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 Comunicato stampa 
 

Il CdA di Edison esamina la relazione semestrale al 30 giugno 2005
 
 

EDISON: L’UTILE NETTO SALE A 198 MILIONI DI EURO 
 

Standard&Poor’s conferma il rating e l’outlook di Edison 
 
 
Milano, 12 settembre 2005 – Si è svolto oggi presso la sede di Foro 
Buonaparte il consiglio di amministrazione di Edison che ha esaminato la 
relazione semestrale al 30 giugno 2005, i cui risultati economico-finanziari 
sono già stati comunicati al mercato lo scorso 28 luglio. In particolare, nei 
primi sei mesi dell’anno il Gruppo ha registrato un utile netto in crescita del 
29% a 198 milioni di euro (153 milioni di euro nello stesso periodo del 2004). 
 
Si segnala che i risultati del primo semestre 2005 e del relativo periodo di 
confronto sono stati redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS. 
 
 
  
HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
 
         (in milioni di euro) 
 
 
 

 
1° semestre 2005 

  
1° semestre 2004

Ricavi vendite 3.556 2.858
Margine operativo lordo 606 704
  % sui ricavi vendite 17% 24,6%
Risultato operativo 325 433
  % sui ricavi vendite 9,1% 15,2%
Risultato netto 198 153
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HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 
 

(in milioni di euro) 

 
 

1° semestre 2005 
 

1° semestre 2004

   

Energia elettrica   
Ricavi vendite 2.268 2.098
Margine operativo lordo 474 577
Risultato operativo 244 362
  
Idrocarburi  
Ricavi vendite 1.573 1.093
Margine operativo lordo 154 158
Risultato operativo 110 108

 
 
Volumi venduti 
Nel primo semestre 2005, i volumi del gas sono cresciuti del 22,2% passando 
da 5.781 milioni di mc a 7.063 milioni di mc. Al rialzo hanno contribuito in 
particolare gli usi residenziali e quelli termoelettrici. Nel settore energia 
elettrica i volumi sono rimasti sostanzialmente invariati a 25,2 TWh. Il buon 
andamento dei volumi destinati ai mercati non regolamentati, +8,7% (grazie 
soprattutto al comparto dei clienti liberi che presenta una crescita del 39%, 
nettamente superiore a quella del mercato di riferimento), è stato bilanciato 
dalle minori vendite CIP6 per fattori di carattere non ricorrente quali le fermate 
di alcune centrali per manutenzioni ordinarie e straordinarie.  
 
 
Ricavi vendite 
Sono aumentati del 24% rispetto allo stesso periodo 2004 (+8,1% nel settore 
elettrico; +44% negli idrocarburi) passando da 2.858 milioni di euro a 3.556 
milioni grazie all’incremento dei volumi del gas e all’aumento dei prezzi medi 
del gas e dell’energia elettrica. 
 
 
Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo si attesta a 606 milioni di euro (dai 704 milioni di 
euro del primo semestre 2004, -14%): la flessione, in linea con le previsioni, è 
riconducibile totalmente ai fattori esogeni già descritti lo scorso 28 luglio: la 
scadenza di incentivi CIP 6 di alcune centrali (per circa 70 milioni di euro), 
nonché la disposizione dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas che ha 
modificato la stagionalità delle fasce orarie spostando il maggior numero delle 
ore “pregiate” (ossia, quelle meglio remunerate) dai mesi invernali a quelli 
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estivi. Sul settore del gas ha anche influito l’onere economico straordinario 
dell’utilizzo dello stoccaggio strategico in occasione delle punte eccezionali di 
freddo rilevate nel primo trimestre Nel settore dell’energia elettrica, inoltre, si 
è registrata la fermata di alcune centrali per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie nonché una minore produzione idroelettrica a causa della scarsa 
idraulicità. 
A tali fattori negativi si è contrapposto il buon andamento dei volumi e la 
sostanziale tenuta dei margini sui mercati, nonostante i prezzi di vendita 
abbiano riflesso solo parzialmente l’aumento dei costi delle materie prime. 
 
 
Risultato operativo  
Per gli stessi motivi, il risultato operativo del primo semestre 2005 è pari a 325 
milioni di euro (433 milioni di euro nei primi sei mesi del 2004, -24,9%).  
 
 
Risultato netto 
Il risultato netto del Gruppo al 30 giugno 2005 è pari a 198 milioni di euro, in 
forte crescita, +29%, rispetto ai 153 milioni di euro dello stesso periodo 
dell’anno precedente grazie al miglioramento della struttura economico-
patrimoniale della società a seguito delle riorganizzazioni societarie compiute, 
che ha comportato minori oneri finanziari, imposte e interessi di terzi. A questi 
si sono aggiunti proventi non ricorrenti a seguito della chiusura di vertenze 
legali.  
 
