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COMUNICATO STAMPA 
 
EDISON: SOLIDA PERFORMANCE OPERATIVA NEL 2022 CON EBITDA IN CRESCITA DEL 
12,4% A 1.1 MILIARDI. UTILE IN CALO DEL 63% A 151 MILIONI PER EFFETTO DECRETI 
“EXTRA-PROFITTI” 
  
L’applicazione dei decreti “Sostegni-ter”, “Taglia prezzi”, “Aiuti” e della Legge di Bilancio 2023 ha avuto un 

forte impatto negativo sui risultati del Gruppo e rischia di ridurre la capacità di investimento per raggiungere 

gli obiettivi di decarbonizzazione e realizzare la transizione energetica del Paese.  

 

Tali risultati consentono a Edison di distribuire, come lo scorso anno, un dividendo che per il 2022 è di euro 
0,052 per ciascuna azione di risparmio e di euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria.  
 
 

Milano, 16 febbraio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato il bilancio al 
31 dicembre 2022, che si è chiuso con una forte crescita dei ricavi di vendita a 30,4 miliardi di euro, 
principalmente in conseguenza dell’incremento dei costi delle materie prime. La società ha svolto un ruolo 
chiave per la sicurezza energetica del Paese avendo garantito nel 2022 circa il 20% del fabbisogno di gas, 
grazie a un portafoglio di approvvigionamento flessibile e diversificato, che ha contribuito a sostituire le 
importazioni di gas russo.  

La crescita del Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 1.112 milioni di euro (+12,4% rispetto a 989 milioni 

di euro nel 2021) riflette la solida performance industriale. La produzione termoelettrica e il portafoglio gas 

hanno permesso più che compensare il calo della produzione rinnovabile, specie quella idroelettrica a causa 

della siccità record dell’anno, e l’impatto negativo del rialzo dei prezzi sulla marginalità delle vendite retail che 

è stato in parte assorbito dal Gruppo limitando le ricadute sui clienti finali. 

 

Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2022 con una contrazione dell’utile netto di oltre il 63% a 151 milioni di 

euro (413 milioni di euro nel 2021), per effetto dell’impatto eccezionalmente negativo dei decreti “Taglia 

prezzi”, “Aiuti” e della Legge di Bilancio 2023, per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Si 

evidenzia che nel 2022 tale dinamica ha portato il tax rate effettivo al 72%, rispetto a un livello medio 

normalizzato per le imprese compreso tra il 28% e il 32%. 

 

L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2022 è di 477 milioni di euro, rispetto a 104 milioni di euro 
registrati al 31 dicembre 2021. L’incremento riflette i significativi investimenti per il rafforzamento nei 
business della transizione energetica (per un valore complessivo di 736 milioni di euro, di cui il 90% in linea 
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, SDGs, delle Nazioni Unite adottati da Edison), il pagamento dei 
dividendi e delle imposte. Nel 2022, in particolare, gli investimenti di Edison hanno sostenuto la crescita nelle 
rinnovabili, dove Edison ha raggiunto oltre 1 GW di capacità installata da eolico onshore; oltre che nello 
sviluppo del termoelettrico di ultima generazione con i due impianti più efficienti d’Europa a Marghera Levante 
e Presenzano – che entreranno in produzione nel corso del 2023 –; e dei servizi energetici e ambientali. 
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HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 

 

 

 

Andamento della gestione del Gruppo al 31 dicembre 2022  

L’esercizio 2022 è stato interessato da un netto rallentamento dell’economia mondiale, determinato dagli 

elevati livelli di inflazione conseguenti al conflitto russo-ucraino, che ha fortemente inciso sui prezzi delle 

materie prime, energetiche in particolare.   

