
 

 

 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI 2i RETE GAS APPROVA IL BILANCIO 2015  

 

Milano, 21 aprile 2016 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di 2i Rete Gas S.p.A., riunitasi 

sotto la presidenza dell’arch. Paola Muratorio, ha approvato in data odierna il Bilancio d’esercizio e 

il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 85 

milioni di euro, confermando quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 

2016. 

Highlight finanziari 

 Ricavi: 693 milioni di euro (-0,2%) 

 Margine operativo lordo adjusted (EBITDA adjusted): 393 milioni di euro (+8,5 %) 

 Risultato operativo adjusted (EBIT adjusted): 238 milioni di euro (+12,9%) 

 Risultato netto: 88 milioni di euro (+633,3%) 

 Risultato netto adjusted: 126 milioni di euro (+54,8%) 

 Investimenti: 198 milioni di euro (+14%) 

 Posizione finanziaria netta adjusted: 1.950 milioni di euro 

Highlight operativi 

 Concessioni attive: 1.940  

 Punti di riconsegna attivi: 3.819.104 (+0,1%) 

 Gas distribuito (naturale e GPL) in milioni di mc: 5.409 (+8,7%) 

 Consistenza reti gestite in Km: 57.667 (+0,6%) 

 

Michele De Censi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 2i Rete Gas, ha commentato 

così i risultati: 

“I risultati raggiunti nel 2015 confermano la positiva gestione operativa e finanziaria, in ulteriore 

miglioramento rispetto allo scorso anno.  

Nel corso del 2015 2i Rete Gas S.p.A. ha altresì portato avanti il progetto di sostituzione massiva 

dei contatori tradizionali a favore di quelli elettronici, un’autentica rivoluzione nel mondo della 

distribuzione del gas. A tale progetto è legato il finanziamento sottoscritto nel mese di dicembre 

2015 con la Banca Europea degli Investimenti a tassi particolarmente favorevoli. 

I flussi di cassa generati ci consentono di mantenere un indebitamento finanziario netto inferiore a 

2 miliardi di euro e di distribuire un dividendo pari a 85 milioni di euro con un payout del 68% 

sull’utile netto adjusted. 



Per quanto riguarda il futuro, la società guarda con attenzione all’avvio delle procedure per le gare 

d’ambito, rilevante opportunità per estendere le aree servite e crescere dimensionalmente.” 

Nel 2015 i Ricavi conseguiti da 2i Rete Gas S.p.A., al netto delle componenti contabili che trovano 

diretta contropartita nei costi, ammontano a 693 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro di poste 

straordinarie. I Ricavi adjusted del 2015 si riducono perciò a 682 milioni di euro (691 milioni di 

euro nel 2014). Il decremento è sostanzialmente riconducibile ai minori ricavi relativi ai titoli di 

efficienza energetica (a causa dei minori acquisti effettuati nell’anno rispetto al precedente 

esercizio). 

 

I Costi operativi, complessivamente pari a 303 milioni di euro, includono poste straordinarie per 

14 milioni di euro relativi agli oneri contributivi di chiusura del Fondo Gas. I Costi operativi 

adjusted del 2015 si attestano pertanto a 289 milioni di euro (329 milioni di euro nel 2014). Il 

decremento è dovuto ad un significativo efficientamento operativo della struttura, oltre ai minori 

costi relativi ai titoli di efficienza energetica, principalmente per effetto dei minori volumi di titoli 

acquistati nell’esercizio.  

Il Margine operativo lordo adjusted (EBITDA adjusted) ammonta a 393 milioni di euro, in 

aumento di 31 milioni di euro, pari al 8,5%, rispetto all’esercizio 2014.  

Il Risultato operativo adjusted (EBIT adjusted) ammonta a 238 milioni di euro, in aumento di 27 

milioni di euro, pari al 12,9%, rispetto all’esercizio 2014, con un incremento degli ammortamenti a 

causa dei maggiori investimenti operati negli ultimi anni. 

Il Risultato netto 2015 pari a 88 milioni di euro include l’effetto derivante dell’adeguamento della 

fiscalità differita dovuta all’abolizione della “Robin Hood Tax” e all’abbassamento dell’aliquota IRES 

al 24% a partire dal 2017 come stabilito nella Legge di Stabilità 2016. Il Risultato netto adjusted 

ammonta a 126 milioni di euro, in aumento di 44 milioni di euro rispetto all’esercizio 2014 

(+54,8%). L’incremento è dovuto, oltre che al contributo del risultato operativo, alla riduzione degli 

oneri finanziari rispetto al 2014 (-30 milioni di euro), attribuibile ai minori interessi passivi a seguito 

dell’operazione di rifinanziamento completata nel corso del 2014, nonostante l’aumento delle 

imposte sul reddito. 

Nel corso del 2015 2i Rete Gas S.p.A. ha realizzato investimenti lordi per 198 milioni di euro (174 

milioni di euro nel 2014), principalmente dovuti a maggiori investimenti per l’installazione dei 

contatori elettronici.  

La Posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2015, pari a 1.950 milioni di euro, si 

riduce rispetto al 31 dicembre 2014 (-68 milioni di euro). Tale riduzione riflette gli effetti positivi 

della gestione caratteristica nonostante l’incremento degli investimenti e il dividendo versato pari a 

65 milioni di euro. 

Il rapporto Posizione finanziaria netta adjusted/ Ebitda adjusted del 2015 si riduce a 5,0x da 

5,6x di fine 2014.  

 

 

 

 



La Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2015 sarà resa disponibile al pubblico 

sul sito internet della società www.2iretegas.it. 

 

Di seguito si espone una tabella riassuntiva con i principali dati economico-finanziari del bilancio 

consolidato. 

 

(*) Ai soli fini del conto economico riclassificato, i ricavi di costruzione delle infrastrutture di rete di distribuzione iscritti ai sensi dell’IFRIC 

12 “Accordi per servizi in concessione” e rilevati in misura pari ai relativi costi sostenuti (170 e 145 milioni di euro rispettivamente nel 

2015 e nel 2014), sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di costo. 

(**) Non considera la rettifica del debito per i costi di transazione connessi ai finanziamenti (19 e 24 milioni di euro rispettivamente nel 

2015 e nel 2014) prevista dallo IAS 39 
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Milioni di euro 31.12.2015 31.12.2014 Var.ass Var.%

Ricavi 
(*) 693 694 (1 ) -0,2%

Ricavi adjusted 
(*) 682 691 (9 ) -1,3%

Costi operativi 
(*) 303 333 (29 ) -8,8%

Costi operativi adjusted 
(*) 289 329 (40 ) -12,1%

Margine operativo lordo (EBITDA) 390 362 28 7,7%

Margine operativo lordo adj. (EBITDA adj.) 393 362 31 8,5%

Risultato operativo (EBIT) 235 211 25 11,7%

Risultato operativo adj. (EBIT adj.) 238 211 27 12,9%

Risultato netto 88 12 76 633,3%

Risultato netto adjusted 126 81 44 54,8%

Investimenti 198 174 24 13,8%

Posizione finanziaria netta 1.931 1.993 (62 ) -3,1%

Posizione finanziaria netta adjusted 
(**) 1.950 2.017 (68 ) -3,4%

http://www.2iretegas.it/
mailto:tommaso.colombo@2iretegas.it
http://www.2iretegas.it/