 
Indebitamento  
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2005 è pari a 4.865 milioni di 
euro, in miglioramento rispetto ai 4.906 al 31 dicembre 2004, nonostante il 
significativo programma di investimenti (261 milioni di euro), grazie al 
positivo cash flow della gestione delle attività “core”.  
 
 
Previsioni per l’esercizio 2005 (a principi IAS) 
L’entrata in produzione delle nuove centrali di Candela, Altomonte e 
Torviscosa, prevista per il secondo semestre, la favorevole stagionalità estiva, 
l’ormai concluso periodo di manutenzione di alcune centrali consentono di 
prevedere per il 2005 una positiva evoluzione delle attività del Gruppo. 
 

 
Risultato della Capogruppo 
Il risultato netto al 30 giugno 2005 della Capogruppo Edison SpA, in costanza 
di principi contabili rispetto all’esercizio precedente, evidenzia un utile di 172 
milioni di euro, contro un utile di 165 milioni del primo semestre 2004. 
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Standard&Poor’s conferma il rating 
L’agenzia di rating Standard&Poor’s ha confermato in data odierna, alla fine 
della propria review annuale, il merito di credito a lungo termine di Edison a 
BBB+ con outlook stabile. 
 
Questo giudizio, che conferma l’innalzamento del rating di un anno fa, riflette 
la forte posizione della società nel business energetico italiano, anche a valle 
degli accordi sulla nuova struttura azionaria che sono visti come un positivo 
elemento di stabilità per il futuro.  

 
 

*** 
 

La Relazione semestrale è oggetto di revisione contabile limitata. 
 
La Relazione semestrale al 30 giugno 2005 sarà depositata entro il 13 settembre 2005 
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 
 
 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e 
successive modifiche 
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Sintesi economico-finanziaria del Gruppo a principi IAS/IFRS 
 

Conto economico riclassificato 
 
 

 
Esercizio 2004 

 
1° semestre 2005 1° semestre 2004

   

5.627  Ricavi vendite 3.556 2.858

855 Altri ricavi e proventi netti 159 366
6.482     Totale ricavi netti 3.715 3.224

   
(4.716) Consumi di materie e servizi (-) (2.965) (2.374)

(291) Costo del lavoro (-) (144) (146)
   

1.475     Margine operativo lordo 606 704
   

(660) Ammortamenti e svalutazioni (-) (281) (271)
   

815     Risultato operativo 325 433
(310) Proventi (oneri) finanziari netti (120) (152)
(15) Proventi (oneri) da partecipazioni 11 7

20 Altri proventi (oneri) netti 27 (15)
   

510    Risultato prima delle imposte 243 273
(88) Imposte sul reddito (36) (70)

   
422 G. Risultato prima delle imposte e dei 

componenti di terzi 207 203

   
- Risultato netto da attività in dismissione - -
   

 H. Utile (perdita) dell’esercizio  

(68) Di competenza di terzi (9) (50)
354 Di competenza del gruppo 198 153
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Stato Patrimoniale riclassificato 
 
 
Esercizio 2004 1° semestre 2005 1° semestre 2004

 A. IMMOBILIZZAZIONI:  
3.893      Immateriali 3.894 3.928
8.739      Materiali 8.704 8.873

342      Finanziarie 383 406
12.974  12.981 13.207

 B. CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO:  
302      Rimanenze 333 292

1.307      Crediti commerciali 1.182 1.210
924      Altre attività 966 971

(1.295)      Debiti comm.li e acconti da lavori in corso su 
 ord. (-)

(1.200) (1.034)

(2.322)      Fondi per rischi e oneri (-) (672) (774)
(720)      Altre passività (-) (2.216) (2.533)

(1.804)  (1.607) (1.868)
   
 C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE 

À
 

11.170      PASSIVITA’ D'ESERCIZIO                 (A+B) 11.374 11.339
   

(88) 
D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E 

FONDI DI QUIESCENZA (-) (87) (84)

   
 

11.082 
 
E. CAPITALE INVESTITO NETTO        (C-D) 

 
11.287 11.255

   
     Finanziato da:  

6.176 F. PATRIMONIO NETTO (compresa quota terzi) 6.422 6.164
   
 G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO:  

4.646      Debiti finanziari a medio e lungo termine 4.504 4.246
-      Crediti finanziari a medio e lungo termine (-) - -

805      Debiti finanziari a breve termine 906 1.552
(545)      Disponibilità  e crediti finanziari a breve (-) (545) (707)
4.906  4.865 5.091

   
 

11.082 
 
H. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO   (F+G) 

 
11.287 11.255

 
 


