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 Comunicato stampa 

Il CdA di Edison esamina la relazione trimestrale al 31 marzo 2006
 

EDISON: RICAVI E RISULTATI OPERATIVI IN CRESCITA. 
STABILE LA POSIZIONE FINANZIARIA 

 
Nel primo trimestre i ricavi sono cresciuti del 35,5% a 2.441 milioni di euro, il 

margine operativo lordo del 7,4% a 334 milioni 
 
 

 
Milano, 9 maggio 2006 – 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 2006. Nei primi tre mesi dell’anno il Gruppo ha 
registrato un significativo miglioramento della gestione operativa: i ricavi 
delle vendite sono cresciuti del 35,5% a 2.441 milioni di euro (1.801 milioni 
nel primo trimestre 2005, che ancora comprendeva Tecnimont), il margine 
operativo lordo è aumentato del 7,4% a 334 milioni (311 milioni nei primi tre 
mesi del 2005) e il risultato operativo del 9,4% a 187 milioni (171 milioni nel 
primo trimestre 2005). Il risultato netto è stato pari a 67 milioni di euro (99 
milioni nei primi tre mesi del 2005) per effetto di componenti straordinarie. 
 
Il primo trimestre del 2006 è stato caratterizzato dalla cosiddetta “emergenza 
gas”, alla cui soluzione Edison ha dato un importante contributo mettendo a 
disposizione del Paese risorse e capacità produttiva. Nonostante la difficile 
situazione, Edison è stata in grado di sviluppare ulteriormente le proprie 
attività e di conquistare nuove quote di mercato nel comparto dell’energia 
elettrica e in particolare in quello dei clienti “liberi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2

HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
 
         (in milioni di euro) 
 
 
 

31/03/2006 31/03/2005

Ricavi delle vendite 2.441 1.801
Margine operativo lordo 334 311
Risultato operativo 187 171
Risultato netto  67 99

 
 
 
HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 
 

(in milioni di euro) 

 31/03/2006 31/03/2005

 
Energia elettrica 

 
  

Ricavi delle vendite 1.795 1.127
Margine operativo lordo 290 252
  
Idrocarburi  
Ricavi delle vendite 1.256 923
Margine operativo lordo 59 78

 
 
 
Volumi e ricavi delle vendite 
Nel primo trimestre 2006 i ricavi delle vendite hanno evidenziato un sostenuto 
incremento (+35,5%, percentuale che sale a oltre il 46% a parità di perimetro 
di consolidamento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando 
da 1.801 milioni di euro a 2.441 milioni. La crescita è risultata pari al 59,3% 
per il settore elettrico e al 36,1% per il settore idrocarburi.  
In entrambi i settori si sono registrati significativi incrementi dei prezzi medi 
di vendita, soprattutto per effetto della dinamica dei prezzi delle materie prime. 
Il settore elettrico ha inoltre evidenziato un netto aumento dei volumi venduti, 
che sono cresciuti del 28,3% a 16.558 GWh (12.901 GWh nel 2005), grazie 
soprattutto all’espansione nei mercati non regolamentati (+46,5%), dove 
Edison ha conquistato nuove importanti quote, sostenuta dalla disponibilità 
delle nuove centrali di Candela, Altomonte e Piacenza.  
Nel settore gas i volumi complessivi sono cresciuti dell’1,1%, passando da 
4.366 milioni di metri cubi a 4.414 milioni. In particolare, gli usi termoelettrici 
sono cresciuti del 19,4% per effetto dell’entrata in produzione delle nuove 
centrali, raggiungendo i 2.088 milioni di metri cubi (1.748 nel primo trimestre 
2005). Le vendite per usi civili sono passate da 1.902 milioni di metri cubi nei 
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primi tre mesi del 2005 a 1.778 milioni di metri cubi, penalizzate dalle limitate 
disponibilità di gas, dovute anche alla cosiddetta “emergenza gas”. 
 
 
Margine operativo lordo 
Nei primi tre mesi del 2006 il margine operativo lordo ha registrato un 
incremento del 7,4% a 334 milioni di euro (311 milioni nel primo trimestre 
2005). Tale miglioramento va attribuito al positivo andamento del settore 
elettrico che, grazie all’incremento dei volumi venduti e all’ottimizzazione del 
portafoglio impianti, ha saputo più che compensare gli effetti della scadenza 
degli incentivi CIP-6 di alcuni impianti, della minore produzione idroelettrica 
dovuta a scarsa idraulicità, dei sorgenti oneri connessi alle emissioni di CO2, 
nonché del peggioramento dei risultati operativi nel settore idrocarburi. 
Quest’ultimo fenomeno è da attribuire alla compressione dei margini unitari di 
commercializzazione del gas, per effetto della riduzione della forbice 
prezzi/costi determinata dalle diversa modalità di indicizzazione allo scenario 
di riferimento e all’accantonamento prudenziale connesso alla contestata 
Delibera 298/05, con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha 
aggiornato le tariffe di vendita del gas per il primo trimestre 2006.  
Edison, a fronte del mutato contesto regolatorio e delle dinamiche inflative sui 
mercati energetici internazionali, ha avviato azioni con i fornitori di gas volte a 
modificare le attuali condizioni contrattuali. 
 
