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COMUNICATO STAMPA      

S&P ALZA IL RATING DI EDISON A BBB, OUTLOOK STABILE, GRAZIE A SOLIDI 
RISULTATI OPERATIVI E ALLE FAVOREVOLI PROSPETTIVE DI CRESCITA 
 
L’agenzia di rating alza il merito di credito a lungo e a breve termine a BBB/ A-2 da BBB-/A-3. 

S&P premia il miglioramento delle metriche finanziarie nel 2020, grazie alla resilienza nelle performance e 

alla cessione delle attività E&P, confermato anche dai solidi risultati operativi del primo trimestre 2021. 

Milano, 21 maggio 2021 – Edison rende noto che l’agenzia di rating Standard&Poor’s ha alzato il rating della 

società a BBB con outlook stabile, da BBB- con outlook positivo. Secondo S&P, i risultati del primo trimestre 

2021 confermano una significativa resilienza rispetto agli effetti avversi dello scenario pandemico prevalente 

e il miglioramento nelle performance attese. Questo  riflette i solidi risultati operativi, superiori alle aspettative, 

dell’anno 2020 e la cessione degli asset non strategici. 

 L’agenzia di rating valuta positivamente la strategia di Edison di disimpegno dalle attività ad alta intensità di 

capitale e volatilità come quelle dell’E&P, per focalizzarsi sulle energie rinnovabili e sulle attività downstream. 

S&P si aspetta che l’EBITDA e le metriche creditizie della società continueranno a migliorare nel 2021 e negli 

anni successivi grazie al parco di generazione rinnovabile, al contributo crescente di ricavi e margini derivanti 

dalle centrali termoelettriche, esistenti e di nuova realizzazione, e alla ripresa macroeconomica.      

L'outlook stabile riflette l’aspettativa di S&P che Edison generi un cash flow consistente a partire dal 2022, 

capace di sostenere gli investimenti e la distribuzione dei dividendi. 

Il testo integrale del comunicato stampa di Standard&Poor’s è disponibile sul sito 

www.standardandpoors.com. 

*** 

Ufficio stampa Edison 

http://www.edison.it/it/contatti-2 

http://www.edison.it/it/media 

 

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  

 

Investor Relations Edison:    
Anna Ferrari 02 6222 7953 – anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it 

http://www.standardandpoors.com/
http://www.edison.it/it/contatti-2
http://www.edison.it/it/media
mailto:elena.distaso@edison.it
mailto:lucia.caltagirone@edison.it
mailto:lorenzo.matucci@edison.it
mailto:investor.relations@edison.it

