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Comunicato stampa 

 
Il CdA di Edison ha esaminato i risultati consolidati al 31 marzo 2009 

 
EDISON: RICAVI IN CRESCITA A 3.012 MILIONI DI EURO, MARGINE 
OPERATIVO LORDO STABILE A 295 MILIONI, RISULTATO NETTO IN 
FLESSIONE A 35 MILIONI DI EURO. 
 
Didier Calvez, nominato nuovo membro del Consiglio di Amministrazione 
 
Milano, 30 aprile 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi oggi, 
ha esaminato i risultati consolidati del primo trimestre  2009.      

 
HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 

    (in milioni di euro) 
 
 
 

 
Q1 2009 

 
Q1 2008 

 
∆ % 

 
∆  

Ricavi di vendita 3.012 2.502 20,4 510 
Margine operativo lordo 295 307 (3,9) (12) 
Risultato operativo 107 127 (15,7) (20) 
Risultato ante imposte 71 97 (26,8) (26) 
Risultato netto 35 52 (32,7) (17) 

 
HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 

(in milioni di euro) 
 
 
 

 
Q1 2009 

 
Q1 2008 

 
∆ % 

 
∆ 
 

Energia elettrica      
Ricavi delle vendite 2.035 1.858 9,5 177 
Margine operativo lordo 208 200 4,0 8 
     
Idrocarburi     
Ricavi delle vendite 1.621 1.410 15,0 211 
Margine operativo lordo 110 123 (10,6) (13) 

 
 
Andamento della gestione del Gruppo nel primo trimestre 2009 
 
Nel corso del primo trimestre 2009 Edison ha registrato un significativo 
incremento dei ricavi (+510 milioni di euro) a 3.012 milioni di euro grazie a un 
aumento sia nel comparto energia elettrica (+9,5%) che negli idrocarburi (+15%). 
Il margine operativo lordo (EBITDA) nel primo trimestre 2009 si è attestato a 
295 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al primo trimestre 2008 
(-3,9%).  
 

  



Tali risultati sono stati conseguiti nonostante condizioni di mercato critiche, 
caratterizzate da un forte calo dei consumi di energia elettrica (-7,9% rispetto 
allo stesso periodo del 2008) e di gas (- 6,6% rispetto al primo trimestre 2008), 
dalla discesa del prezzo del brent (-53%) e dalla decisa diminuzione del 
prezzo dell’energia elettrica ed in particolare dello “spark spread” 
(differenza fra prezzo dell’energia elettrica in borsa e costo del gas) 
 
Per contrastare questo contesto esterno particolarmente difficile, Edison ha agito 
principalmente su 4 leve: 
 

• aumento delle vendite ai clienti finali nel settore elettrico e riduzione 
dei volumi venduti in borsa, ottimizzando così la redditività in un 
momento di estrema compressione dei margini di borsa, dovuta alla 
discesa dei prezzi dell’elettricità, in presenza di costi del gas ancora in 
aumento rispetto al primo trimestre 2008 

 
• aumento del ricorso al gas importato in seguito alla piena operatività 

del contratto algerino avviato lo scorso ottobre e contemporanea 
contrazione degli acquisti nazionali, con conseguente miglioramento del 
costo medio del gas in portafoglio. Ciò ha consentito maggiori vendite al 
settore industriale e residenziale, che hanno parzialmente compensato la 
riduzione del consumo di gas negli impianti termoelettrici in seguito al calo 
della domanda elettrica 

 
• aumento della produzione idroelettrica per l’ottima idraulicità del 

primo trimestre, che ha praticamente compensato l’effetto economico 
negativo della forte contrazione della produzione termoelettrica in seguito 
al calo della domanda 

 
• ottenimento dei primi risultati positivi del programma di Eccellenza 

Operativa, già illustrato al mercato, che hanno permesso il contenimento 
dei costi ed il miglioramento della performance in tutti i settori industriali 

 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) di 295 milioni di euro include i costi 
delle coperture sulle vendite a prezzo fisso effettuate durante la campagna 
commerciale 2008, che nel trimestre, per il noto andamento dei prezzi del brent, 
generano un onere economico di circa 75 milioni di euro, che troverà 
compensazione entro la fine del 2009 nei maggiori margini sui contratti di 
vendita. 
 