 
Risultato operativo 
Il risultato operativo è stato pari a 187 milioni di euro, rispetto ai 171 milioni 
del primo trimestre 2005 (+9,4%). 
 
 
Risultato netto 
Il risultato netto del Gruppo al 31 marzo 2006 si attesta a 67 milioni di euro 
(99 milioni nei primi tre mesi del 2005, -32%), per effetto degli 
accantonamenti prudenziali, per 32 milioni di euro, connessi alla recente 
sanzione comminata alla ex Montedison dalla Commissione Europea 
relativamente all’ipotesi di comportamento anti-concorrenziale nel settore del 
perossido di idrogeno e del perborato di sodio dove operava la ex controllata 
Ausimont, ceduta nel 2002 a Solvay.  
 
 
Indebitamento  
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2006 è risultato pari a 4.916 
milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 4.939 milioni del primo trimestre 
2005 (4.878 milioni al 31 dicembre 2005).  
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Previsioni per l’esercizio 2006 
La piena disponibilità delle centrali avviate nel corso del 2005 e l’entrata in 
produzione del nuovo impianto di Torviscosa, a partire dalla seconda metà 
dell’anno, contribuiranno alla positiva evoluzione della dinamica dei risultati 
industriali del Gruppo per il 2006. 
 

 
Conference call 
I risultati della gestione relativa al primo trimestre 2006 saranno illustrati oggi 
alle ore 17:30 (16:30 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 30350 9005. 
La presentazione sarà anche disponibile 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 2006 sarà depositata entro il 15  maggio 2006 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) 
 

 

 
 
 
 
 
 

31.3.2005 31.3.2006 31.12.2005

ATTIVITA'
8.670 Immobilizzazioni materiali 8.581 8.637

62 Immobili detenuti per investimento 48 49
3.507 Avviamento 3.505 3.505

355 Concessioni idrocarburi 332 339
26 Altre immobilizzazioni immateriali 36 38
96 Partecipazioni 59 59

216 Partecipazioni disponibili per la vendita 85 74
89 Altre attività f inanziarie 66 65

108 Crediti per imposte anticipate 121 104
281 Altre attività 282 297

13.410 Totale attività non correnti 13.115 13.167

143 Rimanenze 172 315
1.363 Crediti commerciali 2.068 1.593

129 Crediti verso committenti - -
83 Crediti per imposte correnti 6 38

481 Crediti diversi 350 337
80 Attività f inanziarie correnti 66 76

460 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 478 361
2.739 Totale attività correnti 3.140 2.720

- Attività in dismissione - -

16.149 Totale attività 16.255 15.887

PASSIVITA'
4.266 Capitale sociale 4.273 4.273

- Riserve di capitale - -
1.871 Altre riserve 1.554 1.552

- Riserva di conversione 1 3
(371) Utili (perdite) portati a nuovo 442 (58)

99 Utile (perdita) del periodo 67 500
5.865 Totale patrimonio netto di Gruppo 6.337 6.270

467 Patrimonio netto di terzi 153 159
6.332 Totale patrimonio netto 6.490 6.429

90 Trattamento di f ine rapporto e fondi di quiescenza 75 74
1.279 Fondo imposte differite 1.090 1.096
1.049 Fondi per rischi e oneri 948 1.002
2.845 Obbligazioni 2.858 2.838
1.820 Debiti e altre passività f inanziarie 1.702 1.822

232 Altre passività 246 242
7.315 Totale passività non correnti 6.919 7.074

814 Debiti f inanziari correnti 900 655
990 Debiti verso fornitori 1.468 1.275
248 Debiti verso committenti - -
116 Debiti per imposte correnti 58 16
320 Debiti diversi 420 438

2.488 Totale passività correnti 2.846 2.384

- Passività in dismissione - -

16.135 Totale passività e patrimonio netto 16.255 15.887



 

 
6

Conto economico consolidato  
 
 (in milioni di euro) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esercizio 2005 01.01.2006  / 
31.3.2006

