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Comunicato stampa 
 

Il CdA di Edison esamina la relazione trimestrale al 31 marzo 2007 
 

EDISON: L’UTILE NETTO SALE A 87 MILIONI DI EURO, +28% 
 

Il margine operativo lordo cresce del 21% a 397 milioni 
 

Indebitamento netto in calo di circa 890 milioni di euro grazie al positivo cash 
flow generato dalla gestione e all’esercizio di 520 milioni di Warrant 

 
Approvato l’investimento per la realizzazione di una centrale termoelettrica a 

ciclo combinato da circa 400 Mw a Thisvi, in Grecia 
 

Milano, 9 maggio 2007 – Si è svolto oggi presso la sede di Foro Buonaparte il 
consiglio di amministrazione di Edison che ha esaminato la relazione trimestrale al 
31 marzo 2007.  
 
HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
    
 (in milioni di euro) 
 
 
 

Q1 2007 Q1 2006 Var. %

Ricavi delle vendite 2.231 2.435 (8,4)
Margine operativo lordo 397 329 20,7
Risultato operativo 228 184 23,9
Risultato netto 87 68 27,9

 
 
HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 

(in milioni di euro) 
 
 
 

Q1 2007 Q1 2006 Var. %

Energia elettrica 
Ricavi delle vendite 1.737 1.789 (2,9)
Margine operativo lordo 291 285 2,1
 
Idrocarburi 
Ricavi delle vendite 1.201 1.256 (4,4)
Margine operativo lordo 123 59 108,5



 

Andamento della gestione del Gruppo nel primo trimestre 2007 
Nel corso del primo trimestre del 2007 Edison ha ulteriormente migliorato la 
redditività, pur in un contesto di contrazione della domanda di energia elettrica 
e gas a livello nazionale dovuta al clima invernale estremamente mite, con 
temperature mediamente superiori di circa il 25% rispetto all’anno precedente e 
alla media dei passati 40 anni. Nel periodo in esame, infatti, la domanda lorda di 
energia elettrica in Italia è stata inferiore dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 
2006 e la produzione elettrica nazionale è diminuita di oltre il 9%, mentre le 
importazioni sono quasi raddoppiate. Nel settore del gas la riduzione della domanda è 
risultata pari al 12,4%.  
Nel corso del periodo si è inoltre registrata una significativa contrazione dei prezzi 
delle commodities energetiche sui mercati nazionali e internazionali: ad esempio, il 
prezzo del Brent ha mostrato un calo del 6,5% in dollari e di circa il 14% in euro; i 
prezzi dell’energia elettrica in Borsa sono risultati inferiori di circa l’11% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
In questo contesto, il Gruppo ha comunque accresciuto del 4,4% le vendite di 
energia elettrica sui mercati non regolamentati e ciò ha contribuito ad attenuare il 
calo dei ricavi delle vendite che si sono attestati a 2.231 milioni di euro (-8,4%). 
 
Il margine operativo lordo ha mostrato un sensibile incremento (+20,7% a 397 
milioni di euro), a cui hanno contribuito entrambi i settori di attività della Società. Il 
settore idrocarburi, in particolare, ha beneficiato della rinegoziazione del prezzo di 
acquisto del gas metano relativo ad alcuni contratti di approvvigionamento di lungo 
termine avvenuta nel secondo trimestre dello scorso anno. Il comparto elettrico ha 
invece beneficiato di una efficace politica di gestione del portafoglio di fonti e 
impieghi sui mercati non regolamentati. 
 
Anche il risultato operativo è cresciuto significativamente (+23,9%, a 228 milioni 
di euro). Il risultato netto è aumentato del 27,9%, raggiungendo gli 87 milioni di 
euro. 
 
