bloomberg, 2021) 

D’altro canto, prevedere un’espansione della capacità produttiva globale di energia eolica, 

significa prevedere un crescente numero di installazioni di pale e turbine eoliche sul suolo e in 

mare aperto. Questo aspetto accresce l’interesse verso le compagnie occupanti il settore della 

produzione di tali turbine. Le tendenze nel settore parlano chiaro: il prezzo del prodotto finito 

(la turbina) è in declino costante, spinto da una rivalità internazionale fondata sullo 

sfruttamento di economie di scala, sulla produzione globalizzata, e talvolta da un supporto 

statale incondizionato. Questo espone a rischi importanti, in primo luogo legati alla redditività 

e ai margini di profitto, che minacciano lo stato di salute delle imprese coinvolte. Al tempo 

stesso, l’effetto continua ad essere assorbito dai competitors più ampi e solidi, che di fatto ha 

condotto ad una concentrazione del settore in mano di pochi grandi produttori. 

Non va ignorata tuttavia la nuova tendenza di aumento dei prezzi delle materie prime, che 

minaccia sia il produttore di pale eoliche, che vedrà un aumento dei costi variabili legati a 

materiali e componenti utili per la produzione, sia le compagnie impegnate nella generazione 

di elettricità, le quali dovranno contare su finanziamenti maggiori per investimenti dall’entità 

crescente. Un trend persistente in tal senso, atteso proprio in corrispondenza della transizione 

energetica, potrebbe arrecare grandi danni alle prospettive di crescita di tutte le compagnie 

del settore eolico. 

Stando quindi alla mia personale visione, a beneficiare maggiormente dei piani di investimento 

e di spesa pubblica nei prossimi anni, saranno le compagnie di produzione di turbine eoliche. 

Il loro posizionamento a monte della catena produttiva consente di esercitare un certo potere 

contrattuale, soprattutto non avendo concorrenti diretti e conservando una forte 

concentrazione di settore; questo fa sì che la crescita dei siti di produzione da fonti eoliche 

passi tramite la loro catena di montaggio. Anche se le prospettive di incremento dell’energia 

eolica, soprattutto onshore, dovessero calare più repentinamente di quanto previsto, le 

compagnie attive nel settore impiegano sin d’oggi risorse per le manutenzioni, per le 

sostituzioni e per un’offerta ampia di servizi all’avanguardia ai propri clienti; per esempio un 

disinvestimento massivo della filiera produttiva, e un reimpiego delle risorse nel campo 
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dell’offerta di servizi, permetterebbe alle imprese di avere una seconda vita in caso di 

consistenti mutazioni del contesto energetico. 

Meno flessibile appare il quadro dei produttori di energia da fonti eoliche, a mio parere. Le 

enormi limitazioni territoriali, i lunghi tempi d’attesa per la realizzazione di un parco eolico e 

soprattutto il limitato potere d’acquisto sul fornitore e sul produttore non rendono allettanti le 

prospettive di redditività del settore, soprattutto se combinato con un’intensa rivalità in un 

contesto di prodotto finale standardizzato. Va comunque segnalata una distinzione per il 

contesto dell’energia eolica offshore: la crescita attesa del mercato, ad oggi considerato come 

una nicchia, porterà ad integrare la produzione di paesi che hanno accesso al mare, 

superando in maniera più efficace alcuni limiti di accettazione, e potrebbe combinare la 

produzione contemporanea di idrogeno. Ad oggi tuttavia incorpora un premio di costo 

superiore rispetto ad altre tecnologie, che potrà essere scontato solo con l’espansione 

progressiva su un’economia di scala, e subirà d’altro canto l’entrata di nuovi concorrenti con 

grandi risorse e know-how come le compagnie petrolifere. 

Appurata quindi la preferenza per il produttore di turbine eoliche, come si delinea Vestas 

all’interno del proprio gruppo di concorrenti? 

Nel lungo termine, la solida posizione di leadership nell’eolico onshore e la forte espansione 

nel mondo dei servizi, accostato all’aggressione delle quote di mercato nel settore dell’eolico 

offshore, apporterà un grande beneficio a Vestas a mio avviso. Alcuni di questi ragionamenti 

sono già inclusi nel prezzo dell’azione, che di fatto incorpora un premium price rispetto alla 

media dei rivali, tuttavia un’ulteriore espansione deve ancora manifestarsi, proprio per via 

dell’aumento dei ricavi e dei dividendi che potrebbe pagare in futuro. 

Nel breve termine tuttavia, il discorso potrebbe variare. Infatti, l’opinione di molti analisti è 

minacciata dall’assidua competizione di settore, dal rallentamento delle nuove installazioni 

nell’energia eolica onshore e dalla scarsa presenza nel mondo delle turbine eoliche offshore; 

se a questo si aggiunge un premium price, rendendo il titolo di fatto più costoso rispetto ai 

concorrenti diretti, l’entusiasmo verso la crescita promessa può risentirne profondamente. A 

mio avviso, nel breve termine Vestas potrà apprezzarsi in maniera limitata, soprattutto per via 

della minaccia rappresentata dalle iniziative di tapering promosse dalle banche centrali tra fine 

agosto e inizio settembre (Yahoo Finance, 2021); le banche centrali si sono espresse in 

maniera molto pacifica e conservativa sul mantenimento delle attuali politiche espansive, ma 

la minoranza che professa un rialzo di tassi più ravvicinato è in grado di spaventare gli 

investitori, innescando una rotazione da titoli Growth verso il comparto Value, come già 

avvenuto ad inizio anno (cfr. capitolo 4.3.1). Se questo aspetto non si manifesta, allora la 

crescita potrà essere promossa dall’entusiasmo verso la transizione energetica, proseguendo 

pertanto nel trend positivo innescato dal mese di giugno. 

Un’alternativa proposta dal settore delle turbine eoliche è rappresentata da General Electric: 

la sua combinazione di molteplici business, combinata con la componente Value che la 

caratterizza (azienda consolidata, business ampio, cifre di bilancio non problematiche), 

permette di considerarla come alternativa meno speculativa di Vestas. Gli analisti identificano 
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invece le migliori prospettive di crescita per Nordex, competitor tedesco di taglia inferiore 

rispetto al produttore danese. 

Cosa si può invece affermare dal lato del produttore di energia eolica, e in special modo su 

Orsted? 

In questo caso, nel lungo termine le prospettive di crescita dell’energia eolica privilegiano 

indubbiamente il posizionamento di Orsted, che focalizza le proprie risorse nell’energia eolica 

offshore, la quale promette la maggior crescita in termini relativi, beneficia dell’interesse di 

Stati ed entità sovra-nazionali, permette di aggirare molteplici problemi sociali e addirittura 

apporta un vero valore aggiunto a produttori e persone locali in termini di posti di lavoro. Alcune 

minacce vengono tuttavia identificate anche in questa innovativa fonte energetica, 

specialmente in merito al costo superiore rappresentato dalle installazioni in questo campo. A 

mio avviso, questo aspetto rappresenta un’opportunità: fintanto che il costo rimane 

proporzionalmente elevato, Orsted avrà la capacità di ampliare la propria quota di mercato e 

sfruttare il proprio assetto per conquistare le aste più favorevoli, in modo da consolidarsi con 

maggiore efficacia quando l’economia di scala renderà tale fonte più accessibile a concorrenti 

diretti ed indiretti. A mio avviso, la minaccia maggiore sarà rappresentata dalla redditività, e in 

particolare dalla concessione di prezzi accordati dai PPA / CPPA sempre più competitivi per i 

consumatori, che erodono progressivamente i margini dei produttori anche in ottica della futura 

riduzione di incentivi e piani di investimento destinati ad energie rinnovabili, laddove i target 

nazionali ed internazionali verranno raggiunti. 

Nel breve termine tuttavia, molti di questi ragionamenti sono già stati inglobati nell’azione di 

Orsted. Ad oggi, il premium price che il produttore di energia danese ingloba nel prezzo 

dell’azione rispecchia la pipeline di nuove installazioni dei prossimi 15 anni (cfr. capitolo 3.3.3), 

e quest’aspetto non è trascurabile, soprattutto se paragonato ai concorrenti diretti che 

mediamente scontano una pipeline di 5 anni. 

Gli analisti sono piuttosto scettici sul titolo di Orsted, anche per via della sua attività capital-

intensive che potrebbe accusare il peso di un rialzo dei rendimenti per rifinanziare il proprio 

debito. D’altro canto, il settore delle Utilities da inizio anno ha ampiamente scontato un timore 

di rialzo tassi, che di fatto si è limitatamente manifestato dopo più di mezz’anno e dopo le 

parole dei principali banchieri centrali. Pertanto, gli analisti di Goldman Sachs prospettano da 

mesi un’inversione del trend di settore (Gandolfi, Patel, Garodia, Pombeiro, & Bergmann, 

2021), che potrebbe essere spinto dall’esplosione dei prezzi dell’elettricità e del gas naturale 

(in quest’ultima Orsted non è esposta), come mostrato dalla Figura 20. 

Pertanto, secondo me nel breve termine potrebbero beneficiare maggiormente i competitors 

più diversificati e meno costosi dei movimenti di un mercato supportato da politiche monetarie 

e fiscali espansive. Dei nomi interessanti in tal senso sono Enel, SSE, RWE e Iberdrola. 

Quali considerazioni finali possono essere fatte sull’elaborato presentato? 

Con il termine dell’elaborato, spendo alcune parole per completare il retroscena e l’obiettivo 

del lavoro. 



  63 

Il settore dell’energia eolica: prospettive e analisi di casi aziendali  

Innanzitutto, il documento presentato non vuole rappresentare una raccomandazione attiva di 

investimento; in ottica di ricevere raccomandazioni in tal senso, suggerisco di riferirsi ad un 

consulente finanziario, che sarà in grado di valutare l’idoneità degli investimenti al soggetto 

interessato, in corrispondenza della sua propensione e capacità di rischio, dell’orizzonte 

temporale e delle conoscenze in ambito economico-finanziario. Inoltre, le ipotesi e le 

assunzioni formulate nell’elaborato sono frutto della ricerca svolta tra luglio e settembre 2021. 

Si tratta di un’analisi statica, pertanto ogni assunzione può essere stravolta con il passare del 

tempo, a seconda dell’evoluzione delle dinamiche di mercato esposte. 

L’elaborato può essere integrato con molteplici ulteriori analisi. I punti aperti che ho scovato 

nella redazione del documento possono riguardare i seguenti aspetti: 

- La consultazione di un numero maggiore di esperti di settore, di produttori di turbine eoliche, 

di operatori attivi nell’infrastruttura elettrica, di membri di associazioni di settore e così via, 

avrebbe potuto integrare con fonti primarie molteplici assunzioni fatte dal lato più tecnico 

dell’analisi; 

- Il paragone dei concorrenti dell’energia eolica poteva essere esteso ad un numero di attori 

superiore, non solo per quanto riguarda la stessa energia eolica (produttori di componenti 

o materiali complementari, società di consulenza nell’ambito eolico, …), ma anche sul fronte 

delle altre fonti di energia rinnovabili (es. aziende di energia solare, idro-elettrica, …)  

-  Potevano essere esaminati in maniera più approfondita i target e piani d’investimento dei 

singoli Stati o le misure intraprese da entità sovra-nazionali e internazionali. 

Ogni elaborato presenta una serie di sfide e di decisioni da prendere durante il suo 

allestimento, che caratterizzano di fatto il risultato finale presentato. Sicuramente l’analisi 

poteva essere svolta in molteplici maniere differenti, tuttavia la mia decisione verte 

principalmente attorno all’applicazione di un metodo comune per l’analisi di realtà differenti, in 

modo da ottenere un termine di paragone univoco, e quest’aspetto lo si può ritrovare nella 

struttura dell’analisi dei due casi pratici. Non ho integrato con ulteriori interviste il contenuto, 

perché ho preferito focalizzarmi su una serie di rapporti e fonti secondarie, che costituiscono 

il materiale a disposizione di ogni normale investitore per svolgere un’analisi di questo tipo. 

Ogni ulteriore ampliamento del tema mi è sembrato dispersivo e superfluo, ho cercato di 

mantenere la ricerca focalizzata sui produttori di turbine e di energia da fonti eoliche. 

Anche l’oggetto stesso di analisi è stato frutto di scelte mutate in corso d’opera. L’idea iniziale 

prevedeva il confronto di tre realtà attive nel settore, divenute due nell’ottica di focalizzare 

l’analisi sul paragone tra il produttore di elettricità contro il produttore di turbine. Di 

conseguenza, è stata riadattata la domanda guida e la serie di obiettivi intermedi per 

raggiungere il risultato finale, così come la struttura prevista per la tesi finale (cfr. Allegato 15). 

La tesi termina qui, mi auguro che il testo sia stato di gradimento del lettore, che ringrazio 

vivamente per l’attenzione posta e la dedizione nel raggiungere il finale.  
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Allegato 1: Intervista con Sig. Filippo Spazzini, DXT 

Commodities 

Incontro tenuto su Zoom Meetings 

Data e ora: 13 luglio 2021, ore 14.00 – 14.45 

Partecipanti: Filippo Spazzini, Responsabile Power Desk e IT Solutions di DXT 

Commodities, e Diego Zaccaria, studente SUPSI. 

