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Comunicato stampa 
 

Il Consiglio di Amministrazione esamina la Relazione Trimestrale al 30 
settembre 2008 

 
EDISON: NEI PRIMI NOVE MESI 2008 RICAVI A 7,8 MILIARDI, IN 
CRESCITA DEL 31,2%; MOL SOSTANZIALMENTE IN LINEA A 
PARITA’ DI PERIMETRO 
 
Terzo trimestre 2008 molto positivo, grazie soprattutto alla performance del 
settore elettrico. Il risultato netto del trimestre cresce dell’80% a 117 milioni 
di euro  
 
Milano, 12 novembre 2008 – Il Consiglio di amministrazione di Edison, riunitosi 
oggi, ha esaminato la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2008. 
 
 

HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
   (in milioni di euro) 

 
 
 

9 mesi 2008 9 mesi 2007 ∆ %
 

Q3 2008 Q3 2007 ∆ %

Ricavi di vendita 7.761 5.914 31,2 2.756 1.862 48,0
Margine operativo lordo 1.209 1.270 (4,8) 400 366 9,3
Risultato operativo 673 746 (9,8) 231 174 32,8
Risultato ante imposte 526 584 (9,9) 189 118 60,2
Risultato netto 219 321 (31,8) 117 65 80,0

 
 

HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 
(in milioni di euro) 

 
 
 

9 mesi 2008 9 mesi 2007 ∆ %
 

Q3 2008 Q3 2007 ∆ %

Energia elettrica  
Ricavi di vendita 6.234 4.906 27,1 2.370 1.662 42,6
Margine operativo lordo 996 934 6,6 360 313 15,0
  
Idrocarburi  
Ricavi di  vendita 3.470 2.744 26,5 1.026 758 35,4
Margine operativo lordo 268 384 (30,2) 59 69 (14,5)

 

  



 
Andamento della gestione  
 
Il buon andamento del terzo trimestre 2008 ha contribuito a migliorare i risultati 
dei primi nove mesi del 2008 che si sono chiusi, al netto della cosiddetta Robin 
Hood Tax, con un risultato netto in lieve aumento rispetto a quello dello stesso 
periodo del 2007.  
 
Il terzo trimestre 2008 evidenzia infatti un risultato netto di 117 milioni di euro, in 
crescita dell’80% rispetto al terzo trimestre 2007 grazie a un buon andamento 
della performance industriale prevalentemente riconducibile all’ottimizzazione del 
portafoglio degli impieghi del settore energia elettrica e ai significativi margini 
realizzati sui mercati non regolamentati.  
 
Il margine operativo lordo del terzo trimestre è infatti aumentato del 9,3%, pari a  
400 milioni di euro rispetto ai 366 milioni del terzo trimestre 2007. Il contributo 
maggiore è arrivato dal MOL del settore energia elettrica, che registra una 
crescita del 15% grazie ai citati margini sui mercati non regolamentati e 
all’accresciuta disponibilità del settore idroelettrico. Tali fattori hanno più che 
compensato la cessione di alcune centrali termoelettriche, avvenuta nell’aprile 
2008, e la minore redditività del canale di vendita CIP6 che ha risentito sia della 
fisiologica scadenza di alcuni contratti, sia del termine del periodo di tariffa 
incentivata per altre centrali in  convenzione. 
 
Peraltro, il MOL del settore idrocarburi risulta in flessione del 14,5% rispetto ai 69 
milioni di euro rilevati nello stesso periodo del 2007: tale contrazione è correlata a 
una flessione dei margini sulle attività di approvvigionamento e 
commercializzazione del gas naturale, riconducibile all’andamento dello scenario 
petrolifero di riferimento e in particolare alle differenti dinamiche con cui questo è 
riflesso nelle formule di acquisto e di vendita. 
 
Ricavi di vendita 
Complessivamente, nel corso dei primi nove mesi del 2008 Edison ha registrato 
un significativo incremento dei ricavi di vendita, che sono cresciuti del 31,2% a  
7.761 milioni di euro (5.914 milioni al 30 settembre 2007), grazie all’incremento 
dei volumi venduti, sia nel comparto energia elettrica che negli idrocarburi, e 
all’aumento dei ricavi unitari trainati dalla forte crescita dei prezzi delle 
commodities nel periodo di riferimento.  
 
Nel settore energia elettrica i ricavi sono pari a 6.234 milioni di euro, in crescita 
del 27,1% rispetto ai primi nove mesi del 2007. La variazione positiva è  
riconducibile, oltre che all’innalzamento dello scenario petrolifero, all’aumento  dei 
volumi venduti  che segnano un incremento del 7,4%. L’incremento delle vendite 
sui mercati non regolamentati ha infatti più che compensato la contrazione dei 
volumi sul canale CIP6 in seguito alla scadenza di alcune convenzioni e alla 
cessione di sette centrali avvenuta lo scorso aprile.  
 
