
Copyright © 2023
Agici Finanza d’Impresa
All rights reserved

Tel. 02/5455801
www.agici.it - agici@agici.it

OSSERVATORIO SULLE ALLEANZE E LE STRATEGIE
NEL MERCATO PAN-EUROPEO DELLE UTILITIES

Executive Summary 2023

LE UTILITY DI FRONTE  
ALLA CRISI ENERGETICA: 

INVESTIMENTI  
E PERFORMANCE  

ECONOMICO-FINANZIARIE

LE U
TILITY D

I FR
O

N
TE ALLA CR

ISI EN
ER

G
ETICA: IN

VESTIM
EN

TI E PER
FO

R
M

AN
CE ECO

N
O

M
ICO

-FIN
AN

ZIAR
IE

R
apporto Annuale 2023

partner strategici



5

INVESTIMENTI E PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE DELLE UTILITY

• potenziamento e digitalizzazione dell’infra-
struttura di rete;

• sviluppo del vettore elettrico per servizi energe-
tici innovativi, e del vettore idrogeno.

Il presente Studio si compone di cinque Capitoli. 
In dettaglio:
• il Capitolo 1 fornisce un quadro generale del 

mercato Gas&Power in Italia ed Europa, con 
focus su policy energetiche e contromisure al 
caro energia, e sull’andamento di produzio-
ne e consumi energetici e dei prezzi di gas, 
elettricità e CO2;

• i Capitoli 2 e 3 analizzano gli investimenti rea-
lizzati e i trend strategici del 2022 e prospetti-
ci delle principali Utility e Operatori di Rete in 
Italia ed Europa;

• il Capitolo 4, realizzato dal team di ricerca di 
Intesa Sanpaolo, approfondisce la salute eco-
nomico-finanziaria delle principali Utility italia-
ne ed europee nel periodo 2020-2025;

• il Capitolo 5 analizza le iniziative di sostegno 
pubblico agli operatori energetici, approfon-
dendo i più significativi casi aziendali europei. 

Di seguito sono esposti i principali risultati dello 
Studio.

Il Rapporto Utility 2023 ha l’obiettivo di illustra-
re un quadro esaustivo delle strategie di crescita 
e dello stato di salute economico-finanziario del-
le principali Utility italiane ed europee. In partico-
lare, lo Studio, realizzato da Agici in collaborazio-
ne con Intesa Sanpaolo, pone l’accento sull’impat-
to generato dalla crisi energetica globale su finan-
cials e investimenti, sia del 2022 che prospettici, 
dei principali operatori del settore energetico. 

Nel 2022, infatti, la crisi energetica ha messo in 
forte discussione la sicurezza degli approvvigiona-
menti di energia europea e nazionale. 

L’incertezza geopolitica generata dal conflitto rus-
so-ucraino, con il conseguente indebolimento del-
le relazioni tra l’Europa e la Russia, infatti, ha de-
terminato una riduzione delle forniture di gas russo 
di oltre il 50% nei primi 10 mesi del 2022 rispet-
to allo stesso periodo del 2021, a livello europeo.(1)

Tale dinamica ha contribuito in maniera significa-
tiva all’aumento vertiginoso dei prezzi delle com-
modity, già registrato a fine 2021 nel post pande-
mia, con impatto negativo sia su cittadini e impre-
se, sia su gruppi energetici con minori riserve di li-
quidità e piccoli e medi produttori di energia. Me-
no critico, invece, è risultato l’effetto sulle princi-
pali aziende energetiche italiane ed europee, con 
particolare riferimento alle Utility, grazie all’inte-
grazione verticale tra produzione e vendita, e grup-
pi rinnovabili, in virtù della limitata esposizione: 
verso il rischio merchant e di una struttura di costi 
non influenzata dalle dinamiche delle commodity.

In generale, in risposta alla turbolenza del merca-
to energetico sono stati adottati provvedimenti, a 
livello europeo e nazionale, volti a garantire la si-
curezza energetica, pur proseguendo nel proces-
so di decarbonizzazione previsto a livello comuni-
tario. Al concetto di sostenibilità, infatti, si è af-
fiancato quello della sicurezza: è diventato fon-
damentale trovare nuove fonti di energia affidabi-
li e al tempo stesso raggiungere gli obiettivi della 
Transizione Energetica. 

Gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello euro-
peo e le esigenze di sicurezza energetica emerse nel 
2022 hanno fortemente contribuito a definire le pri-
orità strategiche dei Piani Industriali degli operatori 
energetici. Tra queste, si segnalano:
• aumento della capacità FER installata tramite 

iniziative di sviluppo e repowering;
• riduzione della generazione a carbone;

(1)  Fonte: GME, Newsletter del GME n. 165, dicembre 2022. 
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1. IL MERCATO GAS&POWER IN 
EUROPA E IN ITALIA
Il primo Capitolo del Rapporto illustra brevemen-
te nella prima parte le principali novità delle po-
licy climatiche ed energetiche a livello europeo e 
italiano, mentre nella seconda parte analizza l’an-
damento della produzione e dei consumi di energia 
e le dinamiche dei prezzi di gas, elettricità e CO2. 

