
(€ mln) 2018 2019 2020 2021 1H22

Ricavi

Var. % (YoY)

36,0

n.m.

34,4

-4,8%

30,2

-12,1%

45,3

+50,0%

22,3

+21,8%

EBITDA

% margine

8,4

23,5%

14,6(1)

42,4%

13,9(2)

46,0%

24,3 (3)

53,6%

2,2 (3)

10%

Risultato netto 0,4 7,4 11,1 12,6 (0,7)

Investimenti 3,4 3,3 4,6 5,7 3,1

Dividendi 6,0 6,0 7,2 4,8 8,0

Posizione 

finanziaria netta

21,0 20,1 10,2 18,7 35,2

Italgen (100%)

IND ICATORI  INDUSTR IAL I

PRESENZA GEOGRAF ICA

DAT I  F INANZ IAR I

PROFILO

Italgen è produttore e distributore di energia elettrica da fonti
rinnovabili. La società opera nel nord Italia con una struttura
produttiva composta da 25 centrali idroelettriche e oltre 300 km di
linee di trasmissione. È inoltre presente in Bulgaria con una
partecipazione importante in 2 parchi eolici (18 MW).

La consolidata attenzione di Italgen al tema della sostenibilità la
porta a operare nel pieno rispetto dell'ambiente, con l’ottenimento
delle più importanti certificazioni del settore: ISO 9001, 14001 e la
registrazione EMAS (Eco Management Audit Scheme).

Nel 2021, in giugno, Italgen ha acquistato 8 impianti idroelettrici in
Piemonte con una capacità produttiva di 19 GWh/anno e in
settembre 2 impianti in Lombardia con una capacità produttiva di 5
GWh/anno. Nel 2022 acquisizione della maggioranza di un impianto
in Piemonte con capacità pari a 0,5 MW.

Risultati H122 

influenzati dalla minor 

produzione dovuta 

alle precipitazioni 

straordinariamente 

basse nel periodo e a 

modifiche delle tariffe 

regolate

(1) Rettifiche per oneri non ricorrenti pari a €0,4mln

(2) Rettifiche per proventi/oneri non ricorrenti pari a €-9,7mln

(3) Rettifiche per oneri non ricorrenti pari a €1,3mln

Ricevuti

€15,1mln per 

rimborso costi di 

un progetto

▪ Capacità installata: 66 MW (100% idro)

▪ Produzione energia rinnovabile: 316GWh/anno

▪ Indice disponibilità impianti: 96%

▪ Famiglie potenzialmente fornite da Italgen: 100.000

▪ CO2 non immessa in atmosfera: 134.000 t/anno

Centrali 

idroelettriche

Elettrodotti

Include il pagamento di 

€18,9mln per acquisizione

di 10 impianti idroelettrici

(24GWh) (parzialmente

inclusi nei dati di CE)

Ricavi influenzati 

da rivendita di 

energia 

acquistata 

(ricavi rettificati 

di € 12 mln)


