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COMUNICATO STAMPA 
 
EDISON: NEL PRIMO SEMESTRE CRESCONO I RICAVI A 13,2 MILIARDI E L’EBITDA A 622 
MILIONI. IN CALO L’UTILE A 201 MILIONI CHE INCLUDE L’EFFETTO DEI DECRETI “AIUTI”, 
“TAGLIA PREZZI” E “SOSTEGNI-TER” 
 
L’utile netto scende a 201 milioni di euro da 319 milioni di euro dello stesso periodo del 2021, che includeva 

effetti non ricorrenti, e registra l’impatto dei decreti “Aiuti”, “Taglia prezzi” e “Sostegni-ter” che hanno un valore 

complessivo stimato di circa 80 milioni di euro1 sul semestre.  

 

Milano, 27 luglio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato la Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, che si è chiusa con una marcata crescita dei ricavi di vendita in 
conseguenza della crescita dei prezzi e del ruolo determinante svolto dalla società per garantire la sicurezza 
di approvvigionamento del Paese massimizzando l’import di gas.  

Il primo semestre del 2022 si è caratterizzato per il forte rincaro dei prezzi dell’energia aggravato dalla guerra 

russo-ucraina e per l’incertezza sulla continuità di forniture di gas dalla Russia. In questo contesto, Edison ha 

reso disponibile all’Italia il 5% di gas in più rispetto al primo semestre 2021, contribuendo alla sicurezza 

energetica del Paese.  

I maggiori volumi di vendita di gas, pari a circa 2 miliardi di metri cubi, unitamente all’incremento dei prezzi – 

quotazione media di energia elettrica e gas più che quadruplicata nel semestre - hanno spinto i ricavi del 

Gruppo Edison a 13.222 milioni di euro (4.120 milioni di euro nello stesso periodo del 2021), di cui 10.331 

milioni di euro dalla Filiera Attività Gas (2.388 milioni di euro nel 2021) e 4.485 milioni di euro dalla Filiera 

Energia Elettrica (2.006 milioni di euro nel 2021). 

Più limitato l’incremento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 622 milioni di euro (472 milioni di euro 
del primo semestre 2021) che tiene conto del forte aumento dei costi di produzione e approvvigionamento 
dell’energia e delle materie prime nonché delle politiche di copertura dei prezzi di vendita. Al risultato hanno 
contribuito soprattutto la produzione termoelettrica e le attività gas. Tali fattori hanno più che compensato il 
calo della produzione idroelettrica, che ha sofferto la bassa idraulicità del periodo, e l’impatto negativo del 
rialzo dei prezzi sulla marginalità delle vendite ai clienti finali. In questo scenario di incremento dei prezzi, 
Edison ha adottato azioni di protezione dei clienti che hanno pesato sulla redditività delle attività downstream. 

Il Gruppo chiude il semestre con una contrazione dell’utile a 201 milioni di euro (319 milioni nel primo 
semestre 2021); il risultato è penalizzato dall’applicazione dei decreti “Aiuti”, “Taglia prezzi” e “Sostegni-ter” e 
dall’assenza di effetti non ricorrenti. 
 
L’indebitamento finanziario al 30 giugno 2022 è pari a 150 milioni di euro da 104 milioni di euro al 31 
decembre 2021 e registra gli investimenti per il rafforzamento nei business della transizione energetica. La 
società è impegnata nella realizzazione di due impianti a ciclo combinato a Marghera e Presenzano che 
saranno i più efficienti in Europa, nello sviluppo di nuova capacità eolica e fotovoltaica oltre che nei servizi 
energetici e ambientali. 

 
1 Tale valore è definito alla luce dei chiarimenti intervenuti circa l’interpretazione delle poste oggetto del provvedimento contenuto nel 

decreto “Taglia Prezzi”, poi modificato nel DL “Aiuti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2022 e convertito in legge il 15 
luglio 2022.  
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HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
 
 

 

 

Contesto di riferimento e andamento della gestione del Gruppo al 30 giugno 2022  

 