 

Nel 2022 la domanda di energia elettrica in Italia è stata pari a 315,6 TWh, in lieve flessione (-0,8%) 

rispetto al 2021. Tale domanda è stata soddisfatta per il 60,8% dalla produzione termoelettrica (192 TWh 

con un incremento del 6,3% rispetto all’anno precedente), che ha bilanciato la forte contrazione della 

produzione idroelettrica, (-35,3% a 29,9 TWh) in un anno caratterizzato da una perdurante siccità che ha 

portato gli invasi ai minimi storici, e di quella eolica (-2% a 20,2 TWh). In aumento la produzione fotovoltaica 

(+9,7% a 27,5 TWh), in particolare a seguito dell’aumento della capacità installata. Sul fronte dei prezzi, il 

PUN (Prezzo Unico Nazionale) ha registrato un valore medio di 304 euro/MWh, più che raddoppiato rispetto 

a 125,5 euro/MWh del 2021. Il marcato incremento dei prezzi dell’energia è da ricondursi, in particolare, alla 

crescita dei costi di generazione termoelettrica a seguito dell’incertezza delle forniture di gas dalla Russia, cui 

si è aggiunta anche la grave situazione di siccità, soprattutto nei primi nove mesi dell’anno, che ha limitato la 

produzione idroelettrica. 

La domanda di gas nel 2022 è crollata del 9,6% a 69 miliardi di metri cubi. In flessione sono tutti gli 

impieghi gas, per l’effetto combinato dell’aumento del costo della materia prima, di un clima più mite, nonché 

delle misure intraprese per l’efficientamento dei consumi. In particolare, gli usi industriali calano del 15% a 

14,9 miliardi di metri cubi, i consumi residenziali dell’11,4% a 26,9 miliardi di metri cubi e gli usi termoelettrici 

si contraggono del 3,7% a 25 miliardi di metri cubi. Sul fronte dei prezzi, il gas spot in Italia nel 2022 si è 

attestato su un valore medio di 129 centesimi di euro a metro cubo, rispetto a un valore medio nel 2021 di 

48,5 centesimi di euro a metro cubo. Anche in questo caso il trend rialzista è stato sostenuto dalla crescente 

incertezza sulla sicurezza degli approvvigionamenti dalla Russia (la quota dell’import di gas russo è passata 

dal 39% del 2021 al 15% del 2022). Analogamente nel 2022 le quotazioni medie del petrolio Brent hanno 

avuto un valore di 98,8 dollari il barile, rispetto a 70,7 dollari il barile nel 2021.  

 
in milioni di euro 

 
Esercizio 2022 

 
 Esercizio 2021 

   
Ricavi di vendita 30.380 11.739 

Margine operativo lordo  1.112 989 

Risultato operativo 595 466 

Risultato netto da Continuing Operations  176 431 

Risultato netto di Gruppo 151 413 
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In questo contesto, Edison ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi di vendita a 30.380 milioni di euro da 

11.739 milioni di euro del 2021. Tale incremento è stato sostenuto dall’aumento dei prezzi sopra evidenziato 

e dalla crescita dei volumi di vendita delle filiere Attività Gas ed Energia Elettrica. In dettaglio, i ricavi della 

Filiera Attività Gas sono saliti a 23.347 milioni di euro (7.752 milioni di euro nel 2021), grazie al forte 

impegno di Edison per massimizzare le importazioni di gas, contribuendo così alla sicurezza di 

approvvigionamento del Paese. Questo è stato possibile facendo leva su un portafoglio di contratti di lungo 

termine diversificato per fonti e rotte di approvvigionamento. A concorrere positivamente in questo ambito 

anche le attività di Edison Stoccaggio con il pieno riempimento dei depositi di gas prima dell’inverno. La Filiera 

Energia Elettrica ha registrato ricavi a 9.933 milioni di euro (4.649 milioni di euro nel 2021) in 

conseguenza dell’aumento dei prezzi e di volumi di produzione più alti del 13,4% rispetto allo scorso anno. 

La crescita nella produzione elettrica è stata sostenuta in particolare dal settore termoelettrico che, tra le altre 

cose, lo scorso anno scontava la fermata di due centrali. Tale incremento ha compensato le mancate 

produzioni idroelettriche che, al contrario, mostrano un calo del 46,1% per via della minore idraulicità.  

