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sei in » Economia
ROMA
Energia: fatturato società 2017 267mld
20 novembre 2018

Comar, trend crescita rallenta. Addetti settore sono 176 mila

ROMA, 20 NOV - E' cresciuto il fatturato delle società di energia in Italia nel 2017 
toccando i 267 miliardi con un aumento del 10,6% rispetto all'anno precedente ma 
inferiore ai livelli raggiunti nel 2014 (306,9 miliardi) e con un riflesso anche sul settore 
del rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018. E' quanto emerge dalla 
nuova edizione dell'indagine del Centro Studi CoMar, che considera le società che 
producono, distribuiscono, vendono elettricità, gas, petroli e carburanti. Il margine 
operativo netto delle società è stato di 22,9 miliardi di euro rispetto ai 18,7 miliardi del 
2016, ma in diminuzione dell'1,5% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014. Dell'andamento dei 
suddetti valori ne ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine operativo netto e 
fatturato, che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 all'8,6% del 2017, un dato uguale a 
quanto già registrato nel 2014. Gli addetti delle società considerate sono rimasti stabili, 
dai 176.296 del 2016 ai 176.007 di fine 2017

https://www.lasicilia.it/sezioni/114/economia
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LO STUDIO
Energia, cresce del 10,6% il fatturato delle società operative in Italia a 267 miliardi nel 2017
L’analisi aggregata dei bilanci conferma la rilevanza del mercato energetico, tra i maggiori 
dell’economia italiana, con segnali di ripresa nel 2017, dopo le difficoltà del periodo 2014-
2016. Previsioni di nuovo rallentamento nel 2018.
di Flavio Fabbri | @FabbriFlav2 | 20 novembre 2018, ore 17:03

Le società dell’energia nel nostro Paese hanno fatturato complessivamente 267,4 miliardi 
durante l’anno passato. Un buon dato, visto il periodo critico tra il 2014 ed il 2016, con una 
crescita del 10,6% su base annua. Segnale di un inizio di trend positivo per il futuro? 
Difficile a dirlo secondo il Centro Studi CoMar, visto che già quest’anno si è già registrato 
un rallentamento economico che potrebbe riflettersi un po’ su tutto il settore.

Esaminando i dati dalla terza edizione dell’analisi dei bilanci delle Società dell’energia in 
Italia, realizzato dal Centro Studi, considerando le società che producono, distribuiscono, 
vendono elettricità, gas, petroli e carburanti, nel 2017 è stato registrato anche un 
aumento margine operativo netto del 22,4%, a 22,9 miliardi di euro.

Andamenti del fatturato e del margine operativo netto (Mon) che non sono stati però 
lineari, con una ricaduta negativa sul rapporto tra margine operativo netto e fatturato, 
che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 all’8,6% del 2017; un dato uguale a quanto già 
registrato nel 2014.
Gli addetti impiegati dalle società dell’energia in Italia, invece, sono rimasti stabili, dai 
176.296 del 2016 ai 176.007 di fine 2017 (-0,2%); comunque in forte aumento, di circa 
6.000 unità (+3,25%), rispetto ai 170.463 del 2014, nonostante le difficoltà congiunturali.

Per quanto riguarda le classifiche delle singole aziende esaminate nello studio CoMar, 
sempre con riferimento ai bilanci 2017: nei primi dieci posti per fatturato, vi sono 7 Società 
Italiane; le maggiori società dell’energia in Italia di nazionalità estera sono Edison, Esso 
Italiana, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil; le Società con il migliore rapporto Mon/fatturato 
sono Snam, Terna, 2I Reti Gas.

http://twitter.com/FabbriFlav2
http://www.gruppocomar.it/
https://www.key4biz.it/wp-content/uploads/2018/11/Clas-Bil-Ene-1118-sint.pdf
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Energia: fatturato società 2017 267mld
20/11/2018 - 13:30
Comar, trend crescita rallenta. Addetti settore sono 176 mila

ROMA, 20 NOV - E' cresciuto il fatturato delle società di energia in Italia nel 2017 
toccando i 267 miliardi con un aumento del 10,6% rispetto all'anno precedente ma 
inferiore ai livelli raggiunti nel 2014 (306,9 miliardi) e con un riflesso anche sul settore 
del rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018. E' quanto emerge dalla 
nuova edizione dell'indagine del Centro Studi CoMar, che considera le società che 
producono, distribuiscono, vendono elettricità, gas, petroli e carburanti. Il margine 
operativo netto delle società è stato di 22,9 miliardi di euro rispetto ai 18,7 miliardi del 
2016, ma in diminuzione dell'1,5% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014. Dell'andamento dei 
suddetti valori ne ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine operativo netto e 
fatturato, che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 all'8,6% del 2017, un dato uguale a 
quanto già registrato nel 2014. Gli addetti delle società considerate sono rimasti stabili, 
dai 176.296 del 2016 ai 176.007 di fine 2017.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.lasicilia.it/sezioni/114/economia


