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CHI SIAMO
• Edison è la più antica società energetica d'Europa, con oltre 135 anni anni di storia e primati.

• Produce e vende energia elettrica e gas naturale e fornisce servizi energetici ed ambientali ai clienti finali.

• Svolge attività integrate lungo la catena del valore dell’elettricità e del gas e vuole essere un operatore leader
della transizione energetica del Paese. Il suo obiettivo è di portare entro il 2030 la produzione da fonti rinnovabili
al 40% del mix produttivo ponendosi target di sostenibilità che guidano lo sviluppo nel campo della generazione
rinnovabile e low carbon, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica e dei servizi per i clienti finali.

• È impegnata nella diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento di gas per la sicurezza e la
competititività del sistema nazionale. Promuove usi responsabili e alternativi del gas a beneficio della
decarbonizzazione del settore dei trasporti.

• Dal 2012, è controllata dal Gruppo EDF (Electricité de France)(1) , leader europeo nel settore elettrico e promotore
della transizione energetica per un futuro low carbon.

Dati 2021
(1) EDF detiene il 97,4% del capitale sociale di Edison (99,5% dei diritti di voto)
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PRESENZA OPERATIVA
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 Sedi e uffici Edison

 Officine Edison

 Siti operativi di servizi ambientali

 Siti produttivi gestiti (tramite Fenice e Edison Energy Solutions)

 Centrali termoelettriche

 Centrali idroelettriche

 Campi eolici (tramite e2i)

 Impianti fotovoltaici

 Centri stoccaggio gas

  Deposito GNL in costruzione

  Deposito GNL autorizzato

 Elettrodotto

 Gasdotto in costruzione

 Gasdotto in progetto

 30.000 mc - 1 in costruzione

 174.000 mc - 1 in costruzione

PRESENZA OPERATIVA
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 Sedi e u!!ici Edison

 Sedi operative Edison Energia

 O!!icine Edison

 Siti operativi di servizi  
ambientali

 Siti produttivi gestiti 
 (tramite Fenice e Edison  

Energy Solutions)

 Concessioni produttive  
idrocarburi  
(di cui come operatore)

 Centrali termoelettriche

 Centrali idroelettriche

 Campi eolici

 Impianti fotovoltaici

 Centri stoccaggio gas

  Deposito GNL

  Deposito GNL autorizzato

  Deposito GNL in fase autorizzativa

 Gasdotto in costruzione

 Gasdotto in progetto

 30.000 mc - 1

 174.000 mc - 1 in consegna
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PRESENZA LUNGO LA CATENA DEL VALORE 

ENERGIA 
ELETTRICA

IDROCARBURI

DOWNSTREAM

Power Generation Energy Management

Gas Midstream, Energy Management 
and Optimization

Gas & Power Market

Energy & Environmental
Services Market

• Sviluppo
infrastrutture
trasporto gas estero

12,4 mld m3/a*
(di cui 6,4 da terminale)
contratti
di approvigionamento
long term gas

* Dati in linea con il criterio
di consolidamento

3 centri 
di stoccaggio

• Dispacciamento impianti, 
ottimizzazione del portafoglio
di energia

• Gestione approvvigionamento contratti
gas lungo termine, logistica, vendita gas 
al termoelettrico e mercato grossista

34,8 TWh
volumi gestiti

18,9 mld m3

volumi gestiti

1,6 milioni
di contratti elettricità, 
gas e servizi a valore 
aggiunto

13,3 TWh
energia elettrica 
venduta ai clienti 
finali

7,8 mld m3

gas venduto 
per usi civili 
e industriali

45 siti industriali
di generazione elettrica 
(tra cui rinnovabili) 
e termica

Oltre 20 mln m2

di area gestita

Oltre 80 
impianti e reti di 
teleriscaldamento

27 siti operativi 
di servizi 
ambientali

2 progetti 
di pipeline e

1 in costruzione

2.100 
strutture pubbliche 
e private gestite 

(1) Include la Divisione Energy & Environmental Services Market. 
(2) Quantità contrattuale.

• Contratti di 
approvvigionamento
gas(2)

1 deposito GNL

1 deposito GNL 
autorizzato

2 depositi GNL 
in fase autorizzativa

• Deposito
small scale

• Gestione
stoccaggio
gas

MIDSTREAMUPSTREAM

• Gestione e sviluppo di impianti
di generazione elettrica Italia ed estero

6,4 GW(1)

potenza netta 
installata in Italia

17,5 TWh(1)
produzione netta
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POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
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17,4 TWh
produzione netta

di elettricità

6,3%
Quota di 
produzione 
Edison 
su totale Italia.
Terzo produttore 
dopo Enel e ENI.