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 1.112 milioni di euro, registrando un incremento del 

12,4% rispetto a 989 milioni di euro del 2021, a sua volta in forte crescita rispetto agli esercizi precedenti per 

effetto della rifocalizzazione del portafoglio industriale del Gruppo. Il risultato è stato guidato dal forte aumento 

dei volumi di generazione termoelettrica, che hanno compensato il minor contributo dell’idroelettrico, e da un 

maggiore apporto delle Attività Portafoglio Gas, in particolare attraverso il contributo dell’ottimizzazione dei 

contratti a lungo termine. Tali performance hanno più che compensato il calo della marginalità della 

generazione rinnovabile, in particolare quella idroelettrica impattata dalla siccità record dell’anno, e l’effetto 

combinato del decreto “Sostegni Ter” e della Legge di Bilancio 2023 (che ha introdotto un tetto ai ricavi di 

mercato delle stesse rinnovabili). Il segmento Retail è stato influenzato anche nel 2022 da una riduzione della 

marginalità derivante dall’incremento del prezzo di luce e gas, che non è stato pienamente scaricato sui clienti. 

Positivo, invece, l’apporto dello sviluppo dei servizi energetici e ambientali dedicati alla transizione energetica 

delle imprese e della pubblica amministrazione. 

 

Il Risultato Operativo (EBIT) è stato di 595 milioni di euro da 466 milioni di euro dello scorso anno, per 

effetto di ammortamenti e svalutazioni per 456 milioni di euro (358 milioni di euro nel 2021). 

Il Gruppo Edison ha chiuso l’esercizio 2022 con una riduzione dell’utile di oltre il 63% a 151 milioni di 
euro, rispetto a 413 milioni di euro nel 2021, a causa dell’impatto eccezionale dei decreti “Taglia prezzi”, 
“Aiuti” e della Legge di Bilancio 2023. Tali decreti hanno impattato complessivamente per circa 230 milioni di 
euro e hanno portato a un tax rate straordinariamente alto del 72% rispetto a un livello medio normalizzato 
per le imprese compreso tra il 28% e il 32%. 
 
L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2022 è pari a 477 milioni di euro rispetto a 104 milioni di euro 
registrati al 31 dicembre 2021. L’incremento riflette, pur in presenza di un marcato miglioramento della 
performance industriale, i significativi investimenti per accelerare il processo di transizione energetica (per un 
valore complessivo di 736 milioni di euro, di cui il 90% in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, SDGs, 
delle Nazioni Unite adottati da Edison). Investimenti destinati in particolare alla crescita della generazione 
elettrica (rinnovabili e termoelettrico di ultima generazione) e dei servizi energetici e ambientali. 
Sull’indebitamento ha inoltre inciso il pagamento dei dividendi (pari a 350 milioni di euro) e delle imposte (279 
milioni di euro).  
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Previsioni  

 

Il contesto di mercato che permane caratterizzato da un’elevata incertezza economica e geopolitica, oltre che 

da una forte volatilità dei prezzi, non consente allo stato attuale di esprimere una previsione annuale di Ebitda. 

Tuttavia, il Gruppo stima per il 2023 un ritmo di crescita della performance operativa almeno equivalente a 

quello registrato nel 2022.   

 

 

Risultati della Capogruppo 

Il bilancio della capogruppo Edison Spa chiude con ricavi di vendita a 28.917 milioni di euro da 9.797 milioni 

di euro nel 2021 e una riduzione dell’utile a 263 milioni di euro (721 milioni di euro di euro nel 2021). 

ll Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un 

dividendo unitario di 0,052 euro per ogni azione di risparmio e di un dividendo unitario di 0,022 euro per ogni 

azione ordinaria, con data di messa in pagamento mercoledì 26 aprile 2023, data stacco cedola lunedì 24 

aprile 2023 e record date martedì 25 aprile 2023. 