Nei primi nove mesi del 2008 i ricavi del settore idrocarburi sono cresciuti  del  
26,5% a 3.470 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2007. Anche per gli 
idrocarburi, la crescita dei ricavi è legata ai volumi venduti, oltre che 
all’innalzamento dello scenario petrolifero, ed è in aumento del 4,5% rispetto ai 
primi nove mesi del 2007, in linea con la crescita del mercato. In particolare, le 
vendite per usi civili hanno registrato un incremento dell’1,4%, quelle per usi 
industriali del 19,7% e quelle per usi termoelettrici una lieve flessione dell’1,7%.  



 
Margine operativo lordo 
Complessivamente, il margine operativo lordo nei primi nove mesi del 2008 si è 
attestato a 1.209 milioni di euro (-4,8% rispetto allo stesso periodo del 2007, -
2,7% al netto delle cessioni che incidono per 27 milioni di euro). 
Il margine operativo lordo del settore energia elettrica è aumentato del 6,6% a 
996 milioni di euro (+9,8% al netto della cessione di alcuni impianti CIP6), grazie 
alla forte crescita sia dei volumi sia dei margini realizzati sui segmenti di mercato 
non regolamentati che hanno più che compensato il significativo calo del 
segmento CIP6.  
Nel settore idrocarburi il margine operativo lordo è diminuito del 30,2% a 268 
milioni di euro rispetto ai primi nove mesi 2007, con una flessione dovuta 
principalmente allo scenario petrolifero di riferimento e alla differente dinamica 
con cui questo è riflesso nelle formule relative ai costi di approvvigionamento, da 
un lato, e ai prezzi di vendita, dall’altro. Tale dinamica è stata parzialmente 
attenuata dal beneficio derivante dalla rinegoziazione del contratto di 
approvvigionamento di lungo termine di gas dalla Russia. Peraltro sul risultato del 
periodo precedente aveva inciso un effetto straordinario positivo dovuto al rilascio 
di un accantonamento relativo alla Delibera 248/04 avvenuto nella prima metà del 
2007. 
 
Risultato operativo, risultato ante imposte e risultato netto 
L’incremento degli ammortamenti conseguenti all’entrata in esercizio di nuova 
capacità produttiva nella seconda metà del 2007, oltre agli elementi già 
commentati, determinano un risultato operativo al 30 settembre  2008 pari a 673 
milioni di euro, in flessione del 9,8% (746 milioni di euro nei primi nove mesi del 
2007). Il risultato ante imposte si è attestato a 526 milioni di euro (-9,9%), anche a 
seguito di accantonamenti per circa 40 milioni di euro relativi a contenziosi fiscali 
inerenti prevalentemente ad attività cedute negli anni ‘90. 
 
Il risultato netto del Gruppo nei primi nove mesi 2008 è stato pari a 219 milioni di 
euro, rispetto ai 321 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente (-31,8%). 
La riduzione è dovuta ad effetti fiscali: agli accantonamenti sopra descritti, si sono 
aggiunti gli effetti del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 (c.d. “Robin Hood 
Tax”), che ha determinato un impatto negativo pari a 106 milioni di euro, di cui 65 
milioni di euro per imposte differite e 41 milioni di euro per le imposte correnti.  
 
Indebitamento 
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2008 è stato pari a 2.821 milioni 
di euro, in aumento di 134 milioni di euro rispetto ai 2.687 milioni di euro al 31 
dicembre 2007.  
In proposito, gli investimenti del periodo (379 milioni di euro), gli oneri finanziari 
netti (in calo rispetto ai primi nove mesi del 2007), gli investimenti in 
partecipazioni (di cui 139 milioni di euro per l’acquisto del 5% di Edipower e 61 
milioni di euro nel Terminale GNL Adriatico), il pagamento dei dividendi (281 
milioni di euro) e il pagamento di imposte sono stati parzialmente compensati dai 
flussi di cassa operativi, oltre che dai proventi della cessione delle centrali 
termoelettriche in regime CIP6 e del 51% di Dolomiti Edison Energy Srl. 
 
Il rapporto debito/patrimonio netto dei primi nove mesi 2008 è risultato pari a 0,35 
da 0,43 nello stesso periodo del 2007  (0,33 al 31 dicembre 2007).  
 