Nel primo semestre 2022 la domanda di energia elettrica in Italia si è attestata a 158,1 TWh segnando 

una crescita del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in conseguenza della rimozione delle 

restrizioni ancora presenti nel 2021 a causa della pandemia e di temperature più alte che hanno indotto 

maggiori consumi. Tale domanda è stata soddisfatta dall’incremento della produzione nazionale, che 

complessivamente ha coperto l’87% del fabbisogno. A crescere è stata soprattutto la produzione 

termoelettrica (+15,1% a 95,3 TWh), che nel semestre è arrivata a coprire il 69% del mix di generazione 

nazionale (+7% rispetto al 2021), supplendo al drastico calo dell’idroelettrico (-39,7% a 14,5 TWh) causato 

dal perdurare dello stato di siccità, e alla lieve flessione dell’import (-2,1% a 21,4 TWh). In aumento anche il 

contributo del fotovoltaico (+4,8% a 13,9 TWh) e dell’eolico (+8,9% a 11,5 TWh). Sul fronte dei prezzi, il 

Prezzo Unico Nazionale (PUN) ha registrato un valore medio di 249,1 euro/MWh: valore quasi quattro 

volte superiore rispetto al primo semestre del 2021 (67 euro/MWh). 

 

Nel periodo risulta in lieve flessione (-1,7%) la domanda italiana di gas, che si è attestata a 39,1 miliardi 

di metri cubi. A diminuire sono i consumi residenziali (-4,1% a 17,1 miliardi di metri cubi), per effetto di un 

clima più mite, e gli usi industriali (-8,4% a 8,3 miliardi di metri cubi) che hanno risentito del peggioramento 

dello scenario economico ed energetico. Di segno opposto i consumi per usi termoelettrici, che nel periodo 

crescono del 7% a 12,7 miliardi di metri cubi. Sul fronte dei prezzi, il gas spot in Italia nel primo semestre 

2022 si è attestato su un valore medio di 103,5 centesimi di euro a metro cubo (nel primo semestre 2021 

era di 23,1 centesimi di euro a metro cubo). Il trend rialzista è stato sostenuto dalla forte volatilità dei mercati 

gas europei a seguito delle tensioni geopolitiche e della crescente incertezza sull’offerta via gasdotto dalla 

Russia.  

In questo contesto, i ricavi di vendita del Gruppo Edison nel primo semestre dell’anno sono aumentati 

a 13.222 milioni di euro da 4.120 milioni di euro dello stesso periodo del 2021, per effetto della crescita dei 

volumi di vendita e dei prezzi di entrambe le filiere in linea con lo scenario di riferimento. In particolare, i ricavi 

della Filiera Attività Gas sono saliti a 10.331 milioni di euro (2.388 milioni di euro nel 2021) in conseguenza 

 

in milioni di euro 
 

6 mesi 2022 
 

6 mesi 2021 

   
Ricavi di vendita 13.222 4.120 

Margine operativo lordo  622 472 

Risultato operativo 407 156 

Risultato netto da Continuing Operations  228 322 

Risultato netto di Gruppo 201 319 
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del forte impegno di Edison per massimizzare le importazioni di gas e contribuire così alla sicurezza del 

sistema energetico nazionale. Complessivamente la società ha reso disponibile all’Italia circa il 5% di gas in 

più rispetto al primo semestre 2021 grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. I ricavi della 

Filiera Energia Elettrica si sono attestati a 4.485 milioni di euro (2.006 milioni di euro nel 2021) spinti da 

volumi di produzione più alti del 30% rispetto al primo semestre 2021. 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 622 milioni di euro in crescita del 31,8% rispetto a 

472 milioni di euro del primo semestre 2021. A spingere il risultato è stato il maggiore apporto della 

generazione termoelettrica, delle attività di ottimizzazione del portafoglio e del contributo dei nuovi accordi di 

importazione gas. Tali fattori hanno più che compensato il calo della marginalità del settore idroelettrico, che 

è stato fortemente impattato dalla perdurante siccità, dell’eolico e delle attività downstream su cui hanno 

pesato le azioni di protezione che Edison ha adottato a tutela dei propri clienti in uno scenario di incremento 

dei prezzi. 

 

Il Risultato Operativo (EBIT) si è attestato a 407 milioni di euro da 156 milioni di euro nel primo semestre 

del 2021. Sul risultato hanno inciso ammortamenti per 191 milioni di euro, la variazione netta di fair value 

relativa alle attività di hedging su commodity e cambi negativa per 7 milioni di euro e altri oneri netti relativi 

alle Attività non-Energy per 12 milioni di euro. 