In particolare, riguardo alle novità di policy, a livel-
lo europeo nel 2022 è stato adottato il REPowe-
rEU, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibi-
li fossili russi attraverso la diversificazione delle fon-
ti energetiche e l’impulso allo sviluppo delle FER. 
Inoltre, l’Unione Europea ha approvato i regolamenti 
2022/1369 e 2022/1854 finalizzati a ridurre la do-

manda di energia, garantire la sicurezza energetica 
e ridurre l’impatto sui consumatori derivante dal ca-
ro-energia. A livello italiano sono stati approfonditi i 
numerosi provvedimenti implementati in risposta al 
caro energia (DL Energia, DL Aiuti e le sue reiterazio-
ni, DL Ucraina), il piano nazionale di contenimento 
dei consumi di gas naturale del MiTE e la bozza del-
la Legge di Bilancio 2023. Le disposizioni contenute 
nelle sopracitate normative evidenziano una situazio-
ne straordinaria a cui il Governo italiano ha dovuto far 
fronte per garantire la sicurezza energetica e tutelare 
le imprese e i consumatori. Le perturbazioni che han-
no colpito il mercato energetico emergono anche nel-
la seconda parte del presente Capitolo, che approfon-
disce l’andamento sia della produzione e dei consu-
mi di energia, sia dei prezzi di gas, elettricità e CO2.

Figura 1. Prezzo medio dell’elettricità, confronto borse europee 2017-2022 (€/MWh)
Fonte: elaborazione Agici su dati GME
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Figura 2. Prezzo medio gas, confronto hub europei 2017-2022 (€/MWh)
Fonte: elaborazione Agici su dati GME
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2. INVESTIMENTI E STRATEGIE 
DELLE PRINCIPALI UTILITY E 
OPERATORI DI RETE IN ITALIA
Il secondo Capitolo del Rapporto approfondisce le 
strategie dei principali operatori in Italia. Lo Studio 
prende in analisi sedici player italiani, attivi lungo 
la filiera Gas&Power in Italia,(2) suddividendoli in 
tre macro-categorie principali (Figura 3):(3) 
• Multiutility
• Gruppi Energetici
• Operatori di Rete Indipendenti.

Figura 3. Campione riclassificato per macro-
modello di business
Fonte: Agici

MULTIUTILITY GRUPPI  
ENERGETICI

OPERATORI 
DI RETE 

INDIPENDENTI

A2A Alerion Clean Power Ascopiave

ACEA Alperia Italgas

AGSM-AIM CVA Snam

Egea Edison Terna

Hera Enel

Iren ERG

GLI INVESTIMENTI DELLE 
MULTIUTILITY IN ITALIA

Nel 2022 si stima un valore complessivo di investi-
menti delle Multiutility pari a circa 5 miliardi di €, in 
aumento del 43% rispetto al dato relativo al 2021. 

Per il triennio 2023-2025, le Multiutility hanno piani-
ficato investimenti per oltre 13,2 miliardi di €, a cui si 
aggiungono le risorse previste da A2A, Egea e Iren per 
il periodo 2026-2030, complessivamente pari a cir-
ca 15 miliardi di € ulteriori (Figura 5), per un totale di 
28,2 miliardi di € nel periodo 2023-2030. 

(2)  Si ricorda che rispetto al Capitolo 4, relativo all’andamento economico-fi-
nanziario delle principali Utility energetiche italiane ed europee nel periodo 2020-
2025, il presente Capitolo non prende in considerazione Dolomiti Energia per 
mancanza di dati rispetto agli investimenti realizzati nel 2022 e pianificati.
(3)  Rispetto agli anni precedenti, nel Capitolo i) non è trattato il Gruppo Falck 
Renewables a seguito dell’acquisizione da parte del fondo Infrastructure Invest-
ments Fund (J.P. Morgan Investment Management) della partecipazione di Fal-
ck, pari al 60%, in Falck Renewables e successivo delisting della società; ii) Ale-
rion Clean Power ed ERG sono stati inclusi nel cluster “Gruppi Energetici”; iii) la 
strategia di Eni è analizzata nel Capitolo 3, relativo alle strategie europee, poiché i 
dati riportati dal Gruppo non contengono un dettaglio sulla ripartizione delle ope-
razioni in Italia ma sono trattati solo a livello globale.

Figura 4. Investimenti realizzati nel 2021 e 
stimati 2022, Multiutility (milioni di €)
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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In dettaglio, le risorse programmate supportano le 
seguenti attività:
• Energia: le Multiutility hanno programmato ri-

sorse significative allo sviluppo di nuova capa-
cità FER, in particolar modo da impianti eolici, 
fotovoltaici e idroelettrici. Per quanto riguarda, 
invece, la generazione fossile, diverse aziende 
del campione si concentreranno sulla riduzio-
ne delle emissioni climalteranti per consegui-
re in ottica futura l’obiettivo di carbon neutra-
lity, attraverso: i) la dismissione degli impian-
ti a carbone e olio combustibile, e ii) il conso-
lidamento della capacità termoelettrica CCGT 
tramite iniziative di sviluppo e repowering del-
le centrali esistenti;