01.01.2005 / 
31.3.2005

6.650 Ricavi di vendita 2.441 1.801
588 Altri ricavi e proventi 192 97

7.238 Totale ricavi 2.633 1.898

(5.682) Consumi di materie e servizi (-) (2.249) (1.518)
(250) Costo del lavoro (-) (50) (69)

1.306 Margine operativo lordo 334 311

(657) Ammortamenti e svalutazioni (-) (147) (140)
649 Risultato operativo 187 171

(219) Proventi (oneri) finanziari netti (50) (30)
23 Proventi (oneri) da partecipazioni 2 1

(17) Altri proventi (oneri) netti (28) 2
436 Risultato prima delle imposte 111 144

(16) Imposte sul reddito (39) (40)
420 Risultato netto da attività in esercizio 72 104

86 Risultato netto da attività in dismissione - -
506 Risultato netto del periodo 72 104

Di cui:

6 Utile (perdita) di competenza di terzi 5 5
500 Utile (perdita) di competenza di Gruppo 67 99

Utile (perdita) per azione (in euro)
0,1165 di base 0,0148 0,0224
0,1060 diluito 0,0135 0,0206
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Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide del primo trimestre 
2006 

 

Esercizio 
2005 (in milioni di euro)

01.01.2006 / 
31.3.2006

01.01.2005 / 
31.3.2005

500 Utile (perdita) di Gruppo 67 99
6 Utile (perdita) di competenza di terzi 5 5

579 Ammortamenti 147 140
(3) Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto ( - ) (1) (1)

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

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

(478) Variazione di altre attività e passività di esercizio (144) (142)
543 A. Flusso monetario da attività d'esercizio delle attività continue 75 102

(644) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (85) (140)
(239) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - ) (11) (11)

21 Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali 9 -
452 Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie - 7

2 Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio - -
(92) Variazione area di consolidamento - -
(11) Altre attività correnti (10) (14)

(511) B. Flusso monetario da attività di investimento (97) (158)

279 Accensione nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 40 29
(265) Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine e riclassifiche di quote a breve (-) (140) (6)

18 Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti - 7
(11) Dividendi deliberati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (6) (3)

(150) Variazione dei debiti finanziari a breve 245 31
(129) C. Flusso monetario da attività di finanziamento 139 58

- D. Differenze di cambio nette da conversione - -

(97) E. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D) 117 2

458 F. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 361 458

361 G. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine 478 460
del periodo  ( E + F )
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Variazione del patrimonio netto consolidato del primo trimestre 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(in milioni di euro) Capitale Riserve e Riserva Utile Patrimonio Totale
Sociale utili (perdite) di del periodo Totale netto Patrimonio

a nuovo conversione di terzi netto
(a) (b) (c) (d) (a+b+c+d)=(e) (f) (e)+(f)

Saldi al 31 dicembre 2004 4.259 1.094 - 354 5.707 469 6.176
  

Rettifiche per adozione IAS 32 e 39 - 38 - - 38 - 38

Saldi al 1° gennaio 2005 4.259 1.132 - 354 5.745 469 6.214

Aumento capitale sociale per conversione Warrant 7 - - - 7 - 7

Rettifiche del periodo per adozione IAS 32 e 39 - 10 - - 10 - 10

Distribuzione dividendi - - - - - (3) (3)

Variazione area di consolidamento - - - - - (3) (3)
Destinazione del risultato 2004 - 354 - (354) - - -
Differenza da conversione bilanci
in valuta estera - - (1) - (1) - (1)

Altre minori - 5 - - 5 (1) 4

Risultato del periodo - - - 99 99 5 104

Saldi al 31 marzo 2005 4.266 1.501 (1) 99 5.865 467 6.332

Aumento per assegnazione stock option 7 4 - - 11 - 11

Rettifiche del periodo per adozione IAS 32 e 39 - 1 - - 1 - 1

Variazione area di consolidamento - - - - - (301) (301)

Distribuzione dividendi - - - - - (8) (8)

Differenza da conversione bilanci
in valuta estera - - 4 - 4 - 4

Altre minori - (12) - - (12) - (12)

Risultato del periodo - - - 401 401 1 402

Saldi al 31 dicembre 2005 4.273 1.494 3 500 6.270 159 6.429

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

Destinazione del risultato 2005 - 500 - (500) - - -

Rettifiche del periodo per adozione IAS 32 e 39 - 9 - - 9 - 9

Variazione area di consolidamento - - - - - (5) (5)

Distribuzione dividendi - - - - - (6) (6)

Differenza da conversione - - (2) - (2) - (2)
- - -

Altri movimenti - (7) - - (7) - (7)

Risultato del periodo - - - 67 67 5 72

Saldi al 31 marzo 2006 4.273 1.996 1 67 6.337 153 6.490

Patrimonio netto di Gruppo


