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Risultati del 
2017 

Il 2017 è stato per Sorgenia un altro anno molto positivo, in cui l’azienda ha rafforzato il rilancio 

già avviato a partire dal 2015.  

L’EBITDA è salito a 160 milioni di euro, con una crescita del 30% rispetto al 2016 (e del 200% 

rispetto al 2015), mentre l’Utile Netto è triplicato, attestandosi a 44 milioni di euro rispetto ai 15 

milioni di euro del 2016.  

Nel corso del 2017 il Gruppo ha generato più di 150 milioni di euro di flussi di cassa, che hanno 

consentito di ridurre l’indebitamento finanziario netto a 715 milioni di euro (da 883 milioni di 

euro di fine 2016), e di rimborsare 320 milioni di euro alle banche finanziatrici. 

 

Piano e linee 
guida 

strategiche 

Un anno dunque di successi, nel corso del quale è stata data piena attuazione alle strategie 

individuate nel nuovo Piano Industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione a fine 

2015. Con un forte impatto su tutte le aree aziendali, a partire da quelle della generazione e 

della vendita di energia ai clienti finali. 

 

Generazione 
 

Nella produzione di energia elettrica, Sorgenia ha profondamente rivisto le modalità di 

partecipazione al mercato delle proprie moderne e flessibili centrali a ciclo combinato a gas 

(CCGT). Nel 2017, in particolare, i nostri impianti di produzione, grazie a strategie di gestione 

e di offerta altrettanto flessibili, sono stati in grado di soddisfare al meglio la volatilità della 

domanda di elettricità sulla rete elettrica, con conseguente incremento dei margini sui mercati 

dei servizi di dispacciamento.  

L’aumento della produzione è stato inoltre favorito dalla diminuzione delle importazioni 

dall’estero (per l'indisponibilità di alcuni reattori nucleari in Francia), dalla riduzione della 
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Siamo la prima azienda italiana non incumbent nel mercato libero 

dell’energia. Crediamo che la grande rivoluzione tecnologica in 

corso renderà disponibile ai consumatori energia pulita in modo 

semplice ed a costi contenuti. 
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produzione idroelettrica (per la bassa idraulicità) e dalla parziale sostituzione del carbone col 

gas (che è più pulito e flessibile) nella produzione da fonte termoelettrica.  

In uno scenario che sarà sempre più caratterizzato dalla crescita delle fonti rinnovabili, per loro 

natura poco programmabili, e dell’abbandono del carbone (previsto dalla nuova Strategia 

Energetica Nazionale a partire dal 2025), i nostri impianti e le nostre rafforzate competenze di 

gestione dinamica sui mercati all’ingrosso potranno mantenere rilevanza strategica anche nel 

medio-lungo periodo. É positiva, a riguardo, l’approvazione avvenuta a febbraio 2018 da parte 

della Commissione Europea del meccanismo italiano di remunerazione della capacità 

(Capacity Market), che dovrebbe contribuire a stabilizzare e a valorizzare il ruolo dei nostri 

asset sul mercato. 

 

Vendite Sul fronte della vendita di energia elettrica e gas, il 2017 ha visto la piena attuazione del nuovo 

posizionamento di Sorgenia quale “Digital Energy Company”. Abbiamo infatti scelto di puntare 

sulle tecnologie digitali e sull’innovazione, per affermarci come il fornitore di riferimento dei 

clienti più evoluti, sempre connessi e abituati ad effettuare tramite i digital device ogni scelta di 

acquisto e di gestione. 

Le famiglie italiane possono oggi scegliere e sottoscrivere on-line i propri contratti di fornitura 

con Sorgenia, in modo più semplice trasparente e vantaggioso. Ed avere poi a disposizione 

dei nuovi canali digitali dedicati alla gestione (una App, ad esempio), anch’essi molto più 

semplici e immediati oltreché in grado di abilitare servizi utili e innovativi (il monitoraggio dei 

consumi, ad esempio) rispetto a quelli tradizionali. 

Anche sul fronte commerciale i risultati del 2017 sono stati molto positivi, con una crescita sia 

dei margini che di tutti gli indici di customer satisfaction. E con un incremento del 20% del 

numero di clienti serviti (da 180 mila a 220 mila), cresciuti sia nel segmento residenziale che in 

quello delle piccole e medie imprese. 

 

Brand 
reputation 

Nell’anno che si è appena chiuso il brand Sorgenia si è rafforzato, anche grazie a campagne 

di comunicazione e posizionamento per le quali abbiamo scelto come testimonial la 

campionessa paraolimpica Bebe Vio. Bebe – che sarà accanto a noi fino alle Olimpiadi del 

2020 - rappresenta perfettamente la nostra forza di volontà e la nostra capacità di lasciarci 

definitivamente alle spalle gli ostacoli. La nostra consapevole determinazione che “Non conta 

quanto è difficile la sfida, conta l’energia che ci metti” – come recita il claim della nostra 

campagna. 