Per una corretta comparazione con l’anno precedente va inoltre notato che nel 
primo trimestre 2008, l’attività CIP6 non aveva contabilizzati i rimborsi della 
CO2 e dei certificati verdi (ottenuti nel 2°trimestre 2008) per circa 50 milioni 
di euro, mentre gli effetti della variazione di perimetro sono marginali. 
 
Il risultato operativo (EBIT) fa segnare una flessione di 20 milioni di euro a 107 
milioni di euro, rispetto ai 127 milioni di euro dello stesso periodo nel 2008, 
dovuta, oltre che agli effetti sopra menzionati, anche ai maggiori ammortamenti 
per investimenti in esplorazione per circa 15 milioni di euro, in seguito 
all’espansione dell’attività. 
 
Tale variazione a livello di EBIT si ripercuote in misura analoga anche sul 
risultato prima delle imposte  a 71 milioni di euro, in calo di  26 milioni di euro 
rispetto al primo trimestre 2008 e sul risultato netto a 35 milioni di euro (- 17 



milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2008), per altro influenzato 
negativamente anche dai maggiori oneri fiscali introdotti dalla cosiddetta Robin 
Hood Tax ( Legge n. 133/2008). 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2009 è pari a 4.261 milioni di 
euro in aumento rispetto ai 2.920 milioni di euro al 31.12.2008, principalmente per 
l’acquisizione della concessione di Abu Qir in Egitto pari a 1.011 milioni di euro.  
 
Ciò ha portato il rapporto debito/patrimonio netto a 0,54 rispetto a 0,36 
registrato al 31 dicembre 2008, che tuttavia si conferma uno dei migliori del 
settore. La situazione di liquidità della società rimane più che soddisfacente 
anche grazie ad un’operazione di finanziamento a medio termine (3 anni) per 
un importo di 500 milioni di euro che verrà perfezionato nel corso delle 
prossime settimane, con un ristretto numero di istituti italiani e internazionali.  
 
Previsioni per l’esercizio 2009 
 
I positivi risultati ottenuti nel primo trimestre in un contesto congiunturale 
fortemente negativo, permettono di guardare con ragionevole fiducia alle sfide 
future. Siamo consapevoli che nei prossimi mesi se la flessione della domanda 
dovesse perdurare con questa intensità, difficilmente potrà essere contrastata in 
egual misura dal beneficio della produzione idroelettrica. Inoltre nei prossimi mesi 
si avrà l’intero impatto della contrazione dello scenario energetico sui risultati delle 
produzioni di idrocarburi e delle fonti rinnovabili. Per contro, la solidità 
strutturale di Edison e la dimostrata capacità di reagire allo scenario 
esterno, consente di confermare per il 2009 l’obiettivo di un risultato in linea 
con il 2008, a parità di perimetro ed escludendo effetti non ricorrenti. 
 
Volumi e ricavi delle vendite al 31.3.2009 
 
Nel corso del primo trimestre del 2009 Edison ha registrato un incremento dei 
ricavi di vendita a 3.012 milioni di euro, in crescita del 20,4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Tali risultati sono riconducibili 
all’incremento dei ricavi unitari e allo sviluppo dell’attività di trading, che 
hanno più che compensato la contrazione dei volumi dovuti alla riduzione della 
domanda.. 
 
Nel settore elettrico i ricavi di vendita sono stati pari a 2.035 milioni di euro 
in aumento del 9,5% rispetto al primo trimestre 2008, equivalenti a 16.612 
GWh commercializzati. I volumi di vendita del periodo hanno risentito in modo 
positivo dell’incremento delle vendite ai clienti finali e ai grossisti (+27,5% rispetto 
al primo trimestre 2008), mentre sono risultati in contrazione i volumi sulla Borsa 
Elettrica. Il segmento CIP 6/92 ha registrato una forte riduzione (-38,3%) dovuta 
essenzialmente alla scadenza di alcune convenzioni e alla variazione di perimetro 
per la cessione nell’aprile 2008 di 7 centrali termoelettriche CIP/6.   
 
