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CHI SIAMO*
• Edison è l’azienda energetica più antica d’Europa
• Vende energia elettrica e gas naturale e servizi energetici ed ambientali a

1,6(1) milioni di client finali.
• Svolge attività integrate lungo la catena di valore dell’elettricità e del gas e

vuole essere un operatore di riferimento in Italia con un ruolo attivo nel
processo di consolidamento del mercato finale e dell’efficienza energetica.

• Opera in Italia, Europa e nel bacino del Mediterraneo con circa 5400 persone
anche attraverso Fenice.

• Dal 2012, è controllata dal Gruppo EDF (Electricité de France)(2) , leader
europeo nel settore elettrico e promotore della transizione energetica verso
un futuro low carbon.

• Nel 2016, Edison ha adottato una nuova brand platform, in coerenza con
EDF, a sostegno del nuovo posizionamento di business: “Costruiamo
insieme un futuro di energia sostenibile”, che mette al centro la sostenibilità e
il cliente.

• Dal 2017 è iniziata la trasformazione del modello di business e operativo, con
un’attenzione particolare alla produzione elettrica da fonti rinnovabili, ai
servizi energetici ed al settore retail.

* Dati al 31/12/2018
(1) Contratti al 31/12/2018, inclusi servizi energetici
(2) EDF detiene il 97,4% del capitale sociale di Edison (99,5% dei diritti di voto)
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EVENTI CHIAVE
Edison è stata la prima società elettrica d’Italia ed è una delle più antiche aziende energetiche del mondo:
1883        Costruzione a Milano, presso il teatro di Santa Redegonda, della prima centrale dell’Europa continentale

per la commercializzazione di elettricità.
1884 6 gennaio: nasce la Società Generale Italiana di Elettricità Sistema Edison.
1931 Edison fornisce il gas alle famiglie di Milano.
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 and Fiat Energia merge to create the “new” 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. 
2016 Dal 7 novembre 2016 Edison ha un nuovo brand che rafforza la nuova strategia di business.
‘17-18 Focalizzazione sull’offerta di servizi a valore aggiunto e rafforzamento del settore reail con l’acquisizione di 

Gas Natural Vendita Italia e  Zephyro.

Company Profile 2019
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LA SOSTENIBILITA’: I TEMI CHIAVE
Sostenibilità dei processi aziendali Contrasto al cambiamento climatico Vicini ai clienti e ai mercati

Persone e competenze come 
piattaforma di crescita

Confronto con gli stakeholder e 
progettazione condivisa

Produzione sostenibile e tutela della 
biodiversità

DIGITALE: almeno 30 progetti di 
trasformazione digitale entro il 2021 

RINNOVABILI: 40% di produzione
entro il 2030.
CO2: emissioni specifiche del parco di
generazione elettrica a 0,26 Kg/kWh
entro il 2030, nel quadro del piano
italiano di uscita dal carbone.

SMART BUILDING: entro il 2021, almeno 30
iniziative di progettazione attraverso
l’innovativo sistema BIM.
CUSTOMER RELATIONSHIP:
alta soddisfazione dei clienti nel tempo* e
consolidamento di una rete di almeno 400
punti di contatto territoriali per promuovere la
relazione con i clienti

* Valore di NPS > 6

INCLUSIONE: almeno 2000 dipendenti
coinvolti in progetti di inclusione entro il
2021. COLLABORAZIONE: almeno il 70%
dei dipendenti coinvolti nell’utilizzo degli
strumenti di collaborazione sociale.
DIVERSITY: portafoglio di candidature per
la promozione a categorie manageriali
bilanciato con presenza femminile e
maschile.

SDGs: almeno due incontri all’anno dello
stakeholder panel SDGs@Edison, di cui
almeno uno su territori di interesse.

