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Comunicato stampa 
 
Il CdA di Edison ha esaminato i risultati consolidati al 31 marzo 2010 
 
EDISON: PRIMO TRIMESTRE IN CRESCITA. MARGINE OPERATIVO 
LORDO +8,8%, RISULTATO OPERATIVO +39,3% E UTILE NETTO 
+91,4%  

    
Posizione finanziaria stabile    

 
Milano, 30 aprile 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison Spa, riunitosi 
oggi, ha esaminato i risultati consolidati al 31 marzo 2010.  

 
HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 

    (in milioni di euro) 
 
 
 

 
Q1 2010 

 
Q1 2009 

 
Δ % 

  
Ricavi di venditaa 2.742 2.710 1,2 
Margine operativo lordo 321 295 8,8 
Risultato operativo 149 107 39,3 
Risultato ante imposte 131 71 84,5 
Risultato netto di Gruppo 67 35 91,4 

 

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

 
 
 

 
Q1 2010 

 
Q1 2009 

 
Δ % 

Energia elettrica    

Ricavi di vendita (a) 1.746 1.733 0,8 
Margine operativo lordo 211 208 1,4 
    
Idrocarburi    
Ricavi di vendita 1.503 1.621 (7,3) 
Margine operativo lordo 135 110 22,7 

    
 
 
Andamento della gestione del Gruppo nel primo trimestre 2010 
 
Edison ha chiuso il primo trimestre 2010 in crescita rispetto allo stesso periodo 
del 2009, facendo segnare un incremento di tutti gli indicatori economico 
finanziari: ricavi a 2.742 milioni di euro (+1,2%), EBITDA a 321 milioni di euro 

                                            
a I valori di Q1 2009 sono riclassificati per riflettere l’esposizione dell’attività di trading a margine di negoziazione (net presentation). 
b
 I valori di Gruppo sono al netto della Corporate e delle elisioni per un valore di complessivi 507 milioni (644 milioni Q1 2009) sui ricavi e per 

un valore di 25 milioni (23 milioni Q1 2009) sull’EBITDA. 



(+8,8%), EBIT a 149 milioni di euro (+39,3%), risultato ante imposte a 131 milioni 
di euro (+84,5%) e utile netto di Gruppo a 67 milioni di euro (+91,4%). 

 
Al conseguimento di questi risultati hanno contribuito l’incremento dei volumi di 
vendita sul mercato dei clienti finali (+18% nell’energia elettrica e +11% nel gas), 
l’ottimizzazione dei costi del portafoglio elettrico e delle fonti di 
approvvigionamento di gas, oltre all’elevato livello di performance industriale, 
ottenuto grazie al programma di Eccellenza Operativa. 
 
Questi fattori positivi, in un contesto di moderata ripresa, hanno attenuato la 
pressione competitiva sui margini verificatasi particolarmente nel settore gas. 
 
Infatti, lo scenario di mercato del primo trimestre 2010 nel confronto con il 
medesimo periodo dell’anno precedente si è caratterizzato per: 

 
- domanda nazionale di energia elettrica in lieve crescita rispetto allo stesso 

periodo del 2009 (+1,9%), ma ancora lontana dai livelli pre-crisi. Nel settore 
gas si registra una crescita della domanda nazionale più marcata (+8,1%);  
tale valore va tuttavia confrontato con un primo trimestre 2009 
eccezionalmente basso  

 
- prezzo del brent mediamente in crescita (77,3 USD/barile in aumento del 

68,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ma prezzo del gas che, 
riflettendo le quotazioni del brent dei 9 mesi precedenti, si trova a valori 
nettamente inferiori (-26%) rispetto a quelli del primo trimestre 2009 

   
- prezzo medio dell’energia elettrica venduta in Borsa in flessione  (-17,8% a 

62,9 euro al MWh rispetto ai 76,5 euro al MWh dei primi tre mesi del 2009) a 
causa dell’effetto congiunto del basso livello dei prezzi del gas naturale e della 
forte pressione competitiva e prezzi di vendita del gas in riduzione ancor più 
forte rispetto a costi della materia prima 

 
- Il livello ancora debole della domanda di gas, associato al significativo 

incremento della capacità di importazione, ha generato in Italia un’offerta di 
gas proveniente da mercati spot internazionali a prezzi estremamente bassi. 
La forte pressione sui prezzi finali del gas ha determinato per tutti gli 
importatori la necessità di procedere alla rinegoziazione dei contratti a lungo 
termine, attualmente in corso. 

