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Risposta scritta all’interrogazione su temi di attualità N. 22-12-22.11.22: 1,4 Mrd per Alperia 
 
 
Egregio Consigliere provinciale, Signor Köllensperger, 

in riferimento alla Sua interrogazione su temi di attualitá in oggetto, Le comunico quanto segue: 

 

L’operazione di rafforzamento della liquidità del gruppo si inserisce in un più ampio contesto dovuto allo 
stravolgimento dei fondamentali dei mercati energetici a seguito della guerra in corso e alla minore liquidità 
del mercato dei capitali che obbligano tutte le utilities a rafforzare le loro fonti di liquidità bancaria. La flessibilità 
finanziaria richiesta da operatori esposti sull’approvvigionamento delle materie prime energetiche e sul 
finanziamento del capitale circolante (essenzialmente crediti verso clienti e collaterali da depositare per 
l’operatività su derivati per commodity) è comunque di natura temporanea e tendenzialmente non supera i 
24/36 mesi. 
I principali operatori energetici nazionali hanno annunciato operazioni importanti di rafforzamento della loro 
liquidità, principalmente con debito bancario (essendo il mercato dei capitali per emissione di Bond molto meno 
liquido che in passato). Sullo scenario europeo sono noti a tutti le crisi di liquidità di colossi come Uniper e 
Wien Energie che hanno dovuto rivolgersi agli azionisti per far fronte alla crescita di necessità di cassa per 
finanziare il circolante. 
La volatilità dei mercati ha portato il PUN a superare 800 Euro/MWh alla fine di agosto 2022 in Italia, con prezzi 
equivalenti sul mercato tedesco che hanno superato, nei medesimi giorni, i 1000 Euro/MWh. 
 

1 : La necessitá di questo maxifinanziamento è evidentemente dovuta ad esigenze di liquidità. A cos è dovuta la crisi di liquiditá – a parte 
il rimborso di 740 Mio di debiti in scadenza? 

 
Le ripercussioni sulla struttura economico-patrimoniale che hanno portato alla necessità di rafforzamento del 
profilo di liquidità del Gruppo Alperia sono riconducibili, principalmente alle seguenti cause: 

a. Riduzione dei volumi di produzione idroelettrica di oltre un terzo rispetto alle medie di lungo 

periodo. 

b. Aumento dei costi di acquisto delle materie prime: il Gruppo nel primo semestre del 2022 ha 

registrato complessivamente aumenti di costi per le materie prime di oltre euro 808 milioni, 
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passando da circa euro 351 milioni registrati nel primo semestre del 2021 ad oltre euro 1.159 

milioni. In particolare, i costi di acquisto di energia elettrica sono passati da circa euro 249 milioni 

del primo semestre 2021 ad oltre 817 milioni del 2022, mentre per il gas da circa euro 54 milioni 

del primo semestre 2021 ad oltre 140 milioni del 2022. 

c. Aumento capitale circolante: sul fronte del capitale circolante, il ritardo temporale tra il 

momento dell’esborso per l’acquisto del vettore energetico e l’incasso della vendita dello stesso, 

che per alcune tipologie di clienti può raggiungere i 3 mesi per l’energia elettrica e 4 mesi per il 

gas, ha generato una crescita del capitale circolante. Al 30 giugno 2022, i crediti commerciali di 

Gruppo superavano i 688 milioni di euro, mentre un anno prima tale voce ammontava a 406 

milioni di Euro, con un incremento pertanto di oltre 282 milioni di Euro. Si stima per l’intero 

esercizio 2022 un aumento complessivo dei crediti commerciali di euro 861 milioni rispetto al 

31/12/2021.  

d. Limitazione dell’attività con i fornitori: con specifico riferimento all’approvvigionamento gas si 

sono riscontrate oggettive difficoltà di fornitura da parte di tutti gli operatori tradizionali del 

Gruppo, sempre riconducibili alla crisi in atto. Oltre alla limitazione dei volumi disponibili sul 

mercato, vi è stato inoltre un impatto legato alla modifica delle modalità di fornitura e copertura. 

Infatti, le difficoltà nel rinnovo dei contratti di fornitura con i grossisti pone il Gruppo nella 

situazione di dover approvvigionarsi per una parte importante delle proprie necessità tramite il 

mercato di sbilanciamento e il GME. Le condizioni di pagamento tramite questi canali di 

approvvigionamento stanno comportando un’ulteriore tensione finanziaria sul Gruppo in 

quanto: a) sono previsti termini di pagamento ridotti rispetto alle tradizionali modalità di 

approvvigionamento attraverso i grossisti, b) è necessario prevedere un aumento delle 

fideiussioni bancarie da rilasciare per poter operare su questi mercati.  

e. Margin call: il Gruppo Alperia, per tramite della sua controllata Alperia Trading Srl, ha stipulato 

contratti di acquisto e vendita a termine di energia e gas naturale principalmente per fini di 

copertura del rischio di fluttuazione del prezzo dell’energia e del gas naturale. Questa attività di 

risk management ha portato alla costituzione di “Depositi per operatività in derivati” che al 

30.06.2022 ha comportato il drenaggio di liquidità per oltre 181 milioni di euro che verranno 

recuperati nel momento della vendita della produzione di energia a cui si riferiscono i future 

(indicativamente nei prossimi 24 mesi). 

f. Aumento garanzie bancarie: sul fronte delle fidejussioni si è registrata una crescita costante delle 

garanzie richieste per operare sul mercato di approvvigionamento in quanto direttamente 

correlata al costo dei vettori energetici. Anche su questo fronte l’esposizione del Gruppo ha 

raggiunto livelli molto elevati: le fideiussioni emesse a favore di terzi al 30 giugno 2022 erano 

pari a oltre 215 milioni di euro, con un aumento negli ultimi 12 mesi pari a 158 milioni di euro.  