• Reti: per quanto riguarda le attività di rete, si 
prevedono sia iniziative di sviluppo, come la re-
alizzazione di nuove cabine primarie e l’espan-
sione di linee elettriche e di teleriscaldamento 
esistenti, sia interventi di manutenzione finaliz-
zati a migliorare il livello di resilienza infrastrut-
turale, contribuendo a una crescita generalizza-
ta del valore RAB degli asset gestiti. A tal pro-
posito, risorse significative sono destinate all’in-
stallazione di contatori di seconda generazione 
(2G) sulla rete elettrica, e nuovi dispositivi per 
la rete gas che consentono il blending del meta-
no con gas rinnovabili, come biometano e idro-
geno. Per quanto riguarda il servizio idrico, inve-
ce, la riduzione delle perdite idriche rappresen-
ta un tema condiviso dalle Multiutility, consegu-
ibile attraverso strumenti come la distrettualiz-
zazione delle reti, l’installazione di smart meter 
e l’applicazione di tecnologia IoT;
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• Ambiente: per quanto riguarda la gestione dei 
rifiuti, le aziende si impegnano ad aumentare 
la propria capacità di trattamento, consolidan-
do anche i processi di smaltimento dei rifiu-
ti indifferenziati e speciali, e rafforzando le fi-
liere del recupero di materia, come la plastica. 
Inoltre, in alcuni casi, le risorse supporteranno 
l’avvio di progetti di economia circolare volti al 
recupero delle acque reflue derivanti dalla fase 
di depurazione del servizio idrico;

• Servizi energetici: le risorse programmate dal-
le Multiutility per i business non regolati sono 
orientate ad aumentare la base clienti, con par-
ticolare attenzione al mercato elettrico, attra-
verso la fornitura di servizi innovativi, tra cui i) 
mobilità elettrica e relativa infrastruttura di ri-
carica, ii) soluzioni di efficientamento energe-
tico, iii) installazione di impianti fotovoltaici di 
piccola scala, anche a supporto di Comunità 
energetiche rinnovabili.

GLI INVESTIMENTI DEI GRUPPI 
ENERGETICI IN ITALIA

Complessivamente, nel 2022 gli investimenti sti-
mati dai Gruppi Energetici sono pari a circa 5,5 
miliardi di €, in aumento del 21% rispetto al valore 
registrato nel 2021, a cui hanno fortemente contri-
buito le attività relative a i) sviluppo FER da foto-
voltaico ed eolico, ii) reti di distribuzione elettrici-
tà e gas e iii) servizi energetici. 

Nel triennio 2023-2025 i Gruppi Energetici han-
no programmato investimenti per circa 22,6 miliar-
di di €, di cui il 78% riferito al piano strategico di 

Enel, a cui si aggiungono ulteriori risorse pianifica-
te negli anni successivi da parte di Alperia, CVA, 
Edison ed ERG, per una spesa complessiva nel pe-
riodo 2023-2030 pari a 24,9 miliardi di €. 

Figura 6. Investimenti realizzati nel 2021 e stimati 
per il 2022, Gruppi Energetici (milioni di €)(4)

Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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In linea con l’andamento del 2022, tra le priorità 
strategiche condivise emergono:
• lo sviluppo di capacità FER, principalmente da 

vettore elettrico e, in maniera limitata, anche 
gassoso;

• il potenziamento delle reti di distribuzione;
• la fornitura di servizi energetici innovativi. 

(4) Non sono riportati i dati di Alerion ed ERG per mancanza di dati relativi agli 
investimenti 2021 realizzati in Italia.

Figura 5. Investimenti stimati 2022 e pianificati 2023-2030, Multiutility (milioni di €)
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali

4.992 4.788 4.788

3.648

2.835 3.035 3.035 3.035 3.035

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

A2A ACEA AGSM-AIM EGEA HERA IRENTotale



9

INVESTIMENTI E PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE DELLE UTILITY

GLI INVESTIMENTI DEGLI OPERATORI 
DI RETE INDIPENDENTI IN ITALIA

Gli investimenti stimati dagli Operatori di Rete nel 
2022 sono pari a circa 4,1 miliardi di €, in lieve 
aumento rispetto al 2021 (+10%).

Figura 8. Investimenti realizzati nel 2021 
e stimati per il 2022, Operatori di Rete 
Indipendenti (milioni di €)(6)(7)

Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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(5)  I dati di investimento sono riportati a livello italiano, a eccezione degli inve-
stimenti di Alerion che includono anche operazioni all’estero.
(6)  Il valore di Ascopiave 2022E deriva dalla ripartizione lineare delle risorse 
previste dal piano strategico 2021-2025 (scenario A), al netto degli investimen-
ti già realizzati nel 2021.
(7)  I valori di Italgas e Terna 2022E comprendono anche risorse destinate a 
operazioni estere.