Ci sembra la migliore premessa per arrivare pronti alla data del luglio 2019 e al completamento 

della liberalizzazione del mercato, quando il superamento dei prezzi regolati consentirà ai 

consumatori di cogliere appieno le opportunità di un mercato più aperto e competitivo. 
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Innovazione e 
sviluppo 

Con l’obiettivo di realizzare uno sfidante piano di crescita commerciale e di innovazione di 

offerta, abbiamo avviato “Your Next Solution”, una serie di nuove soluzioni di efficienza 

energetica, per ridurre i costi, proteggere l'ambiente, e favorire la mobilità elettrica.  

E per offrire ai nostri clienti, per primi, i benefici che le più recenti tecnologie digitali porteranno 

nel campo dell’energia, abbiamo avviato alcune collaborazioni con primari centri di ricerca e 

incubatori di start-up italiani, ispirate con un taglio molto concreto ai principi dell’open-

innovation. 

Abbiamo, infine, sviluppato numerosi progetti nell’ambito delle energie rinnovabili - in 

particolare progetti geotermici in Toscana ed alto Lazio e mini-idro in tutta Italia - per la 

realizzazione di impianti di generazione innovativi ed ecocompatibili. 

 

Persone e 
nuova sede 

Nel 2017 Sorgenia ha investito molto sulle persone, la loro formazione, motivazione, 

partecipazione e benessere.  

L’innovazione non è solo nella tecnologia, e la vera portata innovativa dipende dalle persone.  

Per valorizzare e stimolare l’imprenditorialità dei giovani talenti presenti in azienda abbiamo 

realizzato il progetto “Talent”, in collaborazione con la School of Management del Politecnico 

di Milano. E affinché il cambiamento e l’innovazione possano autosostenersi, abbiamo 

selezionato e stiamo formando venti brillanti neolaureati che porteranno non solo entusiasmo 

ed energia ma anche una visione aperta alle nuove tecnologie digitali.  

A fine anno ci siamo trasferiti nella nuova sede di via Alessandro Algardi, a Milano. Una sede 

moderna, luminosa, efficiente ed accogliente, dove gli spazi sono progettati per contribuire in 

modo significativo al miglioramento della qualità del lavoro in team, attivando dinamiche 

flessibili e informali in cui la relazione professionale cresce grazie al dialogo, alla collaborazione 

e al benessere.  

 

Riduzione 
costi 

Sempre nell’anno appena terminato, il Gruppo ha completato un ampio progetto di riduzione 

strutturale dei costi di tutte le funzioni, sia operative che di supporto, che rende oggi Sorgenia 

particolarmente snella e flessibile nella competizione sul libero mercato. 

 

Nuovo AdR L’anno 2017 si è concluso con l’ottenimento, a fine dicembre, dell’omologa del nuovo accordo 

di ristrutturazione (ADR) del debito con tutte le banche creditrici. Questo accordo introduce 

maggiori flessibilità e migliori condizioni economiche, ed estende al 2027 il termine dei rimborsi. 

Esso completa pertanto dal punto di vista finanziario il risanamento della società, già realizzato 

nel frattempo dal punto di vista industriale, commerciale e dei risultati economici. Tutto ciò 

rende solido il Gruppo anche in termini di struttura e di sostenibilità finanziaria. 

 

Il futuro e il 
ruolo di 

Sorgenia 

In meno di tre anni dal cambio di proprietà dunque Sorgenia è stata risanata, trasformata e 

rilanciata. Questa trasformazione ha influito in modo evidente sui conti e ha creato i presupposti 
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per diventare sempre più protagonisti in un mercato che sta cambiando in modo sostanziale e 

veloce.  

Sono particolarmente soddisfatto perché il risanamento e il rilancio di Sorgenia rappresentano 

un successo sia per le banche che la hanno finanziata e supportata in questi anni difficili, sia 

per i cittadini e le imprese italiane, che possono ora contare su un operatore fortemente 

innovativo e competitivo per soddisfare i propri fabbisogni di energia.  