Dopo una breve introduzione sul tema della tesi, le prime considerazioni sull’ambito 

dell’energia eolica del Sig. Spazzini sono state: 

Il mercato ha sicuramente delle ottime prospettive, basta guardare ai piani di investimento e 

di greenwashing di molti Stati, ma bisogna tenere in considerazione anche altri aspetti. In 

primis, entrano nel mercato importanti competitors cinesi, che si possono permettere di 

accedere ad impianti più grandi con costi nettamente inferiori. Il loro vantaggio competitivo di 

prezzo è poi supportato da una struttura para-statale, che li assicura sui costi di finanziamento 

e sulla loro solidità. I costi sono un altro aspetto da mantenere, perché bisognerà osservare 

se le compagnie di energia eolica saranno capaci di mantenere i propri margini a fronte di costi 

in aumento. In particolare, il flusso di inflazione che sta invadendo il mercato delle commodities 

(basta guardare il prezzo del rame o dell’acciaio), degli ingegneri, dei trasporti e così via, andrà 

sempre più a scontrarsi con un mercato più densamente popolato, che può danneggiare le 

imprese e spingere ad un ridimensionamento. 

In merito ai ricavi, come vengono regolati gli accordi tra il produttore di energia e il 

consumatore? 

Innanzitutto, un consumatore potrebbe decidere di attingere interamente dal mercato spot la 

propria energia, ma andrebbe ad esporsi ad una volatilità di prezzo esagerata. A tal proposito, 

può stipulare un Power Purchase Agreement (PPA), quindi stipulando un contratto che 

impegna un dealer ad acquistare per un determinato lasso temporale (di solito tra i 5 e i 15 

anni) energia dal produttore ad un prezzo fissato. Il prezzo sarà chiaramente adattato al prezzo 

spot corrente e ai prezzi dei futures sulle scadenze successive. Ad oggi, quello che è molto in 

voga, soprattutto per quello che viene trattato in DXT, è l’accordo CPPA, ovvero Corporate 

PPA, in cui vengono messi in contatto produttori e consumatori finali (colossi come Amazon 

per esempio), dove viene regolato l’acquisto di energia dal produttore ad un prezzo fisso per 

determinati anni. La figura di un dealer sarà quindi quella dell’intermediario tra le due parti, per 

il raggiungimento dell’accordo ottimale, e non si assumerà direttamente un’esposizione 

all’operazione. Per il produttore poi, un CPPA è molto interessante perché permette di 

accedere anche più facilmente a finanziamenti, qualora non si tratti di un grande colosso come 

Eni, perché fungerà da garanzia. 

Come viene regolata la distribuzione di quest’energia? 

L’infrastruttura viene gestita normalmente da degli operatori, i cosiddetti TSO, che si occupano 

di immettere nel circuito l’energia del produttore, e di prelevarla al consumatore. Il suo ricavato 
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sarà una commissione sugli spostamenti, a meno che non si impegni in qualità di acquirente 

ad acquistare l’energia e rivenderla ai consumatori finali. I produttori, quindi compagnie come 

Orsted o Enel, non possiedono cavi ad alta tensione che li mettano in contatto in modo diretto 

con il consumatore, pertanto la loro figura è di grande importanza. 

Il prezzo dell’elettricità viene regolato su mercati come l’Epex? Come funziona? 

Il mercato Epex riguarda l’Europa continentale, laddove in Italia per esempio si trova il GME. 

Questo mercato è detto “day-ahead”, per il semplice fatto che acquistando energia al prezzo 

di oggi, la riceverò domani. Da questi vengono poi creati contratti futures, quotati su mercati 

come ICE o CME oppure Over the counter, i quali incorporano l’acquisto di un determinato 

quantitativo di elettricità al prezzo a termine stipulato. Anche i PPA sono basati sui prezzi che 

vengono definiti in questo mercato, si tratta di valide basi di partenza. 

Come vengono sfruttati eventuali arbitraggi nel mercato energetico? 

Più che arbitraggi, si tratta di opportunità di business. In particolare, quando si possiede 

direttamente l’elettricità, si ha un vantaggio informativo nel riuscire a capire in anticipo se la 

domanda supererà l’offerta o viceversa. Questo mette in una posizione di vantaggio un dealer, 

che può sfruttarlo per conseguire un ricavo contro chi non ha familiarità o il bene fisico 

(l’elettricità quindi) e desidera acquistarlo. 

Molte nazioni e istituzioni si sono mobilitate per cercare di supportare la crescita di produzione 

da fonti rinnovabili, ma tuttora si vede spesso che molti produttori di pale eoliche si tirano 

indietro dalle aste proposte. 

Si tratta in gran parte di una questione di incentivi e di permessi/aspetti legali. Ma prima di tutto 

vanno distinte le due forme di asta più importanti in Europa: 

- Asta italiana: viene offerto un sito di produzione di un parco eolico, in cui lo Stato (o un suo 

subordinato) offre un incentivo alla costruzione o un credito fiscale che possa creare un 

interesse per l’offerente. Si raduneranno quindi i vari produttori di pale per aggiudicarsi il 

lotto, offrendo ciascuno un prezzo per la realizzazione dei lavori. 

- Sistema tedesco: viene definito un pezzo di mare (in ambito di energia offshore), per il quale 

viene definito un numero di X turbine che possono esservi situate. In aggiunta, lo Stato offre 

un market premium, una sorta di incentivo che si va ad aggiungere al prezzo di mercato 

per definire il prezzo di vendita dell’energia. In base a questo, ogni produttore offrirà un 

proprio prezzo dell’elettricità. A questo punto, si andrà a guardare il prezzo del mercato: se 

il prezzo proposto + market premium supera il prezzo di mercato, non sarà sensato portare 

avanti il progetto che decade (ritornando la cauzione che viene inizialmente prevista); se 

invece il prezzo di mercato è superiore il progetto si potrà realizzare, e verrà avviata la 

costruzione. Si trasforma quindi in una sorta di opzione (long call su costruzione di pale). 

Il vero problema dietro a tutte queste manovre sono i permessi. Si stanno facendo sempre più 

insistenti le voci di autorità territoriali, forestali, sociali e così via che ritardano i progetti in 

maniera significativa. In tal senso, l’energia eolica offshore è molto meno problematica, perché 

ponendosi in mare aperto deturpa meno l’ambiente e causa minori problemi sociali, pertanto 
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incontra minori resistenze a livello di permessi e di opinione pubblica. Ma non è del tutto 

assente da rischi: infatti in Sardegna, al largo di Sulcis, è stato inizialmente offerto un progetto 

di parco eolico offshore, che ha incontrato forti resistenze di ambientalisti e naturalisti (perché 

deturpava la vista del paesaggio).  

Saranno in grado gli stati di raggiungere i propri obiettivi posti per il 2030? 

È difficile pensare che si arrivi a tanto, perché con i rallentamenti nei permessi e i bassi incentivi 

d’asta, nonostante gli stimoli fiscali e i piani di investimento in infrastrutture, ad oggi il ritmo di 

adozione dell’energia eolica è ancora molto lenta. Basti pensare che l’Italia punta ad arrivare 

a 20GW di energia prodotta tramite l’eolico entro il 2030, ad oggi sono prodotti 2GW e 1GW è 

in costruzione. Il ritmo parla chiaro, e difficilmente verranno abbandonate fonti poco sostenibili 

(per esempio la Francia che produrrà circa il 80% tramite centrali nucleari) sostituite da energia 

eolica, se non in un lontano futuro. Infine, bisogna ricordare che il consumo di energia è 

sempre in aumento, per l’elettrificazione di ogni componente utilizzato nella vita quotidiana. 

Pertanto pensare di rendere più complicata la produzione, e al tempo stesso di aumentare 

anche i volumi, risulta essere una via molto difficile da perseguire senza ausili di fonti non 

rinnovabili. 

In tal senso, le misure espansive delle banche centrali e i piani di stimolo fiscale delle nazioni 

come possono impattare? 

Dal momento che l’attività nella produzione di energia è capital intensive, un regime di tassi 

bassi permette di avere un basso costo di finanziamento, e i piani di investimenti in 

infrastrutture supporta la crescita dell’adozione di energia rinnovabile. Ma bisogna tenere a 

mente i colli di bottiglia della distribuzione energetica. Infatti, i piani di stimolo tendono a non 

considerare l’intera produzione energetica in modo olistico, dimenticandosi talvolta di 

potenziare le reti di distribuzione dell’energia stessa. Si forma pertanto un collo di bottiglia in 

cui un produttore non può immettere la propria energia nella rete, per il rischio di 

sovraccaricare le linee.  

 

A fine riunione, il Sig. Spazzini si dichiara disponibile a rispondere ad eventuali domande 

puntuali qualora ve ne fosse il bisogno. 
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Allegato 2: Suddivisione geografica della capacità produttiva installata e prevista di Orsted 

Area Nazione Capacità produttiva attuale Target 

Europa Regno Unito 19.7 GW 40 GW entro 2030 

Germania 10.8 GW 20 GW entro 2030, 40 GW entro 2040 

Olanda 5.3 GW 11.5 GW entro 2030 

Polonia n.a. 10.9 GW entro 2027 

Francia 3.5 GW 8.75 GW entro 2028 

Danimarca 2.7 GW 7 GW entro 2030 

Belgio 2.3 GW 4 GW entro 2030 

Irlanda 0 GW 3.5 GW entro 2030 

Stati baltici n.a. 1.7 GW entro 2030 

Italia 0 GW 0.9 GW entro 2030 

Svezia 0.2 GW 100% energia rinnovabile entro 2040 

Nord America New York 4.4 GW 9 GW entro 2035 

New Jersey 1.1 GW 7.5 GW entro 2035 

Virginia 0 GW 2.5 GW entro 2026, 5.2 entro 2034 

Massachussetts 1.6 GW 3.2 GW entro 2030 

Connecticut 1.1 GW 2 GW entro 2030 

Maryland 0.1 GW 1.6 GW entro 2030 

Rhode Island 0.4 GW 100% energia rinnovabile entro 2030 

California n.a. 100% energia pulita entro 2040 

Asia Pacifica Giappone 0.2 GW 10 GW entro 2030, 30-45 entro 2040 

Taiwan 5.7 GW 15.5 GW entro 2035 

Corea del Sud 0.1 GW 12 GW entro 2040 

Fonte: Orsted A/S, Annual Report 2020, p. 25 
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Allegato 3: Lista dei concorrenti diretti di Orsted 

Nome azienda Descrizione 

 

 

 

 

 

Enel 

 

 

Si tratta dell’azienda elettrica più grande d’Italia dal 1962, che ad oggi conta 

su una vasta presenza globale in 31 Paesi sparsi su 5 continenti. È impiegata 

nella generazione di energia elettrica tramite fonti fossili e rinnovabili, 

quest’ultime sono accreditate al 55% della produzione elettrica complessiva 

del gruppo. La visione di Enel è quella di una riconversione graduale: infatti, 

per non destabilizzare eccessivamente il sistema elettrico italiano e globale, 

ha scelto di riconvertire entro il 2025 in Italia (entro il 2027 a livello globale) 

tutte le centrali a carbone attualmente in attività, sostituendole con fonti 

rinnovabili oppure con gas naturali altamente efficienti. Tuttavia, Enel non si 

occupa semplicemente della generazione di energia e gas, bensì si occupa 

anche della vendita al dettaglio dell’energia, ingloba quindi delle attività a 

monte della filiera elettrica. Il Gruppo Enel combina poi ulteriori attività 

complementari (come l’allacciamento a servizi internet, installazione di stazioni 

di ricarica per auto elettriche, ecc.) ed investe importanti risorse in ricerca e 

sviluppo, tanto da impostare una divisione apposita incentrata sullo sviluppo 

tecnologico denominata Enel X. 

Fonti: Enel Azienda (https://corporate.enel.it/it/azienda), Enel X 

(https://www.enelx.com/it/it) 

 

 

 

 

Iberdrola 

 

 

Azienda con sede in Spagna, è presente in Europa, USA, Messico e Brasile e 

conta su 170 anni di attività in qualità di fornitore di energia. Si tratta di uno dei 

leader mondiali nella produzione di energia da fonti esclusivamente rinnovabili 

con una capacità produttiva di 35 GW. L’obiettivo di Iberdrola è di raggiungere 

una produzione di 95 GW entro il 2030, e per raggiungerlo conta sulla pipeline 

di progetti in fase di sviluppo più vasta nel settore delle utilities, per un valore 

complessivo di 81.5 GW. È fortemente attiva nell’energia eolica, della quale si 

ritiene il leader mondiale in termini di capacità produttiva, e che rappresenta 

circa il 70% della nuova capacità produttiva installata nel 2020. Alla fornitura 

di elettricità 100% rinnovabile, associa anche l’offerta di gas naturale, ed è 

attiva nella ricerca e sviluppo tramite svariati piani di investimento riportati nei 

propri resoconti annuali. In un rapporto del 2020 di Iberdrola, si evince che 

buona parte dell’EBITDA è generato in Spagna (57%), Messico (31%) e UK 

(10%) e che circa il 60% dell’elettricità generata è stata venduta tramite accordi 

di vendita a tariffa fissa (PPA, FiT, CfD). 