12,7
mld m3/a

contratti
approvvigionamento

gas

18%
Quota Edison 
su totale import 
Italia.
Secondo 
importatore 
dopo ENI.

15,5 TWh
energia elettrica

venduta
ai clienti finali

6%
Quota Edison 
su vendite
di elettricità
al mercato libero. 
Seconda
dopo Enel.

7,3
mld m3

gas venduto
per usi civili

13,5%
Quota Edison 
su vendite gas 
al mercato finale. 
Seconda
dopo ENI.

6,5 GW
potenza netta

istallata

Terzo operatore per 
capacità elettrica 
installata in Italia, con 
oltre 200 tra impianti 
termoelettrici 
a ciclo combinato 
a gas (CCGT), 
idroelettrici, eolici 
e fotovoltaici.

1,6
milioni

contratti per la vendita 
di energia elettrica, 
gas naturale, servizi 

energetici e ambientali

Operatore
nazionale
con un forte 
posizionamento
sul mercato finale, 
grazie alla
reputazione del suo
brand e ai servizi
di alta qualità.
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI
(milioni di euro) 2021 2020

Ricavi di vendita 11.739 6.390
Margine operativo lordo 989 684
Risultato operativo 466 239
Risultato netto da Continuing Operations 431 191
Risultato netto di competenza di Gruppo 413 19

31/12/2021 31/12/2020

Capitale investito netto 6.457 6.000
Totale indebitamento finanziario (1)(2) 104 520
Patrimonio netto totale 6.353 5.480

Company Profile 2021 

1. Valore di fine periodo. Le variazioni di questi valori sono calcolate rispetto al 31 dicembre 2020.
2. La voce recepisce gli Orientamenti ESMA in tema di indebitamento finanziario, pubblicati in data 4 marzo 2021, che la CONSOB ha chiesto di adottare a partire dal 5 maggio 2021. La composizione di questa voce è illustrata nel 

paragrafo 6.3 “Totale indebitamento finanziario e costo del debito” delle Note illustrative al Bilancio Consolidato.

31/12/2021 31/12/2020

Debt/Equity ratio 0,02 0,09
Debt/EBITDA ratio 0,8 0,9
Rating: Baa2 outlook stable da Moody’s e BBB outlook stable da Standard & Poor’s
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NUOVI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2021 I 27

Nuovi obiettivi di sostenibilità 
La rappresentazione della sosteniblità di Edison attraverso gli assi della politica, gli SDGs 
di riferimento e i temi materiali, ri!lette l’impegno dell’azienda, nel business così come 
nell’agire quotidiano.
Nei successivi capitoli della presente DNF le attività di Edison saranno esposte proprio 
secondo questi assi e con esplicito riferimento ai temi materiali associati. 

Coerentemente con questi quattro assi, nel corso del 2021, Edison ha voluto rinnovare i 
propri obiettivi di sostenibilità (vedere consuntivo obiettivi precedenti in allegato) ed 
ha ulteriormente ra!forzato il proprio programma di impegni identi!icando obiettivi che 
intendono guidare le ambizioni dell’azienda al 2030. Gli obiettivi de!iniscono in maniera 
concreta l’impegno di medio-lungo termine di Edison e il modo in cui intende svolgere il 
proprio ruolo di operatore responsabile, leader della transizione energetica. 

Di seguito gli obiettivi pluriennali approvati nel CdA del 07/12/2021 con i consuntivi 2021.