Per il triennio 2023-2025, gli Operatori di Rete 
hanno pianificato investimenti per oltre 16,4 mi-
liardi di €, che aumentano fino a 20,4 miliardi di € 
grazie alle ulteriori risorse programmate da Italgas 
fino al 2028. La maggior parte degli investimenti 
sarà dedicata alle attività regolate, mentre solo una 
parte residuale riguarderà le attività non regolate, 
riferite principalmente allo sviluppo di FER elettri-
che e gas rinnovabili. In dettaglio, le principali li-
nee strategiche degli Operatori di Rete sono:
• Reti gas: per quanto riguarda la rete di distri-

buzione, sono programmati diversi interventi di 
manutenzione e potenziamento infrastruttura-
le, tra cui opere di rifacimento di impianti e 
cabine, installazione di nuovi misuratori, ge-
stione di sistemi per la manutenzione predit-
tiva degli asset e introduzione della tecnologia 
reverse-flow per consentire flussi bi-direziona-
li nelle condotte. A questi si aggiungono inizia-
tive di sviluppo di nuovi tratti di rete, che con-
sentiranno un generalizzato aumento del valore 
RAB in arco piano. Per la rete di trasmissione 
nazionale, invece, Snam prevede la realizzazio-
ne di nuove connessioni e interventi di manu-
tenzione per la sostituzione di alcune condotte, 
e lo sviluppo di una rete nazionale per l’idro-
geno. A questo proposito, tutti gli Operatori di 
Rete gas dedicheranno parte degli investimen-
ti pianificati a operazioni di adeguamento degli 
asset infrastrutturali per consentire l’immissio-
ne di gas rinnovabili(8) in miscela nelle reti gas;

(8)  Idrogeno, biometano, metano sintetico.

Figura 7. Investimenti stimati per il 2022 e pianificati per il periodo 2023-2030, Gruppi Energetici 
(milioni di €)(5)

Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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• GNL e stoccaggi: una parte degli investimen-
ti pianificati da Snam sarà rivolta allo svilup-
po del mercato GNL in Italia e a interventi di 
espansione e ammodernamento dell’infrastrut-
tura di stoccaggio, per l’immissione di gas rin-
novabili prevista nei prossimi anni;

• Trasmissione elettrica: gli investimenti strate-
gici di Terna saranno dedicati al potenziamen-
to della rete di trasmissione elettrica naziona-
le, attraverso iniziative di sviluppo di nuove li-
nee, compresi collegamenti sottomarini, e in-
terventi di mantenimento su asset esistenti. 
Lato sicurezza, la stabilità e la resilienza del-
la rete saranno garantite attraverso l’adozione 
di dispositivi innovativi, in grado di regolare la 
tensione di rete e incrementare il livello di di-
gitalizzazione delle operazioni di trasmissione 
e dispacciamento;

• Sviluppo FER: gli Operatori di Rete promuo-
veranno lo sviluppo del biometano tramite up-
grading degli impianti a biogas, progetti green-
field e acquisizioni, e del vettore idrogeno da 
immettere in blending nella rete gas nazionale; 

• Altri servizi: come parte delle attività non co-
re, gli operatori si concentreranno su diversi 
settori, tra cui l’efficienza energetica e il ser-
vizio idrico, la mobilità a idrogeno, offerte di 
connettività e attività di O&M per impianti 
fotovoltaici.  

(9)  Gli investimenti di Italgas e Terna comprendono anche attività oltre il pe-
rimetro nazionale.

Figura 9. Investimenti stimati per il 2022 e pianificati per il periodo 2023-2028, Operatori di Rete 
Indipendenti (milioni di €)(9)

Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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3. INVESTIMENTI E STRATEGIE 
DELLE PRINCIPALI UTILITY IN 
EUROPA
Il Capitolo 3 analizza i principali operatori ener-
getici integrati e rinnovabili in Europa. Il cam-
pione d’analisi si compone di diciotto operato-
ri Gas&Power e rinnovabili europei, focalizzando-
si sulle operazioni realizzate nel corso del 2022 e 
sulle strategie aziendali previste per gli anni suc-
cessivi. In dettaglio, si definiscono due cluster (Fi-
gura 10) sulla base dei core business aziendali:
• Gruppi Integrati
• Gruppi Rinnovabili

Figura 10. Ripartizione del campione d’analisi per 
macro-business aziendale
Fonte: Agici

GRUPPI INTEGRATI

Nome Paese d’origine

CEZ Cechia

E.ON Germania

EDF Francia

EDP(10) Portogallo

Enel Italia

Engie Francia

Eni Italia

Fortum Finlandia

Iberdrola Spagna

Naturgy Spagna

RWE Germania

SSE Regno Unito

Verbund Austria

GRUPPI RINNOVABILI

Nome Paese d’origine

Encavis Germania

Erg Italia

Neoen Francia

Ørsted Danimarca

Solaria Spagna

(10)  A differenza del Capitolo 4, dove si esaminano separatamente EDP e EDP 
Renováveis, nel Capitolo 3 l’analisi affronta la strategia aziendale complessiva del 
Gruppo, e non solo una parte di esso.