 
Volumi e ricavi delle vendite 
Come sopra esposto, gli effetti della riduzione della domanda di energia elettrica e 
gas in Italia e della significativa contrazione dei prezzi delle materie prime sui 
mercati internazionali hanno determinato nei primi tre mesi del 2007 ricavi delle 
vendite pari a 2.231 milioni di euro (-8,4% rispetto al primo trimestre del 2006). La 
riduzione è stata del 2,9% per il settore elettrico, sostanzialmente per effetto della 
cessione della società Serene, e del 4,4% per il settore idrocarburi.  
Il settore elettrico ha comunque evidenziato un aumento del 4,4% dei volumi 
venduti sui mercati non regolamentati, che hanno raggiunto i 10.058 GWh (9.635 
GWh nello stesso periodo del 2006), grazie al successo delle politiche commerciali. 
Tale crescita è stata tuttavia più che compensata dalle riduzione delle vendite CIP6 (-
13,2%) legata alla cessione di Serene. I volumi complessivi del settore elettrico si 
sono così attestati a 16.022 GWh, dai 16.558 GWh del primo trimestre 2006 (-3,2%). 
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Nel settore gas i volumi venduti dal Gruppo sono risultati pari a 3.920 milioni di 
metri cubi (-11,2%) di cui 1.413 milioni sono stati destinati a vendite per usi civili e 
industriali (-33,1%, a  causa  delle temperature eccezionalmente miti registrate nel 
periodo in esame) e la quota rimanente ai consumi delle centrali termoelettriche del 
Gruppo (+13,7%, a seguito dell’incremento dell’attività produttiva nel comparto 
termoelettrico).  
 
 
Margine operativo lordo 
Nel primo trimestre del 2007 il margine operativo lordo ha registrato un incremento 
del 20,7% e ha raggiunto i 397 milioni di euro (329 milioni nei primi tre mesi del 
2006).  
Nel comparto idrocarburi il margine operativo lordo è più che raddoppiato e ha 
raggiunto i 123 milioni di euro (59 milioni di euro nei primi tre mesi del 2006, 
+108,5%): tale risultato ha beneficiato in particolare dell’effetto positivo della 
rinegoziazione del prezzo di acquisto del gas naturale relativo ad alcuni contratti di 
lungo termine avvenuta nel secondo trimestre dello scorso anno. L’incremento del 
margine operativo lordo riflette inoltre l’accantonamento di 27 milioni di euro 
connesso ai possibili effetti della delibera 298/05 (con la quale l’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas aveva aggiornato le tariffe di vendita del gas per il primo 
trimestre 2006) che aveva inciso negativamente sul risultato dei primi tre mesi dello 
scorso esercizio. 
Nel periodo in esame, il comparto dell’energia elettrica ha fatto registrare un 
incremento del margine operativo lordo del 2,1% che ha raggiunto così i 291 milioni 
di euro (285 milioni nello stesso periodo del 2006). Tale crescita è attribuibile 
all’efficace politica di ottimizzazione del portafoglio di fonti e impieghi sui mercati 
non regolamentati, che ha più che compensato il calo della redditività nel segmento 
CIP6 e il mancato contributo delle cedute attività di Edison Rete e Serene (pari a 11 
milioni di euro nel primo trimestre 2006).  
Il miglioramento dei risultati delle vendite sul mercato libero in un contesto di 
significativa riduzione dei prezzi sui mercati all’ingrosso trova spiegazione nella 
crescita dei volumi disponibili per la vendita sui mercati non regolamentati, 
nell’incremento delle vendite in Borsa (cresciute da 1.083 a 3.343 GWh) e nel 
miglioramento della struttura dei costi del Gruppo. L’entrata in servizio della centrale 
di Torviscosa (ottobre 2006) e la piena disponibilità delle centrali di Altomonte e di 
Marghera (che per motivi diversi avevano dovuto ridurre l’attività produttiva nel 
primo trimestre 2006), hanno infatti contribuito a un miglioramento dei margini 
rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente, che aveva risentito delle 
produzioni a maggior costo delle centrali a olio combustibile di Edipower (per far 
fronte alla cosiddetta “emergenza gas”) e di maggiori acquisti da terzi. 
 