Convocazione dell’assemblea 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 5 aprile 

2023, per deliberare sulle seguenti materie: 

 

• approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022 e la destinazione dell’utile;  

• approvazione della Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti;  

• nomina di un amministratore; 

• nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025. 

 

Relazione sulla Corporate Governance, Relazione sulla Remunerazione e Dichiarazione di carattere 

non finanziario 

Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato la relazione 2022 sul Governo societario e sugli assetti 

proprietari, nonché la Relazione annuale sulla Remunerazione.  

Il Consiglio ha altresì approvato la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario, predisposta secondo 

i GRI Standards, opzione “in accordance with”, attraverso la quale Edison rendiconta la performance ESG 

dell’anno secondo i quattro assi della Politica di Sostenibilità dell’azienda: Climate Action, Capitale Umano e 

Inclusione, Valore per i clienti, territorio e sviluppo economico sostenibile, Capitale naturale e paesaggio. Per 

ciascuno di essi, e in coerenza con i Sustainable Development Goals e i temi materiali di riferimento, l’azienda 

ha altresì fissato obiettivi di sostenibilità di medio-lungo termine di cui dà conto nello stesso documento di 

DNF. In ambito sociale, il Gruppo ha rafforzato il proprio impegno con la costituzione della Fondazione EOS, 

Edison Orizzonte Sociale, dedicata all’educazione di qualità, all’inclusione sociale e riduzione delle 

disuguaglianze e alla promozione di comunità sostenibili in cui patrimonio culturale e naturale siano elementi 

imprescindibili di identità e sviluppo. 
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Tali documenti costituiscono parte integrante, anche se distinta, della documentazione di bilancio e saranno 

pubblicati unitamente ad esso. 

Documentazione 

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa 

vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di Edison Spa (http://www.edison.iti) 

e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) nei termini 

previsti dalle vigenti disposizioni. 

Principali fatti avvenuti durante il 2022 

 

13 gennaio 2022 - Edison ha acquisito 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 ha perfezionato 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. 

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. 

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, la metodologia di S&P limita il rating di Edison a quello della sua capogruppo 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.  

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, con 

l’obiettivo di stimolare negli adolescenti consapevolezza e capacità di immaginare e costruirsi un futuro.  

http://www.edison.iti/
http://www.emarketstorage.com/
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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 è secondo operatore in Italia nel settore dell'illuminazione pubblica 

e quinto operatore in Spagna con una quota di mercato pari al 10%. 

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.  

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, con una capacità installata di 3.600 kW, è un impianto ad acqua fluente di 

piccola derivazione.  

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

ulteriormente il proprio impegno nello sviluppo della generazione rinnovabile. Con questo nuovo impianto da 

45 MW di potenza complessiva, Edison ha superato 1 GW di capacità eolica installata, confermandosi tra i 

leader del Paese nel settore.  

16 giugno 2022 – Edison ha comunicato, d’intesa con la Regione Lombardia, di aver incrementato i rilasci 

d’acqua a valle dagli invasi della Valtellina, al fine di mitigare la grave crisi idrica provocata dalla 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 alla data del 1° gennaio 2022. 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%). 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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25 luglio 2022 - Snam ed Edison hanno firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di 

collaborare allo sviluppo del mercato Small-Scale LNG in Italia per favorire la decarbonizzazione dei trasporti 

terrestri, navali, ferroviari, delle utenze industriali e civili off-grid. L’iniziativa si propone di fare leva sullo 

sviluppo del settore del gas naturale liquefatto italiano, anche grazie ai nuovi investimenti infrastrutturali 

previsti, per favorire la progressiva sostituzione del diesel e allo stesso tempo per sostenere l’utilizzo del 

biometano liquido (Bio-LNG).  

28 luglio 2022 - Edison ha comunicato di aver acquisito da Axpo un parco eolico da 66 MW in Campania, in 

provincia di Avellino, dando seguito alla sua strategia di crescita nel settore delle rinnovabili. Sullo stesso 

territorio Edison era già presente con un altro campo eolico da 70 MW e, a seguito di quest’acquisizione, ha 

dato vita a uno dei parchi eolici più grandi d’Italia, con una potenza complessiva di 136 MW.  