GLI INVESTIMENTI DEI GRUPPI 
INTEGRATI EUROPEI 

Per quanto riguarda gli investimenti complessivi pre-
visti nel 2022, sulla base della ripartizione annua-
le dei Piani Industriali, si stima una spesa comples-
siva per i Gruppi Integrati pari a 87,9 miliardi di €, 
in aumento del 26% rispetto a quanto realizzato nel 
2021. Il principale driver strategico è quello della so-
stenibilità, declinata dagli operatori secondo approcci 
eterogenei, legati a iniziative diverse, tra cui:
• definizione di una traiettoria di decarbonizzazio-

ne del mix energetico finalizzata al rapido svi-
luppo FER e al raggiungimento della comple-
ta neutralità carbonica nel medio-lungo periodo;

• attività per la digitalizzazione e la resilienza 
dell’infrastruttura di rete;

• realizzazione di impianti innovativi per la pro-
duzione di gas rinnovabili alternativi al gas na-
turale, come biometano e idrogeno verde.

Al riguardo, un criterio importante che fornisce 
un’indicazione del livello di sostenibilità degli inve-
stimenti realizzati è la percentuale di allineamen-
to delle operazioni rispetto alla Tassonomia euro-
pea,(11) strumento che definisce le attività da con-
siderare sostenibili all’interno dell’Unione europea. 
All’interno del campione d’analisi, infatti, con rife-
rimento agli investimenti realizzati nel 2022 o pre-
visti all’interno delle strategie aziendali, si riscon-
trano livelli di allineamento ai criteri tassonomici 
molto elevati, fino al 97% dei CAPEX totali. 

Figura 11. Investimenti realizzati nel 2021 e stimati 
per il 2022, Gruppi Integrati (miliardi di €)
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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(11)  Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione 
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del re-
golamento (UE) 2019/2088.
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Per quanto riguarda gli investimenti prospettici, i 
Piani Industriali degli operatori oggetto di analisi 
prevedono risorse per circa 234,9 miliardi di € nel 
periodo 2023-2030.(12) In linea con quanto visto 
per l’anno 2022, le priorità strategiche rimangono:
• Sviluppo FER: tra le diverse tecnologie rinnova-

bili, quella eolica offshore rappresenta un nuo-
vo focus strategico da parte di diversi operato-
ri, da sviluppare in parallelo alla crescita del-
la tecnologia onshore, principalmente da eoli-
co e fotovoltaico;

• Reti energetiche: le importanti risorse desti-
nate agli asset di trasmissione e distribuzione 
elettrica contribuiranno a una significativa cre-
scita del valore RAB della rete gestita da par-
te dei Gruppi, sia nel breve che nel medio ter-
mine. Le priorità strategiche sono digitalizza-
zione, innovazione e resilienza dell’infrastrut-
tura, da conseguire attraverso l’installazione di 
smart meter e interventi di manutenzione in vi-
sta di nuove connessioni FER. Per quanto ri-
guarda le reti gas, invece, le strategie saranno 
orientate da un lato ad attività di manutenzio-
ne per garantire la sicurezza dell’infrastruttura 
e degli approvvigionamenti e, dall’altro, a inter-
venti di adeguamento delle tubature per l’im-
missione di gas rinnovabili, quali biometano e 
idrogeno verde;

• Idrogeno: al processo di crescita di FER elet-
triche si affianca lo sviluppo di gas rinnovabi-

(12)  Il valore aggregato non include gli investimenti prospettici di EDF per indi-
sponibilità di dati da parte del Gruppo.

li, come l’idrogeno verde. In particolare, all’in-
terno delle strategie aziendali analizzate, alcu-
ni Gruppi hanno definito ambiziosi target di ca-
pacità di elettrolisi al 2030;

• Mobilità elettrica: la maggior parte dei Piani 
Industriali dedica risorse rilevanti al processo 
di elettrificazione dei consumi. In merito alla 
mobilità elettrica, ad esempio, l’aumento della 
capacità e del numero di punti di ricarica rap-
presenta il principale asse strategico definito 
dagli operatori. Inoltre, alcuni operatori han-
no programmato investimenti nello sviluppo di 
un’infrastruttura di ricarica veloce. 

Figura 12. Investimenti pianificati per il periodo 
2023-2030 per area di business, Gruppi Integrati 
(miliardi di €)
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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Figura 13. Investimenti stimati 2022 e pianificati per il periodo 2023-2030, Gruppi Integrati (miliardi di €)
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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GLI INVESTIMENTI DEI GRUPPI 
RINNOVABILI EUROPEI

Gli investimenti dei Gruppi Rinnovabili europei sti-
mati per l’anno 2022 ammontano a 8,2 miliardi di 
€,(13) in aumento del 14% rispetto al valore del 2021. 
Le risorse, nei primi nove mesi del 2022 sono state 
destinate principalmente allo sviluppo di nuova capa-
cità rinnovabile eolica, anche offshore, e fotovoltaica, 
mentre in misura più limitata a progetti per la realiz-
zazione di sistemi di storage e produzione di idrogeno 
a basse emissioni. Le principali attività di sviluppo, 
repowering e nuove acquisizioni di impianti FER han-
no interessato sia il mercato onshore che offshore. 

(13)  Esclusi gli investimenti di Solaria, per indisponibilità di dati da parte del 
Gruppo.