 

Il Gruppo Edison ha chiuso il primo semestre dell’anno con un risultato netto di 201 milioni di euro 

rispetto all’utile per 319 milioni di euro dello stesso periodo del 2021, in conseguenza dell’applicazione dei 

decreti “Taglia prezzi”, “Aiuti” e “Sostegni-ter” che hanno un valore complessivo pari a circa 80 milioni di euro 

e del venir meno di effetti non ricorrenti (prevalentemente legati all’esercizio dell’opzione di riallineamento dei 

valori fiscali) registrati nel primo semestre dello scorso anno. 

L’indebitamento finanziario al 30 giugno 2022 è pari a 150 milioni di euro da 104 milioni di euro al 31 
decembre 2021 e registra gli investimenti (pari a 340 milioni di euro) per il rafforzamento nei business della 
transizione energetica, nonché il pagamento dei dividendi (pari a 286 milioni di euro) e delle imposte (182 
milioni di euro) effettuati nel secondo trimestre.  
 

Previsioni  

Alla luce dell’attuale contesto che permane caratterizzato da un’elevata volatilità, e sulla base dell’attuale 

quadro regolatorio, la società stima di chiudere il 2022 con un’EBITDA in un intervallo compreso tra 950 e 

1.050 milioni di euro a fronte di un’EBITDA 2021 di 989 milioni di euro. 

 

 

Principali fatti avvenuti durante il primo semestre 2022 

13 gennaio 2022 - Edison acquista il 9,732% di Hydrogen Park, società consortile localizzata a Porto 

Marghera nel 2003 con lo scopo di realizzare sperimentazioni su scala industriale nel settore dell'idrogeno. 

L'esperienza maturata e l'integrazione delle infrastrutture esistenti permettono oggi al Consorzio di essere il 

primo punto di applicazione della strategia energetica europea basata sulla molecola verde. 

20 gennaio 2022 – Edison perfeziona l’acquisto del 100% di Energia Italia, società cui fanno capo 10 impianti 

mini-idroelettrici che si trovano sui maggiori canali irrigui del Piemonte. Con una potenza installata di oltre 30 

MW, le 10 centrali producono annualmente più di 80 GWh. 



 

4 

22 febbraio 2022 - Edison, Eni e Ansaldo Energia hanno siglato un accordo per l’avvio di uno studio di 

fattibilità per la produzione di idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, o blu tramite l’impiego di 

gas naturale con cattura della CO2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale quale 

combustibile della nuova centrale Edison a Porto Marghera. L’impianto, che entrerà in marcia commerciale 

entro il secondo semestre di quest’anno, è un ciclo combinato di ultima generazione della potenza 

complessiva di 780 MW e utilizzerà una turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere 

alimentata a idrogeno. 

24 febbraio 2022 - Edison ha reso noto che l’agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating di 

lungo termine della società a BBB e che ha rivisto l’outlook a negativo da stabile, a seguito del declassamento 

di un notch a BBB con outlook negativo della capogruppo EDF. Pur rilevando i solidi risultati raggiunti dalla 

società nel 2021, e in particolare la crescita del 45% dell'EBITDA, la metodologia di S&P limita il rating di 

Edison a quello della sua capogruppo EDF, data l'importanza strategica di Edison come vettore di sviluppo in 

Italia, un mercato prioritario per EDF. 

Edison ha comunicato, inoltre, che Moody's Investors Service ha abbassato il rating di lungo termine della 

società a Baa3 da Baa2, con outlook negativo, per analoghe ragioni a seguito del declassamento di un notch 

con outlook negativo della capogruppo EDF. Sia S&P che Moody's hanno rilevato la forte performance 

operativa di Edison, le sue solide metriche di credito, il miglioramento del suo profilo di rischio e i progressi 

compiuti nel riposizionamento strategico. 

1 aprile – 4 maggio 2022 - In esecuzione dell’accordo sottoscritto l’1 aprile 2022, in data 4 maggio 2022 

Edison ha acquistato una quota di maggioranza di Gaxa da ltalgas e Marguerite, in precedenza titolari 

rispettivamente del 51,85% e del 48,15% del capitale della società. Gaxa è attiva in Sardegna nella 

commercializzazione tramite rete di gas naturale, GPL e aria propanata per usi civili. A seguito dell’operazione 

il capitale di Gaxa è così suddiviso: 70% Edison; 15,56% ltalgas e 14,44% Marguerite. L'operazione rafforza 

la presenza commerciale e le prospettive di sviluppo di Gaxa in Sardegna alla luce dell'importante piano di 

investimenti promosso nella Regione da ltalgas con la costruzione di nuove reti di distribuzione "native 

digitali". 