20.11.2018

Servizio Rassegna Stampa Gruppo CoMar - www.gruppocomar.it 

Energia: fatturato società 2017 267mld

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - E' cresciuto il fatturato delle società di 

energia in Italia nel 2017 toccando i 267 miliardi con un aumento del 

10,6% rispetto all'anno precedente ma inferiore ai livelli raggiunti nel 

2014 (306,9 miliardi) e con un riflesso anche sul settore del 

rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018. E' quanto 

emerge dalla nuova edizione dell'indagine del Centro Studi CoMar, che 

considera le società che producono, distribuiscono, vendono elettricità, 

gas, petroli e carburanti. Il margine operativo netto delle società è stato 

di 22,9 miliardi di euro rispetto ai 18,7 miliardi del 2016, ma in 

diminuzione dell'1,5% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014. Dell'andamento 

dei suddetti valori ne ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine 

operativo netto e fatturato, che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 

all'8,6% del 2017, un dato uguale a quanto già registrato nel 2014. Gli 

addetti delle società considerate sono rimasti stabili, dai 176.296 del 

2016 ai 176.007 di fine 2017.

20 novembre 2018

Tiscali news
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Il settore dell'energia in Italia, con un fatturato complessivo di 247,4 miliardi di euro, un
margine operativo netto di 19,1 e debiti per 131,2 mld, è quello di maggiore dimensione di tutta
l'economia nazionale, considerando le società che producono, distribuiscono, vendono elettricità,
gas, petroli e carburanti.

© Riproduzione riservata

Tabella CoMar

Ricavi e margini, la classifica delle società 

energetiche italiane

L’analisi Comar

https://www.staffettaonline.com/Allegato.aspx?doc=20180223152927_281209a.pdf
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ENERGIA: CENTRO STUDI COMAR, IN 2018 CICLO ECONOMICO PENALIZZERA' 
SETTORE
Nel 2017 il fatturato era salito a 267 miliardi (+10%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 22 nov - Il rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018 si riflettera'
anche sul settore dell'energia, dopo la ripresa che si era registrata nel 2017, rispetto 
alle difficolta' degli anni 2014-2016. E' quanto emerge dalla terza edizione dell'analisi 
dei bilanci delle societa' dell'energia in Italia, realizzato dal Centro Studi CoMar, 
considerando le societa' che producono, distribuiscono, vendono elettricita', gas, 
petroli e carburanti. Nello studio CoMar, la ciclicita' del settore energia, strettamente 
correlata all'andamento dei consumi di famiglie e imprese, emerge dalla 
rielaborazione di tutti i bilanci aziendali 2017 confrontandoli con quelli degli anni 
precedenti. In particolare lo studio evidenzia che il fatturato complessivo e' stato di 
267,4 miliardi (+ 10,6% sul 2016 ma in diminuzione del 12,9% rispetto ai 306,9 
miliardi del 2014); il margine operativo netto e' stato di 22,9 miliardi (+22,4% 
sull'anno precedente); infine i debiti finanziari, tra il 2016 e il 2017, si sono 
incrementati dello 0,84%, crescendo di 1,1 miliardi, da 135,1 a 136,2 miliardi di euro; 
lo stock complessivo e' tuttavia in riduzione dell'1,76% sui 138,7 del 2014.
com-che
(RADIOCOR) 22-11-18 15:57:45 (0446)ENE,UTY 5 NNNN
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Energia: Centro Studi CoMar, in 2018 ciclo economico penalizzera' settore