Figura 14. Investimenti realizzati nel 2021 e stimati 
per il 2022, Gruppi Rinnovabili (milioni di €)
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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Figura 15. Investimenti stimati 2022 e pianificati per il periodo 2023-2027, Gruppi Rinnovabili (milioni di €)
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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Figura 16. Pipeline FER per tecnologia e area geografica, Gruppi Rinnovabili
Fonte: elaborazione Agici su dati aziendali
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Gli investimenti nel periodo 2023-2027 sono pa-
ri a 39,2 miliardi di €. 

Lo sviluppo di nuova capacità FER rappresenta 
il principale driver strategico, condiviso dall’inte-
ro campione di operatori analizzato. Al riguardo, 
la pipeline di progetti aggregata è pari a 46 GW, 
per la maggior parte relativa a nuovi parchi foto-
voltaici ed eolici, anche offshore, in Europa, Au-
stralia e America. 

In aggiunta alla crescita FER, la produzione di 
idrogeno verde(14) e derivati (ammoniaca e meta-
nolo) rappresenta un ulteriore focus strategico per 
gli operatori, inteso come elemento abilitante del 
processo di decarbonizzazione di settori difficil-
mente elettrificabili, quali industria hard-to-abate 
e trasporto pesante. 

(14)  Idrogeno prodotto da un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica 
proveniente da impianti FER.
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4. SALUTE FINANZIARIA DELLE 
PRINCIPALI UTILITY ITALIANE ED 
EUROPEE: 2020-2025
Lo scopo del quarto Capitolo del Rapporto è quel-
lo di fornire un quadro dell’andamento economico 
e finanziario del settore energetico italiano ed eu-
ropeo, sulla base di un gruppo selezionato di ope-
ratori eterogenei.

L’obiettivo è stato perseguito individuando e calco-
lando i risultati cumulati e medi di alcuni indicato-
ri, raggruppati in tre aree di analisi: 
• crescita storica e attesa dei ricavi;
• redditività e solidità finanziaria storica e attesa;
• andamento dei corsi azionari e valutazione im-

plicita di mercato.

Inoltre, al fine di delineare alcune delle peculiari-
tà che hanno caratterizzato il 2022, è stato osser-
vato l’andamento di due ulteriori grandezze: impo-
ste e strumenti derivati.(15) L’osservazione del costo 
sostenuto dalle aziende energetiche per le imposte 
sui redditi, con particolare riferimento all’Italia,(16) 
è finalizzata a evidenziare l’impatto della tassazio-
ne sugli extraprofitti e il contributo del settore al-
la finanza pubblica. Il valore degli strumenti deri-
vati è invece finalizzato a evidenziare come la vo-
latilità osservata sul mercato delle commodity si è 
tradotta in una variazione significativa delle attivi-
tà/passività correnti/non correnti con conseguente 
necessità di maggiori cash collateral e altri finan-
ziamenti su derivati.

Il periodo di analisi si divide in un periodo storico 
di 3 anni (dal 2020 al 2022) e in uno prospettico 
di ulteriori 3 anni (dal 2023 al 2025). L’analisi è 
suddivisa in due sezioni: Italia ed Europa.

L’ANDAMENTO DEI RICAVI DEGLI 
OPERATORI ITALIANI NEL 2022

La ripresa dell’attività economica in Italia a seguito 
dell’allentamento delle misure emergenziali adot-
tate per contrastare la pandemia e l’inasprirsi del 
conflitto russo-ucraino a partire dal primo trimestre 
del 2022 hanno avuto come effetto il forte aumen-
to dei prezzi del gas e dell’energia elettrica (PUN 

(15)  Per il valore dei derivati relativo all’esercizio 2022 è stato utilizzato il bi-
lancio semestrale.
(16)  Il campione europeo è composto da aziende operanti in numerosi Paesi, 
anche extra UE. Per questo motivo, qualsiasi tipo di considerazione a livello ag-
gregato su questa grandezza economica è puramente indicativa non prendendo 
in considerazione i numerosi regimi fiscali a cui sono sottoposte.

medio e PSV medio pari, rispettivamente, a 322,9 
€/MWh e 130,7 €/MWh nei primi 9 mesi, +275% 
e +334% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Il conseguente incremento dei ricavi ag-
gregati attesi del campione in esame ne rappresen-
ta l’impatto più evidente.

Si attende, infatti, che i ricavi passino da 58,8 mi-
liardi di € del 2021 a 87,8 miliardi di € del 2022, 
segnando un aumento del 49,4%. A incidere mag-
giormente sulla performance positiva sono stati il 
cluster dei Gruppi Energetici, i cui ricavi registrano 
un incremento di circa 18 miliardi di € (+104%), 
e delle Multiutility (+11 miliardi di € rispetto al 
2021, +32,3% su base annua) che, benefician-
do di una maggiore diversificazione del business, 
sono sottoposti a una minore volatilità dei ricavi. 
L’aumento del fatturato atteso del cluster TSO&D-
SO è invece più contenuto e pari a circa il 2,9%, 
in quanto il business risulta fondato su attività re-
golate con ricavi meno elastici rispetto alla varia-
zione dei prezzi delle commodity.