2 agosto 2022 - Edison Next, Federmetano e Greenfuel hanno avviato una partnership nell’ambito della 

mobilità sostenibile per lo sviluppo congiunto di un progetto pilota per la decarbonizzazione del parco auto in 

circolazione che fa leva sulla produzione di idrogeno. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di 

produzione di idrogeno verde e il suo utilizzo presso la stazione di rifornimento di autoveicoli a metano e 

biometano di Greenfuel - azienda associata Federmetano - a Brescia, tramite la miscelazione con il gas 

naturale.  

6 settembre 2022 - Edison ha comunicato l’ingresso nella società MUSA s.c.a.r.l (Multilayered Urban 

Sustainability Action), un ecosistema dell’innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

nell’ambito delle iniziative del PNRR e promosso dall’Università di Milano-Bicocca. Il progetto Musa vede la 

collaborazione di 29 soggetti pubblici e privati e punta a trasformare l’area metropolitana di Milano in un hub 

per la sostenibilità, rigenerazione urbana ed innovazione, attraverso lo sviluppo di soluzioni smart per l’energia 

rinnovabile e la gestione dei rifiuti, lo studio di nuovi modelli di mobilità green, l’utilizzo dei big data, e nuove 

soluzioni di finanza sostenibile. 

8 settembre 2022 - Edison e Saipem hanno acquisito, facendo seguito agli accordi sottoscritti a settembre 

2021, rispettivamente il 50% ed il 10% della società Alboran Hydrogen Brindisi Srl strumentale alla 

realizzazione del progetto Puglia Green Hydrogen Valley. Il progetto prevede la realizzazione di tre impianti 

di produzione di idrogeno verde a Brindisi, Taranto e Cerignola (FG), per una capacità di elettrolisi 

complessiva pari a 220 MW, alimentati da circa 400 MW di energia solare fotovoltaica. Una volta a regime, i 

tre impianti saranno in grado di produrre complessivamente fino a circa 300 milioni di metri cubi di idrogeno 

rinnovabile all’anno. 

1 ottobre 2022 - Edison ha reso noto di aver dato avvio alla marcia commerciale del gasdotto di 

interconnessione Grecia - Bulgaria IGB. L’infrastruttura, sviluppata da IGI-Poseidon (joint venture 50% Edison 

50% Depa) e Bulgarian Energy Holding (BEH), inaugurata a Sofia, ha una capacità di 3 miliardi di metri cubi, 

pari all’intero fabbisogno della Bulgaria, e in una seconda fase potrà essere aumentata a circa 5 miliardi di 

metri cubi di gas naturale. L’opera è parte, con i progetti Poseidon ed Eastmed, di un sistema di infrastrutture 

che contribuisce all’ampliamento del “corridoio Sud” del gas naturale e alla diversificazione delle rotte e delle 

fonti per l’Europa.  

13 ottobre 2022 – Edison Energia, la società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas 

naturale, ha presentato il piano per lo sviluppo delle comunità energetiche condominiali, con l’obiettivo di 

realizzarne 200 in Italia entro il 2024. La società, in partnership con Gabetti Lab, ha avviato i lavori per la 

realizzazione di due comunità energetiche residenziali a Bergamo che entreranno in esercizio all’inizio del 
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2023 e ne ha in pipeline altre tredici, tra cui quella che diventerà la più grande d’Italia, a Vimercate, con una 

potenza di circa 150 kW. 

7 novembre 2022 – Edison partecipa al primo progetto di Manifesto dell’energia Onlus nel sud Italia per 

sostenere 100 famiglie di Reggio Calabria che vivono in condizione di vulnerabilità economica e sociale e che 

rischiano di non poter accedere ai servizi energetici essenziali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto 

“Energia in periferia” di Reggio Calabria, a cui contribuisce anche lo Stakeholder Advisory Board di Edison, il 

comitato composto dai rappresentanti dei diversi portatori di interesse con cui Edison si confronta per 

indirizzare lo sviluppo sostenibile della società. 

