
 
Edison  Spa  
 
Ufficio Stampa   Tel. +39 02 6222.7331 
Foro Buonaparte, 31   Fax. +39 02 6222.7379 
20121  Milano - MI   ufficiostampa@edison.it  
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
 
Milano, 8 febbraio 2008 - Si trascrive di seguito il comunicato stampa distribuito in 
data odierna da Edipower S.p.A. 
 

Il Consiglio di Amministrazione Edipower ha approvato il progetto di Bilancio 
2007 che si chiude con un utile netto pari a 2,4 milioni di euro 

 
Realizzati investimenti per 118 milioni di euro 

 
Margine operativo lordo a 394,3 milioni di euro 

 
Ridotto l’indebitamento finanziario netto di 167,2 milioni di euro 

 
 
 
Il CdA di Edipower S.p.A. che si è riunito in data odierna, ha esaminato e approvato 
il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2007. 
 

• 2,4 milioni di euro l’utile netto 
• 24,1 miliardi di chilowattora prodotti (-3,2% rispetto al 2006) 
• 394,3 milioni di euro il margine operativo lordo (-10% rispetto al 2006) 
• 118,0 milioni di euro gli investimenti  

 
Nell’ambito della gestione operativa Edipower ha continuato nel corso del 2007 a 
svolgere la propria missione di asset company secondo il ruolo definito dai contratti 
di tolling agreement e power purchase agreement. 
 
Per quanto concerne la gestione industriale, Edipower ha beneficiato per tutto il 2007 
del nuovo CCGT di Piacenza, entrato in marcia commerciale nel febbraio 2006. Nel 
corso del 2007 la gestione della società ha confermato la  tendenza al miglioramento, 
in particolare per quanto riguarda l’affidabilità degli impianti ed il contenimento dei 
costi.  
 
Relativamente alla gestione finanziaria, il progetto di rifinanziamento si è concluso 
positivamente il 2 febbraio 2007 con il rimborso anticipato del finanziamento 
esistente e l’erogazione di un nuovo finanziamento; il nuovo finanziamento è 
composto da una tranche a lungo termine di euro 1.800.000.000 con piano di 
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ammortamento e una tranche su base revolving di euro 200.000.000 destinata al 
finanziamento del capitale circolante. 
 
Per quanto riguarda il piano di repowering, sono stati realizzati investimenti per 
118,0 milioni di euro. 
In particolare si segnala, che i lavori di costruzione del nuovo ciclo combinato da 
circa 850 MW nella centrale di Turbigo (MI), sono in fase di conclusione e che sono 
stati avviati i lavori legati all’ambientalizzazione della centrale di S. Filippo del 
Mela. Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, sono stati messi in esercizio  altri 
due gruppi della centrale  di Mese (SO) (l’investimento  si concluderà nel 2008 con la 
riqualifica dell’ultimo dei  cinque gruppi) e si è concluso il repowering della centrale 
di  Bussento (SA).  
 
L’utile netto dell’esercizio ammonta a 2,4 milioni di euro rispetto ai 27,8 milioni di 
euro dell’esercizio 2006; la diminuzione è attribuibile per la quasi totalità alla 
presenza nell’esercizio 2006 di proventi non ricorrenti. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2007 è risultato pari a 1.728,6 
milioni di euro in riduzione di 167,2 milioni di euro rispetto ai 1.895,8 milioni di 
euro dello scorso esercizio. 
Il CdA ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti per il 14 marzo 2008 in 
prima convocazione e per il 18 marzo 2008 in seconda convocazione. 
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