g. Calo marginalità: l’incremento dei costi comporta inoltre la riduzione dei margini collegati ai 

rispettivi contratti di fornitura verso i clienti. In particolare, nei primi 6 mesi del 2022, la BU 

Vendita e Trading ha subito una contrazione sensibile di EBITDA. In particolare, il la BU ha 

risentito della marginalità negativa derivante da alcune offerte commerciali fatte sul territorio a 

condizioni particolarmente agevolata che prevedono uno sconto rispetto al PUN e dagli 

sbilanciamenti negativi registrati per l’approvvigionamento del gas, e per il segmento retail che 

prevedono il congelamento dell’aumento dei prezzi (richiamate anche nel punto successivo). 

h. Limitazione nella gestione dei contratti di vendita: La recente sospensione delle modifiche 

unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale - introdotta dall’art.3 del 

DL 09.08.2022, n. 115 (cd. DL Aiuti-bis) e collegata direttamente alla necessità da parte del 

Governo di adottare misure straordinarie per contenere il costo dell'energia e dei carburanti 
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riconducibile alla crisi in atto - ha prodotto un ulteriore impatto per le società di vendita. La 

misura, infatti, non consente agli operatori di adeguare i contratti anche in presenza di clausole 

contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare 

unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, al fine di 

far fronte all’incremento repentino dei prezzi dei prodotti energetici.  

 
2 :Perché é stato necessario richiedere la garanzia a Sace? Alperia non dava sufficienti garanzie? 

 

La garanzia Supportoitalia è lo strumento straordinario previsto dal Governo e inserito nel Decreto Aiuti per 
sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dagli istituti 
di credito alle imprese italiane che si sono trovati esposti alle ripercussioni economiche dovute alla crisi russo-
ucraina e del conseguente caro-energia. 
Il quadro macroeconomico globale si ripercuote sul rallentamento dell’approvvigionamento di materie prime e 
sul conseguente aumento dei costi per garantire la continuità delle attività produttive, perciò, attraverso il 
nuovo Temporary Crisis Framework, varato dalla Commissione europea, SACE, su indicazione del Governo 
italiano, è, quindi, autorizzata a sostenere le imprese italiane per le ripercussioni dovute all’attuale congiuntura 
attraverso il rilascio di garanzie su finanziamenti fino al 31 dicembre 2022. 
Essendo una misura di natura temporanea, e potendo usufruire della garanzia dello Stato Italiano, il Gruppo 
Alperia ha preferito non appesantire eccessivamente il proprio profilo di debito finanziario, utilizzando lo 
strumento di SACE che il Governo ha previsto per farsi carico delle ripercussioni negative della guerra russo-
ucraina. 
 

3: Nel 2022 Alperia ha venduto il 75% della produzione con contratti a termine. Qual’era il prezzo ponderato medio di vendita della 

produzione? 
 
Nell’ambito della sua strategia di Risk Management, e in applicazione di una apposita policy interna, il Gruppo 
Alperia vende con anticipo parte della produzione dei propri impianti idroelettrici per assicurare il margine ed 
avere una visibilità di lungo termine sui propri risultati. 
Gran parte della vendita a termine della produzione del 2022 è avvenuto prima dell’innalzamento dei prezzi 
che si è registrato negli ultimi 13 mesi. Come già comunicato, il prezzo medio di vendita, essendo un dato 
commercialmente sensibile, non viene divulgato 
 
4.: Dal momento che Alperia, a causa del calo di produzione, non riesce ad onorare i contratti di fornitura a termine sottoscritti, Alperia 

deve acquistare energia elettrica sul mercato. A quali prezzi medi nel 2022? 
 
Circa il prezzo di riacquisto, essendo un dato commercialmente sensibile, non viene divulgato 
 
5.: A quanto ammonta la perdita derivante dalla differenza dei prezzi di acquisto e vendita di energia a termine per Alperia nel 2022? 
 
Circa il risultato parziale di alcune negoziazioni di posizione a termine in vendita ed acquisto, che non 
rappresentano l’intero risultato del portafoglio di generazione del gruppo, essendo dato commercialmente 
sensibile, non viene divulgato. 
 
6. : Sono stati quantificati i rischi di un consistente passivo sul risultato operativo della societá? 

 
Non è previsto, allo stato attuale, un risultato operativo in passivo per l’esercizio 2022 a livello di Gruppo. 
 
7.: Stante l’attuale andamento economico-finanziario della societá, è verosimile ipotizzare la necessitá di un suo rifinanziamento in capo 
ai soci? 
 
Non è previsto, né necessario, allo stato attuale, un intervento finanziario di nessun tipo da parte degli 
azionisti. 
 
8.: Alperia possiede futures per minimizzare il rischio di oscillazioni del prezzo dell’energia? Questi futures hanno prodotto delle perdite, 
se si quanto? 
 
Come già ricordato, nell’ambito della sua strategia di Risk Management, e in applicazione di una apposita 
policy interna, il Gruppo Alperia vende con anticipo parte della produzione dei propri impianti idroelettrici per 
assicurare il margine ed avere una visibilità di lungo termine sui propri risultati. Gli strumenti finanziari in 
oggetto, nel bilancio consolidato, sono valorizzati al fair value, iscritto tra le attività/passività a seconda del 
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segno. Essendo strumenti di copertura e non di natura speculativa, in applicazione della regola contabile del 
“hedge accounting”, le relative variazioni di fair value sono imputate direttamente ad una riserva positiva o 
negativa di patrimonio netto, che viene girata nel conto economico consolidato nella misura e nei tempi in cui 
le operazioni oggetto di copertura impattano sul medesimo. 
 

Cordiali saluti 

 
 
 
 
 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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