Fonte: Iberdrola – Chi siamo (https://www.iberdrola.it/chi-siamo/azienda), 

Iberdrola - Results Presentation 2020 

 

Nextera Energy 

 

 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la principale Utility attiva nella generazione 

di elettricità è il gruppo Florida Power & Light Company, che ha una capacità 

produttiva di 29 GW ed è detenuto dalla holding NextEra Energy Inc.. D’altro 

canto, la società con la maggiore quota di energia rinnovabile all’interno del 

gruppo è la NextEra Energy Resources Inc., che produce circa 23.3 GW di cui 

il 67% è ottenuto da fonti eoliche. Per il 2021-2022, l’azienda conta di 

https://corporate.enel.it/it/azienda
https://www.enelx.com/it/it
https://www.iberdrola.it/chi-siamo/azienda
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aggiungere tra i 3.7 e i 4.4 GW di produzione eolica aggiuntiva, che quindi 

porterà ad ampliare il numero dei parchi eolici gestiti, i quali attualmente sono 

136 sparsi in 19 stati americani e 4 provincie canadesi. Il Gruppo Nextera ad 

ogni modo detiene anche una produzione di gas, olio di scisto, energia 

nucleare ed energia da carbone. 

Fonte: NextEra Energy Inc. - Annual Report 2020 

 

 

 

EDP 

(Energias de 

Portugal) 

 

 

L’operatore energetico portoghese è attualmente presente su suolo europeo 

(principalmente Portogallo e Spagna), in Brasile e in Nordamerica, e si occupa 

di produrre energia da fonti rinnovabili e gas naturale. È dotato di circa 12.6 

GW di capacità produttiva installata nell’energia solare ed eolica, che assieme 

all’energia idroelettrica compone circa il 60% dell’EBITDA registrato nel primo 

semestre 2021. Al tempo stesso, EDP si sta ampliando in nuovi mercati, tra i 

quali il Regno Unito, il Cile, la Polonia, e così via. Il target fissato dall’azienda 

prevede di espandere la propria capacità produttiva di 20 GW entro il 2025 

(attualmente ha aggiunto 6.7 GW), e di abbandonare definitivamente il carbone 

entro il 2026 (nel 1° semestre 2021 ha accreditato per il 4.5% dei ricavi); in tal 

senso, ampliare la propria portata e contrattare tariffe fisse di vendita 

energetica a condizioni favorevoli permetterà di sfruttare meglio l’economia di 

scala all’impresa. Ad ogni modo, viene separata la produzione di energia da 

fonti rinnovabili dalla casa madre attraverso EDPR (Energias de Portugal 

Renovàveis), che rappresenta un importante attore del mercato delle energie 

rinnovabili. 

Fonte: EDPR Home (https://www.edpr.com/en), EDP - 1H21 Results 

Presentation 

 

 

Endesa 

 

 

Si tratta di una delle più grandi aziende elettriche della Spagna, nata in primo 

luogo come impresa nazionale, e privatizzata progressivamente dal 1988 fino 

a diventare proprietà di Enel nel 2009, con il 92% delle partecipazioni detenute 

dal gruppo italiano. Ad ogni modo, l’azienda è un produttore e venditore di 

energia elettrica (da fonti rinnovabili e non) e gas naturale, oltre che svolgere 

ulteriori servizi complementari. È attiva principalmente in Spagna e Portogallo, 

e conta su una capacità di energie rinnovabili (solare ed eolico) di circa 3 GW. 

Fonte: Selectra – Endesa: la storia aziendale (https://fornitori-

luce.it/compagnie/endesa), Endesa - Annual Report 2020 

 

 

 

 

RWE 

 

 

L’azienda tedesca è attiva nella produzione energetica da 120 anni, ma negli 

ultimi anni ha mosso passi importanti nella riconversione del proprio business 

verso una generazione elettrica sostenibile e a basso impatto ambientale. Ad 

oggi produce gran parte dell’energia in Europa (soprattutto Germania 15% e 

Regno Unito 21%), oltre che in USA (43%) e in altre nazioni a livello globale. I 

dati pubblicati dall’azienda sul primo semestre 2021 mostrano un evidente 

raddoppio degli investimenti (rispetto all’anno precedente) nelle energie 

rinnovabili, con l’obiettivo di portare l’attuale capacità produttiva di 9.3 GW ad 

oltre 13 GW entro la fine del 2022. L’azienda produce quindi gas naturale ed 

energia elettrica, quest’ultima sia tramite fonti eoliche, solari, idroelettriche e a 

biomassa. La riconversione in produttore di energia rinnovabile rappresenta un 

elemento fondamentale per la società, seppure nel 1° semestre 2021 ha 

https://www.edpr.com/en
https://fornitori-luce.it/compagnie/endesa
https://fornitori-luce.it/compagnie/endesa
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portato ad un calo del ricavo dovuto ad un abbassamento degli output 

energetici legati alle minori correnti di vento e al clima freddo in Texas di 

febbraio; tale effetto è stato parzialmente bilanciato da un andamento positivo 

del reparto gas naturale e carbone, che viene progressivamente ridotto. Ad 

ogni modo, restano ampiamente concentrati sull’energia eolica offshore, 

attraverso la quale intendono potenziare la propria produzione di Green 

Hydrogen, e sull’energia eolica onshore combinata con l’energia solare. 

Fonte: RWE Global – Around the world with RWE 

(https://www.rwe.com/en/the-group/countries-and-locations), RWE Home 

(https://www.rwe.com/en) 

 

 

SSE 

 

 

Uno dei leader di produzione e distribuzione energetica in UK è rappresentato 

da SSE, che costruisce e gestisce infrastrutture dal basso impatto di emissioni 

di CO2. In particolare predispone impianti di energia eolica offshore, onshore, 

idroelettrici e a gas naturale. Attualmente conta su una capacità produttiva di 

579 MW di energia eolica offshore, 1.9 GW di eolica onshore e 1.46 GW di 

energia idroelettrica, ma la spinta maggiore in termini di progetti in fase di 

sviluppo è rappresentata dall’energia eolica offshore, per la quale sono in lista 

d’attesa lavori per 6 GW di capacità aggiuntiva. La sua produzione è ad ogni 

modo concentrata nel Regno Unito e in Irlanda. 

Fonte: SSE – Who we are (https://www.sse.com/who-we-are/) 

 

 

Engie 

 

 

Situata in Francia, Engie è uno dei produttori elettrici più importanti d’Europa, 

con la sua capacità produttiva elettrica di 101 GW complessivi, di cui 34.8 GW 

tratto da fonti ad energia rinnovabile (perlopiù idroelettrica al 61% ed eolica al 

29%), mentre i restanti ricavati da gas naturale (52.5 GW) e altre fonti non 

rinnovabili. La sua produzione si estende nella maggior parte dei continenti, 

specialmente in Europa, Asia e America latina. Engie non offre unicamente 

servizi di generazione e vendita di energia, bensì integra la propria offerta con 

soluzioni specifiche per clienti come stazioni di ricarica elettriche, sistemi di 

aria condizionata, ecc. 

Fonte: Engie - 2021 Integrated Report, Engie – 2020 Key Figures 

 

  

https://www.rwe.com/en/the-group/countries-and-locations
https://www.rwe.com/en
https://www.sse.com/who-we-are/
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Allegato 4: Partnership per aste di energia eolica flottante in 

Scozia 
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Allegato 5: Bilanci e Conti economici dei concorrenti di Orsted 

DATI DI BILANCIO / C.E.
Valuta Margine mediano EBITDA prod. elettricità 25.85%

USD Margine mediano UN prod. elettricità 7.57%

Dati in Milioni

Nome

Ticker

Moneta di riferimento

Anni FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020

Ricavi netti annui 11'968     10'556     7'682       86'380     86'610     71'499     41'429     40'792     37'843     16'727     19'204     17'997     18'045     16'046     14'213     23'853     22'567     20'071     15'834     14'693     15'628     36'154     9'586       8'646       67'285     67'234     63'653     

Crescita ricavi YoY 26.48% -6.78% -28.76% 0.65% 5.79% -19.06% 12.20% 3.88% -9.04% -2.60% 14.81% -6.29% -2.97% -6.19% -13.15% 0.69% -0.18% -12.79% -3.01% -2.10% 4.29% -6.16% -73.21% -6.86% -4.38% 5.43% -7.17%

Utile (perdita) lordo 3'407       4'133       3'732       #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 18'231     18'206     18'433     12'995     14'841     14'458     6'023       5'841       5'813       6'647       6'612       6'857       #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 3'021       1'826       2'563       #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Margine di utile lordo in % 29.94% 42.68% 49.23% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44.01% 44.63% 48.71% 77.69% 77.28% 80.34% 33.38% 36.40% 40.90% 27.87% 29.30% 34.17% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.68% 23.54% 30.15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EBITDA 4'612       2'770       2'531       18'018     18'539     17'732     11'244     10'978     10'994     8'427       9'922       9'526       3'578       4'035       4'378       4'284       4'300       4'319       1'350       1'919       825          2'717       2'931       2'233       7'286       8'590       6'393       

Margine di EBITDA in % 21.11% 24.60% 27.98% 19.68% 25.85% 32.28% 27.14% 26.91% 29.05% 50.16% 50.42% 60.09% 19.17% 23.83% 29.21% 18.71% 27.74% 27.35% 8.30% 24.01% 32.79% 8.42% 20.83% 28.34% 14.82% 16.22% 15.32%

Utile (perdita) netto 2'825       976          2'314       5'656       2'434       2'980       3'560       3'880       4'123       6'638       3'769       2'919       613          573          914          1'674       191          1'592       396          9'530       1'136       1'090       1'850       -75          1'220       1'102       -1'754     

Margine di utile netto in % 10.18% 7.91% 9.07% 5.42% 6.09% 8.02% 8.72% 9.28% 9.79% 21.11% 19.33% 25.29% 2.79% 3.11% 5.83% 7.57% 7.53% 12.38% -5.25% 3.00% 24.79% 3.13% 5.29% 11.03% 2.94% 4.31% 2.46%

Utile per azione 2.90         1.99         1.66         0.46         0.51         0.57         0.56         0.57         0.56         1.84         1.91         2.31         0.14         0.13         0.22         1.70         1.61         2.35         -0.21       1.83         6.08         1.12         0.50         0.92         0.76         1.12         0.64         

Crescita utile per azione YoY 81.95% -27.67% -18.21% 11.69% 18.07% 8.36% 130.08% 5.86% -2.37% 13.01% 3.77% 20.85% -55.40% 4.41% 61.14% 6.41% -0.61% 43.24% N/A N/A N/A N/A 226.51% -33.47% -55.11% 91.66% -47.90% 56.27% -43.88%

Cash flow da att. operativa 1'676       1'990       2'673       13'081     12'595     13'139     7'647       6'498       8'569       6'593       8'155       7'983       2'808       1'956       2'227       2'858       3'561       3'369       7'852       -1'705     4'767       2'292       1'545       1'653       8'625       8'480       8'055       

Spesa di capitale (CAPEX) -2'322      -3'365      -4'129      -8'159      -9'220      -9'511      -6'186      -5'787      -6'171      -13'327    -12'449    -13'782    -2'018      -2'629      -2'751      -1'683      -2'039      -1'946      -1'240      -1'978      -2'609      -1'743      -1'610      -1'035      -7'325      -7'304      -5'840      

Free cash flow -646        -1'375     -1'456     4'922       3'375       3'628       1'462       711          2'398       -6'734     -4'294     -5'799     790          -673        -524        1'175       1'523       1'424       6'612       -3'683     2'158       549          -65          618          1'299       1'177       2'215       

Averi liquidi e simili 4'451       3'562       5'150       12'599     12'555     9'531       3'862       3'151       4'896       638          600          1'105       2'321       1'836       3'680       1'405       1'615       1'932       8'458       7'243       10'994     326          561          204          12'586     14'671     19'026     

Totale attivo circolante 12'540     11'556     10'678     40'983     41'327     42'241     14'967     14'881     17'985     6'393       7'408       7'382       7'375       9'390       9'927       6'476       6'850       7'621       70'445     31'712     33'281     9'009       10'292     4'310       70'986     67'931     73'456     

Totale attivo fisso 14'237     17'426     21'640     147'558   151'167   157'580   114'484   122'527   131'793   97'309     110'283   120'302   40'296     38'178     42'575     29'776     29'062     31'575     21'295     40'164     42'102     23'571     22'635     21'765     105'033   111'501   113'809   

Totale attivi 26'777     28'982     32'317     188'541   192'494   199'821   129'451   137'408   149'778   103'702   117'691   127'684   47'671     47'568     52'502     36'252     35'911     39'196     91'740     71'876     75'383     32'580     32'927     26'075     176'020   179'432   187'265   

Capitale di terzi a breve termine 6'103       5'756       5'765       45'770     45'467     51'085     18'457     21'482     21'921     17'563     13'853     15'558     9'352       9'878       9'374       8'811       9'505       10'458     52'501     22'014     20'172     9'851       10'017     6'457       66'297     64'987     66'057     

Capitale di terzi a lungo termine 7'619       9'767       10'563     87'971     94'320     96'955     60'633     62'931     70'134     48'258     61'991     67'197     23'546     23'505     27'140     16'927     17'606     19'611     22'912     30'248     33'565     15'389     15'321     13'518     62'837     71'733     79'819     

Totale capitale di terzi 13'721     15'523     16'328     133'741   139'788   148'040   79'089     84'413     92'054     65'821     75'844     82'755     32'898     33'383     36'514     25'738     27'111     30'070     75'413     52'262     53'737     25'240     25'338     19'975     129'134   136'720   145'876   