 
 



Previsioni 2008  
Grazie al buon andamento del terzo trimestre possono essere confermate con 
maggior sicurezza le previsioni per il 2008 di risultati industriali in linea, a parità di 
perimetro, con quelli dell’esercizio precedente, pur nell’incertezza della volatilità 
dello scenario relativo ai prezzi delle materie prime e dei cambi.  
 

§ 
    

Il Consiglio di Amministrazione ha infine preso atto delle dimissioni del consigliere 
Ivan Strozzi, membro anche del Comitato per il Controllo Interno, e ha proceduto 
a cooptare al suo posto Andrea Viero, che è stato inoltre nominato membro del 
Comitato per il Controllo Interno. 
Il curriculum vitae del nuovo amministratore è disponibile sul sito internet 
ww.edison.it 

 
 
Conference call 
I risultati della gestione relativa ai primi nove mesi del 2008 saranno illustrati oggi 
alle ore 17:30 CET, 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 disponibile sul sito www.edison.it 

 
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Edison 
S.p.A. Marco Andreasi attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo 
Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
Entro il 13 novembre 2008 il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 
2007 sarà depositato presso la sede sociale in Foro Buonaparte 31, Milano e 
presso Borsa Italiana Spa a disposizione di chi ne farà richiesta e sarà 
consultabile nel sito Internet www.edison.it 
 
 
* * * 
 
 
Ufficio Stampa Edison: Tel. +39 02 62227331, ufficiostampa@edison.it 
Investor Relations Edison: Tel. +39 02 62228415, investor.relations@edison.it 
www.edison.it 
 
 
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 
14.5.1999 e successive modifiche 

 
 
 
 
 
 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO   
(in milioni di euro)   
30.09.2007   30.09.2008 31.12.2007 
 ATTIVITA'    

7.901  Immobilizzazioni materiali 7.451  7.619  
34  Immobili detenuti per investimento 11  11  

3.518  Avviamento  3.521  3.518  
305  Concessioni idrocarburi 282  299  

35  Altre immobilizzazioni immateriali 33  36  
49  Partecipazioni 48  44  

173  Partecipazioni disponibili per la vendita 231  184  
140  Altre attività finanziarie 140  139  

97  Crediti per imposte anticipate 78  78  
62  Altre attività 63  61  

12.314  Totale attività non correnti 11.858  11.989  
     

303  Rimanenze 396  250  
1.253  Crediti commerciali 2.204  1.654  

9  Crediti per imposte correnti 7  13  
385  Crediti diversi 571  371  

30  Attività finanziarie correnti 29  25  
75  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 217  103  

2.055  Totale attività correnti 3.424  2.416  
        

-  Attività in dismissione -  318  
14.369  Totale attività 15.282  14.723  

     
 PASSIVITA'    

4.793  Capitale sociale 5.292  5.292  
633  Riserve di capitale 655  641  

1.111  Altre riserve 1.176  1.114  
(5) Riserva di conversione (6) (5) 

465  Utili (perdite) portati a nuovo 623  465  
321  Risultato netto del periodo 219  497  

7.318  Totale patrimonio netto di Gruppo 7.959  8.004  
135  Patrimonio netto di terzi 116  147  

7.453  Totale patrimonio netto 8.075  8.151  
     

73  Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 67  68  
745  Fondo imposte differite 566  560  
874  Fondi per rischi e oneri 1.002  899  

1.201  Obbligazioni 1.196  1.201  
1.274  Debiti e altre passività finanziarie 1.067  1.216  

13  Altre passività 30  2  
4.180  Totale passività non correnti 3.928  3.946  

     
35  Obbligazioni 39  9  

867  Debiti finanziari correnti 845  485  
1.107  Debiti verso fornitori 1.663  1.394  

34  Debiti per imposte correnti 78  9  
693  Debiti diversi 654  652  

2.736  Totale passività correnti 3.279  2.549  
        

-  Passività in dismissione -  77  
        

14.369  Totale passività e patrimonio netto 15.282  14.723  



 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO       
(in milioni di euro)       

  9 mesi 2008 9 mesi 2007 3° trimestre 
2008 3° trimestre 2007 

        
Ricavi di vendita  7.761 5.914 2.756 1.862 
Altri ricavi e proventi 535 383 77 126 
Totale ricavi 8.296  6.297  2.833  1.988  
        
Consumi di materie e servizi (-) (6.924) (4.865) (2.380) (1.569) 
Costo del lavoro (-) (163) (162) (53) (53) 
Margine operativo lordo 1.209  1.270  400  366  
        
Ammortamenti e svalutazioni (-) (536) (524) (169) (192) 
Risultato operativo 673  746  231  174  
        