 
Andamento dei principali indicatori economico finanziari 
 
Passando all’esame dei risultati, i Ricavi di Vendita si sono attestati a 2.742 
milioni di euro (+1,2%) rispetto ai 2.710 milioni di euro dello stesso periodo del 
2009, soprattutto grazie al sensibile aumento dei volumi venduti sia nel comparto 
energia elettrica (+24%) sia nel gas (+28%), dovuto in gran parte alla crescita sul 
mercato dei clienti finali (18% nel comparto elettrico e 11% nel comparto del gas 
naturale). 
 
In particolare, nel settore elettrico i ricavi di vendita nel primo trimestre 2010 sono 
stati pari a 1.746 milioni di euro rispetto ai 1.733 milioni di euro dello stesso 
periodo del 2009. Nel settore idrocarburi i ricavi di vendita, pari a 1.503 milioni di 
euro, sono in diminuzione del 7,3% rispetto ai 1.621 milioni del primo trimestre 
2009. 

 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) nel primo trimestre 2010 sale a 321 milioni 
di euro (+8,8%) rispetto ai 295 milioni di euro dei primi tre mesi del 2009. Nella 
filiera energia elettrica il margine operativo lordo cresce dell’1,4% a 211 milioni di 
euro rispetto ai 208 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, 
mentre nella filiera idrocarburi sale a 135 milioni di euro + 22,7% rispetto ai 110 
milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. I maggiori volumi 
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venduti ai clienti finali hanno permesso di contrastare efficacemente la pressione 
sui margini, soprattutto nel settore gas. Da segnalare che nel primo trimestre 2009 
l’EBITDA risultava penalizzato dai costi delle coperture delle commodities sulle 
vendite a prezzo fisso della campagna commerciale 2008, fenomeno 
progressivamente assorbito nel corso dell’esercizio 2009.  
 
Il Risultato Operativo (EBIT) nel primo trimestre 2010 è pari a 149 milioni di 
euro, in aumento del 39,3%, rispetto ai 107 milioni di euro dello stesso periodo del 
2009, per effetto di quanto sopracitato e della diversa tempistica rispetto al 2009 
degli investimenti in esplorazione. Il Risultato Ante Imposte, pari a 131 milioni di 
euro, cresce dell’84,5% rispetto ai 71 milioni nel primo trimestre 2009 anche per il 
miglioramento degli oneri finanziari. 

 
Il Risultato Netto di Gruppo nei primi tre mesi del 2010 si attesta a 67 milioni di 
euro, in aumento del 91,4% rispetto ai 35 milioni di euro del corrispondente 
trimestre del 2009. 

 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2010 è pari a 3.970 milioni di 
euro in aumento rispetto ai 3.858 milioni rilevati a fine dicembre 2009 ma in 
miglioramento rispetto ai 4.261 milioni del primo trimestre 2009. Il rapporto 
debito/patrimonio netto pari allo 0,49 rispetto allo 0,47 registrato al 31 
dicembre 2009, si conferma uno dei migliori del settore. 

 
Previsioni per l’esercizio 2010 
 
Nel 2010 lo scenario sarà caratterizzato da una ripresa modesta della domanda di 
energia elettrica e di gas, che tuttavia rimarrà ancora lontana dai livelli del periodo 
pre-crisi e da una continua tensione sui margini, a causa della forte pressione 
competitiva specie nel settore del gas. Edison sta procedendo alla rinegoziazione 
dei contratti gas a lungo termine, al fine di recuperare margini di redditività. 
 
Il buon esito di tali rinegoziazioni, unitamente all’utilizzo di tutte le leve gestionali 
che hanno dato riscontri positivi durante l’anno trascorso e il primo trimestre del 
2010, consentono di prevedere per l’anno in corso risultati in linea con quelli 
dell’esercizio 2009.  