22 novembre 2022 – Edison per il dodicesimo anno rinnova il suo impegno al fianco del Teatro alla Scala nel 

percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica. Edison è Fondatore Sostenitore del Teatro e fornitore 

di energia elettrica 100% green della Fondazione. Inoltre, la società assieme al Comune di Milano e in 

collaborazione con il teatro stesso presenta il programma di Prima Diffusa 2022: dall’1 al 7 dicembre, l’opera 

Boris Godunov viene trasmessa in diretta in 35 luoghi di Milano, dal centro alle periferie, e con 60 eventi 

gratuiti in città e provincia. 

24 novembre 2022 – Edison e Chiron Energy, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione 

di energie rinnovabili, rendono noto di aver firmato un Power Purchase Agreement, propedeutico alla 

realizzazione di 8 alcuni impianti fotovoltaici in Piemonte e Veneto. Gli impianti, che è previsto entrino in 

esercizio nella prima metà del 2023, avranno una produzione media all’anno di circa 45 GWh, equivalente al 

fabbisogno di 16 mila famiglie, che consentirà di evitare annualmente l’emissione in atmosfera di oltre 35 mila 

tonnellate di CO₂. 

1 dicembre 2022 – Edison annuncia il suo ingresso nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Banco 

dell’energia con un primo impegno triennale, allo scopo di promuovere nuove iniziative di contrasto alla 

povertà energetica e di coinvolgere un numero crescente di operatori del settore. Banco dell’energia ha 

lanciato nell’ultimo anno oltre 20 progetti su tutto il territorio nazionale, portati avanti grazie al supporto di enti 

e aziende partner. 

5 dicembre 2022 – Edison Next, Confindustria Venezia e sette aziende con sede a Trecenta (Ghiotti B. e L. 

Snc, Mobilferro Srl, Bellinato Lamiere Srl, Termoidraulica Avanzi Srl, Nuova Stagione Srl, C.I.Z.A. Soc. Coop., 

FG Falegnameria Giraldo) firmano un protocollo d’intesa per la realizzazione di una comunità di energia 

rinnovabile. Secondo l’accordo, le imprese si rendono disponibili ad installare impianti fotovoltaici sui tetti delle 

proprie sedi, al fine di condividere l’energia rinnovabile prodotta, mentre Edison Next offre il proprio supporto 

alle sette imprese nel percorso di valutazione di fattibilità per confrontare i loro fabbisogni con i benefici effettivi 

derivanti dalla Comunità di Energia Rinnovabile, e anche nella realizzazione e gestione degli impianti 

fotovoltaici.  

6 dicembre 2022 – Edison Next annuncia una nuova partnership strategica con Vodafone Business per 

accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle medie e grandi imprese italiane e della Pubblica 

amministrazione, attraverso lo sviluppo di soluzioni scalabili di efficienza energetica e di ottimizzazione dei 

consumi. Il primo risultato della partnership fra Vodafone Business ed Edison Next è il lancio di Vodafone 

Business Energy Data Management, una soluzione per il monitoraggio, controllo ed efficientamento dei flussi 

energetici di riscaldamento, condizionamento e ventilazione degli edifici, che consente alle imprese di gestire 

e ottimizzare i loro consumi, generando un risparmio sulla bolletta energetica. 
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7 dicembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison Spa ha nominato amministratore Luc Rémont, 

a seguito delle dimissioni rassegnate da Jean-Bernard Lévy. Luc Rémont resterà̀ in carica fino alla prossima 

Assemblea degli Azionisti, come previsto dalla legge. 

16 dicembre 2022 – Edison rende noto che l’agenzia di rating Standard&Poor's ha confermato il rating della 

società a BBB, outlook stabile, rimuovendo il creditwatch negativo assegnato lo scorso 25 maggio 2022, in 

seguito a un intervento similare sul rating della controllante EDF. 

