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Riunitosi oggi il Cda di Edison che ha approvato la gestione relativa al semestre 2004 
 

EDISON: CRESCONO VOLUMI E RISULTATI 
 

Cresce del 53% il risultato ordinario ante imposte  del core business rispetto al 2003 a € 
176 mln, più che raddoppiato quello di gruppo a € 189 mln; crescono le  vendite  sul 

mercato libero (+38%) 
 
Milano, 13 settembre 2004 – Si è svolto oggi, presso la sede di Foro Buonaparte, il 
Consiglio di Amministrazione di Edison Spa che ha approvato i risultati della gestione 
relativa al primo semestre 2004.  
 
HIGHLIGHTS  

 Core business 
(energia e corporate) Gruppo 

 

Valori in milioni di euro 

1° sem. 
2004 

1° sem. 
2003 ∆ 1° sem. 

2004 
1° sem. 

2003 ∆ 

 
Ricav i netti 
Margine operativ o lordo 
Utile operativ o netto 
Oneri f inanziari 
 
Risultato ordinario ante imposte 
e risultato terzi 
 
Risultato netto di gruppo 
 
Indebitamento finanziario netto  
 

 
2.757 

613 
302 

(126) 
 

176 
 
 

46 
 
 

 
2.670 

611 
282 

(167) 
 

115 
 
 

252 
 
 

 
3,3% 
0,3% 
7,1% 

(24,5%) 
 

53,0% 
 
 

(81,7%) 
 

 
3.187 

626 
313 

(124) 
 

189 
 
 

53 
 

3.977 

 
3.277 

606 
241 

(171) 
 

70 
 
 

141 
 

4.088 

 
(2,7%) 

3.3% 
29,9% 

(27,5%) 
 

170,0% 
 
 

(62,4%) 
 

(2,7%) 

 

 
 
 



 

 
2 

Il Core business 
 
Nel Core business la gestione del primo semestre 2004 è caratterizzata da un buon 
andamento delle vendite che hanno registrato un aumento dei volumi di oltre il 13,3% 
nell’energia elettrica e del 10,7% nel gas. L’aumento dei ricavi netti risulta più 
contenuto con un incremento del 3,3% a € 2.757 mln a causa dello scenario di 
riferimento meno favorevole rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, soprattutto 
nel settore del gas dove la forbice negativa tra costi di approvvigionamento e prezzi di 
vendita ha fortemente influenzato i dati.  
 
Il margine operativo lordo  pari a € 613 mln risulta in linea con quello dello stesso 
periodo del 2003 (€ 611 mln), mentre l’utile operativo netto cresce del 7,1% a € 302 
mln da € 282 mln dello stesso periodo dell’anno precedente. 
Questi dati nascono dalla combinazione della buona performance dei risultati del 
settore elettrico sostanzialmente compensati dalla flessione del settore del gas, le cui 
cause sono già state ricordate. 
 
Al miglioramento dell’utile operativo netto si aggiunge la sensibile riduzione degli 
oneri finanziari per € 41 mln a € 126 mln, da mettere in relazione con la diminuzione 
del debito e del relativo costo a fronte del miglior standing riconosciuto al Gruppo dai 
mercati finanziari. 
 
Complessivamente quindi il Core business chiude il primo semestre con un risultato 
ordinario ante imposte per € 176 mln rispetto ai € 115 mln del primo semestre 2003 
riportando un incremento di oltre il 53%. Il risultato netto del Core business è positivo 
per € 46 mln e si confronta con i € 252 mln dei primi sei mesi del 2003 che 
includevano significative poste straordinarie non ripetibili tra le quali si ricorda in 
particolare quella di € 320 mln relativa alla cessione delle riserve egiziane di gas 
“WDDM”. 
 
Energia elettrica 
 

 

 

1° sem. 
2004 

1° sem. 
2003 

∆ 

 
Ricav i netti (milioni di eur o) 
Volumi di vendita (Twh) 
 

 
2.201 
25,8 

 
1.997 
22,7 

 
10,2% 
13,3% 

 
I ricavi netti registrano un incremento del 10,2% passando a € 2.201 mln dei primi 6 
mesi del 2004 da € 1.997 mln del primo semestre 2003 e il Mol si è attestato a € 503 
mln con un incremento del 14,3% rispetto a € 440 mln dello stesso periodo 2003. 
 