Company Profile 2019 
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PRESENZA LUNGO LA CATENA DEL VALORE: 2018 

1 – Edison ha una partecipazione in impianti CCGT da 0.4 GW, due in Grecia e uno in Brasile, e in impianti idroelettrici da 0.1 GW in Svizzera; 
2 – P1 + 50% P2; 
3 – Quantità contrattuale

Company Profile 2019

209,1MBoe
riserve idrocarburi

97         concessioni,
permessi e licenze 
56  in Italia 
41  all’estero

18,1 MBoe
produzione netta
3,9 MBoe Italia

14,2 MBoe estero
  

3.608 km
di gasdotti in bassa 
e media pressione  

3 centri 
di stoccaggio 

4 progetti
di pipeline

13,7 TWh

IDROCARBURI

ENERGIA 
ELETTRICA

Exploration
& Production 

Esplorazione, sviluppo 
e produzione idrocarburi 

• Uno dei maggiori produttori in Italia
• Riconosciuto come un operatore qualificato per la competenza, il rispetto dell’ambiente e la solidità finanziaria

7% quota di produzione di idrocarburi su totale Italia

1 – Edison also has a stake in 0.4GW CCGTs, two in Greece and one in Brazil,  and in 0.1 GW hydroelectric plants in Switzerland; 
2 – P1 + 50% P2; 
3 – Quantità contrattuale
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e distribuzione 
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approvvigionamento 
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Gas & Power 
Marke t

DownstreamUpstream MidstreamATTIVITÀ

Power assets & Engineering

(di cui 6,4 da terminale)
Contratti di approvvigionamento gas3

delle importazioni di gas in Italia

14,4 

22%

mld m /a*3

migliaia1.593
di contratti elettricità, 
gas e servizi energetici

energia elettrica 
venduta ai clienti finali

20 2mln mOltre
di area gestita

7,3 3mld m
gas venduto per usi civili 
e industriali

Energy & Environmenta l
Services Market
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2.100
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e private gestite
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(tra cui rinnovabili) e termica
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42,8 TWh
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Dispacciamento impianti, 
ottimizzazione del portafoglio 
di energia

Gestione approvvigionamenti 
contratti gas lungo termine, logistica, 
vendita gas al termoelettrico 
e mercato grossista 
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siti operativi21
di servizi ambientali
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• Riconosciuto come operatore qualificato per la competenza, il 

rispetto dell’ambiente e la solidità finanziaria
• 7% quota di produzione idrocarburi in Italia
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POSIZIONAMENTO COMPETITIVO*

Company Profile 2019

18,8 TWh
produzione netta 7% quota di produzione Edison su totale Italia

14,4 mld m3/a*
Contratti approvigionamento gas 21,6% quota Edison su totale import in Italia

0,35 billion m3

produzione di gas in Italia 7% quota Edison su produzione totale in Italia

13,7 TWh
energia elettrica venduta ai

clienti finali
7% quota Edison su vendite di elettricità al mercato libero

7,3 mld m3
gas venduto per usi civili e 

industriali
15% quota Edison su vendite gas al mercato finale 

* Dati 2018 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E 
FINANZIARI

(milioni di euro) 2018a-b 2017a

Ricavi di vendita 9.159 8.783

Margine operativo lordo 793 803

Risultato netto di competenza del Gruppo 54 (176)

Cash flow netto di periodo (300) 946

Investimenti netti e investimenti finanziari netti(c) 830 496

31/12/2018a-b 31/12/2017a

Capitale investito netto 6.557 6.319

Indebitamento finanziario netto 416 116

Debt/Equity ratio 0,07 0,02

Debt/EBITDA ratio 0,52 0,14

Rating(d): Baa3 outlook stabile da Moody’s e BBB- outlook stabile da S&P

a) Il primo gennaio 2018 sono entrati in vigore due Nuovi principi contabili internazionali:l’IFRS 15, che si applica ai “ricavi provenienti da contratti con i clienti” e l’IFRS 9, che è relative agli strumenti
finanziari. Edison ha deciso di applicare l’IFRS 15 anche retrospettivamente, rielaborando I bilanci comparativi del 2017 al fine di rendere confrontabili I periodi. Per effetto dell’applicazione di tale
principio, i ricavi di vendita subiscono una riduzione di import che non ha alcun impatto sul margine operative lordo. Gli effetti conseguenti alla prima applicazione dell’IFSR 9 invece sono stati iscritti a
patrimonio netto senza restatement dei dati comparative.

b) I dati FY2018 includono l’acquisizione di GNVI a marzo 2018, Attiva a maggio e Zephyro a luglio
c) Il dato include investimenti e cession delle alter attività finanziarie immobilizzate e il prezzo pagato per le business combinations (aggregazioni aziendali), al netto dei proventi per la vendita di

immobilizzazioni materiali e immateriali
d) Rating al 12.31.2018.