 
Principali fatti avvenuti nel corso del primo trimestre 2010  
 

 Edison, BEH e DEPA finalizzano l’intesa per la realizzazione del 
gasdotto Grecia-Bulgaria (IGB). In data 4 marzo 2010, a Salonicco, le 
società BEH (Bulgarian Energy Holding) e IGI Poseidon Sa (joint venture 
paritetica tra DEPA, la società pubblica del gas in Grecia e Edison) hanno 
finalizzato l’intesa per la costituzione dell’Asset Company (BEH 50% e IGI 
Poseidon Sa 50%) che realizzerà il nuovo gasdotto IGB (Interconnector 
Greece–Bulgaria) fra Grecia e Bulgaria. L’IGB è un metanodotto di circa 
160 km tra Komotini (Grecia) e Stara Zagora (Bulgaria), con una capacità 
compresa fra 3 e 5 miliardi di metri cubi di gas l’anno, che consentirà alla 
Bulgaria l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento attraverso la 
Grecia. Gli investimenti previsti ammontano complessivamente a 140 
milioni di euro, con la possibilità di accesso a fondi previsti dall’European 
Economic Recovery Plan dell’UE per circa 45 milioni di euro.   
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 Rafforzamento finanziario. Conclusa con successo l’emissione 
obbligazionaria da 500 milioni di euro. In data 10 marzo 2010 Edison 
Spa ha concluso, con una domanda superiore a circa 4 miliardi di euro, il 
collocamento presso la Borsa del Lussemburgo di un prestito 
obbligazionario di 500 milioni di euro della durata di cinque anni e riservato 
esclusivamente a investitori qualificati. Le obbligazioni, che hanno un 
taglio unitario minimo di 50 mila euro e scadono il 17 marzo 2015, pagano 
una cedola lorda annua pari al 3,25% e sono state collocate a un prezzo di 

 



 
 
Conference call 
I risultati della gestione relativa al primo trimestre del 2010 saranno illustrati oggi 
alle ore 14:30 (13:30 GMT), nel corso di una conference call. I giornalisti 
potranno seguire telefonicamente lo svolgimento della presentazione, in modalità 
listen only, collegandosi al numero +39 02 805 88 27.   
 
La presentazione sarà disponibile sul sito www.edison.it.  

  
Documentazione 
Si informa che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 del Gruppo 
Edison, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Edison Spa in data odierna 
sarà a disposizione del pubblico il 4 maggio 2010 presso la sede sociale e sarà 
consultabile sui siti internet di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e di 
Edison Spa (www.edison.it). 

 
Ufficio Stampa Edison 
 
Stefano Amoroso 
Responsabile Media Relations  
T 02 6222 7276 
M 340 2838136  
stefano.amoroso@edison.it 

 
Lucia Caltagirone 
T 02 6222 8283 
M 331.6283718 
lucia.caltagirone@edison.it 

 

 
Florian Ciornei 
T 02 6222 8124 
M 335 1879394 
florian.ciornei@edison.it 

 
 

Investor Relations Edison: Tel. 02 62228415, investor.relations@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 2010”, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate 
sulle attuali aspettative e 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. 
 
Si allegano lo stato patrimoniale e il conto economico con evidenza delle altre componenti 
di conto economico complessivo del Gruppo, il rendiconto finanziario delle disponibilità 
liquide e la variazione del patrimonio netto consolidato.  
 
Si ricorda che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 non è sottoposto a 
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)    

31.03.2009 (*)   31.03.2010 
31.12.2009 

(*)

  ATTIVITA'     

7.426  
Immobilizzazioni materiali 

7.455  7.445 

14  
Immobili detenuti per investimento 

12  12 

3.542  
Avviamento  

3.538  3.538 

1.272  
Concessioni idrocarburi 

1.245  1.259 

111  
Altre immobilizzazioni immateriali 

121  108 

50  
Partecipazioni 

46  43 

268  
Partecipazioni disponibili per la vendita 

303  304 

93  
Altre attività finanziarie 

106  98 

87  
Crediti per imposte anticipate 

106  103 

47  
Altre attività 

20  21 

12.910  Totale attività non correnti 12.952  12.931 

111  
Rimanenze 

193  308 

2.755  
Crediti commerciali 

2.263  1.862 

11  
Crediti per imposte correnti 

26  33 

512  
Crediti diversi 

635  545 

35  
Attività finanziarie correnti 

50  30 

160  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

797  748 

3.584  Totale attività correnti 3.964  3.526 

-  Attività in dismissione -  - 

16.494  Totale attività 16.916  16.457 

  
PASSIVITA' 

    