Nel settore idrocarburi i ricavi di vendita sono stati pari a 1.621 milioni di 
euro, in aumento del 15% rispetto al primo trimestre del 2008. I volumi 
complessivi di gas venduti in Italia e all’estero sono stati pari a 4.249 milioni di 
metri cubi, in diminuzione dell’1,5% rispetto al primo trimestre 2008. In particolare, 
le vendite per usi civili risultano in aumento del 19,2% anche a causa delle 
temperature invernali più rigide rispetto allo stesso periodo del 2008 mentre le 
vendite per usi termoelettrici mostrano un decremento del 22,1% a 1.951 milioni di 
metri cubi, dovuto alla flessione nella domanda di energia elettrica. La 



produzione dei campi di Abu Qir ha contribuito dal 15 gennaio del 2009 per 
178 milioni di mc di gas e 210 mila barili di olio. 

 
   Margine operativo lordo al 31.3.2009 
 

Il margine operativo lordo nel primo trimestre 2009 si è attestato a 295 milioni di 
euro, in linea rispetto ai 307 milioni di euro del primo trimestre 2008 (-12 milioni di 
euro).  
 
Il margine operativo lordo del settore elettrico si attesta a 208 milioni di euro in 
aumento del 4,0% rispetto ai primi tre mesi del 2008.  Il periodo ha beneficiato 
di maggiori produzioni idroelettriche (977 GWh vs 638 GWh dello stesso 
periodo del 2008), mentre ha sofferto per la riduzione delle produzioni 
termoelettriche per il mercato (6.000 GWh vs 7.839 GWh), a causa della 
flessione della domanda. Per quel che riguarda l’ambito CIP6, si registra un 
miglioramento dovuto al già menzionato mancato rimborso di oneri CO2 di 50 
milioni di euro nel 2008. 

 
Nel settore idrocarburi, il margine operativo lordo è stato pari a 110 milioni di 
euro, in diminuzione del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2008. Il risultato, 
pur avendo beneficiato di un positivo effetto perimetro legato al contributo della 
concessione di Abu Qir, include l’impatto negativo di 75 milioni di euro delle 
coperture finanziarie effettuate a livello di Gruppo, così come illustrato in 
precedenza. 

 
   Risultato operativo, risultato ante imposte e risultato netto al 31.3.2009 
 

Per gli stessi motivi sopra citati, a cui si aggiungono maggiori ammortamenti per 
investimenti in esplorazione per 15 milioni di euro, il risultato operativo si 
attesta a 107 milioni di euro, in flessione di 20 milioni di euro rispetto a quello 
dello stesso periodo dell’anno scorso. 

 
Il risultato ante imposte, su cui hanno gravato gli effetti del maggior 
indebitamento, quest’ultimo sostanzialmente compensato dalla discesa dei tassi 
d’interesse, oltreché a maggiori oneri finanziari causati da perdite su cambi 
inerenti transazioni commerciali, è risultato pari a 71 milioni di euro rispetto ai 
97 milioni del primo trimestre 2008.  

 
Il risultato netto si attesta a 35 milioni di euro, in diminuzione di 17 milioni di 
euro rispetto allo stesso periodo del 2008, anche a causa di  maggiori oneri fiscali, 
determinati dalla Legge n. 133/2008 (c.d. “Robin Hood Tax”).  

 
Indebitamento, rapporto debito/equity 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2009 è risultato pari a 4.261 milioni 
di euro, in aumento rispetto ai 2.920 milioni registrati al 31 dicembre 2008, 
portando il rapporto debito/patrimonio netto a 0,54 rispetto a 0,36 registrato 
al 31 dicembre 2008, che tuttavia si conferma uno dei migliori del settore. 