Company Profile 2019 
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SVILUPPO DOWNSTREAM 
• Raggiungere una base clienti di  2,5 mln (attualmente 1,2 millioni)1, 

attraverso la crescita organica, le acquisizioni e lo sviluppo di nuove
iniziative.

• Sviluppare l’offerta di soluzioni ad alto valore aggiunto per il settore retail e 
di  servizi energetici innovativi per i clienti industriali ed il terziario, nonché
la pubblica amministrazione. 

• Rapporto con i clienti efficace e di qualità.

MIX LOW CARBON 
• Diventare il primo operatore nel settore eolico in Italia.
• 40% della generazione da fonti rinnovabili, con focus su idroelettrico, eolico

e solare).
• Generazione termoelettrica a gas, efficiente e flessibile, complementare

alle fonti rinnovabili.
• Gestione integrata, ottimizzata ed innovativa dei portafoglio di energia

elettrica e gas.

TRANSIZIONE ENERGETICA E SICUREZZA DEGLI 
APPROVVIGIONAMENTI
• Contratti di importazione gas flessibili e competitivi.
• Diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento del gas.
• Diventare leader nello sviluppo di nuovi usi del gas (Small scale LNG, 

ovvero GNL di piccolo taglia).
• Razionalizzazione delle attività di produzione ed esplorazione in una 

NewCo in vista della cessione a un investitore finanziario o industriale.

CLIENTI 

E SERVIZI

GENERAZIONE 

ELETTRICA E 

ENERGY 

MANAGEMENT

GAS NATURALE E 

IDROCARBURI

LE PRIORITA’ STRATEGICHE 

1 –target @ 2030 (retail and business), di cui 3.3 mln di contratti @ 2030 e 1.6 mln di contratti @ 2018

Gas midstream

Generazione & 
energy mngt

Mercato 
all’ingrosso e 

finale

Servizi 
energetici

Attività 
regolamentate

E&P

VISIONE @ 2030

Italia/servizi

Estero/upstream

STABILE

Crescita organica 
M&A

+  +  +  +
Nuovi segmenti

Riorientamento delle risorse verso le attività strategiche italiane

Company Profile 2019
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~500 M€ investiti in 2016-18

ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Gas & Power 
Market

Servizi di 
efficienza 
energetica

Gas, Energy 
Management & 
Ottimizzazione

Power Assets & 
Engineering

E&P

Gas Natural (processo di 
integrazione in corso)
Attiva (retail - Puglia)

Edison World – offerta di Servizi completa (compresi autoconsumo e 
mobililtà).
Forte miglioramento indicatori chiave CRM e “churn rate”. 
Scaduto completamente normalizzato.
Lavoro preparatorio per fine «Tutela» – luglio 2020.

Mobilità elettrica
Big data per acquisizione e 
fidelizzazione dei clienti, CRM.

M&A Crescita organica Innovazione

Assistenza Casa (rete di 1400 
riparatori/installatori)
Comat (riscaldamento biomasse)
PVB e Zephyro (PA)

Penetrazione industriale (nuovi servizi FCA)
Squadra commerciale operativa + collaborazione con Dalkia.
Linea commerciale per condomini e terziario

Biogas
Comunità energetiche

Small Scale LNG – Inizio costruzione di un deposito costiero a Ravenna.
IGB – avvio costruzione
IGI - Poseidon & EastMed: studi di fattibilità
Rinnovo dei contratti di importazione gas esistenti – in attesa che le 
importazioni alternative diventino effettive (i.e. Shah Deniz and LNG)
Edison: «Piattaforma Gas» del Gruppo EDF 

Sviluppo di un nuovo gasdotto
transcontinentale in linea con le 
direttive EU in materia di 
diversificazione delle rotte di 
approvvigionamento.

