
   

 

 

 

2i RETE GAS: Risultato Netto di 77 milioni di euro e Investimenti a 172 milioni di euro 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 2i RETE GAS APPROVA I RISULTATI AL 30 
GIUGNO 2022 

 

Milano, 29 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas S.p.A. (“2iRG”) ha 
approvato in data odierna la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022. 

Highlights finanziari 

• Ricavi: 358,0 milioni di euro (-1,8%)  
• Margine operativo lordo adjusted (EBITDA adjusted): 237,9 milioni di euro (-2,6%) 
• Risultato operativo adjusted (EBIT adjusted): 133,6 milioni di euro (-7,5%) 
• Risultato netto: 77,2 milioni di euro (-20,0%) 
• Risultato netto adjusted: 76,1 milioni di euro (-8,1%) 
• Investimenti: 172,0 milioni di euro (-3,3%) 
• Attività immobilizzate nette: 4.061,0 milioni di euro (+5,2% rispetto al 30 giugno 2021) 
• Posizione finanziaria netta adjusted: 2.878,7 milioni di euro (+2,1% rispetto al 30 giugno 

2021) 

Highlights operativi 

• Concessioni attive: 2.193  
• Punti di riconsegna attivi: 4.448.143 (-0,5% rispetto al 30 giugno 2021) 
• Gas distribuito (naturale e GPL) in milioni di mc: 3.558 (-5,8%) 
• Consistenza reti gestite in Km: 69.871 (+0,4% rispetto al 30 giugno 2021) 

 

Nel corso del primo semestre dell’anno corrente i Ricavi conseguiti da 2iRG, al netto delle 
componenti contabili che trovano diretta contropartita nei costi, ammontano a 358,0 milioni di euro. 
Le poste straordinarie registrate nel periodo considerato sono pari a 1,5 milioni di euro e fanno 
riferimento alla plusvalenza per la cessione della concessione di Cinisello Balsamo. I Ricavi 
adjusted ammontano, pertanto, a 356,5 milioni di euro (364,7 milioni di euro nel 2021). La 
diminuzione registrata è principalmente conseguenza della riduzione dei ricavi da vettoriamento del 
gas per il minore tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) e i minori costi operativi 
riconosciuti (-15 milioni di euro circa), controbilanciati dalla crescita della RAB societaria grazie alla 
campagna di investimenti e dall’effetto pieno della presenza degli asset acquisiti di Infrastrutture 
Distribuzione Gas. 



I Costi operativi adjusted del primo semestre 2022 non includono poste straordinarie e si attestano 
a 118,6 milioni di euro, 1,9 milioni in meno rispetto al primo semestre 2021 (-1,6%). Il decremento 
dei costi registrato è dovuto principalmente alle minori minusvalenze per dismissione cespiti 
nonostante l’incremento di perimetro. 

Il Margine operativo lordo adjusted (EBITDA adjusted) ammonta a 237,9 milioni di euro, in 
diminuzione di 6,3 milioni di euro (-2,6%) rispetto al 30 giugno 2021. 

Il Risultato operativo adjusted (EBIT adjusted) ammonta a 133,6 milioni di euro, in diminuzione di 
10,8 milioni di euro (-7,5%) rispetto al 30 giugno 2021 anche per l’incremento di ammortamenti e 
svalutazioni.  

Il Risultato netto adjusted ammonta a 76,1 milioni di euro, in diminuzione di 6,7 milioni di euro (-
8,1%) rispetto al 30 giugno 2021. 

Nel corso del primo semestre dell’anno corrente 2iRG ha realizzato investimenti lordi per 172,0 
milioni di euro (177,9 milioni di euro al 30 giugno 2021), diminuzione principalmente dovuta alle 
minori quantità di contatori elettronici posati.  

Le Attività immobilizzate nette pari a 4.061,0 milioni di euro rappresentano principalmente le 
attività immateriali relative alle concessioni di distribuzione del gas e risultano in crescita di 199,3 
milioni di euro rispetto al 30 giugno 2021 (+5,2%). L’incremento è conseguenza della dinamica degli 
investimenti tecnici della società.  

La Posizione finanziaria netta adjusted passa da 2.820,7 milioni di euro del primo semestre 2021 
a 2.878,7 milioni di euro del 30 giugno 2022 (+2,1%). Il leggero peggioramento di 58,0 milioni di 
euro, nonostante il risultato positivo della gestione, è principalmente dovuto all’incremento delle 
attività immobilizzate nette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 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. 

Milioni di euro 30.06.2022 30.06.2021  Var.ass   Var. %  

     
Ricavi (*) 358,0 364,7 - 6,7    -1,8% 

Ricavi adjusted (*) 356,5 364,7 - 8,2    -2,2% 

Costi operativi (*) 118,6 120,7 - 2,1    -1,7% 

Costi operativi adjusted (*) 118,6 120,5 - 1,9    -1,6% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 239,4 244,0 - 4,6    -1,9% 

Margine operativo lordo adj. (EBITDA adj.) 237,9 244,2 - 6,3    -2,6% 

Risultato operativo (EBIT) 135,1 144,1 - 9,0    -6,2% 

Risultato operativo adj. (EBIT adj.) 133,6 144,4 - 10,8    -7,5% 

Risultato netto 77,2 96,5 - 19,3    -20,0% 

Risultato netto adjusted 76,1 82,8 - 6,7    -8,1% 

Investimenti 172,0 177,9 - 6,0    -3,3% 

Attività immobilizzate nette 4.061,0 3.861,7   199,3    +5,2% 

Posizione finanziaria netta (**) 2.869,5 2.809,3  60,2    +2,1% 

Posizione finanziaria netta adjusted (***) 2.878,7 2.820,7   58,0    +2,1% 

 

 (*) 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 (162,5 e 164,5 milioni di euro rispettivamente al 
primo semestre 2022 e 2021), sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di costo. 
(**) Include il debito registrato in seguito all’adozione del principio IFRS16 (pari a 26,0 e 21,4 milioni di euro rispettivamente al primo 
semestre 2022 e 2021). 
(***) Non considera le attività finanziarie non correnti per i costi connessi ai finanziamenti e la rettifica del debito per i costi di transazione 
connessi ai finanziamenti prevista dallo IAS 39 (9,2 e 11,4 milioni di euro rispettivamente al primo semestre 2022 e 2021). 
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