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Signori Azionisti,

il mio impegno è rivolto a sprigionare il grande potenziale di sviluppo di Edison, seppur in un difficile contesto di 
mercato, impostando un solido percorso di creazione di valore per il lungo termine. I profondi cambiamenti avvenuti 
nei mercati energetici negli ultimi anni ci impongono di guardare il futuro in modo diverso, adeguando al mutato 
contesto non solo le nostre strategie ma anche il valore dei nostri attivi. In quest’ottica i buoni risultati operativi e 
finanziari ottenuti nel 2015 confermano che Edison è una azienda in salute, in grado di reagire al contesto e pronta 
a cogliere le opportunità di un mercato tuttora in grande trasformazione.

Nonostante l’economia italiana abbia mostrato nel corso del 2015 timidi segnali di miglioramento con una variazione 
positiva del PIL prevista nell’ordine dello 0,7%, i mercati dell’energia hanno confermato una perdurante fase di 
debolezza caratterizzata da stagnazione dei consumi, prezzi eccezionalmente bassi e forte pressione sui margini. 
Nel 2015 la crescita dei consumi italiani di energia elettrica (+1,5% rispetto al 2014) e gas (+9,1% rispetto al 
2014) è quasi interamente ascrivibile a effetti climatici legati a temperature e piovosità, mentre i prezzi dell’elettricità 
e gas si confermano ai minimi storici. Il prezzo del petrolio ha inoltre subito un drastico ridimensionamento: in un 
solo anno il valore del barile si è dimezzato rispetto ai circa 100 dollari registrati nei quattro anni precedenti, trend 
ribassista che lo ha portato addirittura a circa 30 dollari nei primi mesi del 2016.

In questo difficile contesto, Edison continuerà a lavorare nell’ottica di anticipare i cambiamenti del mercato e della 
regolamentazione, valorizzando le proprie competenze e andando a rafforzare la propria posizione sul mercato finale 
e dei servizi energetici. Il tutto mantenendosi flessibile e reattiva, e preservando il valore degli investimenti effettuati.

L’attività di generazione elettrica in Italia risente delle difficoltà legate all’eccesso di capacità che continuerà a 
caratterizzare il mercato nel medio termine. Molti operatori faticano a estrarre valore da questa attività e il mercato 
sta attraversando una fase di profonda ristrutturazione. L’evoluzione futura non è ancora chiara: da un lato vi è il 
possibile consolidamento degli operatori più in difficoltà, dall’altro l’evoluzione della normativa punta alla revisione 
del market design con la possibile introduzione del capacity market. In questo contesto Edison prosegue nella 
razionalizzazione e ottimizzazione delle proprie centrali termoelettriche, valorizzando le più flessibili ed efficienti e 
impostando soluzioni ad hoc per le altre. La generazione idroelettrica si conferma una componente essenziale del 
portafoglio produttivo che l’azienda è impegnata a preservare e ampliare. Va considerata in quest’ottica l’operazione 
di swap effettuata tra le partecipazioni di minoranza in Alto Adige e la nuova concessione in Friuli, e gli sviluppi 
nel mini-idroelettrico sull’Adda. La sfida cruciale sarà gestire il momento del rinnovo delle concessioni, momento 
a cui l’azienda si sta preparando con un’azione tesa a far evolvere il contesto regolamentare verso un modello 
competitivo e non distorsivo. La crescita nelle altre rinnovabili è invece affidata alla piattaforma E2i che nel 2015 
è stata messa a regime.

Nell’attività di vendita di elettricità e gas ai clienti finali, i risultati 2015 hanno mostrato gli effetti delle azioni 
messe in atto nel corso degli anni passati per ridurre lo scaduto, ottimizzare i costi operativi e incrementare 
il livello di servizio al cliente, il tutto affiancato dall’introduzione di prodotti e servizi innovativi. Lo sviluppo dei 
servizi di efficienza energetica permette inoltre di fornire un’offerta integrata ai nostri clienti, in un mercato in cui 
la differenziazione si conferma chiave di successo per attrarre e mantenere nuovi clienti. In quest’ottica Edison 
Energy Solutions continua ad affermarsi sul mercato italiano e nel 2015 ha superato i 200 audit energetici 
effettuati. Proseguire in questa direzione di sviluppo dell’offerta e della base clienti, anche attraverso operazioni 
di crescita esterna, permetterà all’azienda di riequilibrare il proprio portafoglio e ottimizzare il profilo di rischio. 
Ulteriore impulso alle attività di vendita ai clienti finali è atteso con la fine del mercato tutelato prevista a partire dal 
2018 e il conseguente incentivo per tutti i consumatori a scegliere il proprio fornitore sul mercato libero stimolando 
una competizione più efficiente.