    
Nomina nuovo amministratore 
 
Didier Calvez è stato nominato nuovo membro del consiglio di 
amministrazione nonchè presidente del Comitato per il controllo interno. Didier 
Calvez  prende il posto del dimissionario Daniel Camus. 

    



 
 
Principali fatti avvenuti nel corso del primo trimestre 2009. 
Di seguito indichiamo in estrema sintesi gli eventi rilevanti che hanno 
caratterizzato i primi tre mesi del 2009: 

 
• 15 gennaio 2009: Stipula accordo fra Edison, Governo egiziano e 

EGPC – Egyptian General Petroleum Corporation -  per la concessione  
dei diritti di esplorazione, produzione e sviluppo dei campi di Abu Qir in 
Egitto. La concessione ha una durata di 20 anni, con opzione di essere 
prolungata di ulteriori 10 anni.  

 
• Gennaio 2009: Scoperti nuovi giacimenti in Algeria in joint-venture 

fra Edison (18,5%), Sonatrach (25%), Repsol (33,7%), RWE Dea 
(22,5%). Nel test di produzione i 2 nuovi pozzi (KLS-1 e OTHL-2) hanno 
raggiunto una portata complessiva di 1 milione di metri cubi di gas al 
giorno. 

 
• 10 marzo 2009: Edison acquisisce l’80% di AMG Gas Palermo. AMG 

GAS Palermo è la società di distribuzione e vendita di gas a Palermo, con 
oltre 133.000 clienti serviti e volumi di vendita pari a 80 milioni di metri cubi 
di gas annui. Attraverso AMG Gas, Edison raddoppia il numero di clienti 
gas sul mercato domestico, raggiungendo oltre 300.000 famiglie a livello 
nazionale. 

 
• 12 marzo 2009: Nasce ElpEdison, il secondo operatore elettrico del 

mercato greco. L’operazione di joint-.venture fra Edison ed Hellenic 
Petroleum ha dato vita ad una realtà con una capacità produttiva di 400 
MW, con un obiettivo a breve di raggiungere i 2.000 MW . La società ha 
inoltre progetti di crescita anche nell’ambito del trading, della vendita di 
energia elettrica e nel campo delle fonti rinnovabili. 

 
• Marzo 2009: Edison effettua nuova scoperta di idrocarburi nella 

concessione di Abu Qir. Il nuovo pozzo, denominato NAQ PII-2, ha 
prodotto in fase di test una portata cumulativa di 1,85 milioni di metri cubi 
di gas e 850 barili di condensato al giorno. La nuova scoperta potrebbe 
fornire un contributo aggiuntivo del 30% rispetto all’attuale livello 
produttivo. 

 
Conference call 
I risultati della gestione relativa al primo trimestre del 2009 saranno illustrati oggi 
alle ore 15:30 (14:30 GMT), nel corso di una conference call. I giornalisti potranno 
seguire telefonicamente lo svolgimento della presentazione, in modalità listen 
only, collegandosi al numero +39 02.80.58.827 
 
La presentazione sarà disponibile sul sito www.edison.it.  
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Investor Relations Edison: Tel. 02 62228415, investor.relations@edison.it 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. 
 
Questo comunicato stampa, ed in particolare la sezione intitolata “previsioni per 
l’esercizio 2009”, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate 
sulle attuali aspettative proiezioni del gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro 
natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati 
effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a 
causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore 
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie 
prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre 
variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa anche regolamentare e 
del contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero, e molti altri fattori, la maggioranza 
dei quali è al di fuori del controllo del gruppo. 