 

*** 

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;  

 

Investor Relations Edison:  

https://www.edison.it/it/investor-relations 

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. Il Bilancio 2022 è oggetto di revisione legale dei conti. La Relazione sulla gestione, 

quella sulla Corporate Governance, sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sono oggetto di verifiche da parte della 

società di revisione. La Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria è oggetto di revisione limitata da parte della stessa società di revisione. 

 

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.edison.it/it/contatti-2
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mailto:elena.distaso@edison.it
mailto:lorenzo.matucci@edison.it
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Conto economico consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre componenti di conto economico complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(in milioni di euro)

Ricavi di vendita 30.380 11.739 

Altri ricavi e proventi 156 200 

Totale ricavi 30.536 11.939 

Costi per commodity  e logistica (-) (28.100) (9.835)

Altri costi e prestazioni esterne (-) (819) (611)

Costi del personale (-) (368) (335)

(Svalutazioni) ripristini di valore su crediti (32) (42)

Altri oneri (-) (105) (127)

Margine operativo lordo 1.112 989 

Variazione netta di fair value  su derivati (commodity  e cambi) 7 (10)

Ammortamenti (-) (400) (356)

(Svalutazioni) ripristini di valore su immobilizzazioni (56) (2)

Altri proventi (oneri) Attività non Energy (68) (155)

Risultato operativo 595 466 

Proventi (oneri) finanziari netti sul debito (9) (8)

Altri proventi (oneri) finanziari netti 26 14 

Proventi (oneri) su cessione crediti pro-soluto (28) (10)

Proventi (oneri) da partecipazioni 44 26 

Risultato prima delle imposte 628 488 

Imposte sul reddito (452) (57)

Risultato netto da Continuing Operations 176 431 

Risultato netto da Discontinued Operations 6 (1)

Risultato netto 182 430 

di cui:

Risultato netto di competenza di terzi 31 17 

Risultato netto di competenza di Gruppo 151 413 

Esercizio 2022 Esercizio 2021

 (in milioni di euro) Esercizio 2022 Esercizio 2021

Risultato netto 182 430

Altre componenti del risultato complessivo:

A) Variazione riserva di Cash Flow Hedge (155) (213)

        - Utili (Perdite) dell'esercizio (216) (297)

        - Imposte 61 84

B) Variazione riserva di differenze da conversione                                                         

di attività in valuta estera
12 8

        - Utili (Perdite) su cambi non realizzati - 4

        - Riclassifica perdite (utili) a Conto Economico 12 4

        - Imposte - -

C) Quota delle altre componenti di utile 

      complessivo di partecipazioni collegate 
- -

D) Utili (Perdite) attuariali (*) 5 (1)

        - Utili (Perdite) attuariali 5 (1)

        - Imposte - -

Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte 

(A+B+C+D)
(138) (206)

Totale risultato netto complessivo 44 224

di cui:

di competenza di terzi 31 17

di competenza di Gruppo 13 207

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in milioni di euro)

ATTIVITA'

Immobili, impianti e macchinari 3.967 3.744

Immobilizzazioni immateriali 340 339

Avviamento 2.228 2.184

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 216 160

Altre attività finanziarie immobilizzate 86 33

Attività per imposte anticipate       427 329

Crediti per imposte non correnti 2 2

Altre attività non correnti 162 71

Fair Value 468 863

Attività per leasing  finanziari 8 2

Totale attività non correnti 7.904 7.727

Rimanenze 387 176

Crediti commerciali 4.281 3.542

Crediti per imposte correnti 63 6

Altre attività correnti 372 432

Fair Value 3.706 3.843

Attività finanziarie correnti 17 3

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 456 910

Totale attività correnti 9.282 8.912

Attività in dismissione 150 69

Totale attività 17.336 16.708

PASSIVITA'

Capitale sociale 4.736 4.736

Riserve e utili (perdite) portati a nuovo 1.105 980

Riserva di altre componenti del risultato complessivo (333) (195)