 
Risultato operativo 
Il risultato operativo al 31 marzo 2007 è stato pari a 228 milioni di euro, rispetto ai 
184 milioni dei primi tre mesi del 2006 (+23,9%), nonostante maggiori 
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ammortamenti per 24 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.  
 
 
Risultato netto 
Il risultato netto del Gruppo al 31 marzo 2007 si attesta a 87 milioni di euro (+27,9% 
rispetto ai 68 milioni dei primi tre mesi del 2006), dopo oneri fiscali per 80 milioni di 
euro (39 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente).  
 
 
Indebitamento  
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2007 è risultato pari a 3.368 milioni di 
euro, in miglioramento rispetto ai 4.256 milioni registrati al 31 dicembre 2006 (4.856 
nel primo trimestre 2006) per effetto del positivo cash flow generato dalla gestione 
caratteristica nel periodo (251 milioni di euro), dell’esercizio di Warrant (520 milioni 
di euro) e della cessione della partecipazioni in Serene Spa (117 milioni di euro).  
Gli investimenti tecnici e in esplorazione del periodo sono stati pari a 135 milioni di 
euro. 
Il rapporto debito/patrimonio netto è sensibilmente migliorato ed è risultato pari a 
0,45 (da 0,62 al 31 dicembre 2006). 
 
 
Obbligazioni in scadenza nei 18 mesi successivi al 31 marzo 2006  
In data 20 luglio 2007 scadrà il prestito obbligazionario a tasso fisso (7,375%) 
emesso nel 2000, del valore di 600 milioni di euro. 
In data 26 agosto 2007 scadrà il prestito obbligazionario a tasso variabile emesso nel 
2002, del valore di 830 milioni di euro. 
Le obbligazioni saranno rimborsate attraverso le ampie disponibilità di cassa e di 
linee bancarie già negoziate a condizioni di tasso migliorative. 
 
 
Previsioni per l’esercizio 2007 
La prevista entrata in produzione nel corso del 2007 delle nuove centrali di Simeri 
Crichi (800 MW) e di Turbigo (800 MW di proprietà Edipower), la piena 
disponibilità dell’impianto di Torviscosa e l’attenta politica di ottimizzazione del 
portafoglio energetico consentiranno al Gruppo di compensare gli effetti derivanti 
dall’evoluzione sfavorevole del contesto regolatorio.  
Per il 2007 si prevedono risultati industriali non inferiori a quelli del 2006. La 
situazione finanziaria è prevista in ulteriore sensibile miglioramento, favorita 
dall’atteso esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Edison SpA 2007”, in scadenza il 
prossimo 31 dicembre 2007. 
 
 
Approvato l’investimento in Grecia 
Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un 
investimento di circa 250 milioni di euro per la realizzazione di una centrale 
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termoelettrica a ciclo combinato da circa 400 Mw a Thisvi, in Grecia. Il progetto, che 
ha già ottenuto la licenza di installazione da parte delle autorità greche, sarà 
realizzato in partnership (65% Edison) con le società di sviluppo energetico  locale 
Hellenic Energy & Development e Viohalco. Il Gruppo punta a ottenere una presenza 
stabile e significativa nel mercato dell’energia in Grecia, dove è già in fase avanzata 
il progetto per la realizzazione del gasdotto IGI che consentirà di collegare l’Italia 
con la penisola ellenica. 
 
 
Conference call 
I risultati della gestione relativa ai primi tre mesi del 2007 saranno illustrati oggi alle 
ore 16:00 (15:00 GMT), nel corso di una conference call. I giornalisti potranno 
seguire telefonicamente lo svolgimento della presentazione, in modalità listen only, 
collegandosi al numero +39 02 802 09 28. 
La presentazione sarà anche trasmessa in diretta sul sito www.edison.it. 
 