Proventi (oneri) finanziari netti (104) (157) (41) (45) 
Proventi (oneri) da partecipazioni - (16) - (7) 
Altri proventi (oneri) netti (43) 11 (1) (4) 
Risultato prima delle imposte 526  584  189  118  
        
Imposte sul reddito (299) (255) (65) (51) 
Risultato netto da attività in esercizio 227  329  124  67  
        
Risultato netto da attività in dismissione (4) - (1) - 
Risultato netto del periodo 223  329  123  67  

Di cui:        
Risultato netto di competenza di terzi 4 8 6 2 
Risultato netto di competenza di Gruppo 219  321  117  65  
          
Utile per azione (in euro)        
        
Risultato di base azioni ordinarie 0,0408 0,0671    

Risultato di base azioni di risparmio 0,0708 0,0971    
        

Risultato diluito azioni ordinarie 0,0408 0,0629    
Risultato diluito azioni di risparmio 0,0708 0,0971     
      

 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICONTO FINANZIARIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE    
Esercizio 2007   (in milioni di euro) 9 mesi 2008 9 mesi 2007 
        

497   Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in esercizio 223  321  
-   Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in dismissione (4) -  

20   Utile (perdita) del periodo di competenza di terzi da attività in esercizio 4  8  
517    Totale utile (perdita) di Gruppo e di terzi 223  329  

      
      

706   Ammortamenti 518  530  
1   Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-)   1  
3   Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto   2  

(16)  (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (10) (8) 
3   (Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali 18  (6) 

(3)  Variazione del trattamento di fine rapporto (1) 1  
178   Variazione di altre attività e passività di esercizio (267) 508  

1.389  A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue 481  1.357  
      

(494)  Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (379) (367) 
(337)  Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - )  (209) (319) 

72   Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali  39  38  
103   Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie 243  98  

-   Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio   -  
-   Variazione area di consolidamento   -  

17   Altre attività correnti  (4) 12  
(639) B. Flusso monetario da attività di investimento (310) (538) 

      
1.271   Accensioni nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 196  1.240  

(3.080)  Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (27) (2.759) 
1.019   Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti 3  520  
(248)  Dividendi deliberati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (281) (248) 

93   Variazione dei debiti finanziari a breve 67  205  
(945) C. Flusso monetario da attività di finanziamento (42) (1.042) 

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

      
-  E. Differenze di cambio nette da conversione -  -  

      
-  F. Flusso monetario netto da attività d'esercizio di attività in dismissione (15) -  

      
(195) G. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D+E+F) 114  (223) 

      
298  H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 103  298  

      
103  I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (G+H) 217  75  

      
103  L.   Totale disponibilità e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (I) 217  75  

-  M. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di attività in dismissione  -  -  
103  N. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività continue (L-M) 217  75  

          
 
 
 
 
 



 
VARIAZIONI 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 2006  4.273  1.819  (3) 654  6.743  147    6.890  

                 
Aumento capitale sociale conversione warrant 520  -  -  -  520  -   520  
                 
Riclassifica utili esercizio precedente a riserve -  654  -  (654) -  -   -  
                 
Distribuzione dividendi -  (233) -  -  (233) (15)  (248) 
                 
Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 -  (12) -  -  (12) -   (12) 
                 
Variazione area di consolidamento -  (3) -  -  (3) 3   -  
                 
Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre 
minori -  (16) (2) -  (18) (8)  (26) 
                 
Risultato al 30 settembre 2007 -  -  -  321  321  8   329  
                 

Saldi al 30 settembre 2007 4.793  2.209  (5) 321  7.318  135   7.453  

                 
Aumento capitale sociale per conversione Warrant 499  -  -  -  499  -   499  
                 
Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 -  10  -  -  10  -   10  
                 
Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre 
minori -  1    -  1  -   1  
                 
Risultato dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007  -  -  -  176  176  12   188  
                 

Saldi al 31 dicembre 2007 5.292  2.220  (5) 497  8.004  147   8.151  

                 
Aumento di capitale -  -  -  -  -  3   3  
                 
Riclassifica utili esercizio precedente a riserve -  497  -  (497) -  -   -  
                 
Distribuzione dividendi -  (268) -  -  (268) (13)  (281) 
                 
Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 -  (2) -  -  (2) -   (2) 
                 
Variazione area di consolidamento -  -  -  -  -  (25)  (25) 
                 
Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre 
minori -  7  (1) -  6  -   6  
                 
Risultato al 30 settembre 2008  -  -  -  219  219  4   223  
                 

Saldi al 30 settembre 2008 5.292  2.454  (6) 219  7.959  116   8.075  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