Risultato netto di competenza di Gruppo 151 413

Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 5.659 5.934

Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza 389 419

Totale patrimonio netto 6.048 6.353

Benefici ai dipendenti 34 37

Fondi di smantellamento e ripristino siti 192 188

Fondi per rischi e oneri diversi 195 239

Fondi rischi su vertenze Attività non Energy 300 396

Passività per imposte differite 76 44

Debiti per imposte non correnti - 17

Altre passività non correnti 37 15

Fair Value 1.153 891

Debiti finanziari non correnti 709 614

Totale passività non correnti 2.696 2.441

Debiti commerciali 3.778 2.872

Debiti per imposte correnti 392 136

Altre passività correnti 680 402

Fair Value 3.506 4.092

Debiti finanziari correnti 200 382

Totale passività correnti 8.556 7.884

Passività in dismissione 36 30

Totale passività e patrimonio netto 17.336 16.708

31.12.2022 31.12.2021



 

12 

Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(in milioni di euro)

Risultato prima delle imposte 628 488

Ammortamenti e svalutazioni 456 358

Accantonamenti netti a fondi rischi (19) 99

Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) (44) (26)

Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto 10 11

(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 5 (17)

Variazione benefici ai dipendenti (3) (2)

Variazione Fair Value  iscritto nel risultato operativo (7) 10

Variazione del capitale circolante operativo (79) (920)

Variazione del capitale circolante non operativo 70 179

Variazione di altre attività e passività di esercizio (1) (20)

(Proventi) Oneri finanziari complessivi 11 4

Proventi (Oneri) finanziari netti pagati (5) (9)

Imposte sul reddito nette  pagate (279) (65)

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

A. Flusso monetario da attività d'esercizio 743 90

Investimenti in immobilizzazioni ( - ) (560) (592)

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - ) (7) (286)

Prezzo netto di acquisizione business combinations (206) (53)

Prezzo di cessione di immobilizzazioni 14 434

Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie 54 868

Flusso monetario da attività di investimento da Discontinued Operations - -

B. Flusso monetario da attività di investimento (705) 371

Accensioni di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 125 100

Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (45) (156)

Altre variazioni nette dei debiti finanziari (223) 135

Variazione attività finanziarie 1 57

Passività nette derivanti da attività di finanziamento (142) 136

Apporti di capitale sociale e riserve (+) - -

Dividendi e riserve versati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (350) -

Flusso monetario da attività di finanziamento da Discontinued Operations - -

C. Flusso monetario da attività di finanziamento (492) 136

D. Differenze di cambio nette da conversione - -

E. Flusso monetario netto dell'esercizio (A+B+C+D) (454) 597

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

G. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (E+F) 456 910

H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio Discontinued Operations - -

I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio Continuing Operations  (G-H) 456 910

Esercizio 2022 Esercizio 2021
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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 - 365 - - - - - 365 272 637

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

Altri movimenti - 13 - - - - - 13 (1) 12

Totale risultato netto complessivo - - (213) 8 - (1) 413 207 17 224

  di cui:

     - Variazione del risultato complessivo - - (213) 8 - (1) - (206) - (206)

     -  Risultato netto 2021 - - - - - - 413 413 17 430

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) (64) (350)

Variazione area di consolidamento - (1) - - - - - (1) 2 1

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

Totale risultato netto complessivo - - (155) 12 - 5 151 13 31 44

  di cui:

      - Variazione del risultato complessivo - - (155) 12 - 5 - (138) - (138)

     -  Risultato netto 2022 - - - - - - 151 151 31 182

Saldi al 31 dicembre 2022 4.736 1.105 (338) 6 - (1) 151 5.659 389 6.048

(*) 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'importo relativo al Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante si riferisce al pagamento di una quota dell'utile dell'esercizio 2021, come da delibera dell'Assemblea degli azionisti di Edison Spa, tenutasi in data 31 marzo 

2022; l'importo relatvio al Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza si riferisce ai dividendi di pertinenza di terzi azionisti distribuiti dalla controllata Edison Rinnovabili nel mese di dicembre 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