Figura 17. Ricavi aggregati 2020-2022 (miliardi 
di €)
Fonte: elaborazione ISP su dati aziendali e stime analisti sell-side
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L’ANDAMENTO DEGLI UTILI DEGLI 
OPERATORI ITALIANI NEL 2022

Per quanto riguarda l’utile netto, ci si aspetta che 
il 2022 registri un risultato aggregato pari a 4,4 
miliardi di €, inferiore del 6,9% rispetto al 2021 
(riduzione di 319 milioni di €). Molteplici sono i 
fattori che concorrono a spiegare la contrazione: 
• le difficoltà di pagamento dei clienti, costret-

ti a fronteggiare maggiori costi per bollette e 
beni finali, hanno spinto le aziende a maggiori 
accantonamenti per svalutazione crediti (lega-
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ti sia all’incremento del valore nominale degli 
stessi che ai maggiori rischi sostenuti con rife-
rimento all’incasso dei pagamenti); 

• le manovre del Governo finalizzate a tutelare 
cittadini e imprese dal forte incremento dei co-
sti (decreti “Aiuti”, “Taglia prezzi” e “Soste-
gni-ter”) sono state finanziate mediante un in-
cremento della tassazione sull’extra-profitto 
conseguito nel 2022 dalle aziende energeti-
che,(17) con conseguente aumento del tax rate 
medio delle società del campione;  

• l’incremento dei tassi di interesse di riferimen-
to di complessivi 250 bps deciso in più sedu-
te dalla BCE,(18) al fine di combattere la spirale 
inflazionistica generatasi, ha avuto forti impat-
ti sugli oneri finanziari legati, in particolare, al 
nuovo indebitamento contratto dalle aziende per 
fare fronte alle nuove esigenze di liquidità con-
nesse all’incremento del capitale circolante e al-
le margin call da variazione di fair value dei de-
rivati a copertura del prezzo delle commodity.

A parte il cluster dei TSO & DSO, da cui ci si 
aspettano risultati in linea rispetto a quelli dell’e-
sercizio precedente, si rileva il peggioramento atte-
so per il cluster Gruppi Energetici (-24,9% rispetto 
al 2021), trainati dalla riduzione dell’utile di Edi-
son, sul cui risultato incidono sia la presenza nel 
2021 di poste non ricorrenti (prevalentemente le-
gati all’esercizio dell’opzione di riallineamento dei 
valori fiscali)(19), sia l’applicazione dei decreti so-
pra menzionati che hanno portato il tax rate me-
dio nei primi nove mesi al 42%, rispetto a un livel-
lo medio normalizzato per le imprese compreso tra 
il 28% e il 32%.

(17)  L’art. 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21 recante Misure urgenti per contra-
stare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (cd. “DL Taglia prezzi”), 
convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto un 
contributo straordinario a carico delle imprese che esercitano attività di produzio-
ne, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, 
rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. La ba-
se imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall’incremento 
del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° 
ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 
al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il 
suddetto incremento sia superiore a 5.000.000 di €, mentre non è dovuto se l’in-
cremento è inferiore al 10%. Il contributo è liquidato e versato per un importo pa-
ri al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a 
saldo, entro il 30 novembre 2022.
(18)  Nel corso del 2022 sono stati registrati i seguenti incrementi: i) +50 bps 
in data 27 luglio 2022; ii) +75 bps in data 4 ottobre 2022; iii) +75 bps in data 2 
novembre 2022; iv) +50 bps in data 15 dicembre 2022.
(19)  In virtù dell’art. 110 del DL 104/2020 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decre-
to Agosto”), alle società è stata concessa, per beni materiali e immateriali (inclu-
so l’avviamento), l’opzione di poter riallineare le differenze tra il maggiore valore 
civile e il minor valore fiscale attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Il 
beneficio consiste nel riversamento, una tantum, delle imposte differite passive 
iscritte a bilancio sulle differenze di valore civilistico/fiscale.

Anche il cluster delle Multiutility risulta impattato, 
seppure in forma più lieve, registrando una contra-
zione dell’utile netto aggregato di 124 milioni di € 
(-8% rispetto al 2021), principalmente determina-
to da Iren (riduzione del 25,6% rispetto all’eserci-
zio precedente), il cui risultato 2022 tiene conto 
dell’impatto negativo del Contributo di solidarietà – 
stimato in 31 milioni di € – e si confronta con il ri-
sultato 2021 influenzato positivamente da proven-
ti fiscali non ricorrenti.4

Figura 18. Utili netti aggregati 2020-2022 
(miliardi di €)
Fonte: elaborazione ISP su dati aziendali e stime analisti sell-side
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LA SOLIDITÀ FINANZIARIA DEGLI 
OPERATORI ITALIANI NEL 2022

Ci si attende un 2022 particolarmente impegna-
tivo in termini di redditività e indebitamento, 
nonostante l’incremento generalizzato dei prez-
zi abbia comportato valori mai registrati finora in 
termini di ricavi. Dal punto di vista dei flussi di 
cassa, difatti, l’incremento del valore nominale 
dei ricavi – accompagnato alle previsioni di tute-
la della clientela da parte del Governo in tema di 
rateizzazione in favore dei clienti finali domesti-
ci (introdotte dall’art. 1 della Legge di Bilancio 
2022) – ha comportato, in maniera generalizza-
ta, un forte incremento dei crediti e, dunque, di 
fabbisogno di capitale circolante. L’esigenza di 
liquidità è stata, poi, ulteriormente acuita dal-
le variazioni negative di fair value dei derivati di 
copertura del prezzo delle commodity, che hanno 
generato ingenti richieste di ripristino del margi-
ne di mantenimento (c.d. margin call) da parte 
delle clearing house al fine di garantire il settle-
ment delle operazioni.
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Per l’esercizio 2022, dunque, l’indebitamento fi-
nanziario complessivo per le aziende incluse nel 
campione è atteso in crescita dell’11,8%, da 46,3 
miliardi di € a 51,8 miliardi di €. 