Totale capitale proprio 13'055     13'459     15'989     54'800     52'707     51'781     50'362     52'995     57'724     37'881     41'847     44'929     14'773     14'184     15'988     10'514     8'800       9'126       16'327     19'614     21'646     7'340       7'590       6'100       46'886     42'712     41'389     

Totale passivi 26'777     28'982     32'317     188'541   192'494   199'821   129'451   137'408   149'778   103'702   117'691   127'684   47'671     47'568     52'502     36'252     35'911     39'196     91'740     71'876     75'383     32'580     32'927     26'075     176'020   179'432   187'265   

Capitalizzazione di mercato 28'071     43'526     85'877     58'727     80'723     102'827   50'167     63'822     88'029     83'086     118'416   151'214   12'692     15'772     24'873     24'407     28'283     28'926     13'351     18'880     28'578     18'319     16'146     16'928     34'588     39'020     36'991     

- Averi liquidi e simili 4'451       3'562       5'150       12'599     12'555     9'531       3'862       3'151       4'896       638          600          1'105       2'321       1'836       3'680       1'405       1'615       1'932       8'458       7'243       10'994     326          561          204          12'586     14'671     19'026     

+ Azioni privilegiate e minoritarie 2'550       2'477       2'621       18'474     18'596     17'154     6'492       10'687     14'433     3'737       4'842       8'416       4'503       4'238       4'274       165          167          183          6'323       565          966          1'642       1'520       1'450       6'174       5'558       6'004       

+ Debito di breve e lungo termine 4'187       6'337       6'870       64'092     69'905     72'927     48'473     55'149     60'126     37'712     43'081     48'632     18'420     19'549     21'201     6'895       7'419       8'935       3'165       6'303       6'355       12'084     12'104     12'612     36'443     43'324     46'473     

Valore d'impresa (secondo BBG) 30'357     48'779     90'218     128'694   156'669   183'378   101'270   126'507   157'692   123'897   165'739   207'157   33'295     37'722     46'668     30'062     34'255     36'113     14'381     18'505     24'905     31'719     29'209     30'786     64'619     73'231     70'442     

Impiegati complessivi 6'080       6'526       6'179       69'272     68'253     66'717     33'747     35'120     36'915     14'200     13'900     13'900     11'631     11'600     12'180     9'696       9'952       9'721       17'748     19'792     19'498     20'786     20'370     19'182     #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Aggiornato al 16.08.2021

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P.

USD USD USDUSD USD USD USD USD USD
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DATI DI BILANCIO / C.E.
Valuta Margine mediano EBITDA prod. petr. 20.93%

USD Margine mediano UN prod. petrolio 4.62%

Dati in Milioni

Nome

Ticker

Moneta di riferimento

Anni FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020

Ricavi netti annui 298'756   278'397   180'366   158'902   139'865   94'471     89'555     78'231     50'221     78'555     62'911     45'753     279'332   255'583   178'574   388'379   344'877   180'543   184'106   176'249   119'704   

Crescita ricavi YoY 24.37% -6.81% -35.21% 24.64% -11.98% -32.46% 13.30% -7.84% -37.05% 28.84% -19.91% -27.27% 17.78% -8.50% -30.13% 27.26% -11.20% -47.65% 23.48% -4.27% -32.08%

Utile (perdita) lordo 45'873     46'910     25'768     19'494     5'013       -347        #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 40'039     33'379     24'767     35'070     25'433     -17'995   67'010     65'456     39'449     #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Margine di utile lordo in % 15.59% 16.96% 14.29% 12.21% 3.80% -0.40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50.97% 53.06% 54.13% 12.56% 9.95% -10.08% 17.25% 18.98% 21.85% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EBITDA 30'309     25'460     -7'111     33'865     31'939     15'962     20'045     16'275     4'600       29'095     18'945     6'036       39'584     31'963     16'909     53'324     51'647     26'914     30'914     32'629     17'277     

Margine di EBITDA in % 11.08% 12.17% 4.78% 22.81% 30.29% 23.67% 24.05% 24.65% 18.67% 37.41% 33.30% 28.66% 14.35% 10.67% 20.93% 12.93% 15.51% 32.56% 17.58% 19.16% 22.46%

Utile (perdita) netto 9'381       4'025       -20'306   14'824     2'924       -5'543     4'873       166          -9'859     7'535       1'843       -5'510     20'840     14'340     -22'440   23'352     15'842     -21'680   11'446     11'267     -7'242     

Margine di utile netto in % 4.11% 3.97% -4.84% 10.50% 8.13% -1.11% 6.38% 4.62% -3.39% 8.27% 5.19% -0.38% 7.53% 4.16% -0.82% 5.39% 4.94% 1.71% 7.18% 6.86% 2.24%

Utile per azione 0.61         0.54         -0.43       8.71         6.00         -0.56       1.59         1.01         -0.48       1.96         0.98         -0.06       4.93         2.49         -0.34       2.51         2.10         0.40         4.92         4.49         1.03         

Crescita utile per azione YoY 100.25% -11.40% N/A N/A 148.09% -31.18% N/A N/A 77.87% -33.39% N/A N/A 9.41% -50.11% N/A N/A 37.18% -49.42% N/A N/A 27.52% -16.43% -81.07% 11.05% -8.74% -77.00%

Cash flow da att. operativa 22'873     25'770     12'162     30'618     27'314     10'577     16'119     13'873     5'505       19'696     13'749     10'386     36'014     29'716     14'668     50'334     38'440     30'532     24'703     24'685     14'803     

Spesa di capitale (CAPEX) -16'707    -15'418    -12'306    -13'792    -14'116    -8'922      -10'368    -9'029      -5'032      -11'367    -10'204    -8'476      -19'574    -24'361    -17'282    -23'011    -22'971    -16'585    -17'080    -11'810    -10'764    

Free cash flow 6'166       10'352     -144        16'826     13'198     1'655       5'751       4'844       474          8'329       3'545       1'910       16'440     5'355       -2'614     27'323     15'469     13'947     7'623       12'875     4'039       

Averi liquidi e simili 23'016     22'980     31'902     9'395       5'749       5'627       20'114     14'492     18'363     15'791     14'574     20'839     3'042       3'089       4'364       26'741     18'055     31'830     32'864     33'000     37'822     

Totale attivo circolante 71'310     82'059     72'982     34'021     28'329     26'078     45'516     39'220     40'223     26'056     24'778     32'186     47'973     50'052     44'893     97'482     92'689     90'695     79'799     85'265     79'679     

Totale attivo fisso 210'866   213'135   194'672   219'842   209'099   213'712   90'045     99'391     93'822     86'452     93'285     89'786     298'223   312'545   287'857   301'712   311'647   288'573   176'963   188'029   186'453   

Totale attivi 282'176   295'194   267'654   253'863   237'428   239'790   135'561   138'611   134'045   112'508   118'063   121'972   346'196   362'597   332'750   399'194   404'336   379'268   256'762   273'294   266'132   

Capitale di terzi a breve termine 68'237     73'595     59'799     27'171     26'530     22'183     32'571     33'287     28'962     16'605     19'557     19'820     57'138     63'989     56'363     77'813     79'624     73'951     62'234     70'244     64'676     

Capitale di terzi a lungo termine 112'391   120'891   122'287   71'050     65'690     84'881     44'501     51'537     59'247     52'913     57'347     68'260     90'530     99'670     112'257   118'847   134'249   146'780   76'414     83'745     95'371     

Totale capitale di terzi 180'628   194'486   182'086   98'221     92'220     107'064   77'072     84'824     88'209     69'518     76'904     88'080     147'668   163'659   168'620   196'660   213'873   220'731   138'648   153'989   160'047   

Totale capitale proprio 101'548   100'708   85'568     155'642   145'208   132'726   58'489     53'787     45'835     42'990     41'159     33'892     198'528   198'938   164'130   202'534   190'463   158'537   118'114   119'305   106'085   

Totale passivi 282'176   295'194   267'654   253'863   237'428   239'790   135'561   138'611   134'045   112'508   118'063   121'972   346'196   362'597   332'750   399'194   404'336   379'268   256'762   273'294   266'132   

Capitalizzazione di mercato 127'055   126'591   70'477     204'761   226'820   162'582   56'697     55'545     37'333     70'066     66'116     55'208     288'921   295'449   174'484   240'899   232'912   137'883   139'649   143'745   114'494   

- Averi liquidi e simili 23'016     22'980     31'902     9'395       5'749       5'627       20'114     14'492     18'363     15'791     14'574     20'839     3'042       3'089       4'364       26'741     18'055     31'830     32'864     33'000     37'822     

+ Azioni privilegiate e minoritarie 2'125       2'317       14'339     1'088       995          1'038       65            68            95            19            20            19            6'734       7'288       6'980       3'888       3'987       3'227       12'802     12'860     2'383       

+ Debito di breve e lungo termine 65'799     77'446     81'926     34'459     30'858     48'221     29'621     33'873     38'758     25'727     29'032     38'115     37'796     52'628     72'806     76'824     96'424     108'014   51'555     60'898     75'687     

Valore d'impresa (secondo BBG) 171'963   183'374   134'840   230'913   252'924   206'214   66'269     74'995     57'823     80'021     80'594     72'503     330'409   352'276   249'906   294'870   315'268   217'294   171'142   184'503   154'742   

Impiegati complessivi 73'000     70'100     68'100     48'600     48'200     47'736     31'701     32'053     31'495     20'525     21'412     21'245     71'000     74'900     72'000     81'000     83'000     87'000     104'460   107'776   105'476   

Aggiornati al 16.08.2021

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P.

USD USD USD USDUSD USD USD
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Allegato 6: Indici contabili e finanziari di Orsted e concorrenti 

Dati riferiti all'anno 2020

Altri

Name REVENUE_GROWTH_ADJUSTED_5Y_CAGROPER_MARGIN PRETAX_MARGIN RETURN_ON_ASSETBEST_EROA_CUR_YR_MEANRETURN_COM_EQYRETURN_ON_CAPCUR_RATIO QUICK_RATIO NET_DEBT_TO_EBITDA FNCL_LVRG TOT_DEBT_TO_TOT_ASSETTOT_DEBT_TO_COM_EQYEFF_TAX_RATE INTEREST_COVERAGE_RATIOEMPLOYEES_5_YEAR_GROWTH

Nome compagnia Ticker BBG Ricavi CAGR 5Y Margine operativo Margine EBT ROA ROA 2021 ROE ROC Current ratio Quick ratio Net debt/EBITDA Leva finanziaria Debito/attivi Debito/equity Imposta fiscale eff. EBIT/Interessi Crescita degli impiegati 5Y

Competitors diretti

ORSTED A/S ORSTED DC Equity -4.64% 17.82% 34.54% 9.24% 6.51% 25.43% 19.71% 1.85 1.09 0.64 2.52 21.26% 51.39% 10.25% 3.76 -1.53%

ENEL SPA ENEL IM Equity -3.04% 13.36% 8.72% 1.41% 3.71% 8.12% 7.55% 0.83 0.55 3.63 5.70 36.50% 210.61% 33.70% 3.60 -0.36%

IBERDROLA SA IBE SM Equity 1.08% 16.70% 15.25% 2.62% 2.79% 8.99% 5.46% 0.82 0.58 4.47 3.35 40.14% 138.89% 21.43% 4.77 6.32%

NEXTERA ENERGY INC NEE US Equity 0.58% 28.43% 13.41% 2.45% 3.67% 8.50% 4.16% 0.47 0.22 7.13 3.34 38.09% 133.19% 1.82% 2.62 -0.57%

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SAEDP PL Equity -4.31% 17.70% 12.33% 1.96% 1.88% 9.27% 5.22% 1.06 0.54 4.27 4.63 40.38% 180.98% 20.13% 3.26 0.16%

ENDESA SA ELE SM Equity -2.84% 10.73% 10.17% 3.30% 5.30% 14.67% 8.04% 0.73 0.55 2.12 4.27 22.80% 99.92% 21.70% 78.58 -1.04%

RWE AG RWE GY Equity -21.48% -17.94% 8.74% 1.91% 2.93% 8.00% 6.78% 1.65 0.73 -5.31 3.71 8.43% 30.73% 30.35% -8.30 -20.07%

SSE PLC SSE LN Equity -25.01% 38.26% 36.86% 10.68% 4.67% 50.81% 17.07% 1.29 0.69 2.40 4.76 43.58% 180.67% 8.91% 6.76 -9.94%

ENGIE ENGI FP Equity -4.42% 1.70% -0.32% 0.46% 0.98% 2.47% 2.09% 1.11 0.55 3.05 5.05 24.82% 131.34% N/A 1.00 N/A

Valore mediano -4.31% 16.70% 12.33% 2.45% 3.67% 8.99% 6.78% 1.06 0.55 3.05 4.27 36.50% 133.19% 20.78% 3.60 -0.80%

Competitors indiretti/entranti

BP PLC BP/ LN Equity -4.15% -12.20% -13.80% 3.18% 3.91% 11.77% 6.85% 1.22 0.75 1.54 3.32 30.61% 115.02% N/A -8.76 -3.79%

CHEVRON CORP CVX US Equity -5.04% -6.45% -7.89% -0.44% 4.89% -0.76% -0.99% 1.18 0.77 2.09 1.73 20.11% 36.62% N/A -8.30 -4.94%

ENI SPA ENI IM Equity -9.46% -7.45% -13.59% -0.11% 2.89% -0.32% -0.20% 1.39 0.94 1.37 2.73 28.91% 84.74% N/A -3.39 -1.63%

EQUINOR ASA EQNR NO Equity -4.57% -7.60% -9.31% -0.63% 6.05% -2.09% -1.25% 1.62 1.23 0.37 3.20 31.25% 112.52% N/A -2.75 -0.31%

EXXON MOBIL CORP XOM US Equity -5.49% -17.17% -16.17% -3.82% 6.62% -7.87% -5.33% 0.80 0.44 2.35 1.99 21.88% 46.33% N/A -16.81 -0.41%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHSRDSA NA Equity -7.39% -14.14% -14.94% 1.44% 4.74% 3.42% 3.15% 1.23 0.72 1.77 2.29 28.48% 69.55% N/A -5.86 -1.32%

TOTALENERGIES SE TTE FP Equity -3.55% -4.66% -5.86% 2.50% 4.89% 6.35% 4.46% 1.23 0.90 1.38 2.57 28.44% 72.99% N/A -2.60 1.90%

Valore mediano -5.04% -7.60% -13.59% -0.11% 4.89% -0.32% -0.20% 1.23 0.77 1.54 2.57 28.48% 72.99% N/A -5.86 -1.32%

Nella riga 3 sono presenti i nomi dei dati recuperati da Bloomberg, incrociati con ogni singolo Ticker BBG tramite le apposite funzionalità di Excel combinate con il Terminale Bloomberg

Aggiornato al 16.08.2021

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P.