7 aprile 2022 – Edison, con la Fondazione EOS, Edison Orizzonte Sociale e la Fondazione Con i Bambini 

annunciano l’avvio del progetto Traiettorie urbane, per rafforzare l’offerta sportiva e culturale rivolta a ragazzi 

e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni e alle loro famiglie che vivono in otto quartieri di Palermo. 

L’obiettivo del progetto è stimolare negli adolescenti consapevolezza e capacità di immaginare e costruirsi un 

futuro in un Paese che è caratterizzato da uno dei più alti tassi in Europa di ragazzi che non studiano, non 

lavorano e non cercano un impiego, dove la povertà educativa e sociale è in aumento e dove, anche complice 

la pandemia da coronavirus, negli ultimi due anni si sono aggravate le condizioni psico-sociali dei più giovani 

con un incremento di atti di autolesionismo, ansia, insonnia e depressione. 

 

10 maggio 2022 - In esecuzione dell’accordo sottoscritto in data 4 aprile 2022, Fenice Spa (ora Edison Next), 

società interamente controllata da Edison, ha acquistato in data 10 maggio 2022 l'intero capitale di Citelum 

Italia Srl da Citelum SA (parte del gruppo EDF), gruppo attivo nel settore dei servizi di illuminazione alla 

Pubblica Amministrazione. Citelum Italia ha una presenza capillare sul territorio nazionale e spagnolo: è 

secondo operatore in Italia nel settore dell'illuminazione pubblica e quinto operatore in Spagna con una quota 

di mercato pari al 10%.  
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11 maggio 2022 – Edison ha annunciato il piano di sviluppo di Edison Next, società che accompagna aziende 

e territori nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione. Si tratta di una società cui fa capo una 

piattaforma unica sul mercato per servizi, tecnologie e competenze, già presente in Italia, Spagna e Polonia, 

in oltre 65 siti industriali, 2.100 strutture (pubbliche e private) e 280 città, con oltre 3.500 persone. Edison Next 

prevede investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni per il settore dei servizi energetici in 

Spagna, e un obiettivo di EBITDA pari a 300 milioni di euro.  

19 maggio 2022 – Edison Next, Comunità Montana e Bacino Imbrifero Montano (BIM) insieme al Consorzio 

Valle Camonica Servizi hanno firmato un accordo per lo sviluppo di una piattaforma territoriale dedicata alla 

realizzazione di iniziative per la decarbonizzazione del territorio della Valcamonica, con particolare riguardo 

al settore delle attività industriali energivore e della mobilità sostenibile locale e regionale, in un'ottica di 

riduzione del loro impatto ambientale, prendendo in considerazione diverse soluzioni, tra le quali la produzione 

locale di idrogeno verde tramite elettrolisi. 

25 maggio 2022 – Lo scorso 24 maggio 2022 Standard&Poor’s ha posto in CreditWatch negativo il rating di 

lungo termine ‘BBB’ di Edison Spa, in seguito allo stesso intervento sul rating di EDF. Infatti, secondo l’analisi 

e metodologia di S&P, l’affidabilità creditizia di Edison è fissata al livello di EDF. Il CreditWatch indica la 

possibilità di un declassamento di un notch e S&P monitorerà gli sviluppi nei prossimi sei mesi. 

27 maggio 2022 – Edison ha inaugurato la nuova centrale idroelettrica di Palestro, in provincia di Pavia, sul 

fiume Sesia, confermando il proprio impegno nello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile, quale asse 

strategico di crescita della società, e nella creazione di valore condiviso con le comunità e i territori in cui 

opera. La centrale di Palestro è un impianto ad acqua fluente di piccola derivazione da 3.600 kW di capacità 

installata e risulta pienamente integrato nel territorio circostante grazie alla sua struttura interrata e alla 

presenza di un apposito passaggio che permette la risalita dei pesci.  