Forte di questi risultati, nel 2018 Sorgenia è già impegnata ad accelerare il proprio percorso di 

crescita facendo leva sull'innovazione. La Vostra è dunque oggi un’azienda giovane e 

dinamica, e può affrontare con fiducia la rivoluzione tecnologica e di mercato che nei prossimi 

anni cambierà drasticamente il mondo dell'energia. 
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IL GRUPPO SORGENIA E GLI AZIONISTI 
 
  

 

  

100%

Sorgenia SpA

Sorgenia Geothermal Srl

Altri

99,973%

Nuova Sorgenia Holding

0,027%

100% Racoon Srl

50% Fin Gas Srl

70,78% LNG Medgas Terminal Srl

100% Energia Italiana SpA

100%

100%

Sorgenia Power SpA

Sorgenia Puglia SpA

Sorgenia Trading SpA

100%

50% Tirreno Power  SpA
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INDICATORI CHIAVE DEL GRUPPO SORGENIA 
 
 
RICAVI DI VENDITA 
 

 

 
 

EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO 
 

 
 

 

UTILE (PERDITA) DI GRUPPO 
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I ricavi del 2017 sono pari a 1.351.413 migliaia di euro. Il 

decremento del fatturato, rispetto al 2016, è da ricondursi 

principalmente alla diminuzione dei volumi di vendita di energia 

elettrica e gas ai clienti alto-consumanti, legato alla scelta 

commerciale di focalizzare l’attività di vendita sulle Piccole e 

Medie Imprese (PMI), sulle “Partite IVA” e sul segmento 

Residenziale, clienti a maggior valore aggiunto. 

Il Margine Operativo Lordo del 2017 è pari a 160.647 migliaia di 

euro. La variazione positiva, rispetto al 2016, è riconducibile 

essenzialmente ai maggiori margini operativi consuntivati sui 

mercati dell’energia (in particolare sul Mercato dei Servizi di 

Dispacciamento - MSD) dagli impianti di generazione del 

Gruppo, all’incremento degli altri proventi operativi relativi al 

riconoscimento del Capacity Payment degli esercizi precedenti, 

nonché ad un incremento dei margini dell’attività di vendita ai 

clienti finali. 

L’ utile del 2017 è pari a 43.946 migliaia di euro. La variazione 

positiva, rispetto al 2016, è riconducibile ai fattori descritti in 

precedenza, con riferimento al Margine Operativo Lordo, e 

all’effetto positivo della revisione di stima dei flussi finanziari 

attesi del debito finanziario, derivante dalle condizioni 

economiche migliorative negoziate con il Nuovo AdR (per 

maggiori dettagli si rimanda alla sezione “Nuovo Accordo di 

Ristrutturazione 2017”). 
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE INDICATORI  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPOPRINCIPALI INDICATORI  
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L’indebitamento Finanziario Netto nel 2017 è pari a 715.466 

migliaia di euro, con un decremento pari a 167.177 migliaia di 

euro (-18,9%) rispetto al 2016. Tale variazione è dovuta 

sostanzialmente all’autofinanziamento generato dalla gestione 

operativa e all’effetto positivo della revisione di stima dei flussi 

finanziari attesi del debito finanziario, a seguito dell’efficacia del 

Nuovo Accordo di Ristrutturazione. 

La liquidità del Gruppo Sorgenia al 31 dicembre 2017 risulta pari 

a 162.556 migliaia di euro, registrando una diminuzione pari a 

161.612 migliaia di euro (-50%). La variazione è relativa 

all’effetto netto tra l’aumento attribuibile al maggior cash flow 

operativo, generato nell’esercizio, e la diminuzione legata ai 

rimborsi integrali e parziali dei finanziamenti effettuati nell’anno. 

 

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a 

418.691 migliaia di euro. L’incremento registrato rispetto 

all’esercizio precedente è ascrivibile, prevalentemente, al 

risultato di esercizio di Gruppo. 
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INDICATORI CHIAVE DEL GRUPPO SORGENIA INDICATORI  

 
Il Bilancio Consolidato del Gruppo Sorgenia al 31 dicembre 2017 è redatto in conformità ai criteri di 

valutazione e misurazione stabiliti dagli IAS (International Accounting Standards) e dagli IFRS (International 

Financial Reporting Standards). 

EUR/000 31/12/2017 31/12/2016 Variazione % 

DATI ECONOMICI    

Ricavi delle vendite 1.351.413 1.574.884 (14,2)% 

Margine Operativo Lordo 160.647 121.863 31,8% 

% sui Ricavi di vendita 11,9% 7,7%  

Risultato Operativo 69.015 33.759 104,4% 

% sui Ricavi di vendita 5,1% 2,1%  

Utile (perdita) ante imposte 60.252 19.369 N.S. 

Utile (perdita) di Gruppo 43.946 14.502 N.S. 

% sui Ricavi di vendita 3,4% 0,9%  

    

    

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione % 

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI    

Capitale Investito Netto 1.134.157 1.258.963 (9,9)% 

Indebitamento Finanziario Netto costo ammortizzato/FV Adj 715.466 882.643 (18,9)% 

Indebitamento Finanziario Netto al Valore Nominale 883.525 1.023.968 (13,7)% 

Patrimonio Netto (compresa quota terzi) 418.691 376.320 11,3% 

Patrimonio Netto di Gruppo 418.691 376.320 11,3% 

    

    

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione % 

DAT OPERATIVI    

Dipendenti - valore puntuale 289 283 2,1% 

Dipendenti - media 287 282 1,8% 
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