INDICI CONTABILI
Indici di redditivià Indici di liquidità Indici di solidità

 

Name ID_ISIN CRNCY CNTRY_OF_DOMICILECUR_MKT_CAP PX_LAST CHG_PCT_YTD LAST_CLOSE_ANN_TRR_3YRVOLATILITY_162W BEST_EPS EPS_GROWTH EQY_DVD_YLD_IND BEST_PE_nxt_yrPX_TO_SALES_RATIOPX_TO_BOOK_RATIOPX_TO_CASH_FLOWEV_TO_T12M_EBITDABEST_TARGET_PRICE ANNOUNCEMENT_DT

Nome compagnia Ticker BBG ISIN Valuta Paese Cap. mercato Prezzo Perf. YTD IRR 3y ann. Volatilità Sharpe-ratio Azioni emesse / quotate Ultimo EPS in % Crescita EPS 1Y Dividendo % P/E est P/S P/B P/CF EV / EBITDA Price target Upside potential Ultima pubblicazione risultati

Competitors diretti

ORSTED A/S ORSTED DC EquityDK0060094928 DKK DK 400.37            952.40    -23.41% 35.37% 30.64% 1.15 420.38 / 178.63 2.81            0.30% 130.75% 1.21% 47.02      7.35     5.28     19.06   21.77            1'042.80            9.49% 12.08.2021

ENEL SPA ENEL IM Equity IT0003128367 EUR IT 79.89              7.86        -5.05% 26.54% 30.45% 0.87 10166.68 / 7768.87 0.10            1.32% 23.81% 4.66% 13.69      1.35     2.58     6.58     9.93              9.33                   18.75% 06.05.2021

IBERDROLA SA IBE SM Equity ES0144580Y14 EUR ES 64.58              10.15      -13.29% 20.78% 23.05% 0.90 6366.09 / 6179.47 0.16            1.58% 6.53% 4.16% 15.80      1.84     1.78     8.51     12.41            11.79                 16.20% 21.07.2021

NEXTERA ENERGY INC NEE US Equity US65339F1012 USD US 163.71            83.45      8.17% 27.73% 27.08% 1.02 1961.76 / 1957.23 0.72            0.87% -23.59% 1.85% 30.58      9.74     4.43     20.98   27.80            87.67                 5.05% 23.07.2021

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SAEDP PL Equity PTEDP0AM0009 EUR PT 17.96              4.53        -12.14% 15.86% 25.96% 0.61 3965.68 / 2747.98 0.03            0.75% 47.43% 4.19% 19.28      1.42     1.21     13.75   8.69              5.69                   25.71% 13.05.2021

ENDESA SA ELE SM Equity ES0130670112 EUR ES 22.00              20.78      -7.02% 9.54% 27.34% 0.35 1058.75 / 316.54 0.34            1.61% 725.00% 9.69% 12.89      1.16     3.20     8.99     8.64              25.17                 21.15% 27.07.2021

RWE AG RWE GY Equity DE0007037129 EUR DE 21.27              31.45      -9.03% 17.79% 30.53% 0.58 676.22 / 625.07 0.04            0.11% N/A 2.70% 17.76      1.35     1.10     2.66     20.36            39.77                 26.46% 12.08.2021

SSE PLC SSE LN Equity GB0007908733 GBp GB 16.83              1'613.50  7.57% 16.00% 30.18% 0.53 1043.25 / 1042.67 0.21            0.01% 431.28% 5.02% 16.75      2.46     3.25     9.24     7.55              1'692.44            4.89% 26.05.2021

ENGIE ENGI FP Equity FR0010208488 EUR FR 28.96              11.89      -5.03% 0.97% 33.01% 0.03 2435.28 / 1747.8 0.06            0.53% N/A 4.46% 10.87      0.49     0.89     3.47     7.27              15.60                 31.16% 30.07.2021

Competitors indiretti/entranti Media --> -6.58% 18.95% 28.69% 0.67 Mediana --> 4.19% 16.75 1.42 2.58 8.99 9.93

BP PLC BP/ LN Equity GB0007980591 GBp GB 60.53              299.90    17.70% -12.81% 39.89% -0.32 20182.93 / 18569.77 0.15            0.05% N/A 5.27% 7.27        0.60     1.07     4.44     5.28              387.86               29.33% 03.08.2021

CHEVRON CORP CVX US Equity US1667641005 USD US 197.18            101.96    20.73% -1.42% 36.72% -0.04 1933.91 / 1909.8 1.99            1.95% N/A 5.26% 13.49      1.67     1.48     11.46   14.09            122.09               19.74% 30.07.2021

ENI SPA ENI IM Equity IT0003132476 EUR IT 37.52              10.41      21.74% -7.81% 37.10% -0.21 3605.6 / 2441.72 0.27            2.56% N/A 6.44% 10.00      0.70     0.93     5.69     4.74              11.94                 14.73% 30.07.2021

EQUINOR ASA EQNR NO Equity NO0010096985 NOK NO 599.22            183.94    26.90% -0.46% 31.98% -0.01 3257.69 / 1058.92 0.51            0.28% N/A 3.45% 10.89      1.20     1.83     3.85     4.22              199.00               8.19% 28.07.2021

EXXON MOBIL CORP XOM US Equity US30231G1022 USD US 240.34            56.77      37.72% -4.70% 34.98% -0.13 4233.56 / 4222.14 1.28            2.25% N/A 6.13% 11.74      1.13     1.52     8.88     13.64            66.06                 16.37% 30.07.2021

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHSRDSA NA Equity GB00B03MLX29 EUR NL 130.94            17.03      16.56% -10.54% 39.06% -0.27 4101.24 / 4100.52 0.72            4.22% N/A 4.80% 6.94        0.77     0.93     4.59     6.03              22.43                 31.66% 29.07.2021

TOTALENERGIES SE TTE FP Equity FR0000120271 EUR FR 99.82              37.81      7.10% -5.03% 37.57% -0.13 2640.43 / 2640.18 1.18            3.13% N/A 6.98% 8.31        0.85     1.09     5.16     6.00              48.34                 27.86% 29.07.2021

Media --> 21.21% -6.11% 36.76% -0.16 Mediana --> 5.27% 10.00 0.85 1.09 5.16 6.00

Aggiornato al 16.08.2021

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P.

INDICI FINANZIARI
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Allegato 7: Performance Orsted 

 

Fonte: Bloomberg Finance L.P., elaborazione propria  
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Allegato 8: Raccomandazione degli analisti per Orsted 

Ticker ORSTED DC Equity Date 20.08.2021 Firm Name Analyst Recommendation Target Price Date
AlphaValue/Baader Europe Nicolas Bouthors sell 787 19.08.2021
Redburn Simon Toyne sell 17.08.2021

Buys 43.3% Consensus Rating 3.47 Goldman Sachs Alberto Gandolfi neutral 1130 16.08.2021

Holds 36.7% Total Buy Recs 13 J.P. Morgan Vincent Ayral neutral 963 16.08.2021

Sells 20.0% Total Hold Recs 11 Kepler Cheuvreux Ingo Becker buy 1200 16.08.2021

Last Price 1044.50 Total Sell Recs 6 Oddo BHF Louis Boujard outperform 1220 13.08.2021

Pricing Currency DKK Best Target Price 1042.56 Morgan Stanley Rob Pulleyn Overwt/Attractive 1200 12.08.2021

Return Potential -0.2% ABG Sundal Collier Casper Blom hold 1050 12.08.2021

LTM Return 20.73% Credit Suisse Mark Freshney underperform 585 12.08.2021
Jefferies Ahmed Farman hold 890 12.08.2021
Bernstein Deepa Venkateswaran outperform 1010 12.08.2021
SEB Bank Lars Heindorff buy 1000 12.08.2021
Nykredit Bank Klaus Kehl hold 12.08.2021
Berenberg Team Coverage buy 1700 12.08.2021

Aggiornato al 20.08.2021 Wells Fargo Securities Neil Kalton overweight 1330 12.08.2021
Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P. Morningstar, Inc Tancrede Fulop hold 920 12.08.2021

Exane BNP Paribas Michael Harleaux underperform 805 12.08.2021
Barclays Dominic Nash underweight 800 12.08.2021
Danske Bank Kristian Johansen buy 1230 12.08.2021
Fearnley Securities Jorgen Torstensen hold 1025 05.08.2021
Commerzbank Tanja Markloff hold 1000 04.08.2021
HSBC Adam Dickens buy 1100 20.07.2021
Grupo Santander Virginia Sanz De Madrid buy 1100 14.07.2021
Nordea Marcus Bellander suspended coverage 02.07.2021
Deutsche Bank James Brand hold 920 22.06.2021
RBC Capital Markets John Musk outperform 1050 08.06.2021
Carnegie Dan Togo Jensen hold 955 03.05.2021
Pareto Securities Tom Kristiansen buy 1050 29.04.2021
William O'Neil & Co Incorporated Kenley Scott not rated 03.03.2021
ISS-EVA Anthony Campagna hold 04.10.2019

Analyst Recommendations
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Allegato 9: Lista obbligazioni emesse da Orsted 

Name ISIN Currency Ask Yield to Maturity Outstanding Amount Issued Amount Coupon Maturity Bloomberg Comp. Rating Maturity Type Announce Ask Price Green bond Source

Orsted AS XS0473783891 EUR -0.4807% 279'935'000                 500'000'000          4.875% 16.12.2021 BBB+ AT MATURITY 09.12.2009 101.754 N BGN

Orsted AS XS0829114999 EUR -0.4825% 517'240'000                 750'000'000          2.625% 19.09.2022 BBB+ AT MATURITY 10.09.2012 103.389 N BGN

Orsted Wind Power TW Holding AS TW000F156013 TWD 0.9200% 4'000'000'000               4'000'000'000       0.920% 19.11.2026 #N/A N/A AT MATURITY 05.11.2019 99.999 Y EXCH

Orsted AS XS1997070781 GBP 0.9785% 350'000'000                 350'000'000          2.125% 17.05.2027 BBB+ CALLABLE 09.05.2019 106.370 Y BGN

Orsted Wind Power TW Holding AS TW000F156039 TWD N/A 4'000'000'000               4'000'000'000       0.600% 13.11.2027 #N/A N/A AT MATURITY 04.11.2020 #N/A N/A Y BGN

Orsted AS XS1721760541 EUR 0.1324% 750'000'000                 750'000'000          1.500% 26.11.2029 BBB+ CALLABLE 16.11.2017 111.242 Y BGN

Orsted Wind Power TW Holding AS TW000F156047 TWD N/A 3'000'000'000               3'000'000'000       0.700% 13.11.2030 #N/A N/A AT MATURITY 04.11.2020 #N/A N/A Y BGN

Orsted AS XS0730243150 GBP 1.3408% 750'000'000                 750'000'000          4.875% 12.01.2032 BBB+ AT MATURITY 05.01.2012 134.088 N BGN

Orsted AS XS1997070864 GBP 1.3866% 300'000'000                 300'000'000          2.500% 16.05.2033 BBB+ CALLABLE 09.05.2019 111.983 Y BGN

Orsted AS XS1997071086 GBP -1.3635% 250'000'000                 250'000'000          0.375% 16.05.2034 BBB+ AT MATURITY 09.05.2019 124.289 Y BGN

Orsted Wind Power TW Holding AS TW000F156021 TWD 1.5000% 8'000'000'000               8'000'000'000       1.500% 19.11.2034 #N/A N/A AT MATURITY 05.11.2019 99.998 Y EXCH

Orsted AS XS0499449261 GBP 1.6020% 500'000'000                 500'000'000          5.750% 09.04.2040 BBB+ AT MATURITY 26.03.2010 166.371 N BGN

Orsted Wind Power TW Holding AS TW000F156054 TWD N/A 8'000'000'000               8'000'000'000       0.980% 13.11.2040 #N/A N/A AT MATURITY 04.11.2020 #N/A N/A Y BGN