15 giugno 2022 – Edison ha inaugurato un nuovo parco eolico a Mazara del Vallo (TP), rafforzando il proprio 

impegno nello sviluppo della generazione rinnovabile, asse strategico di crescita della società. Con questo 

nuovo impianto da 45 MW di potenza complessiva, Edison ha superato 1 GW di capacità eolica installata e 

si conferma tra i leader del Paese nel settore. 

16 giugno 2022 – Edison ha comunicato che, d’intesa con la Regione Lombardia, dal 16 giugno fino alla fine 

di luglio, incrementa i rilasci d’acqua a valle dagli invasi della Valtellina, al fine di mitigare la grave crisi idrica 

che perdura a causa della scarsa piovosità registrata a partire dalla seconda metà del 2021 e che nei primi 

cinque mesi del 2022 ha portato a una riduzione delle precipitazioni di circa il 60%, con conseguente 

contrazione delle produzioni idroelettriche di oltre il 50% rispetto alle medie storiche. 

5 maggio – 29 giugno 2022 - Edison ha annunciato di aver firmato l'accordo per la cessione della 

partecipazione pari all'11,25% nel campo gas on-shore di Reggane-Nord in Algeria, a Wintershall Dea Algeria 

Gmbh. L'accordo si basa su un valore della partecipazione di Edison in Reggane Nord di circa 100 milioni di 

dollari. Successivamente, in data 29 giugno 2022, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte 

dell’altro partner della concessione, Repsol, sulla base del relativo Joint Operating Agreement, Edison ha 

comunicato di aver firmato una modifica dell'accordo, per prevedere la cessione della partecipazione in parte 

a Repsol (6,75%) e in parte a Wintershall Dea (4,50%). Invariate tutte le altre condizioni contrattuali. 

L'operazione è condizionata all'approvazione, tra le altre, delle autorità competenti. Edison completa così la 

dismissione di tutte le attività Exploration and Production (E&P) avviata in seguito al riassetto strategico della 

società sui business della transizione energetica. 
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Documentazione 

Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 del Gruppo Edison sarà a disposizione 

del pubblico dal 1 agosto 2022 presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana Spa 

(www.borsaitaliana.it) e di Edison Spa (http://www.edison.it/it/bilanci-e-documenti-correlati), nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato ”eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.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;  

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

Antonella Ladisi, 335 1000793 antonella.ladisi@edison.it  

 

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

 
I Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari di Edison S.p.A. Ronan Lory e Roberto Buccelli dichiarano – ai sensi dell’art. 

154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 è stata oggetto di revisione 

contabile limitata. 

Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata “Previsioni”, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono 

basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca 

di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una 

molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie 

prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della 

normativa anche regolamentare e del contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori 

del controllo del Gruppo. 

Si allegano il conto economico con evidenza delle altre componenti di conto economico complessivo del Gruppo, lo stato patrimoniale, il rendiconto 

finanziario delle disponibilità liquide e la variazione del patrimonio netto consolidato. 

Informazioni rilevanti ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.edison.it/it/bilanci-e-documenti-correlati
http://www.emarketstorage.com/
http://www.edison.it/it/contatti-2
http://www.edison.it/it/media
mailto:elena.distaso@edison.it
mailto:lorenzo.matucci@edison.it
mailto:antonella.ladisi@edison.it
mailto:investor.relations@edison.it
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Conto economico consolidato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre componenti di conto economico complessivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1° semestre 2022 1° semestre 2021

(in milioni di euro)

Ricavi di vendita 13.222 4.120 

Altri ricavi e proventi 46 101 

Totale ricavi 13.268 4.221 

Costi per commodity  e logistica (-) (12.097) (3.251)

Altri costi e prestazioni esterne (-) (345) (283)

Costi del personale (-) (174) (168)

(Svalutazioni) ripristini di valore su crediti (9) (6)

Altri oneri (-) (21) (41)

Margine operativo lordo 622 472 

Variazione netta di fair value  su derivati (commodity  e cambi) (7) (14)

Ammortamenti (-) (191) (177)

(Svalutazioni) ripristini di valore su immobilizzazioni (5) - 

Altri proventi (oneri) Attività non Energy (12) (125)

Risultato operativo 407 156 

Proventi (oneri) finanziari netti sul debito (3) (5)

Altri proventi (oneri) finanziari netti 17 (6)