Gli incrementi hanno riguardato tutti i cluster in 
maniera generalizzata. 

Figura 19. Posizione finanziaria netta aggregata 
2020-2022 (miliardi di €)
Fonte: elaborazione ISP su dati aziendali e stime analisti sell-side
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Figura 20. PFN/EBITDA per cluster 2020-2022 (x)
Fonte: elaborazione ISP su dati aziendali e stime analisti sell-side
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L’ANDAMENTO DEI RICAVI DEGLI 
OPERATORI EUROPEI NEL 2022

I risultati stimati per il 2022 per il campione euro-
peo evidenziano un lieve incremento del valore dei 
ricavi aggregati, che passano dai 634,8 miliardi di 
€ del 2021 ai 636,6 miliardi di € del 2022. All’in-

cremento legato al rialzo della domanda e dei prez-
zi di commodity energetiche per la ripresa dell’at-
tività economica e per lo scoppio del conflitto rus-
so-ucraino ha fatto da contraltare il deconsolida-
mento di Uniper dal bilancio di Fortum (-104,2 
miliardi di €, -92,8% rispetto al 2021). 

Al netto di Fortum, analizzando le singole azien-
de all’interno del segmento dei Gruppi Integrati, 
è possibile notare come per il 2022 ci si aspetta-
no risultati positivi comuni a tutte le società del 
cluster, grazie al forte incremento dei prezzi del-
le commodity. 

La stessa dinamica è osservabile anche all’interno del 
cluster delle Rinnovabili (+13% rispetto al 2021).

Figura 21. Ricavi aggregati 2020-2022 (miliardi 
di €)
Fonte: elaborazione ISP su dati aziendali e stime analisti sell-side
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L’ANDAMENTO DEGLI UTILI AGGREGATI 
DEGLI OPERATORI EUROPEI NEL 2022

Le attese per il 2022 evidenziano, tuttavia, una 
contrazione dell’utile netto a 29,8 miliardi di €, ri-
spetto a 34,2 miliardi di € del 2021, corrispon-
dente a un decremento del 13%: gli incrementi ge-
neralizzati di tutte le società del campione non so-
no in grado di compensare le contrazioni dovute al-
le perdite subite nell’esercizio da EDF (perdita at-
tesa nel 2022 pari a 11,7 miliardi di €, con una 
riduzione di 16,5 miliardi di € rispetto al 2021) e 
Fortum (perdita di esercizio pari a 3,7 miliardi di 
€, con una riduzione di 4,4 miliardi di € rispetto 
allo scorso esercizio). 

I due cluster, tuttavia, mostrano un andamento 
opposto. All’incremento generalizzato osservabile 
all’interno del cluster Rinnovabili, pari a 1,2 mi-
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liardi di € (+49,4% rispetto al 2021) fa da contral-
tare la riduzione del cluster Gruppi Integrati, pari a 
-5,6 miliardi di € (-17,6% rispetto al 2021) dove, 
al netto delle già citate perdite su EDF e Fortum, 
si è mostrato un incremento generalizzato per tut-
te le società del cluster.

Figura 22. Utile netto aggregato 2020-2022 
(miliardi di €)
Fonte: elaborazione ISP su dati aziendali e stime analisti sell-side
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Le proiezioni dell’andamento economico-finanziario 
degli operatori italiani ed europei sono analizzate in 
modo approfondito nel Capitolo 4 dello Studio.
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5. SICUREZZA ENERGETICA E 
SOSTEGNO PUBBLICO ALLE 
IMPRESE IN EUROPA
L’aumento dei prezzi dell’energia in Europa, ini-
ziato a metà 2021 e tuttora perdurante, ha messo 
in seria difficoltà non solo i consumatori, ma an-
che molti operatori del settore. L’aumento dei prez-
zi dell’energia, infatti, ha avuto ripercussioni pe-
santi sulle finanze delle aziende energetiche con 
minori riserve di liquidità e sulle società in cui l’at-
tività di compravendita ha un ruolo predominan-
te. Come approfondito nel Capitolo 5, tale aumen-
to delle commodity ha comportato di conseguenza 
un incremento dei collaterali da depositare a tute-
la dei contratti future. Ciò ha causato una crisi di 
liquidità per molte aziende, rendendo necessario 
l’intervento pubblico, come prestiti e statalizzazio-
ni, per scongiurare il rischio di default. Al riguar-
do, il Capitolo 5 approfondisce le diverse iniziative 
di sostegno pubblico agli operatori energetici, av-
venute nel 2022, con focus sui più significativi ca-
si aziendali europei. 
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