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COMUNICATO STAMPA 

EDISON: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017  

Milano, 29 marzo 2018 – L’Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro 

Buonaparte, ha approvato il bilancio della capogruppo Edison Spa relativo all’esercizio 2017, che si è chiuso 

con una perdita di 184 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 250 milioni di euro del 2016, che 

l’Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo come aveva fatto nell’esercizio precedente. 

Il risultato risente della volatilità legata all’attività di copertura e delle svalutazioni conseguenti al 
peggioramento della visione di lungo periodo dello scenario commodity.  

L’Assemblea ha inoltre espresso voto favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

Si riporta qui di seguito l’esito delle votazioni: 

 

Punto all’ordine del 

giorno 

Azioni 

rappresentate in 

Assemblea e per le 

quali è stato 

espresso il voto 

% sul 

Capitale 

sociale 

con 

diritto di 

voto 

 

Numero di 

Azioni 

Favorevoli 

 

Numero di 

Azioni 

Contrarie 

 

Numero di 

Azioni 

Astenute 

Punto 1. all’ordine del 

giorno 

(Approvazione bilancio al 

31 dicembre 2017) 

 

5.241.687.000 

 

99,52 

 

5.241.576.093 

 

5.450 

 

106.257 

Punto 2. all’ordine del 

giorno  

(Destinazione della perdita 

dell’esercizio 2017) 

 

5.241.687.000 

 

99,52 

 

5.241.581.543 

 

- 

 

106.257 

Punto 3. all’ordine del 

giorno  

(Consultazione sulla 

“Prima Sezione” della 

Relazione sulla 

Remunerazione)  

 

5.241.687.000 

 

99,52 

 

5.241.581.543 

 

- 

 

106.257 
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Si informa che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

*** 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche 

Ufficio stampa Edison 

http://www.edison.it/it/contatti-2 

http://www.edison.it/it/media 

 

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  

 

Investor Relations Edison:    

Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it; T 02 62228849; E investor.relations@edison.it 
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