5.292  
Capitale sociale 

5.292  5.292 

565  
Riserve di capitale 

748  703 

1.132  
Altre riserve 

948  1.127 

(1) 
Riserva di conversione 

5  4 

711  
Utili (perdite) portati a nuovo 

884  711 

35  
Risultato netto del periodo 

67  240 

7.734  Totale patrimonio netto di Gruppo 7.944  8.077 

148  
Patrimonio netto di terzi 

172  177 

7.882  Totale patrimonio netto 8.116  8.254 

65  
Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 

63  64 

546  
Fondo imposte differite 

592  584 

781  
Fondi per rischi e oneri 

813  837 

1.200  
Obbligazioni 

1.696  1.199 

1.953  
Debiti e altre passività finanziarie 

1.611  2.184 

32  
Altre passività 

30  30 

4.577  Totale passività non correnti 4.805  4.898 

13  
Obbligazioni 

748  721 

1.364  
Debiti finanziari correnti 

843  611 

1.602  
Debiti verso fornitori 

1.680  1.469 

77  
Debiti per imposte correnti 

58  38 

979  
Debiti diversi 

666  466 

4.035  Totale passività correnti 3.995  3.305 

-  Passività in dismissione -  - 

16.494  Totale passività e patrimonio netto 16.916  16.457 
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(*) I valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono rivisitati ai soli fini comparativi per riflettere l’adozione dell’IFRIC12. 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO    
(in milioni di euro)     

Esercizio 2009  1° trimestre 2010 
1° trimestre 

2009 (*)

8.867  Ricavi di vendita  2.742  2.710 
517  Altri ricavi e proventi 133  107 

9.384  Totale ricavi 2.875  2.817 
(7.673) Consumi di materie e servizi (-) (2.493) (2.467)

(240) Costo del lavoro (-) (61) (55)
1.471  Margine operativo lordo 321  295 
(772) Ammortamenti e svalutazioni (-) (172) (188)

699  Risultato operativo 149  107 
(156) Proventi (oneri) finanziari netti (25) (31)

(3) Proventi (oneri) da partecipazioni (1) (1)
(11) Altri proventi (oneri) netti 8  (4)
529  Risultato prima delle imposte 131  71 

(278) Imposte sul reddito (63) (40)
251  Risultato netto da attività in esercizio 68  31 

       
-  Risultato netto da attività in dismissione -  - 

251  Risultato netto del periodo 68  31 
  Di cui:     

11  Risultato netto di competenza di terzi 1  (4)
240  Risultato netto di competenza di Gruppo 67  35 

        
  Utile per azione (in euro)      
        

0,0448 Risultato di base azioni ordinarie 0,0121 0,0059

0,0748 Risultato di base azioni di risparmio 0,0421 0,0359
       

0,0448 Risultato diluito azioni ordinarie 0,0121 0,0059
0,0748 Risultato diluito azioni di risparmio 0,0421 0,0359

      
(*) Valori rivisitati per riflettere l'esposizione dell'attività di trading a "margine di negoziazione" (net presentation). 
ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO    

(in milioni di euro)     

Esercizio 2009  1° trimestre 2010 
1° trimestre 

2009
251  Risultato netto del periodo (Gruppo e terzi) 68  31 

  Altre componenti del risultato complessivo:     
298  - Variazione riserva di cash flow hedge  39  97 

2  - Risultato di partecipazioni disponibili per la vendita 1  (3)
7  - Differenze da conversione di attività in valuta estera 1  2 

  - Quota delle altre componenti di utile  complessivo     
-     di partecipazioni collegate  -  - 

(110) 
Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del 

risultato complessivo (-) (15) (36)

197  
Totale altre componenti del risultato complessivo 

al netto delle imposte  
26  60 

448  Totale risultato netto complessivo del periodo 94  91 

  di cui:     
11  di competenza di terzi 1  (4)

437  di competenza di Gruppo  93  95 
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RENDICONTO FINANZIARIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE  
Esercizio 

2009 
  (in milioni di euro) 

1° trimestre 
2010

1° trimestre 2009

240    Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in esercizio 67 35 

-    Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in dismissione - - 

11    Utile (perdita) del periodo di competenza di terzi da attività in esercizio 1 (4)

251    Totale utile (perdita) di Gruppo e di terzi 68 31 

772    Ammortamenti e svalutazioni 172 188 

5    Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) - 1 

1    Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto - - 

(9)   (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 1 - 

(1)   Variazione del trattamento di fine rapporto (1) - 

142    Variazione di altre attività e passività di esercizio (195) (283)

1.161  A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue 45 (63)

(1.745)   Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (161) (1.173)