Il settore dell’approvvigionamento di gas nel 2015 ha visto concludersi con successo anche il secondo difficile 
ciclo di revisione dei contratti di lungo periodo, con l’esito dell’arbitrato per l’ultimo dei quattro contratti in essere. 
L’azienda ha così pienamente dimostrato la propria capacità di gestire il business in maniera profittevole e si 
accinge ad affrontare un nuovo ciclo di revisioni contrattuali, questa volta su richiesta dei fornitori in relazione alla 
forte discesa dei prezzi del petrolio ai quali sono indicizzati i contratti stessi. In parallelo Edison è impegnata nello 
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sviluppo di nuove opzioni infrastrutturali per l’approvvigionamento di gas affidabile e a prezzi competitivi per l’Italia 
e l’Europa meridionale, una preoccupazione crescente non solo per gli operatori, ma anche per i Governi dei paesi 
più dipendenti dalle importazioni come l’Italia. Progetti di interconnessione come l’IGI (Grecia-Italia), pienamente 
autorizzato, e l’Eastmed, allo studio, offrono nuove rotte di importazione per le forniture esistenti e la possibilità di 
intercettare le nuove scoperte di gas nei paesi del Mediterraneo dell’est (Egitto, Israele e Cipro in particolare). La 
decisione di investimento nel gasdotto Grecia-Bulgaria (IGB) a fine 2015, sostenuta dal partner e dal Governo 
bulgaro, conferma la strategicità del posizionamento di Edison nel sud Europa e nel Mediterraneo dell’est.

L’area del Mediterraneo dell’est ha acquisito ancor più importanza nel 2015 a seguito degli eccezionali ritrovamenti di 
gas effettuati da ENI nell’offshore egiziano, proprio accanto ad alcune concessioni operate da Edison che presentano 
temi geologici simili e offrono nuove importanti prospettive per le attività esplorative. La posizione dell’azienda in 
Egitto è sostenuta dal Governo locale che vede in Edison un partner strategico per lo sviluppo del paese. Edison 
ha infatti dimostrato affidabilità nella gestione del campo di Abu Qir, dinamismo in ambito esplorativo e capacità di 
portare innovazione a beneficio del settore energetico del paese, come con il progetto della nuova centrale turbogas 
che andrà a utilizzare il gas di Abu Qir sopperendo alla scarsità di energia elettrica in Egitto. L’ottenimento di un prezzo 
minimo garantito per il gas prodotto in Abu Qir, in buona parte indipendente dai bassi valori del petrolio, consente 
di valutare nuove opzioni per sviluppare le nostre attività. La caduta dei prezzi del petrolio e del gas ha invece avuto 
una significativa ripercussione sulla marginalità degli altri campi di produzione di Edison, in buona parte concentrati 
in Italia. A questo si somma l’incertezza legata al prossimo referendum cui sono legate le sorti delle attività E&P 
italiane entro le 12 miglia dalla costa, attività che costituiscono una parte rilevante nel portafoglio dell’azienda. In 
questo contesto sempre più difficile, Edison sta rivedendo il proprio portafoglio di attività e progetti di sviluppo per 
ottimizzarne la redditività e il valore.

Nonostante il difficile contesto di mercato appena descritto, Edison ha chiuso il 2015 con una forte crescita del 
Margine Operativo Lordo a 1.261 milioni di euro da 814 milioni di euro nel 2014, grazie all’esito positivo dell’ultimo 
arbitrato per l’approvvigionamento di gas e al piano di riduzione dei costi operativi che nel 2015 sono diminuiti 
del 12% a parità di perimetro. Tali fenomeni hanno permesso di assorbire l’impatto sulla marginalità derivante dal 
crollo delle quotazioni del petrolio, la contrazione dei margini della generazione termoelettrica, e la diminuzione 
dell’idraulicità rispetto ai livelli eccezionali del 2014. Positivo anche il cash flow, superiore a 600 milioni di euro 
nel 2015, che beneficia della positiva gestione del capitale circolante operativo condotta durante l’esercizio e 
contribuisce alla solidità finanziaria del Gruppo (debt/EBITDA ratio prossimo a 1). Lo scenario di mercato atteso, 
con riferimento sia al brent sia ai prezzi di energia elettrica e gas, ha però imposto svalutazioni non ricorrenti pari 
a 1.534 milioni di euro per allineare gli attivi alle condizioni di bassa redditività dei mercati energetici. Ne deriva un 
risultato netto di Gruppo negativo per 980 milioni di euro.

Tenuto conto del deteriorarsi delle condizioni del mercato italiano dell’energia elettrica cui stiamo assistendo e degli 
attuali prezzi del brent, l’EBITDA 2016 è atteso sensibilmente inferiore a quello del 2015 a parità di perimetro, non 
beneficiando di componenti straordinarie. Edison potrà però fare leva sul rapporto tra l’indebitamento e l’EBITDA 
particolarmente contenuto per partecipare attivamente al consolidamento di mercato in atto. Grazie a questo e alle 
proprie competenze distintive, Edison potrà attrarre altri player e incrementare la propria massa critica andando 
così a migliorare il proprio posizionamento competitivo, il proprio profilo di rischio e la propria efficienza operativa.

Come in tutta la sua lunga storia di pionierismo, Edison continua a volgere lo sguardo al futuro, facendosi promotrice 
di innovazione e sviluppo per sé e per la comunità. Tramite il ricco programma di iniziative “Edison Open 4Expo”, 
sposato dal Comune di Milano, l’azienda ha stimolato riflessioni molto seguite da tutti gli stakeholder su come 
coniugare in modo innovativo i concetti di energia, sostenibilità e sviluppo, contribuendo così al grande cantiere di 
idee di Expo 2015 anche in preparazione al negoziato sul clima di Parigi (COP21).

In conclusione, Signori Azionisti, solidità finanziaria, competenze distintive e capacità di innovare sono gli elementi 
che intendo sviluppare per continuare a scrivere la storia di successi di Edison.

Marc Benayoun
CEO Edison