Orsted AS XS0943370543 EUR 4.0294% 349'978'000                 700'000'000          6.250% 26.06.3013 BB+ CALLABLE 19.06.2013 111.867 N BGN

Orsted AS XS1720192696 EUR 1.4726% 500'000'000                 500'000'000          2.250% 24.11.3017 BB+ CALLABLE 16.11.2017 105.514 Y BGN

Orsted AS XS2010036874 EUR 1.5380% 600'000'000                 600'000'000          1.750% 09.12.3019 BB+ CALLABLE 27.11.2019 103.627 Y BGN

Orsted AS XS2293075680 EUR 1.4731% 500'000'000                 500'000'000          1.500% 18.02.3021 BB+ CALLABLE 10.02.2021 100.949 Y BGN

Orsted AS XS2293681685 GBP 2.2306% 425'000'000                 425'000'000          2.500% 18.02.3021 BB+ CALLABLE 10.02.2021 100.463 Y BGN

Leggenda:

Aggiornato al 16.08.2021 Y = YES

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P. N = NO

Lista obbligazioni Orsted
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Allegato 10: Lista dei concorrenti diretti di Vestas 

Nome azienda Descrizione 

 

 

 

 

 

Siemens 

Gamesa 

Renewable 

Energy SA 

 

 

L’azienda, con sede a Zamundio (Spagna), è attiva nello sviluppo, 

nell’installazione e nell’offerta di servizi nell’ambito delle turbine onshore e 

soprattutto offshore, nella quale è leader europeo in termini di capacità 

produttiva fornita. La fusione conclusa nel 2017 tra Siemens Wind Energy 

e Gamesa ha portato alla creazione di quest’importante competitor nel 

settore delle turbine, che nel complesso conta su un’esperienza di oltre 40 

anni. Tramite le sue sedi sparse a livello globale, Siemens Gamesa è 

presente in oltre 90 nazioni tra le quali Danimarca, Gran Bretagna, Cina, 

USA, India e così via. Il loro obiettivo è di diventare leader nella fornitura di 

attrezzature per la transizione energetica, e cercano di raggiungere 

l’obiettivo tramite la valorizzazione del capitale umano e l’ottenimento di 

risultati finanziari e sociali importanti. Oltre all’ampia offerta di turbine di 

dimensioni e capacità differenti, distinte in Onshore e Offshore, e l’offerta 

di servizi di manutenzione e ottimizzazione di pale e turbine, Siemens 

Gamesa è particolarmente attiva nella ricerca e sviluppo tramite lo studio 

di soluzioni di produzione e conservazione di idrogeno e sulla 

digitalizzazione della propria attività. Ad ogni modo, ad oggi consegue circa 

metà del suo fatturato grazie ai servizi (15.1 miliardi di EUR nel 2020), alle 

turbine offshore (8.6 miliardi) e onshore (6.5 miliardi). La maggioranza dei 

ricavi provengono dall’Europa (oltre il 60%). 

Fonte: Siemens Gamesa Website (www.siemensgamesa.com), 

BloombergNEF – Wind Turbine Makers Data (www.bnef.com), Siemens 

Gamesa – Annual Report 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Electric 

Co 

 

 

Il colosso statunitense rappresenta una delle aziende di rilievo nel 

panorama energetico, dal momento che la propria attrezzatura 

contribuisce a fornire circa 1/3 dell’energia mondiale. Nel business 

dell’energia eolica è entrata nel 2002, con l’acquisizione di alcuni attivi 

patrimoniali della ben nota Enron; tuttavia, è attiva in una serie molto ampia 

di business distinti. In particolare, conta presenze importanti nel mondo 

dell’aviazione (es. turbine per aerei), dei trasporti, nel mondo della sanità 

(es. apparecchiature mediche), dell’energia (es. attrezzature per la 

trasmissione ad alta tensione), e in particolare nel mondo delle energie 

rinnovabili. Oltre ai business in cui partecipa direttamente, General Electric 

detiene partecipazioni anche in altre aziende, come la compagnia 

petrolifera Baker Hughes. 

La divisione che si occupa della fornitura di prodotti e servizi in ambito 

eolico è denominata GE Renewable energy, ed offre una serie di turbine 

eoliche per le installazioni onshore ed offshore, oltre che produrre le 

proprie pale e turbine, il tutto a livello internazionale. Come la maggior parte 

dei concorrenti, anch’essa è attiva nell’offerta di soluzioni di 

http://www.siemensgamesa.com/
http://www.bnef.com/
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digitalizzazione e raccolta dati, che permettono di svolgere ricerche più 

efficaci e contribuiscono all’innovazione del prodotto. 

I propri prodotti e servizi (quindi anche manutenzioni e sostituzioni) non si 

estendono solo all’energia eolica, bensì anche all’energia idroelettrica e 

all’infrastruttura di trasmissione. 

Investire dunque in General Electric, significa accedere ad un colosso 

attivo in molteplici business, che si sta progressivamente facendo strada 

nell’energia eolica onshore e offshore, anche tramite l’espansione della 

capacità produttiva delle pale. Ad oggi, la turbina offshore di punta della 

società, ovvero il modello Haliade-X, raggiunge i 14 MW di capacità 

produttiva, considerando una media di capacità produttiva per turbina nel 

2019 di 2.76 MW.  

Fonte: General Electric History (www.ge.com/about-us/history#), GE 

Renewable Energy Website (www.ge.com/renewableenergy), REN21 

Renewable Energy – R.E. Global Status Report 2021 

 

 

 

 

Nordex SE 

 

 

Il produttore tedesco di turbine eoliche con sede ad Amburgo è incentrato 

sull’offerta di turbine e soluzioni personalizzabili unicamente nel campo 

dell’energia eolica onshore, attiva soprattutto in Europa (oltre il 50% del 

fatturato registrato nel 2020), Nord-America (circa il 22%) e America Latina 

(circa il 14%), raggiungendo una presenza in oltre 40 Stati. 

Attualmente buona parte dei ricavi è derivante dalla progettazione e 

installazione di nuove piattaforme eoliche onshore, solamente il 9% viene 

conseguito invece tramite l’offerta di servizi di manutenzione e 

ottimizzazione. 

La sua offerta è funzionale soprattutto per i siti di produzione eolica con 

venti di bassa intensità; come si può osservare dal rapporto annuale 2020, 

buona parte della propria offerta di pale eoliche si concentra su venti di 

bassa e media intensità, solamente un formato di pala viene offerto 

nell’ambito di forti correnti di vento (Delta4000 4 MW). 

Fonte: Nordex SE Website (www.nordex-online.com), Nordex – Annual 

Report 2020 

 

 

 

 

 

 

Goldwind 

 

 

L’azienda cinese basata a Pechino rappresenta il maggior produttore di 

turbine eoliche del paese, con 12.3 GW installati nel 2020 su un totale di 

57.8 GW, e in netto aumento rispetto all’anno precedente (8 GW). È attiva 

nella progettazione e produzione di turbine eoliche sia onshore che 

offshore, e conta su una capacità produttiva installata a livello globale di 

oltre 73 GW con più di 40'000 turbine sparse in 26 nazioni estese in 6 

continenti. 

Uno degli obiettivi fondamentali della società è rappresentata dalla 

sostenibilità, che si inserisce all’interno della cultura aziendale e nei valori 

comunicati; per questa ragione e per diversificare maggiormente il proprio 

business di appartenenza, negli ultimi anni Goldwind è entrata nel campo 

del trattamento delle acque. Anche a livello sociale è decisamente attiva, 

con programmi di educazione assistita e sviluppo di zone rurali e quartieri 

in povertà. 

http://www.ge.com/about-us/history
http://www.ge.com/renewableenergy
http://www.nordex-online.com/
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Ad oggi, conta su una fornitura maggioritaria di turbine di media taglia (3/4 

GW di capacità), e ricava il 72% del proprio fatturato nel primo semestre 

21 tramite la commissione e installazione di nuove turbine, contro un 9% 

ricavato dai servizi. 

Va osservato tuttavia che una parte significativa del capitale azionario di 

Goldwind è detenuto da aziende di proprietà governativa cinese, come XJ 

Wind Energy (Asset management company, 15%), China Three Gorges 

Corp (produttore di energia elettrica, 16.5%), ecc. Pertanto andrà 

considerata come azienda con supporto statale. 

Fonte: BloombergNEF – Wind Turbine Makers Data (www.bnef.com), 

Goldwind Website (www.goldwind.com), Goldwind – 2021 Interim Results, 

Bloomberg Finance L.P. – Goldwind Description 

 

Suzlon Energy 

Ltd 

 

 

Il produttore di turbine indiano, con sede a Pune, è il detentore della quota 

di mercato principale nel mercato dell’energia eolica indiana (market share 

circa del 33%), con oltre 12'100 turbine installate a livello internazionale 

per una capacità complessiva di 18.9 GW. È attivo unicamente nell’energia 

eolica onshore, nella quale offre servizi di progettazione, manutenzione e 

consulenza oltre alla produzione e installazione delle pale eoliche. Il 

vantaggio del produttore indiano è l’assistenza a 360 gradi in campo 

nazionale, dato che possiede una vasta conoscenza in termini di permessi 

locali e contatti con i principali enti statali di produzione energetica. La 

propria flotta di turbine passa da rotori di piccole dimensioni (52m) a rotori 

di grandi dimensioni (128m). 

Oltre alle soluzioni proposte nell’energia eolica, possiede una divisione 

dedicata all’offerta di pannelli solari, la quale ha commissionato ad oggi 

340 MW di installazioni in vari Stati. 

Fonte: Suzlon Eneregy Website (www.suzlon.com), Suzlon Energy – 

Investor Presentation Q1, FY21-22 

 

 

 

 

Envision Group 

 

 

Altro produttore di turbine cinese con sede a Shanghai, si tratta di un 

competitor importante sia a livello di mercato interno, con il 17.5% di quota 

di nuove installazioni in Cina nel 2020, sia a livello internazionale, con 

turbine installate per una capacità complessiva di 34 GW. La sua offerta di 

turbine punta al fattore tecnologico, con la fornitura di una serie di servizi 

accessori utili per ottimizzare la resa e il posizionamento di una fattoria del 

vento, aiutati dal software e dall’intelligenza artificiale di proprietà del 

produttore cinese. 

È attiva nella fornitura internazionale di turbine, ma non rappresenta il suo 

unico campo di attività; nell’ottica di trasformarsi in una realtà tecnologica 

impegnata nella digitalizzazione delle città, Envision si è espansa tramite 

un’apposita divisione dedicata alle Joint Ventures e il reparto R&D, in 

ambiti come le tecnologie di energia solare, lo stoccaggio di energia 

elettrica, soluzioni per città, ecc. 

Fonte: BloombergNEF – Wind Turbine Makers Data (www.bnef.com), 

Envision Website (www.envision-group.com) 

http://www.bnef.com/
http://www.goldwind.com/
http://www.suzlon.com/
http://www.bnef.com/
http://www.envision-group.com/
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Enercon 

 

 

Altro produttore tedesco di turbine eoliche prettamente onshore, con sede 

a Aurich, Enercon conta ad oggi su una flotta installata dalla capacità 

produttiva di 30 GW circa. La particolarità nelle loro pale sta in una 

composizione differente del rotore allacciato al gearbox, come si può 

osservare dalle immagini delle pale presenti sui loro siti internet; questo di 

fatto sancisce una distinzione alla modularizzazione ricercata da altri 

concorrenti come Vestas, perché rende ogni formato di prodotto differente 

ed unico, per rispondere a richieste specifiche. 