(56)   Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - )  (2) (23)

(80)   Prezzo di acquisizione business combinations ( - ) - (80)

43    Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali  - 6 

15    Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie - - 

(4)   Altre attività correnti  (20) (9)

(1.827) B. Flusso monetario da attività di investimento (183) (1.279)

          

2.074    Accensioni nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 527 766 

(540)   Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (304) (56)

-    Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti 6 - 

(278)   Dividendi pagati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (2) - 

(26)   Variazione dei debiti finanziari a breve (40) 613 

1.230  C. Flusso monetario da attività di finanziamento 187 1.323 

         

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

         

-  E. Differenze di cambio nette da conversione - - 

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

         

560  G. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D+E+F) 49 (28)

          

188  H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 748 188 

          

748  I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G+H) 797 160 

748  
L. 

  Totale disponibilità e mezzi equivalenti alla fine del periodo (I) 797 160 

-  
M. 

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

748  N. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività continue (L-M) 797 160 
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VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

(in milioni di euro) 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre riserve e 
utili (perdite) a 

nuovo 

Riserva di 
altre 

componenti 
del risultato 
complessivo 

      
Risultato 
netto del 
periodo 

Totale 
Patri- 
monio 

Netto di 
Gruppo 

Patri- 
monio 

Netto di 
terzi 

Totale 
Patri- 
monio 
Netto 

        

Differenze da 
conversione 
di attività in 
valuta estera 

Cash 
Flow 

Hedge 

Partecipa-
zioni 

disponibili 
per la 

vendita  

Quota delle 
altre 

componenti di 
utile 

complessivo 
di 

partecipazioni 
collegate 

        

Saldi al 31 dicembre 
2008 

5.292  72  2.377  (3) (171) (4) -  346  7.909 164 8.073 

Destinazione utili 
esercizio precedente  -  18  328  - - - -  (346) - - - 

                        

Distribuzione dividendi -  -  (268) - - - -  -  (268) (12) (280)

                        

Altri movimenti -  -  (2) - - - -  -  (2) - (2)

Totale risultato netto 
complessivo del 
periodo -  -  -  2 61 (3) -  35  95 (4) 91 

  di cui:                       

      - Variazione di 
periodo del risultato 
complessivo -  -  -  2 61 (3) -  -  60 - 60 

     -  Risultato netto 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 

                       
Variazione area di 
consolidamento -  -  (2) - - - -  -  (2) 15 13 

                       

Altri movimenti -  -  3  - - - -  -  3 (1) 2 

Totale risultato netto 
complessivo del 
periodo -  -  -  5 127 5 -  205  342 15 357 

                        

  di cui:                       

      - Variazione di 
periodo del risultato 
complessivo -  -  -  5 127 5 -  -  137 - 137 

     -  Risultato netto dal 
1° aprile 2009 al 31 
dicembre 2009 -  -  -  - - - -  205  205 15 220 
Saldi al 31 dicembre 
2009 

5.292  90  2.436  4 17 (2) -  240  8.077 177 8.254 

Destinazione utili 
esercizio precedente  -  35  205  - - - -  (240) - - - 

                       

Dividendi deliberati -  -  (228) - - - -  -  (228) (15) (243)

Aumento capitale 
sociale -  -  -  - - - -  -  - 10 10 

                       

Altri movimenti -  -  2  - - - -  -  2 (1) 1 
Totale risultato netto 
complessivo del 
periodo -  -  -  1 24 1 -  67  93 1 94 

  di cui:                      
      - Variazione di 
periodo del risultato 
complessivo -  -  -  1 24 1 -  -  26 - 26 
     -  Risultato netto al 
31 marzo 2010 -  -  -  - - - -  67  67 1 68 

Saldi al 31 marzo 2010 5.292  125  2.415  5 41 (1) -  67  7.944 172 8.116 

 


	Il CdA di Edison ha esaminato i risultati consolidati al 31 marzo 2010
	EDISON: PRIMO TRIMESTRE IN CRESCITA. MARGINE OPERATIVO LORDO +8,8%, RISULTATO OPERATIVO +39,3% E UTILE NETTO +91,4% 