Frendy Energy
Montestrutto & Eaux
Valdotaines (20+ impianti mini-
idro)

Inizio operatività Pizzighettone + Palestro mini-idro in costruzione
Repowering di CCGT Marghera Levante 760 MW (62% efficienza della turbina)
Portafoglio di progetti idroelettrici: circa 100 MW 
Portafoglio di progetti fotovoltaici: circa 100 MW
165 MW di impianti eolici costruiti da aste di capacità GSE del 2016 (inizio
operatività di tutti gli impianti Q1 2019)

Stoccaggio di energia per servizi
«al di là del contatore»

Razionalizzazione delle attività E&P. 
Forte riduzione scaduto Egitto.
Completamento piattaforma NAQ p3 «on time»; Produzione in Egitto +40%
Cessione gasdotto Polarled (Mare del Nord) e Farm-Out NEA (Egitto). 

Disinvestimenti 
~500 milioni di euro incassati nel 

2016-18

In corso

In corso

Company Profile 2019
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1,6

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 18 Colonna1 Colonna2 Colonna3 2022 2023

CLIENTI E SERVIZI

Ingresso nel mercato, crescita
sostenuta, posizionamento Stabilizzazione dei margini Rilancio della crescita

# contratti1 (mln fine a fine periodo) 

Edison mira ad aumentare il suo portfolio clienti beneficiando delle opportunità di M&A e di crescita organica. 
L’Offerta Dual fuel, di nuovi servizi a valore aggiunto e di efficienza energetica aiuteranno a migliorare la relazione con i clienti.

Le Utilities devono sviluppare nuove competenze ed offerte innovative (gestione dei dati e “internet of things” sono tra le sfide
principali) e fare leva sulla presenza sui territori per poter competere con i nuovi concorrenti esterni al settore energetico.

Evolutione della base clienti di Edison

Opportunità di 
M&A

Liberalizzazione 
del mercato 

elettrico dopo  II 
metà 2020

Fornire nuove
offerte 

competitive
« dual fuel »

Più innovazione
nei servizi
energetici

Acquisizione 
di GNVI  

1 – compresi retail and business Company Profile 2019
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ACQUISIZIONE DEI CLIENTI GAS NATURAL

Customer portfolio evolution
(k contratti @ 31 dicembre 2018)

462

923

433

485
164

184

Edison Edison + GNVI 2

Business

Residential - power

Residential - gas

+50%
1,059

1,592 Edison 
Energia

AMG 
Palermo

EX
GNVI(1)

Attiva

• Un importante ampliamento del portafoglio clienti Edison, in linea con gli obiettivi stratefici del Gruppo

• Si adatta al portafoglio clienti e allo sviluppo del mercato retail 
• Portafoglio clienti: dimensione significativa e buona qualità (basso tasso di abbandono e pagamenti puntuali)
• Si tratta per lo più di clienti gas del sud Italia del mercato regolato: rafforzamento della posizione di Edison nel sud
• Recente ingress nel mercato dell’elettricità, con un alto potenziale di sviluppo, grazie alle competenze di Edison e ad una forte identità di marchio

• Sviluppo di significative sinergie: 
• Integrazione di risorse e attività (incluse ICT, presenza locale, operation e gestione dei clienti
• Integrazione delle attività gas midstream (fornitura, trasporto e bilanciamento) a support delle vendite downstream 
• Retention dei client e iniziative di cross selling 

• GNVI è stata rinominata Edison Energie nel 2018 ed è stata fusa in Edison Energia il 1 gennaio 2019 
Geographic distribution of contracts

1 L’acquisizione di Gas Natural Vendita Italia è stata finalizzata il 22 febbraio 2018. 
2 Attiva e AMG Palermo incluse Company Profile 2019