Il buon andamento dei risultati è dovuto principalmente ai maggiori volumi di energia 
elettrica disponibili (+13,3%) in seguito all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 del 
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contratto di tolling con Edipower, mediante il quale Edison può disporre direttamente 
del 50% della capacità produttiva della società. 
Oltre che all’incremento delle quantità vendute, l’aumento del Mol è riconducibile alla 
crescita dei margini grazie all’ottimizzazione dei mercati di destinazione. Nel dettaglio, 
a fronte di una sostanziale stabilità delle vendite tradizionali (relativi a contratti CIP 6 e 
a clienti captive) si registra una sensibile crescita dei volumi di vendita sugli altri 
mercati (+37,8%), incremento riconducibile principalmente al mercato per la 
distribuzione ai clienti vincolati (la cosiddetta “Stove”) per 2,1 TWh e alla neo-
costituita Borsa dell’energia elettrica per 1,1 TWh. 
Il contratto con Edipower ha consentito inoltre di poter diminuire gli acquisti dagli altri 
operatori nazionali (-58%) con evidenti vantaggi nelle condizioni di 
approvvigionamento in termini di costo e di sicurezza della fornitura. 
 
Idrocarburi 
 

 

 

1° sem. 
2004 

1° sem. 
2003 

∆ 

 
Ricav i netti (milioni di eur o) 
Volumi di vendita (mld di mc)  
 

 
1.109 

5,8 

 
1.115 

5,2 

 
(0,5%) 
10,7% 

 
Nel settore del gas i ricavi netti registrano un allineamento passando da € 1.115 mln del 
primo semestre 2003 a € 1.109 mln dei primi 6 mesi 2004. La sostanziale stabilità dei 
ricavi, nonostante il notevole incremento dei volumi venduti (+10,7%), è legata 
all’andamento del prezzo medio unitario di vendita del gas, diminuito del 9,2% a causa 
della metodologia di calcolo dei prezzi di vendita che prende a riferimento il costo dei 
combustibili dei 3-12 mesi precedenti il semestre in esame e risente quindi in modo 
sostanziale delle quotazioni dei combustibili degli ultimi mesi del 2003, sfavorevoli 
rispetto agli stessi riferimenti utilizzati per la determinazione dei prezzi nel primo 
semestre 2003. Tale fenomeno dovrebbe invertirsi nella seconda parte dell’anno. 
L’andamento a forbice tra costi di approvvigionamento e prezzi di vendita ha 
determinato la contrazione del Mol che si attesta su € 152 mln alla fine del primo 
semestre 2004 rispetto a € 218 mln dello stesso periodo 2003.  
 
S tato di avanzamento del piano industriale 
Nel semestre è proseguito il programma di sviluppo del Core business dell’energia. 
Nel settore elettrico il 31 maggio è stato ufficialmente inaugurato a Simeri Crichi (Cz) 
il cantiere per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato da 800 MW, mentre 
nel semestre sono proseguiti secondo programma i lavori delle altre 3 centrali in 
costruzione per ulteriori 2.000 MW (Altomonte in Calabria, Candela in Puglia e 
Torviscosa in Friuli Venezia Giulia). 
Con Simeri Crichi si imprime una forte accelerazione al piano di sviluppo che prevede 
la realizzazione di nuova capacità produttiva e di repowering per 8.000 MW per 
raggiungere il target dei 14.000 MW entro il 2008. 
Nella filiera del gas sono proseguite nel semestre le attività per l’ottenimento delle 
autorizzazioni per la costruzione del terminale di rigassificazione di LNG di Rovigo da 
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8 miliardi di metri cubi (insieme a ExxonMobil e Qatar Petroleum) e del terminale di 
Rosignano Marittimo (insieme a Solvay e BP). Prosegue lo studio per la realizzazione 
di un nuovo metanodotto “Algeria-Sardegna-Italia” (insieme a Enelpower, Sonatrach e 
Winthershall). 
 
Il Gruppo 
I ricavi netti consolidati si attestano a € 3.187 mln, registrando una lieve diminuzione 
del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2003 (€ 3.277 mln): la flessione è imputabile 
all’uscita dall’area di consolidamento delle attività non core cedute nel 2003. 
 