Fonte: Enercon Website (www.enercon.de) 

http://www.enercon.de/
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Allegato 11: Bilanci e Conti economici dei concorrenti di Vestas 

DATI DI BILANCIO / C.E.
Valuta Margine mediano EBITDA 9.42%

USD Margine mediano UN 3.28%

Dati in Milioni

Nome

Ticker

Moneta di riferimento

Anni FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020

Ricavi netti annui 11'970                 13'598                 16'919                 10'860                 11'536                 10'623                 97'012                 95'214                 79'619                 2'905                   3'677                   5'310                   4'325                   5'537                   8'146                   1'252                   712                      414                      

Crescita ricavi YoY 1.82% 19.86% 22.00% #VALORE! 12.11% -7.27% -2.28% -1.85% -16.38% -20.10% 33.57% 41.59% 13.77% 32.49% 48.23% -36.38% -38.34% -41.08%

Utile (perdita) lordo 1'926                   1'971                   1'756                   1'136                   1'070                   -123                    24'819                 25'009                 14'615                 885                      211                      973                      1'111                   1'008                   1'400                   459                      283                      150                      

Margine di utile lordo in % 16.09% 14.50% 10.38% 10.46% 9.27% -1.16% 25.58% 26.27% 18.36% 30.46% 5.74% 18.33% 25.69% 18.38% 17.18% 36.64% 39.77% 36.13%

EBITDA 1'629                   1'735                   1'578                   1'019                   1'015                   -127                    -11'960               9'583                   1'660                   121                      139                      108                      853                      697                      832                      178                      40                        -60                      

Margine di EBITDA in % 13.98% 12.76% 9.82% 14.99% 13.90% 5.59% 12.12% 12.74% -11.04% 6.66% 4.33% -5.41% 14.82% 9.02% 8.21% 13.90% 5.32% -14.27%

Utile (perdita) netto 807                      788                      873                      83                        158                      -1'028                 -22'802               -5'439                 5'230                   -99                      -81                      -148                    487                      320                      430                      -58                      -218                    -373                    

Margine di utile netto in % 7.03% 5.80% 3.48% 4.97% 5.18% -4.59% 4.91% 5.53% -0.90% -1.64% -1.82% -8.00% 7.59% 3.07% 3.78% -8.80% -31.28% -88.42%

Utile per azione 0.84                     0.79                     0.60                     0.79                     0.88                     -0.72                   4.36                     4.83                     -0.82                   -0.46                   -0.63                   -3.71                   0.08                     0.06                     0.07                     -0.02                   -0.04                   -0.07                   

Crescita utile per azione YoY -17.44% 0.37% -26.08% #VALORE! 17.63% #VALORE! -40.47% 10.97% #VALORE! #VALORE! -45.77% -476.97% -2.49% -51.61% 77.91% #VALORE! -116.66% -67.00%

Cash flow da att. operativa 1'206                   921                      848                      807                      822                      684                      4'978                   8'772                   3'597                   148                      43                        -402                    321                      715                      659                      -174                    28                        -190                    

Spesa di capitale (CAPEX) -369                    -505                    -433                    -494                    -562                    -674                    -6'627                  -5'813                  -3'252                  -134                    -194                    -187                    -902                    -1'602                  -1'103                  -110                    -40                      -14                      

Free cash flow 837                      416                      416                      313                      260                      10                        -1'649                 2'959                   345                      13                        -152                    -589                    -580                    -886                    -444                    -284                    -12                      -204                    

Averi liquidi e simili 4'059                   3'674                   4'002                   2'924                   2'032                   2'039                   64'632                 84'331                 86'498                 714                      592                      986                      731                      1'037                   1'258                   61                        11                        11                        

Totale attivo circolante 9'797                   11'725                 14'972                 8'535                   8'613                   8'122                   100'779               103'096               88'412                 2'040                   2'823                   3'526                   4'786                   6'957                   6'747                   1'307                   927                      616                      

Totale attivo fisso 3'830                   4'367                   7'229                   10'225                 9'584                   11'022                 210'293               162'080               165'041               1'463                   1'672                   1'865                   7'043                   7'843                   9'974                   401                      353                      250                      

Totale attivi 13'627                 16'092                 22'201                 18'760                 18'196                 19'144                 311'072               265'177               253'452               3'503                   4'495                   5'391                   11'829                 14'800                 16'721                 1'707                   1'280                   866                      

Capitale di terzi a breve termine 8'480                   10'496                 13'731                 8'250                   8'688                   9'770                   60'451                 78'865                 56'070                 1'762                   2'631                   3'648                   4'594                   7'118                   7'330                   1'559                   1'579                   2'195                   

Capitale di terzi a lungo termine 1'592                   1'840                   2'720                   3'621                   2'670                   3'589                   199'140               156'450               160'310               942                      1'027                   798                      3'386                   3'054                   4'032                   1'216                   927                      136                      

Totale capitale di terzi 10'072                 12'336                 16'451                 11'872                 11'357                 13'360                 259'591               235'315               216'380               2'704                   3'658                   4'446                   7'980                   10'172                 11'362                 2'775                   2'506                   2'331                   

Totale capitale proprio 3'555                   3'756                   5'749                   6'888                   6'839                   5'785                   51'481                 29'862                 37'072                 799                      837                      946                      3'849                   4'628                   5'358                   -1'068                  -1'227                  -1'465                  

Totale passivi 13'627                 16'092                 22'201                 18'760                 18'196                 19'144                 311'072               265'177               253'452               3'503                   4'495                   5'391                   11'829                 14'800                 16'721                 1'707                   1'280                   866                      

Capitalizzazione di mercato 15'141                 20'129                 47'515                 8'602                   9'246                   18'436                 65'876                 97'521                 94'667                 843                      1'447                   3'179                   3'151                   6'822                   9'090                   874                      472                      138                      

- Averi liquidi e simili 4'059                   3'674                   4'002                   2'924                   2'032                   2'039                   64'632                 84'331                 86'498                 714                      592                      986                      731                      1'037                   1'258                   61                        11                        11                        

+ Azioni privilegiate e minoritarie 14                        58                        60                        3                          3                          1                          27'003                 -22'236                -20'355                -                      -                      -                      220                      222                      123                      2                          -1                        -8                        

+ Debito di breve e lungo termine 570                      921                      1'655                   2'295                   1'048                   2'014                   103'600               94'044                 78'039                 746                      798                      1'144                   3'247                   3'122                   3'915                   1'782                   1'388                   1'295                   

Valore d'impresa (secondo BBG) 11'666                 17'434                 45'227                 7'976                   8'265                   18'412                 131'847               84'998                 65'853                 874                      1'653                   3'337                   5'887                   9'130                   11'870                 2'596                   1'849                   1'414                   

Impiegati complessivi 24'648                 25'541                 29'378                 23'047                 24'466                 26'114                 283'000               205'000               174'000               5'676                   6'880                   8'527                   8'753                   8'961                   8'956                   3'023                   2'623                   1'800                   

Aggiornato al 23.08.2021

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P.

USD USD USDUSD USD USD
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Allegato 12: Indici contabili e finanziari di Vestas e concorrenti 

 

Dati riferiti all'anno 2020

Altri

Name REVENUE_GROWTH_ADJUSTED_5Y_CAGROPER_MARGIN PRETAX_MARGIN RETURN_ON_ASSETBEST_EROA_CUR_YR_MEANRETURN_COM_EQYRETURN_ON_CAPCUR_RATIO QUICK_RATIO NET_DEBT_TO_EBITDA FNCL_LVRG TOT_DEBT_TO_TOT_ASSETTOT_DEBT_TO_COM_EQYEFF_TAX_RATE INTEREST_COVERAGE_RATIOEMPLOYEES_5_YEAR_GROWTH

Nome compagnia Ticker BBG Ricavi CAGR 5Y Margine operativo Margine EBT ROA ROA 2021 ROE ROC Current ratio Quick ratio Net debt/EBITDA Leva finanziaria Debito/attivi Debito/equity Imposta fiscale eff. EBIT/Interessi Crescita degli impiegati 5Y

Competitors diretti

VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS DC Equity 11.96% 4.71% 6.30% 5.07% 3.74% 23.04% N/A 4.09 0.17 17.45 1.09 41.95% -13.46% 7.46% 0.29 7.45%

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENESGRE SM Equity N/A -10.10% -10.74% -2.85% -1.06% -9.86% -6.10% 2.95 N/A -39.51 0.83 34.56% 238.64% 10.52% 0.35 N/A

GENERAL ELECTRIC CO GE US Equity -7.12% -6.41% 6.53% -0.99% -0.81% -8.37% -1.46% 8.12 N/A -1.56 1.58 110.41% -803.39% 30.79% 2.20 -12.17%

NORDEX SE NDX1 GY Equity 13.86% -1.33% -3.23% -0.33% N/A -2.18% 4.98% 5.54 N/A -0.63 0.97 31.10% 65.95% 21.21% 1.21 22.05%

XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A002202 CH Equity 13.47% 6.72% 5.83% 3.30% 3.25% 10.98% 6.55% 3.27 0.09 3.61 0.92 65.91% N/A 23.42% 0.75 6.54%

SUZLON ENERGY LTD SUEL IN Equity -18.72% 8.25% 3.14% 1.59% N/A N/A 139.07% N/A 0.04 0.28 1.26 38.08% 1111.78% 93.96% N/A N/A

Valore mediano 11.96% 1.69% 4.48% 0.63% 1.22% -2.18% 4.98% 4.09 0.09 -0.18 1.03 40.01% 65.95% 22.31% 0.75 6.99%

Nella riga 3 sono presenti i nomi dei dati recuperati da Bloomberg, incrociati con ogni singolo Ticker BBG tramite le apposite funzionalità di Excel combinate con il Terminale Bloomberg

Aggiornato al 23.08.2021

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P.

INDICI CONTABILI
Indici di redditivià Indici di liquidità Indici di solidità

 

 

Name ID_ISIN CRNCY CNTRY_OF_DOMICILECUR_MKT_CAP PX_LAST CHG_PCT_YTD LAST_CLOSE_ANN_TRR_3YRVOLATILITY_162W BEST_EPS EPS_GROWTH EQY_DVD_YLD_IND BEST_PE_nxt_yrPX_TO_SALES_RATIOPX_TO_BOOK_RATIOPX_TO_CASH_FLOWEV_TO_T12M_EBITDABEST_TARGET_PRICE ANNOUNCEMENT_DT

Nome compagnia Ticker BBG ISIN Valuta Paese Cap. mercato Prezzo Perf. YTD IRR 3y ann. Volatilità Sharpe ratio Azioni emesse / quotate Ultimo EPS in % Crescita EPS 1Y Dividendo % P/E est P/S P/B P/CF EV / EBITDA Price target Upside potential Ultima pubblicazione risultati

Competitors diretti

VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS DC Equity DK0061539921 DKK DK 256.41            253.90     -11.81% 45.64% 36.42% 1.25 1009.87 / 966.67 0.31             0.12% 9.24% 0.67% 34.21      2.31     7.69     30.58   20.50             242.24               -4.59% 11.08.2021

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENESGRE SM Equity ES0143416115 EUR ES 17.23              25.30       -23.54% 27.43% 42.52% 0.65 681.14 / 224.28 -0.12           -0.46% N/A N/A 63.41      1.69     3.75     51.14   53.65             25.97                 2.66% 30.07.2021

GENERAL ELECTRIC CO GE US Equity US3696043013 USD US 109.82            100.05     15.80% 2.61% 47.21% 0.06 1097.66 / 1082.42 0.54             0.54% N/A 0.32% 23.17      1.43     3.28     31.05   23.42             122.05               21.99% 27.07.2021

NORDEX SE NDX1 GY Equity DE000A0D6554 EUR DE 2.53                15.82       -23.85% 25.76% 58.99% 0.44 160.02 / 110.43 0.20             1.26% -65.75% N/A 20.60      0.36     2.91     N/A 10.66             23.16                 46.37% 12.08.2021

XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A002202 CH Equity CNE1000008S5 CNY CN 58.24              14.24       -0.07% 8.59% 42.55% 0.20 3451.5 / 1985.07 0.21             1.47% 37.53% 1.76% 14.21      1.10     1.88     N/A N/A 16.74                 17.59% 20.08.2021

SUZLON ENERGY LTD SUEL IN Equity INE040H01021 INR IN 52.18              5.90         -7.81% -6.95% 76.79% -0.09 8844.26 / 5703 N/A N/A N/A N/A N/A 1.30     N/A 35.82   18.97             N/A N/A 13.08.2021

Media --> -8.55% 17.18% 50.75% 0.42 Mediana --> 0.67% 23.17 1.37 3.28 33.43 20.50

Aggiornato al 23.08.2021

Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P.

INDICI FINANZIARI
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Allegato 13: Performance Vestas 

 

Fonte: Bloomberg Finance L.P., elaborazione propria   
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Allegato 14: Raccomandazione degli analisti per Vestas 

Ticker VWS DC Equity Date 23.08.2021 Firm Name Analyst Recommendation Target Price Date
Jyske Bank Janne Vincent Kjaer hold 250 23.08.2021
AlphaValue/Baader Europe Kulwinder Rajpal reduce 240 19.08.2021

Buys 33.3% Consensus Rating 3.26 Deutsche Bank Gael De-Bray hold 260 17.08.2021

Holds 44.4% Total Buy Recs 9 Morningstar, Inc Matthew Donen sell 176 17.08.2021

Sells 22.2% Total Hold Recs 12 Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl buy 292 13.08.2021

Last Price 254.10 Total Sell Recs 6 Credit Suisse Mark Freshney underperform 135 12.08.2021

Pricing Currency DKK Best Target Price 242.24 SEB Bank Lars Heindorff hold 270 12.08.2021

Return Potential -4.7% Carnegie Dan Togo Jensen sell 215 12.08.2021

LTM Return 37.62% Nordea Claus Almer hold 12.08.2021
Berenberg Henry Tarr buy 280 12.08.2021
Exane BNP Paribas Michael Harleaux underperform 160 12.08.2021
Grupo Santander Virginia Sanz De Madrid hold 225 11.08.2021
ABG Sundal Collier Casper Blom hold 250 11.08.2021
J.P. Morgan Akash Gupta neutral 200 11.08.2021

Aggiornato il 23.08.2021 Nykredit Bank Klaus Kehl hold 11.08.2021
Dati ottenuti da Bloomberg Finance L.P. Danske Bank Kristian Johansen hold 255 11.08.2021

Bernstein Deepa Venkateswaran outperform 285 06.08.2021
HSBC Sean McLoughlin hold 214 04.08.2021
Morgan Stanley Katie Self Equalwt/Cautious 217 02.08.2021
Handelsbanken Frans Hoyer sell 140 13.07.2021
Societe Generale Rajesh Singla buy 290 21.06.2021
Fearnley Securities Jorgen Torstensen Under Review 18.05.2021
Commerzbank Sebastian Growe hold 260 06.05.2021
Goldman Sachs Ajay Patel buy 313 05.05.2021
Pareto Securities Bard Rosef buy 265 04.05.2021
ISS-EVA Anthony Campagna sell 29.04.2021

Analyst Recommendations
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Allegato 15: Scheda progetto tesi iniziale 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Diego Zaccaria Email: diego.zaccaria@student.supsi.ch 

Relatore: Alberto Stival Email: alberto@stival.ch 

 

Titolo  

Il settore dell’energia eolica: prospettive e analisi di casi aziendali 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Negli ultimi anni, a livello internazionale si stanno intensificando gli sforzi rivolti alla riduzione 
dell’impatto ecologico attraverso una produzione energetica sostenibile: Stando ad un rapporto 
dell’IEA (International Energy Agency, 2020) l’energia rinnovabile diventerà la fonte energetica 
primaria entro il 2025, superando le tradizionali fonti non rinnovabili come petrolio o carbone. Le 
nazioni più influenti al mondo si stanno mobilitando in tal senso, come caso degli Stati Uniti dove 
l’amministrazione del Presidente J. Biden sta valutando l’erogazione di un pacchetto di stimoli fiscali 
destinati a infrastrutture, che comprende anche il settore delle energie rinnovabili, per un valore 
complessivo di circa 2'000 miliardi di USD (Valnasia, 2021). La stessa Unione europea ha sottoscritto 
un Green Deal con l’obiettivo di promuovere il raggiungimento del pieno potenziale di energia eolica 
(Tendercapital, 2021), affiancando investimenti del valore di 789 milioni di EUR (Palmisano, 2020). 