 
Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009  sarà depositato l’8 maggio2009 
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, il conto economico del Gruppo, il rendiconto finanziario 
delle disponibilità liquide e la variazione del patrimonio netto consolidato. Si segnala che 
il resoconto intermedio di gestione non è oggetto di revisione contabile. 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)   

31.03.2008   31.03.2009 31.12.2008 

 ATTIVITA'    
7.537  Immobilizzazioni materiali 7.501  7.416  

11  Immobili detenuti per investimento 14  14  
3.518  Avviamento  3.542  3.521  

293  Concessioni idrocarburi 1.272  273  
34  Altre immobilizzazioni immateriali 36  47  
49  Partecipazioni 50  51  

200  Partecipazioni disponibili per la vendita 268  248  
137  Altre attività finanziarie 93  92  

73  Crediti per imposte anticipate 87  84  
78  Altre attività 47  63  

11.930  Totale attività non correnti 12.910  11.809  
     

147  Rimanenze 111  304  
1.669  Crediti commerciali 2.755  2.330  

11  Crediti per imposte correnti 11  14  
473  Crediti diversi 512  422  

21  Attività finanziarie correnti 35  26  
108  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 160  188  

2.429  Totale attività correnti 3.584  3.284  
        

354  Attività in dismissione -  -  
        

14.713  Totale attività 16.494  15.093  
     
 PASSIVITA'    

5.292  Capitale sociale 5.292  5.292  
624  Riserve di capitale 565  480  

1.612  Altre riserve 1.132  1.171  
(6) Riserva di conversione (1) (3) 

465  Utili (perdite) portati a nuovo 711  623  
52  Risultato netto del periodo 35  346  

8.039  Totale patrimonio netto di Gruppo 7.734  7.909  
137  Patrimonio netto di terzi 148  164  

8.176  Totale patrimonio netto 7.882  8.073  
     

67  Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 65  65  
535  Fondo imposte differite 546  519  
895  Fondi per rischi e oneri 781  777  

1.198  Obbligazioni 1.200  1.198  
1.203  Debiti e altre passività finanziarie 1.953  1.101  

9  Altre passività 32  30  
3.907  Totale passività non correnti 4.577  3.690  

     
19  Obbligazioni 13  9  

511  Debiti finanziari correnti 1.364  899  
1.348  Debiti verso fornitori 1.602  1.659  

18  Debiti per imposte correnti 77  54  
620  Debiti diversi 979  709  

2.516  Totale passività correnti 4.035  3.330  
        

114  Passività in dismissione -  -  
        

14.713  Totale passività e patrimonio netto 16.494  15.093  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO    
(in milioni di euro)    

    1° trimestre 
2009 

1° trimestre 
2008 

      
Ricavi di vendita   3.012  2.502  
Altri ricavi e proventi  114  114  
Totale ricavi   3.126  2.616  
      
Consumi di materie e servizi (-)  (2.776) (2.254) 
Costo del lavoro (-)  (55) (55) 
Margine operativo lordo   295  307  
      
Ammortamenti e svalutazioni (-)  (188) (180) 
Risultato operativo   107  127  
      
Proventi (oneri) finanziari netti  (31) (25) 
Proventi (oneri) da partecipazioni  (1) (3) 
Altri proventi (oneri) netti  (4) (2) 
Risultato prima delle imposte   71  97  
      
Imposte sul reddito  (40) (44) 
Risultato netto da attività in esercizio   31  53  
      
Risultato netto da attività in dismissione  -  (2) 
Risultato netto del periodo   31  51  

Di cui: 
     

Risultato netto di competenza di terzi   (4) (1) 
Risultato netto di competenza di Gruppo   35  52  
       
Utile per azione (in euro)       
      
Risultato di base azioni ordinarie  0,0059 0,0093 

Risultato di base azioni di risparmio  0,0359 0,0393 
      
Risultato diluito azioni ordinarie  0,0059 0,0093 
Risultato diluito azioni di risparmio   0,0359 0,0393 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RENDICONTO FINANZIARIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE   

Esercizio 2008   (in milioni di euro) 1° trim. 2009 1° trim. 2008 
350   Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in esercizio 35  54  
(4)  Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in dismissione -  (2) 

1   Utile (perdita) del periodo di competenza di terzi da attività in esercizio (4) (1) 
347    Totale utile (perdita) di Gruppo e di terzi 31  51  