9010E1314 (ECO) Energia: Centro Studi CoMar, in 2018 ciclo economico penalizzera'
settore Nel 2017 il fatturato era salito a 267 miliardi (+10%) (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 22 nov - Il rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018 si 
riflettera' anche sul settore dell'energia, dopo la ripresa che si era registrata nel 
2017, rispetto alle difficolta' degli anni 2014-2016. E' quanto emerge dalla terza 
edizione dell'analisi dei bilanci delle societa' dell'energia in Italia, realizzato dal 
Centro Studi CoMar, considerando le societa' che producono, distribuiscono, 
vendono elettricita', gas, petroli e carburanti. Nello studio CoMar, la ciclicita' del 
settore energia, strettamente correlata all'andamento dei consumi di famiglie e 
imprese, emerge dalla rielaborazione di tutti i bilanci aziendali 2017 confrontandoli 
con quelli degli anni precedenti. In particolare lo studio evidenzia che il fatturato 
complessivo e' stato di 267,4 miliardi (+ 10,6% sul 2016 ma in diminuzione del 12,9% 
rispetto ai 306,9 miliardi del 2014); il margine operativo netto e' stato di 22,9 miliardi 
(+22,4% sull'anno precedente); infine i debiti finanziari, tra il 2016 e il 2017, si sono 
incrementati dello 0,84%, crescendo di 1,1 miliardi, da 135,1 a 136,2 miliardi di euro; 
lo stock complessivo e' tuttavia in riduzione dell'1,76% sui 138,7 del 2014.

com-che (RADIOCOR) 22-11-18 15:57:45 (0446)ENE,UTY 5 NNNN 
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I dati emersi
Se si prende in considerazione il fatturato, il dato complessivo si è attestato a 267,4 miliardi di euro. Un valore in 
aumento di 25,5 mld (+10,6%) rispetto al 2016, anno in cui si era arrivati a 241,8 mld. Se si considera, però, il 2014 lo 
studio rileva una diminuzione del 12,9% rispetto ai 306,9 mld di quell’anno.

Passando al margine operativo netto il valore è pari a 22,9 mld di euro, anch’esso in aumento del 22,4%, ovvero 4,2 mld, 
sui 18,7 mld del 2016. La diminuzione rispetto al 2014 è invece dell’1,5%: in quell’anno infatti si registravano 23,2 mld.
“Dell’andamento dei suddetti valori – spiega una nota – ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine operativo 
netto e fatturato, che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 all’8,6% del 2017; un dato uguale a quanto già registrato nel 
2014”. Per quanto riguarda gli addetti delle societa analizzate il dato è rimasto stabile, oscillando tra 176.296 del 2016 
ai 176.007 di fine 2017 (-0,2%). Un valore “in forte aumento”: “circa 6.000 unità (+3,25%), rispetto ai 170.463 del 2014, 
nonostante le difficoltà congiunturali”.

Fatturato per dipendente
Prendendo in considerazione il fatturato per dipendente emerge un dato pari a 1.519.628 euro nel 2017, in aumento 
rispetto ai 1.372.085 del 2016 e comunque inferiore ai 1.801.516 del 2014. “I debiti finanziari, tra il 2016 e il 2017, 
infine si sono incrementati dello 0,84%, crescendo di 1,1 miliardi, da 135,1 a 136,2 miliardi di euro – spiega la nota – lo 
stock complessivo è tuttavia in riduzione dell’1,76% sui 138,7 del 2014”.

Classifica delle aziende con riferimento ai bilanci
Nei primi dieci posti per fatturato, vi sono 7 Società Italiane;
le maggiori società dell’energia in Italia di nazionalità estera sono Edison, Esso Italiana, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil;
le società con il migliore rapporto mon/fatturato sono Snam, Terna, 2I Reti Gas;
le società con il migliore rapporto fatturato per dipendente risultano Edelweiss Energy Holding, Energy.com, GSE-
Gestore Servizi Energetici;

Un settore tra i più rilevanti per il nostro Paese che si caratterizza per 
segnali di ripresa nel 2017, dopo le difficoltà del triennio 2014-2016, e 
per una previsione di nuovo rallentamento nel 2018. E’ la fotografia del 
comparto energetico scattata dalla terza edizione dell’Analisi aggregata 
dei bilanci delle Società dell’energia in Italia, realizzata dal Centro Studi 
CoMar. Una ricerca che ha valutato le società che producono, 
distribuiscono, vendono elettricità, gas, petroli e carburanti.

Il metodo
Lo studio evidenzia la ciclicità del settore energetico, correlata 
all’andamento dei consumi di famiglie e imprese. Un trend ottenuto 
analizzando i bilanci aziendali del 2017 e mettendoli in relazione a quelli 
stilati negli anni precedenti.
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Energia. Nel 2017 il fatturato sale a 267 miliardi. Poi il crollo

ROMA LUN, 26/11/2018

Analisi del centro studi e comunicazione CoMar: nel 2018 il ciclo 

economico recessivo penalizzerà il settore

Il rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018 si rifletterà anche sul settore 

energia, dopo la ripresa che si era registrata nel 2017, rispetto alle difficoltà degli anni 

2014-2016. In particolare, è cresciuto il fatturato delle società di energia in Italia nel 

2017 toccando i 267 miliardi, con un aumento del 10,6% rispetto all'anno 

precedente ma inferiore ai livelli raggiunti nel 2014 (306,9 miliardi) e con un riflesso 

anche sul settore del rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018.