Evoluzione del portafoglio clienti Distribuzione geografica dei contratti

Business

Residenziale - Elettrico

Residenziale - Gas
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SOLUZIONI PER I CLIENTI EDISON

656.221 contratti(3) 936.206 contratti(3)

11,6TWh
6,7mld m 3(1)

2,0 mld m3 rivenditori
4,7mld m3 business

2,2TWh 614Mmc (2)

VENDITE DI 
ELETTRICITA’

NEL 2018

VENDITE DI GAS 
NEL 2018Mercato business (B2B)

• Edison è leader nel mercato B2B di gas ed elettricità
• Mercato molto frammentato e competitivo
• Quota di mercato del 9% per l’elettricità e del 24% per il gas

Mercato residenziale (B2C)

• Fine 2008: Edison entra nel mercato residenziale di elettricità e gas, posizionandosi come un  
operatore alternativo nei confronti degli operatori storici (Enel, Eni, ex-municipalizzate) 

• Forte crescita nel mercato residenziale dal 2008 al 2013. Dal 2014: aumento della qualità della base 
clienti (70% pagamenti tramite addebito diretto e >50% fatture elettroniche)

• Edison, attraverso Edison Energia (controllata al100%), vende elettricità e gas ai clienti italiani.

• L’acquisizione delle attività commerciali di Gas Natural Vendite Italia/Naturgy nel 2018, ha permesso ad Edison di aumentare del 50% la sua base clienti e di estendere la
propria presenza nel Centro e nel Sud dell’Italia.

Offerte e servizi innovativi

• Edison World Platform: a suite of products and services for a connected, safe and confortable home

• Edison Casa Relax: 24 h x 365 assistance for electricity system, Unlimited interventions, Monthly fee.

• Edison My Comfort: Sale, Installation, Maintenance, Insurance of cooling and heating systems.

• Edison Energy Control(4): il dispositivo che consente alle famiglie di controllare, attraverso un lettore di dati e una piattaforma digitale, la loro spesa energetica in tempo 
reale.

• Smart living: un unico Sistema, un’unica App per gestire e ottimizzare l’utilizzo di un numero molto alto di dispositivi collegati.

• My Sun: un servizio nuovo ed innovative che propone un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo in grado di produrre energia direttamente da casa, consentendo al 
clilente di azzerare la bolletta, fino a 10 anni.

• Edison Plug & Go:  noleggio a lungo termine di auto elettriche (2-5 anni), installazione di una Wall Box per la ricarica a casa e di una App per la geolocalizzazione delle
colonnine pubbliche.

(1) Miliardi di metri cubi (2) Miilioni di metri cubi   (3)   Dati a fine2018   (4)  Già lanciato nel 2013 Company Profile 2019
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OBIETTIVI DI CRESCITA SIGNIFICATIVA NEI SERVIZI 
ENERGETICI

q Diventare uno dei principali fornitori di servizi energetici in Italia entro il 2020.

q Essere riconosciuti da clienti e comunità per il nostro impegno a fornire soluzioni innovative,
sostenibili e competitive.

q Posizionarsi su tutti i segmenti del mercato, offrendo soluzioni innovative (direttamente o tramite
partners).

Ø Accedere ai segmenti di mercato della Pubblica Amministrazione e del terziario per riequilibrare i
200mln € di ricavi che attualmente derivano solo dal settore industriale, ed espandere la presenza nella
catena di valore dei servizi ambientali per clienti industriali, al fine di massimizzare competitività e
redditività.

Ø Sviluppare le attività commerciali attraverso i) acquisizioni mirate a completare l’offerta di prodotti e
Servizi nonché la penetrazione nei segmenti target, ii) rafforzamento della capacità di vendita interna,
facendo leva sulle competenze esistenti.

ü Centraliltà del cliente: ascoltare e capire le necessità dei clienti; sviluppare soluzioni competitive e su
misura; lavorare insieme ai clienti.