*** 
 

Ufficio Stampa Edison: Tel. 02 62227331, ufficiostampa@edison.it 
Investor Relations Edison: Tel. 02 62228415, investor.relations@edison.it 

www.edison.it 
 
La relazione trimestrale al 31 marzo 2007 sarà depositata entro il 15 maggio 2007 presso la sede 
sociale in Foro Buonaparte 31, Milano e presso la Borsa Italiana Spa a disposizione di chi ne farà 
richiesta e consultabile nel sito internet www.edison.it. 
 
Si allegano lo stato patrimoniale e il conto economico del Gruppo, il rendiconto finanziario delle 
disponibilità liquide e la variazione del patrimonio netto consolidato.  
Si segnala che la relazione trimestrale non è oggetto di revisione contabile. 
 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e 
successive modifiche 
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Stato patrimoniale consolidato  
  
 (in milioni di euro) 
 

Si segnala che dal 1° gennaio 2006 è applicabile l’IFRIC 4, un’interpretazione inclusa nei 
principi contabili internazionali IFRS che fornisce una guida per determinare se specifici accordi 
sono, o contengono, leasing che dovrebbero essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo 
IAS 17 (i.e. leasing finanziario o leasing operativo). 
 

31.3.2006 Restated 
ai sensi IFRIC 4 31.3.2007 31.12.2006

ATTIVITA'
8.527 Immobilizzazioni materiali 8.023 8.057

48 Immobili detenuti per investimento 40 40
3.505 Avviamento 3.518 3.518

332 Concessioni idrocarburi 317 323
36 Altre immobilizzazioni immateriali 42 44
59 Partecipazioni 45 44
85 Partecipazioni disponibili per la vendita 142 122

126 Altre attività finanziarie 145 130
121 Crediti per imposte anticipate 109 102
282 Altre attività 49 85

13.121 Totale attività non correnti 12.430 12.465

172 Rimanenze 133 387
2.068 Crediti commerciali 1.579 1.943

6 Crediti per imposte correnti 42 15
350 Crediti diversi 326 276

66 Attività finanziarie correnti 221 42
478 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 439 298

3.140 Totale attività correnti 2.740 2.961

- Attività in dismissione - 2

16.261 Totale attività 15.170 15.657

PASSIVITA'

31

4.273 Capitale sociale 4.793 4.273
612 Riserve di capitale 606 606
944 Altre riserve 1.135 1.116

1 Riserva di conversione (4) (3)
442 Utili (perdite) portati a nuovo 730 97

68 Utile (perdita) del periodo 87 654
6.340 Totale patrimonio netto di Gruppo 7.347 6.743

153 Patrimonio netto di terzi 130 147
6.493 Totale patrimonio netto 7.477 6.890

75 Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 73 72
1.091 Fondo imposte differite 757 752

948 Fondi per rischi e oneri 879 881
2.858 Obbligazioni 1.201 1.207
1.702 Debiti e altre passività finanziarie 1.323 502

246 Altre passività 7 2
6.920 Totale passività non correnti 4.240 3.416

- Obbligazioni 1.477 1.457
902 Debiti finanziari correnti 106 1.461

1.468 Debiti verso fornitori 1.072 1.576
58 Debiti per imposte correnti 45 26

420 Debiti diversi 753 694
2.848 Totale passività correnti 3.453 5.214

- Passività in dismissione - 1

16.261 Totale passività e patrimonio netto 15.170 15.657

37
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Conto economico
(in milioni di euro)

01.01.2007 / 
31.03.2007

01.01.2006 /
31.03.2006

Restated ai sensi
IFRIC 4

Ricavi di vendita 2.231 2.435
Altri ricavi e proventi 94 192
Totale ricavi 2.325 2.627

Consumi di materie e servizi (-) (1.876) (2.248)
Costo del lavoro (-) (52) (50)
Margine operativo lordo 397 329