Proventi (oneri) su cessione crediti pro-soluto (9) (7)

Proventi (oneri) da partecipazioni 14 12 

Risultato prima delle imposte 426 150 

Imposte sul reddito (198) 172 

Risultato netto da Continuing Operations 228 322 

Risultato netto da Discontinued Operations 4 (3)

Risultato netto 232 319 

di cui:

Risultato netto di competenza di terzi 31 - 

Risultato netto di competenza di Gruppo 201 319 

 (in milioni di euro) 1° semestre 2022 1° semestre 2021

Risultato netto 232 319

Altre componenti del risultato complessivo:

A) Variazione riserva di Cash Flow Hedge (337) 42

        - Utili (Perdite) del periodo (470) 57

        - Imposte 133 (15)

B) Variazione riserva di differenze da conversione                                                         

di attività in valuta estera
- 4

        - Utili (Perdite) su cambi non realizzati - -

        - Riclassifica perdite a Conto Economico - 4

        - Imposte - -

C) Quota delle altre componenti di utile 

      complessivo di partecipazioni collegate 
- -

D) Utili (Perdite) attuariali (*) (1) (1)

        - Utili (Perdite) attuariali (1) (1)

        - Imposte - -

Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte 

(A+B+C+D)
(338) 45

Totale risultato netto complessivo (106) 364

di cui:

di competenza di terzi 31 -

di competenza di Gruppo (137) 364

 (*)  Voci non riclassif icabili a Conto Economico.
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Stato patrimoniale consolidato 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.06.2022 31.12.2021

(in milioni di euro)

ATTIVITA'

Immobili, impianti e macchinari 3.772 3.744

Immobilizzazioni immateriali 375 339

Avviamento 2.206 2.184

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 174 160

Altre attività finanziarie immobilizzate 74 33

Attività per imposte anticipate       522 329

Crediti per imposte non correnti 2 2

Altre attività non correnti 88 71

Fair Value 1.781 863

Attività per leasing  finanziari 2 2

Totale attività non correnti 8.996 7.727

Rimanenze 305 176

Crediti commerciali 3.323 3.542

Crediti per imposte correnti 20 6

Altre attività correnti 429 432

Fair Value 7.957 3.843

Attività finanziarie correnti 2 3

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.183 910

Totale attività correnti 13.219 8.912

Attività in dismissione 74 69

Totale attività 22.289 16.708

PASSIVITA'

Capitale sociale 4.736 4.736

Riserve e utili (perdite) portati a nuovo 1.104 980

Riserva di altre componenti del risultato complessivo (533) (195)

Risultato netto di competenza di Gruppo 201 413

Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 5.508 5.934

Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza 452 419

Totale patrimonio netto 5.960 6.353

Benefici ai dipendenti 39 37

Fondi di smantellamento e ripristino siti 196 188

Fondi per rischi e oneri diversi 453 239

Fondi rischi su vertenze Attività non Energy 387 396

Passività per imposte differite 48 44

Debiti per imposte non correnti - 17

Altre passività non correnti 25 15

Fair Value 2.379 891

Debiti finanziari non correnti 702 614

Totale passività non correnti 4.229 2.441

Debiti commerciali 2.904 2.872

Debiti per imposte correnti 237 136

Altre passività correnti 405 402

Fair Value 7.917 4.092

Debiti finanziari correnti 607 382

Totale passività correnti 12.070 7.884

Passività in dismissione 30 30

Totale passività e patrimonio netto 22.289 16.708
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Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1° semestre 2022 1° semestre 2021

(in milioni di euro)

Risultato prima delle imposte 426 150

Ammortamenti e svalutazioni 196 177

Accantonamenti netti a fondi rischi (41) 72

Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) (14) (10)

Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto 7 6

(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 1 (18)

Variazione benefici ai dipendenti (1) (1)

Variazione Fair Value  iscritto nel risultato operativo 7 14

Variazione del capitale circolante operativo 134 (51)

Variazione del capitale circolante non operativo (165) (157)

Variazione di altre attività e passività di esercizio 208 49

(Proventi) Oneri finanziari complessivi (5) 18

Proventi (Oneri) finanziari netti pagati 13 (11)

Imposte sul reddito nette  pagate (182) (61)

Flusso monetario da attività d'esercizio da Discontinued Operations - -

A. Flusso monetario da attività d'esercizio 584 177

Investimenti in immobilizzazioni ( - ) (202) (203)