Tra le energie rinnovabili di maggior successo si annovera proprio l’energia eolica: stando ad un 
rapporto di BloombergNEF, è prevista una crescita annualizzata del 5.7% a livello di produzione 
mondiale in pianta stabile entro il 2050, che supera addirittura la crescita prevista per l’energia solare 
pari a 5.3% (BloombergNEF, 2020). La ricerca inoltre afferma che l’incremento dell’energia eolica e 
solare sarà spinta dal progressivo abbassamento dei costi marginali, portando a soddisfare il 56% 
del fabbisogno energetico mondiale entro il 2050 (BloombergNEF, 2020). 

In Svizzera, qual è lo stato attuale dell’energia eolica? La Svizzera produce ad oggi 140 GWh di 
energia eolica per anno (Confederazione Svizzera, 2021), e nel 2019 la produzione complessiva di 
tale energia ha rappresentato il 0.05% dell’energia complessivamente prodotta. Non molto, se si 
confronta in termini assoluti la produzione da energia eolica svizzera con le regioni confinanti 
(SvizzeraEnergia, 2021). Tuttavia, tale fonte produce il maggior quantitativo energetico nei mesi 
invernali (SvizzeraEnergia, 2021), utili per supportare il consumo di riscaldamenti, e rappresenta una 
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fonte rinnovabile che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici 2030 attualmente in 
consultazione (Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 2021).  

Tra le molteplici compagnie che operano nel settore, questo elaborato avrà l’obiettivo di analizzare e 
valutare l’attività di tre importanti competitors: 

- Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.: spin-off della multinazionale tedesca Siemens, è una 
società impegnata nella produzione, nell’installazione e nell’offerta di servizi per pale eoliche 
onshore e offshore, e di quest’ultimo ambito detiene la leadership di 70% dell’intera produzione 
di energia offshore (Siemens Gamesa Renewable Energy, 2019). Nel 2020 ha conseguito ricavi 
complessivi di 9.91 miliardi di EUR ma chiuso con una perdita di 435 milioni di EUR (Bloomberg, 
2021). Il titolo quotato sulla borsa spagnola è cresciuto del 68.53% da inizio 2016, raggiungendo 
un prezzo di EUR 26.99 al 06.05.2021 (Bloomberg, 2021). 

- Vestas Wind Systems A/S: la compagnia è uno dei key player a livello internazionale nella 
produzione di energia eolica onshore (Market Research Future, 2021), e si occupa di progettare, 
produrre ed installare pale eoliche sulla terra ferma, offrendo dei servizi di manutenzione e 
riparazione aggiuntivi (Vestas Wind Systems, 2021). Stando al loro Annual Report 2020, 
l’azienda ha conseguito ricavi complessivi per EUR 14.8 miliardi, con record di consegne 
nonostante l’anno di pandemia, e ha avviato l’espansione nel settore dell’energia offshore tramite 
delle acquisizioni mirate (Vestas Wind Systems, 2020). Le azioni dell’azienda sono quotate sulla 
borsa danese, e ha raggiunto il livello di DKK 232.40 al 06.05.2021, con un rendimento da inizio 
2016 del 144.53% (Bloomberg, 2021). 

- Orsted A/S: in precedenza denominata DONG (Danish Oil and Natural Gas), nel 2017 l’azienda 
ha cambiato nome per rendere chiaro il suo obiettivo, ovvero quello di alimentare la propria rete 
di distribuzione energetica con energie interamente rinnovabili e sostenibili, in modo da azzerare 
entro il 2025 le proprie emissioni di CO2 (Orsted A/S, 2021). L’azienda è impiegata nella 
produzione di energia eolica offshore, onshore, e in maniera più marginale tramite “bioenergy”, 
con le quali ha conseguito nel 2020 un EBITDA di 16.9 miliardi di DKK, in crescita del 14% 
(Orsted A/S, 2020). Al 06.05.2021, il titolo azionario quotato in Danimarca ha raggiunto un prezzo 
di DKK 855.80, crescendo dalla sua iniziale quotazione (08.06.2016) del 264.17% (Bloomberg, 
2021). 

Come sono posizionate ad oggi nel contesto di mercato le imprese menzionate, e cosa ci si potrà 
aspettare da loro in futuro? L’elaborato mira a rispondere a queste semplici domande, senza fornire 
una raccomandazione d’acquisto, ma illustrando i fattori che ad oggi possono permettere di 
distinguere gli approcci adottati dai tre importanti player di mercato, e il successo che stanno 
riscuotendo sul mercato. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Dal momento che le prospettive a livello globale sull’energia eolica puntano alla crescita del settore, 
quale delle aziende analizzate avrà la capacità di profilarsi meglio nell’immediato futuro, 
considerando il proprio approccio e modello di business, i propri conti annuali e il risvolto sulla propria 
azione quotata? 

Gli obiettivi dell’elaborato saranno: 

- Analizzare innanzitutto il settore dell’energia eolica, e in particolare il posizionamento 
adottato dalle tre compagnie all’interno del settore, il modello di business e le strutture delle 
tre imprese; 

- Analizzare e interpretare i conti annuali pubblicati dalle società, le prospettive finanziarie e 
gli investimenti effettuati; 

- Analizzare la quotazione delle rispettive azioni, guardando al track record passato, e alle 
attese di analisti ed esperti in merito al futuro. 

- Sulla base di quanto analizzato, fornire una panoramica del contesto settoriale dell’energia 
eolica, e delle prospettive sulle rispettive imprese. 
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Metodologia 

Per analizzare la parte legata al contesto settoriale e ai modelli d’impresa delle singole aziende, 
l’intenzione è di impiegare delle ricerche condotte periodicamente da istituti finanziari (es. Goldman 
Sachs, JP Morgan), ai quali ho accesso tramite la mia professione, combinandole con commenti 
della stessa azienda (es. rapporto annuale, report periodici), analisi di settore da istituti di ricerca (es. 
Market Research Future, BloombergNEF, ecc.), e reportage di organizzazioni di settore (es. IEA), 
alcune già citate in bibliografia. 

Per analizzare successivamente l’impresa secondo i suoi conti annuali, saranno anzitutto reperiti i 
dati forniti dall’impresa stessa, tramite i suoi Annual o Quarterly Reports, che sono necessariamente 
pubblici dal momento che sono società quotate in borsa. Verranno poi affiancati anche i report di 
compagnie come Goldman Sachs, JPM o altri istituti per interpretare e valutare i dati ricavati dai conti, 
anche in termini di prospettive e investimenti effettuati. Ad esso sarà aggiunto quanto emerso dalla 
teoria appresa in SUPSI e da alcuni libri aggiuntivi sul tema “Valutazione aziendale”. 

Infine, per analizzare la quotazione in borsa del titolo, verranno confrontate le previsioni degli analisti 
(estrapolati da Bloomberg o da singoli report come quelli menzionati in precedenza), ampliando lo 
spettro a fenomeni di mercato che hanno attraversato tali valutazioni, esplicitate da articoli di analisti 
e opinionisti. I dati necessari saranno recuperati in primis da Bloomberg (quotazioni storiche, 
raccomandazioni degli analisti, articoli di settore), e saranno integrati dalla costante ricerca che viene 
effettuata dal mercato finanziario. 

Con l’obiettivo di integrare il lavoro di tesi, ho preso contatto (senza ricevere ancora la conferma 
ufficiale) con alcuni rappresentanti dei seguenti ambiti: 

- Fabrizio Noembrini o un collega del team TicinoEnergia (esperto di soluzioni energetiche in 
Ticino); 

- Maurizio Cencioni presso DXT (società attiva nel trading energetico); 
- Alessandra Oglino presso RepRisk (società di assegnazione di rating ESG); 
- Collaboratore di AIL o AIM (per un’opinione sul futuro dell’energia). 

Le loro parole saranno utili per completare l’elaborato con elementi d’attualità e informazioni di diretto 
interesse. 

 

Fattibilità 

L’accessibilità ai dati, anche grazie alla mia professione, non è particolarmente complicata: ho a 
disposizione un accesso alle ricerche più o meno specifiche di svariati istituti finanziari, tra i quali le 
già citate Goldman Sachs e JP Morgan, oltre che un accesso al terminale di Bloomberg per i mercati 
finanziari. Molti altri documenti, trattandosi di società quotate, saranno disponibili direttamente dai 
rispettivi siti aziendali, in particolar modo per quanto riguarda i dati finanziari e i conti annuali delle 
società. Quindi per quanto riguarda l’accesso ai dati secondari il problema della fattibilità non mi 
sembra vincolante. 

Le fonti secondarie saranno ad ogni modo integrate dal commento di esperti che ho menzionato nella 
metodologia, con i quali potrò confrontarmi e cogliere informazioni importanti da aggiungere 
all’elaborato finale. Vista al situazione pandemica, il mio obiettivo iniziale sarà quello di fissare delle 
videoconferenze con i soggetti, ma eventualmente si potrà combinare anche un incontro fisico dal 
momento che le persone sono residenti in Ticino. 

 

Pianificazione delle attività 

Fase Descrizione 
Intervallo 
temporale 

1° fase Raccolta di fonti secondarie sul contesto globale energetico Maggio-Giugno 
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1° fase 
Raccolta di fonti secondarie sul modello di business e sui conti annuali 
delle rispettive compagnie, integrate da ricerche di esperti e istituti 
finanziari 

Maggio-Giugno 

1° fase 
Contatto ed incontro con i soggetti da intervistare, trascrizione della 
conversazione come fonte primaria 

Giugno-Luglio 

Conclusione 1° fase 

Prima proposta di analisi: scomposizione dei modelli di business, 
identificazione dei posizionamenti delle rispettive imprese, analisi 
preliminare dei conti annuali ed evidenziazione delle differenze, prima 
valutazione finanziaria sulla quotazione passata, eventuali altre 
considerazioni. 

Giugno-Luglio 

1° incontro relatore Revisione dell’operato raggiunto, consigli sul da farsi Giugno-Luglio 

2° fase 
Prima stesura dell’elaborato di tesi, preparazione del documento e 
scomposizione nelle sue parti essenziali. 

Luglio-Agosto 

2° fase 
Approfondimento della prima analisi, confronto interaziendale completo, 
integrazione con fonti secondarie utili per le analisi, stesura dei risultati 
post-approfondimento, preparazione di grafici o tabelle riassuntive di dati. 

Luglio-Agosto 

2° incontro relatore Revisione dell’operato raggiunto, consigli sul da farsi Luglio-Agosto 

3° fase 
Revisione completa dell’analisi fatta, con i consigli del relatore, eventuale 
stesura definitiva o riconsiderazione di alcuni parametri. 

Agosto-Settembre 

3° fase 
Compilazione di un elaborato pronto per la consegna, revisione linguistica 
e concettuale dell’elaborato, correzioni e revisioni di allegati o annessi. 

Agosto-Settembre 

3° incontro relatore Revisione finale del lavoro, commento ed eventuali correzioni Settembre 

Finale 
Correzioni finali, consegna dell’elaborato e preparazione per la difesa 
della tesi. 

Settembre 

 

Struttura della tesi 

• Introduzione sull’energia eolica svizzera e globale 
o Situazione attuale di produzione 
o Investimenti delle nazioni e entità sovranazionali 
o Prospettive di sviluppo 

• Metodologia 
1. Settore dell’energia eolica 

1.1. Analisi del settore e delle meccaniche principali 
1.2. Profili e modelli di business 

1.2.1. Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. 
1.2.2. Vestas Wind Systems A/S 
1.2.3. Orsted A/S 

1.3. Aspettative future e scenari 
2. Confronto tra conti annuali delle imprese 

2.1. Ricavi, costi, budget 
2.2. Investimenti, finanziamenti e Free Cash Flow 
2.3. Utili e previsioni per i prossimi anni 

3. Analisi dell’andamento delle azioni in borsa 
3.1. Trackrecord e confronto sull’andamento passato 
3.2. Valutazioni degli analisti e previsioni di prezzo 
3.3. Rischi e opportunità 

4. Conclusioni 
- Bibliografia e Allegati 
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