ü Innovazione: nuove offerte e modelli di business, facendo leva sulla tecnologia digitale e sulla
gestione intelligente dei dati dei clienti, aumentare le competenze e le sinergie con le altre entità del
Gruppo EDF.

ü Territori: un’offerta integrata di soluzioni energetiche che incontrano i bisogni degli attori locali,
coinvolgendoli nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative.

AMBIZIONI

FATTORI CHE CI 
DIFFERENZIANO

STRATEGIA 
DI CRESCITA

Company Profile 2019
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Awarded auctions

Marghera Levante
efficiency improvement

© GeoNames, HERE, MSFT
Con tecnologia Bing

1 1662
MW

FOCUS SU RINNOVABILI E PORTAFOGLIO DI 
GENERAZIONE FLESSIBILE

• Parco di generazione elettrica flessibile, efficiente e diversificato.
• Obiettivo di raggiungere il 40% di generazione da fonte rinnovabile

nel 2030 (dall’attuale 21%), con focus su idroelettrico ed eolico.
• Edison, tramite E2i, ha rafforzato il proprio posizionamento sul

mercato grazie all’aggiudicazione di 165 MW* di generazione di
energia eolica incentivata, messi all’asta dal GSE alla fine del 2016.

• Sviluppo del settore idroelettrico rafforzando il legame con le 
comunità locali e promuovendo iniziative nel settore mini-idro. 

• Razionalizzazione del parco impianti termoelettrici per garantire la 
complementarietà con le fonti rinnovabili.

Portafoglio di generazione in 
Italia1) MW installati GWh prodotti

Termoelettrico 4.451 14.763

Idroelettrico 1.012 3.080

Eolico, fotovoltaico e biomassa 671 955

Totale 6.135 18.798

Company Profile 2019
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1. Fine 2018 a metà 2019 Edison ha annunciato l’accord per l’acquisizione di EDF Energies Nouvelles Italia con 215 MW di capacità di generazione eolica e 77MW fotovoltaica.
2. Inclusi ~ 12 MW di capacità non incentivata

SVILUPPI RECENTI

efficientamento
Assegnazione aste 
GSE

Idro Altre rinnovabili
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POTENZIATO CCGT A MARGHERA LEVANTE

• Centrale ad alta efficienza, con operatività stimata di più di 6000 ore/anno (contro le 4000-4500 ore/anno dei CCGT esistenti)

• La centrale sarà remunerativa anche in assenza dell’implementazione del Capacity Market (che rappresenterebbe un vantaggio per questo progetto)

• Conclusione del processo di autorizzazione per la nuova turbina a gas di classe H previsto ad aprile 2019

• Durante la fase di costruzione, la centrale di Marghera esistente resterà operante, fino alla sua dismissione prevista nel 2022

• Una buona parte delle attrezzature e infrastrutture dell’impianto esistente può essere recuperata

• Significativa riduzione delle emissioni:

ü -20% di emissioni specifiche di CO2 rispetto all’impianto esistente (da 400 a 325 CO2g/kWh)
ü -70% di emissioni di ossidi di azoto (NOX) - (da 1.200 a 350 t/a)

The plant
Turbine a gas esistenti Classe

E (360MW) Smantellamento

Turbina a gas esistente
Classe F (360MW) Back-up

Interconnessioni di 
raffredamento, ausiliari Recupero

Tempo di costruzione 36 mesi
Entrata in funzione Primi mesi del 2022

Produzione netta del nuovo
CCGT net  (MW@15oC) 770

Efficienza netta del CCGT (%) 63%
Fornitore turbina Ansaldo Energia
Capex atteso (M€) 310

Company Profile 2019

UN PROGETTO DI  MIGLIORAMENTO AMBIENTALE La centrale
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PORTAFOGLIO GAS DI EDISON 

› Fornitore: Sonatrach
› Consegna: Gasdotto
› Quantità*: 2 mld m3/a
› Scadenza: 2019

Algeria

› Fornitore: Eni NA 
› Consegna: Gasdotto
› Quantità*: 4 mld m3/a
› Scadenza: 2028