Ammortamenti e svalutazioni (-) (169) (145)
Risultato operativo 228 184

Proventi (oneri) finanziari netti (55) (46)
Proventi (oneri) da partecipazioni (4) 2
Altri proventi (oneri) netti 1 (28)
Risultato prima delle imposte 170 112

Imposte sul reddito (80) (39)
Risultato netto da attività in esercizio 90 73

Risultato netto da attività in dismissione - -
Risultato netto del periodo 90 73

Di cui:

Utile (perdita) di competenza di terzi 3 5
Utile (perdita) di competenza di Gruppo 87 68
Utile (perdita) per azione (in euro)
di base 0,0182 0,0150
diluito 0,0169 0,0137
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Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 
Esercizio 2006

(in milioni di euro)
1.01.2007 / 

31.03.2007

31.03.2006 
Restated ai sensi 

IFRIC 4

542 Utile (perdita) netto di Gruppo da attività in esercizio 87 68
112 Utile (perdita) netto di Gruppo da attività in dismissione - -
654 Totale Utile(perdita) netto di Gruppo 87 68

8 Utile (perdita) di competenza di terzi 3 5

700 Ammortamenti 167 145
(2) Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) - (1)

- Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto - -
1 (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (3) -

84 (Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali 2 -
2 Variazione del trattamento di fine rapporto 1 1

(413) Variazione di altre attività e passività di esercizio 246 (143)
1.034 A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue 503 75

(548) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (135) (85)
(85) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - ) (158) (11)
28 Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali 15 9

345 Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie 98 -
- Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio - -

29 Variazione area di consolidamento - -
34 Altre attività correnti (179) (10)

(197) B. Flusso monetario da attività di investimento (359) (97)

1.203 Accensioni nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 935 40
(1.712) Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (1.274) (140)

- Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti 520 -
(196) Dividendi deliberati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (3) (6)
(181) Variazione dei debiti finanziari a breve (181) 245
(886) C. Flusso monetario da attività di finanziamento (3) 139

4 D. Disponibilità e mezzi equivalenti da attività in dismissione - -

- E. Differenze di cambio nette da conversione - -

(45) F. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D+E) 141 117

361 G. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 298 361

316 H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (F+G) 439 478

316 I.   Totale disponibilità e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (H) 439 478
(18) L. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di attività in dismissione - -
298 M. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività continue (I-L) 439 478
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Variazione del patrimonio netto consolidato
(in milioni di euro) Capitale Riserve e Riserva Utile Totale Patrimonio Totale

Sociale utili (perdite) di del periodo Patrimonio netto Patrimonio
a nuovo conversione netto di Gruppo di terzi netto

(a) (b) (c) (d) (a+b+c+d)=(e) (f) (e)+(f)

Saldi al 31 dicembre 2005 restated IFRIC 4 4.273 1.492 3 504 6.272 159 6.431

Aumento capitale sociale per conversione Warrant - - - - - - -

Destinazione del risultato 2005 - 504 - (504) - - -

Rettifiche per adozione IAS 32 e 39 - (10) - - (10) - (10)

Variazione area di consolidamento - - - - - (6) (6)

Distribuzione dividendi - (183) - - (183) (13) (196)

Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre - 16 (6) - 10 (1) 9

Risultato al 31 dicembre 2006 - - - 654 654 8 662

Saldi al 31 dicembre 2006 4.273 1.819 (3) 654 6.743 147 6.890

Aumento capitale sociale per conversione Warrant 520 - - - 520 - 520

Riclassifica utili esercizio precedente - 654 - (654) - - -

Rettifiche per adozione IAS 32 e 39 - 19 - - 19 - 19

Variazione area di consolidamento - - - - - - -

Distribuzione dividendi - - - - - (10) (10)

Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre - (21) (1) - (22) (10) (32)

Risultato al 31 marzo 2007 - - - 87 87 3 90

Saldi al 31 marzp 2007 4.793 2.471 (4) 87 7.347 130 7.477
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