      
782   Ammortamenti e svalutazioni 188  180  
(1)  Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) 1  -  

2   Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto -  -  
(5)  (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni -  3  
(3)  Variazione del trattamento di fine rapporto -  (1) 

(584)  Variazione di altre attività e passività di esercizio (283) 11  

538  A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue (63) 244  

      
(644)  Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (1.173) (91) 
(232)  Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - )  (103) (164) 

48   Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali  6  1  

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

(1)  Altre attività correnti  (9) 4  

(456) B. Flusso monetario da attività di investimento (1.279) (250) 

      
386   Accensioni nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 766  -  

(161)  Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (56) (12) 
3   Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti -  3  

(281)  Dividendi pagati a società controllanti o a terzi azionisti (-) -  (12) 
71   Variazione dei debiti finanziari a breve 613  32  

18  C. Flusso monetario da attività di finanziamento 1.323  11  

-  D. Disponibilità liquide da variazioni del perimetro di consolidamento (9) -  

      

-  E. Differenze di cambio nette da conversione -  -  

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

      

85  G. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D+E+F) (28) 5  

      

103  H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 188  103  

      

188  I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (G+H) 160  108  

      

188  L.   Totale disponibilità e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (I) 160  108  

-  M. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di attività in dismissione  -  -  

188  N. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività continue (L-M) 160  108  
          



 
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO          

(in milioni di euro) Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre  
riserve e 

utili 
(perdite) 
a nuovo 

Differenze  
da 

conversione 
di attività in 

valuta  
estera 

Cash  
Flow 

Hedge  

Risultato  
da attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita  

Utile 
del 

periodo 

Totale 
Patrimonio 

Netto di 
Gruppo 

  

Patrimonio 
netto di 

terzi 

  

Totale 
patrimonio 

Netto 

Saldi al 31 dicembre 2007 5.292  49  2.161  (5) (1) 11  497  8.004   147   8.151  

                        
Aumento capitale sociale  -  -  -  -  -  -  -  -   3   3  
                        
Destinazione utili esercizio precedente  -  23  474  -  -  -  (497) -   -   -  
                        
Distribuzione dividendi -  -  -  -  -  -  -  -   (12)  (12) 
                        
Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 -  -  -  -  (15) (4) -  (19)  -   (19) 
                        
Differenza da conversione bilanci in 
valuta estera  e altre minori -  -  3  (1) -  -  -  2   -   2  
                        
Risultato al 31 marzo 2008 -  -  -  -  -  -  52  52   (1)  51  
                        

Saldi al 31 marzo 2008 5.292  72  2.638  (6) (16) 7  52  8.039   137   8.176  

                        
Distribuzione dividendi -  -  (268) -  -  -  -  (268)  (1)  (269) 
                        
Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 -  -  -  -  (155) (11) -  (166)  -   (166) 
                        
Variazione area di consolidamento -  -  -  -  -  -  -  -   26   26  
                        
Differenza da conversione bilanci in 
valuta estera  e altre minori -  -  7  3  -  -  -  10   -   10  
                        
Risultato dal 1° aprile 2008 al 31 
dicembre 2008  -  -  -  -  -  -  294  294   2   296  
                        

Saldi al 31 dicembre 2008 5.292  72  2.377  (3) (171) (4) 346  7.909   164   8.073  

                        
Aumento di capitale -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  
                        
Destinazione utili esercizio precedente  -  18  328  -  -  -  (346) -   -   -  
                        
Dividendi deliberati -  -  (268) -  -  -  -  (268)  (12)  (280) 
                        
Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 -  -    -  61  (3) -  58   -   58  
                        
Differenza da conversione bilanci in 
valuta estera  e altre minori -  -  (2) 2  -  -  -  -   -   -  
                        
Risultato al 31 marzo 2009  -  -  -  -  -  -  35  35   (4)  31  
                        

Saldi al 31 marzo 2009 5.292  90  2.435  (1) (110) (7) 35  7.734   148   7.882  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