Risultati complessivamente positivi hanno fatto registrare le attività non core 
(Tecnimont e IWH) ancora presenti nel 2004 nel gruppo. A livello consolidato, 
pertanto, migliora il margine operativo lordo a € 626 mln (in crescita del 3,3% 
rispetto a € 606 mln del primo semestre 2003) e l’utile operativo netto pari a € 313 
mln (in aumento del 29,9% rispetto a € 241 mln dello stesso periodo 2003). 
Più che raddoppiato il risultato ordinario ante imposte e risultato terzi a € 189 mln 
rispetto ai € 70 mln dei primi 6 mesi del 2003, mentre l’utile netto ammonta a € 53 
mln in diminuzione rispetto ai € 141 mln del primo semestre 2003 per effetto del 
mancato contributo delle poste straordinarie prima menzionate, solo in parte 
compensato dall’uscita delle partecipazioni non core (Antibioticos e Edisontel). 
 
L’indebitamento finanziario e la ristrutturazione del debito  
L’indebitamento consolidato al 30 giugno 2004 si attesta a € 3.977 mln registrando una 
diminuzione di € 166 mln rispetto a € 4.143 mln del 31 dicembre 2003. La contrazione 
dell’indebitamento è riconducibile sostanzialmente ai flussi di cassa generati dalle 
attività Core al netto degli investimenti tecnici (€ 170 mln) e degli oneri finanziari. 
 
Grazie alla diminuzione del debito, il rapporto debt to equity è ulteriormente sceso a 
0,65 rispetto allo 0,69 registrato a fine 2003, un valore tra i migliori del settore a livello 
europeo.  
 
Riorganizzazione del debito, operazioni 
Nell’ambito della gestione finanziaria si segnala il perfezionamento della linea di 
credito Senior Unsecured  a 5 anni per un ammontare complessivo di € 1.500 mln. 
Inizialmente prevista per € 1.000 mln, la sindacazione è stata successivamente integrata 
per € 500 mln a seguito della forte richiesta di partecipazione da parte delle banche. 
 
Nel primo semestre 2004 è proseguito inoltre lo sviluppo del programma  “Euro 
Medium Term Notes (EMTN)” da € 2 mld, varato dal Cda Edison lo scorso 11 
novembre. Dopo il lancio e l’eccezionale successo del bond settennale da € 600 mln 
che ha inaugurato il programma EMTN, nel gennaio 2004 Edison ha riaperto il 
collocamento con una ulteriore tranche da € 100 mln, a cui sono state accordate 
condizioni ancor più favorevoli rispetto a quelle di due mesi prima. 
Il 9 luglio 2004 si è chiuso un nuovo collocamento per una emissione obbligazionaria a 
tasso variabile di ammontare complessivo pari a € 500 mln. L’operazione ha riscosso 
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un ampio favore da parte dei mercati internazionali che hanno emesso ordini per un 
quantitativo 3 volte superiore all’importo del collocamento. 
 
Nell’ambito della strategia di ottimizzazione del debito esistente, i proventi derivanti 
dal rifinanziamento del debito e dai prestiti obbligazionari verranno utilizzati per 
consolidare nel medio termine la raccolta e allungare la durata media dell’esposizione 
debitoria così da sostenere la società nel piano di sviluppo. 
 
Rating 
Nel giugno 2004 l’agenzia di rating S&P ha innalzato a BBB+, stable outlook, il rating 
del credito a lungo termine e ha confermato a A-2 quello di breve termine. Nello stesso 
mese Moody’s ha modificato da “negative “ a “positive” l’outlook del rating Baa3 del 
credito a lungo termine di Edison.  
 
Previsioni 
L’andamento del primo semestre dell’anno conferma il trend positivo della gestione 
iniziato nell’ultimo esercizio e consente di prevedere per l’esercizio 2004 un risultato 
netto della gestione ordinaria positivo e superiore all’esercizio 2003. 
Si ricorda che i dati semestrali 2003 e conseguentemente quelli dell’intero esercizio 
2003 avevano beneficiato, una tantum, dei proventi della gestione straordinaria legata 
alla plusvalenza realizzata sulla cessione delle riserve di gas egiziane. 
 
Operazioni significative condotte dopo il 30 giugno 
Il 9 luglio Edison ha acquistato da Ilva la quota di minoranza del 25% di Ise (Iniziative 
Sviluppo Energia), in esecuzione dell’accordo raggiunto a fine maggio, al prezzo di € 
145 mln. In precedenza Ise aveva deliberato la distribuzione di riserve per complessivi 
€ 260 mln, di cui € 65 mln la quota corrisposta a Ilva. 
Alla fine dello stesso mese le due società hanno approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di Ise in Edison che avverrà solo in seguito all’acquisto dell’ulteriore 
75% di Ise da Finel (60% Edison, 40% Edf). 
L’operazione si colloca nel piano di semplificazione societaria del Gruppo. 
 