È quanto emerge dalla nuova edizione - la terza - dell'indagine del centro 

comunicazione Comar, indagine che considera le società che producono, 

distribuiscono, vendono elettricità, gas, petroli e carburanti. Nello studio, la ciclicità del 

settore energia, strettamente correlata all’andamento dei consumi di famiglie e imprese, 

emerge dalla rielaborazione di tutti i bilanci aziendali 2017 confrontandoli con quelli 

degli anni precedenti.

Il margine operativo netto delle società è stato di 22,9 miliardi di euro rispetto ai 

18,7 miliardi del 2016, ma in diminuzione dell'1,5% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014.

Dell'andamento dei suddetti valori ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine 

operativo netto e fatturato, che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 all'8,6% del 

2017, un dato uguale a quanto già registrato nel 2014. Gli addetti delle società 

considerate sono rimasti stabili, dai 176.296 del 2016 ai 176.007 di fine 2017 (-0,2%) e 

in forte aumento, di circa 6.000 unità (+3,25%), rispetto al 2014.

Il fatturato per dipendente è stato di 1.519,628 euro nel 2017, in aumento rispetto 

ai 1.372,085 del 2016 ma inferiore sui 1.801,516 del 2014. I debiti finanziari, tra il 

2016 e il 2017, si sono incrementati dello 0,84% a 136,2 miliardi di euro ma lo stock 

complessivo è in riduzione dell'1,76% sui 138,7 del 2014.
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Il centro studi della società di comunicazione e lobbying CoMar ha pubblicato la terza

edizione della sua analisi dei risultati delle società italiane che producono, distribuiscono,

vendono elettricità, gas, petroli e carburanti (v. Staffetta 23/02).

Secondo CoMar il rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018 si rifletterà

anche sul settore dell'energia, dopo la ripresa che si era registrata nel 2017, rispetto alle

difficoltà degli anni 2014-2016. Nello studio questa ciclicità del settore energia,

strettamente correlata all'andamento dei consumi di famiglie e imprese, emerge dalla

rielaborazione di tutti i bilanci aziendali 2017 (ultimi disponibili), confrontandoli con quelli

degli anni precedenti.

Lo studio evidenzia che il fatturato complessivo è stato di 267,4 miliardi di euro; in

aumento di 25,5 miliardi (+ 10,6%) rispetto ai 241,8 del 2016 ma in diminuzione del 12,9%

rispetto ai 306,9 miliardi del 2014. Il margine operativo netto è stato di 22,9 miliardi di

euro; anch'esso in aumento, del 22,4%, ovvero 4,2 miliardi, sui 18,7 miliardi del 2016; ma

in diminuzione dell'1,5% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014.

Dell'andamento di questi valori ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine

operativo netto e fatturato, che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 all'8,6% del 2017;

un dato uguale a quanto già registrato nel 2014.

Gli addetti delle società considerate sono rimasti stabili, dai 176.296 del 2016 ai

176.007 di fine 2017 (-0,2%); comunque in forte aumento, di circa 6.000 unità (+3,25%),

rispetto ai 170.463 del 2014, nonostante le difficoltà congiunturali. Il fatturato per

dipendente è stato di 1.519.628 euro nel 2017, in aumento rispetto ai 1.372.085 del 2016

e comunque inferiore sui 1.801.516 del 2014.

I debiti finanziari, tra il 2016 e il 2017, si sono incrementati dello 0,84%, crescendo di

1,1 miliardi, da 135,1 a 136,2 miliardi di euro; lo stock complessivo è tuttavia in riduzione

dell'1,76% sui 138,7 del 2014;

Le società dell'energia quotate sono 17. Nei primi dieci posti per fatturato, vi sono 7

società italiane, le maggiori società dell'energia in Italia di nazionalità estera sono Edison,

Esso Italiana, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil mentre quelle con il migliore rapporto

mon/fatturato sono Snam, Terna, 2I Reti Gas. Le società con il migliore rapporto fatturato

per dipendente risultano Edelweiss Energy Holding, Energy.com, GSE Gestore Servizi

Energetici mentre quelle col migliore rapporto debiti finanziari su fatturato sono Edelweiss

Energy Holding, Ultragas CM, Estenergy.

CoMar, fotografia delle società del settore energia
Pubblicata la terza edizione dello studio annuale

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=281209


 

 

 