Libia

› Fornitore: RasGas II
› Consegna: LNG
› Quantità*: 6,4 mld m3/a
› Scadenza: 2034

Qatar

› Fornitore: Promgas
› Consegna: Gasdotto
› Quantita*: 2 mld m3/a
› Scadenza: 2019

Russia

14,4 mld
m3/a*

Contratti di  
approvvigionamento di gas

• Italia: terzo mercato per il gas in 
Europa

• Quota Edison nel mercato italiano: 22%

• Negoziazioni in corso per sostituire i
contratti in scadenza

• Shah Deniz e contratti a lungo termine
di GNL operativi dal 2021-22

* Quantità contrattuali per anno 

Company Profile 2019
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INFRASTRUTTURE CHIAVE PER IL SISTEMA 
ENERGETICO EUROPEO

• Disponibilità dell’80% della capacità
del Terminale GNL Adriatico per 
l’importazione di gas liquefatto dal 
Qatar fino al 2034. 

• Progetti di Small Scale LNG

• Gestione di 3 centri di 
stoccaggio gas naturale: 
Collalto, Cellino San 
Marco e
San Potito-Cotignola.

• Secondo operatore
nazionale nel settore.

Miglioramento del mix 
energetico.

Diversificazione delle fonti
di approvvigionamento

del gas.

Studi di fattibilità di progetti
infrastrutturali per 
l’importazione del gas via 
gasdotto.

Company Profile 2019
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Deposito Costiero Ravenna
(20.000 cm)

Nave GNL Small Scale 
(30.000 cm)

Trasporto 
marittimo di 
bunkeraggio

Bettolina
bunkeraggio

(500 -7.500 cm)

Autobotte GNL
(40 - 80 mc)

Autotrasporto 
pesante

Terminale di 
rigassificazione

Nave GNL
(145.000-175.000 cm)

Clienti

PROGETTO SMALL SCALE GNL
UNA CATENA LOGISTICA INTEGRATA

GLN

Company Profile 2019
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PROGETTO SMALL SCALE GNL
STATO DELL’ARTE

ALNG 
Rovigo

Deposito di
Ravenna

Deposito 
di Oristano  

Barcellona

Dunkerque

Cartagena

FOS

Montoir

Skikda

Sagunto

Depositi costieri di GNL autorizzati

1 DEPOSITO COSTIERO DI GNL
(in partnership con PIR S.p.A.)

In costruzione 

Capacità di stoccaggio: 20.000 cm GNL
Capacità di movimentazione: 1 mlb LNG  
cm/anno 
Capacità di rifornimento:
- 12.000 camion/anno
- 4 navi da crociera o 43 traghetti/anno

Nave GNL
Contratto di lungo termine con Knutsen OAS 
Shipping 

In costruzione 
Capacità: 30.000 mc GNL

Altri 2 depositi costieri nel 
Sud Italia

AUTORIZZATO:
IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL 
CONTESTO REGOLATORIO PER LA 
SARDEGNA

Terminali di rigassificazione di GNL

2019: apertura del cantiere
2021: data inizio attività

Company Profile 2019
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ATTIVITA’ NELL’E&P 
FOCUS SUL BACINO MEDITERRANEO

• 209,2 Mboe di riserve idrocarburi1).

• Esplorazione e produzione di gas naturale e olio, con
56 concessioni e permessi di esplorazione in Italia e 41
all’estero.

• La concessione di Abu Qir, in Egitto, è uno degli
asset principali. Completamento della piattaforma NAQ
PIII e inizio della produzione nel 2017.

• Inizio della produzione di Reggane in Algeria nel
2017

• Inizio del progetto Cassiopea in Sicilia (capex totale
~250 mln - 2019-2021)

• Razionalizzazione delle attività di produzione ed
esplorazione in una NewCo in vista della creazione di
una partnership con un investitore finanziario o
industriale.

Croazia 

Algeria

UK

Norvegia 

Italia

IsraeleEgitto 

1) P1+50%P2, dettaglio per paese nella cartina

Produzione

Attività di esplorazione