Il 30 luglio Edison ha sottoscritto con il fondo di private equity italiano Clessidra Sgr il 
contratto di cessione delle società Edison T&S e della controllata SGM a cui faceva 
capo il sistema di trasporto del gas ad alta pressione del Gruppo. L’operazione, che si è 
conclusa il 7 settembre, ha determinato un miglioramento della posizione finanziaria 
netta del Gruppo di circa € 190 mln, tenuto conto del deconsolidamento del debito 
ceduto, ed un effetto economico molto positivo di circa € 30 mln. 
 
Come si legge nella relazione semestrale, il Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 
2004 ha approvato il Modello di organizzazione di Edison S.p.A. finalizzato a 
prevenire la responsabilità amministrativa della società ai sensi del d.lgs. 231/2001. 
 
La relazione semestrale è oggetto di revisione contabile limitata. 
 
La Relazione semestrale al 30 giugno 2002 sarà depositata entro il 13 settembre 2004 presso 
la sede sociale in Foro Buonaparte 31, Milano e presso la Borsa Italiana Spa a disposizione 
di chi ne farà richiesta e sarà consultabile nel sito internet www.edison.it 
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Gruppo Edison - Conto economico riclassificato 
 

(milioni di euro) 
 

2003 
   

1° semestre 
2004 

 
1° semestre 

 2003 

6.287 A. Ricavi netti 3.187 3.277 

(12)  
Variazione rimanenze di prodotti in corso di 
lav oraz.,semilav orati e f initi 16 (8) 

9  Incremento di immobilizzazioni per lav ori interni 3 4 
     

6.284 B. Valore della produzione 3.206 3.273 

(4.896)  Consumi di materie e serv izi (-) (2.456) (2.512) 

     
1.388 C. Valore aggiunto 750 761 
(285)  Costo del lavoro (-) (124) (155) 

     

1.103 D. Margine operativo lordo 626 606 
(688)  Ammortamenti e sv alutazioni (-) (313) (365) 

     
415 E. Utile operativo netto 313 241 

(283)  Prov enti (oneri) f inanziari netti (124) (171) 

(20)  Quote di risultato di società v alutate al patrimonio 
netto, div idendi e sv alutaz. di soc.valutate al costo 26 (74) 

3  Altri prov enti (oneri) netti 2 (1) 

     

115 
F. Risultato prima dei componenti straordinari e delle 

imposte 217 (5) 
543  Prov enti (oneri) straordinari (19) 536 

     

658 
G. Risultato prima delle imposte e dei componenti di 

terzi 198 531 
     

(424)  Imposte sul reddito del periodo (92) (346) 
     

 H. Utile (perdita) del periodoo   

90  Di competenza di terzi 53 44 
144  Di competenza del gruppo 53 141 
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Gruppo Edison � Stato patrimoniale riclassificato 
 
 

(milioni di euro) 
 

31.12.2003   30.06.2004 30.06.2003 

 A. IMMOBILIZZAZIONI:   
4.017  Immateriali 3.887 4.289 
5.555  Materiali 5.498 5.885 
1.235  Finanziarie 1.255 842 

10.807   10.640 11.016 
 B. CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO:   

2.770  Rimanenze 3.004 2.420 
1.096  Crediti commerciali 1.033 1.050 
1.226  Altre attiv ità 986 1.533 

(3.524)  Debiti comm.li e acconti da lav ori in corso su ord. (-) (3.580) (3.253) 

(1.374)  Fondi per rischi e oneri (-) (1.401) (1.634) 
(783)  Altre passiv ità (-) (511) (1.016) 

(589)   (469) (900) 
     
 C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITÀ   

10.218  PASSIVITA� D'ESERCIZIO                    (A+B) 10.171 10.116 
     

(62) D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) (63) (64) 
     

10.156 E. CAPITALE INVESTITO NETTO             (C-D) 10.108 10.052 
     
      Finanziato da:   

6.013 F. PATRIMONIO NETTO (compresa quota terzi) 6.131 5.964 
     
 G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO:   

3.091  Debiti finanziari a medio e lungo termine 2.795 2.543 
(9)  Crediti finanziari a medio e lungo termine (-) (6) (20) 

1.649  Debiti finanziari a breve termine 1.706 2.002 
(588)  Disponibilità  e crediti finanziari a breve (-) (518) (437) 

4.143   3.977 4.088 
     

10.156 H. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO   (F+G) 10.108 10.052 

 
 
 
 