Assi Politica Obiettivi SDGs Temi materiali

Climate
Action

Fattore di emissione

 

 Transizione energetica 
sostenibile

Capacità installata RES

% RES su produzione totale

Impianti biogas/biometano

Capitale umano 
e inclusione

Pipeline sviluppo capitale umano bilanciato 

 

 Salute e sicurezza sul lavoro
 Benessere, sviluppo e 
inclusione dei collaboratori

Media 3 anni indice IF  
(frequenza infortuni dipendenti + imprese) 

Cultura aziendale sostenibile (iniziative)

Valore per clienti,
territorio 

e sviluppo economico 
sostenibile

Incontri dell’AD con Stakeholder Advisory Board (SAB)

 

 

 Qualità del servizio  
e orientamento al cliente

 Vulnerabilità rischio 
cybercrime

 Gestione responsabile  
della catena di fornitura

 Creazione di valore  
per il territorio

Valore 
ai clienti 

Nuove o!ferte residenziali 100% green 

Nuovi installatori (come veicolo di prossimità, 
soluzioni green e sviluppo economia locale)

Clienti residenziali con soluzioni low carbon

Vicinanza alla PA

Autoproduzione low carbon clienti industriali

Valore al
territorio

Nuovi business sostenibili  
(H2, riquali!icazione urbana, ...)

Mobilità trasporto pesante e marittimo

Coinvolgimento comunità locali  
(progetti per il territorio)

Capitale naturale 
e paesaggio

Progetti di biodiversità
 Protezione degli ecosistemi  
e della biodiversità

Progetti valorizzazione paesaggio
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LE PRIORITÀ STRATEGICHE AL 2030 

Riorientamento delle risorse sulla generazione da fonti rinnovabili e low carbon, uso responsabile del gas naturale, 
spinta ai servizi a valore aggiunto e all’efficienza energetica, mobilità sostenibile.
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CLIENTI E SERVIZI

SVILUPPO DOWNSTREAM 
• Offrire soluzioni ad alto valore 

aggiunto per il settore retail e servizi 
energetici innovativi per Industria, 
Terziario e Pubblica 
Amministrazione. 

• Accrescere la base clienti in modo 
organico e sviluppare nuove iniziative 
e acquisizioni.

• Mantenere con i clienti una relazione 
efficace e di qualità.

GENERAZIONE ELETTRICA 
& ENERGY MANAGEMENT

MIX LOW CARBON 
• 40% della generazione da fonti

rinnovabili, con focus su idroelettrico, 
eolico e solare.

• Costruzione di due centrali a ciclo
combinato di ultima generazione
e basso impatto ambientale, 
complementari alle fonti rinnovabili.

• Gestione integrata, ottimizzata ed 
innovativa del portafoglio di energia
elettrica e gas.

GAS NATURALE

TRANSIZIONE ENERGETICA 
E SICUREZZA DEGLI 
APPROVVIGIONAMENTI
• Contratti di importazione gas flessibili 

e competitivi.

• Diversificazione delle fonti e delle 
rotte di approvvigionamento del gas. 

• Sviluppo di nuovi usi del gas (prima 
catena logistica integrata di Small 
Scale GNL a supporto della mobilità 
sostenibile pesante e marittima).
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EVENTI CHIAVE
1883 Costruzione a Milano, presso il teatro di Santa 

Radegonda, della prima centrale dell’Europa
continentale per la commercializzazione di elettricità.

1884 6 gennaio: nasce la Società Generale Italiana
di Elettricità Sistema Edison.

1962 In seguito alla nazionalizzazione del settore elettrico
Edison diventa autoproduttore.

1966 Fusione Montecatini-Edison. Montedison diventa
un gigante della chimica.

1979 Nasce SELM (Servizi Elettrici Montedison).

1999 Con l’entrata in vigore del “decreto Bersani” 
Edison si affaccia al mercato libero dell’energia.

2002 Montedison, Edison, Sondel e Fiat Energia danno vita 
alla nuova Edison.

2005 Il controllo di Edison passa a Transalpina di Energia, 
joint venture paritetica tra Electricité de France e 
Delmi, gruppo di investitori italiani capeggiati da A2A.

2008 Edison entra nel mercato residenziale elettrico
e lancia l’offerta per il gas alle famiglie italiane.

2012 Nuovo assetto societario di Edison controllata da EDF 
(99,48%).

2015 Nascita del nuovo polo delle rinnovabili E2i. 

2019 Edison diventa il secondo operatore nazionale
nella generazione eolica in Italia rafforzando il suo
posizionamento nel settore eolico, grazie
all’acquisizione di EDF EN Italia.

2020 Edison si è aggiudicata dalla BEI la prima 
“Green Framework Loan” in Italia. 300 milioni di euro 
per lo sviluppo di un portafoglio di energia rinnovabile
e progetti di efficienza energetica.

2022 Edison lancia Edison Next per accompagnare aziende, 
pubblica amministrazione e territori nel percorso di 
transizione energetica e decarbonizzazione.
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