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - ) - (280)

Prezzo netto di acquisizione business combinations (111) (6)

Prezzo di cessione di immobilizzazioni - 432

Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie - -

Flusso monetario da attività di investimento da Discontinued Operations - -

B. Flusso monetario da attività di investimento (313) (57)

Accensioni di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 94 70

Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (27) (115)

Altre variazioni nette dei debiti finanziari 218 143

Variazione attività finanziarie 3 4

Passività nette derivanti da attività di finanziamento 288 102

Apporti di capitale sociale e riserve (+) - -

Dividendi e riserve versati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (286) -

Flusso monetario da attività di finanziamento da Discontinued Operations - -

C. Flusso monetario da attività di finanziamento 2 102

D. Differenze di cambio nette da conversione - -

E. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D) 273 222

F. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 910 313

G. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (E+F) 1.183 535

H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo Discontinued Operations - -

I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo Continuing Operations  (G-H) 1.183 535
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Variazione del patrimonio netto consolidato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in milioni di euro)

Cash 

Flow 

Hedge 

Differenze da 

conversione di 

attività in 

valuta estera

Quota delle altre 

componenti di utile 

complessivo di 

partecipazioni 

collegate

Utili 

(Perdite) 

attuariali 

Saldi al 31 dicembre 2020 5.377 (58) 30 (14) - (5) 19 5.349 131 5.480

Destinazione risultato esercizio precedente - 19 - - - - (19) - - -

Distribuzione dividendi e riserve - - - - - - - - - -

Variazione area di consolidamento - (161) - - - - - (161) (115) (276)

Riduzione del capitale sociale per ripianamento perdite (*) (641) 641 - - - - - - - -

Altri movimenti - 6 - - - - - 6 (1) 5

Totale risultato netto complessivo - - 42 4 - (1) 319 364 - 364

  di cui:

      - Variazione del risultato complessivo - - 42 4 - (1) - 45 - 45

     -  Risultato netto al 30 giugno 2021 - - - - - - 319 319 - 319

Saldi al 30 giugno 2021 4.736 447 72 (10) - (6) 319 5.558 15 5.573

Distribuzione dividendi e riserve - - - - - - - - - -

Variazione area di consolidamento - 526 - - - - - 526 387 913

Altri movimenti - 7 - - - - - 7 - 7

Totale risultato netto complessivo - - (255) 4 - - 94 (157) 17 (140)

  di cui:

      - Variazione del risultato complessivo - - (255) 4 - - - (251) - (251)

     -  Risultato netto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 - - - - - - 94 94 17 111

Saldi al 31 dicembre 2021 4.736 980 (183) (6) - (6) 413 5.934 419 6.353

Destinazione risultato esercizio precedente - 413 - - - - (413) - - -

Distribuzione dividendi e riserve (**) - (286) - - - - - (286) - (286)

Variazione area di consolidamento - (4) - - - - - (4) 3 (1)

Altri movimenti - 1 - - - - - 1 (1) -

Totale risultato netto complessivo - - (337) - - (1) 201 (137) 31 (106)

  di cui:

      - Variazione del risultato complessivo - - (337) - - (1) - (338) - (338)

     -  Risultato netto al 30 giugno 2022 - - - - - - 201 201 31 232

Saldi al 30 giugno 2022 4.736 1.104 (520) (6) - (7) 201 5.508 452 5.960

(*) La voce recepisce gli effetti della delibera di riduzione del capitale sociale, assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Edison Spa del 31 marzo 2021. 

(**) L'Assemblea degli azionisti di Edison Spa, tenutasi in data 31 marzo 2022, ha deliberato di destinare una quota dell'utile dell'esercizio 2021, per complessivi 286 milioni di euro, a dividendo per le azioni di 

risparmio e ordinarie. Tale importo è stato pagato in data 27 aprile 2022.

Patrimonio 

Netto 

attribuibile ai 

soci di 

minoranza

Totale 

Patrimonio 

Netto

Capitale 

Sociale

Riserve e 

utili 

(perdite) 

portati a 

nuovo

Riserva di altre componenti del risultato complessivo

Risultato netto 

di competenza 

di Gruppo

Totale 

Patrimonio Netto 

attribuibile ai 

soci della 

controllante


