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 Comunicato stampa 
 

Il Cda di Edison approva i risultati relativi al primo trimestre 2005 
 
 

EDISON: RISULTATO NETTO DEL PRIMO TRIMESTRE A 86 MILIONI  
 
 

Ricavi netti in crescita a 1.888 milioni  
Mol a 300 milioni 

 
 
Milano, 10 maggio 2005 – Si è svolto oggi, presso la sede di Foro Buonaparte, il 
consiglio di amministrazione di Edison che ha esaminato i risultati relativi al primo 
trimestre 2005. In questo periodo il Gruppo ha registrato un risultato netto pro-forma 
calcolato secondo i nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS di 86 milioni di 
euro (rispetto ai 39 milioni nello stesso periodo del 2004 che non adottava tali 
principi). 
Anche se la prima trimestrale è stata redatta in costanza di principi contabili, 
considerando la progressiva adozione dei principi contabili internazionali, di seguito 
saranno riportati i dati pro-forma del primo trimestre 2005 calcolati secondo i nuovi 
principi contabili. Nel confrontare i risultati derivanti dall’applicazione dei nuovi 
IAS/IFRS con quelli della prima trimestrale dell’esercizio precedente occorre tenere 
presente che l’adeguamento ai nuovi principi ha comportato, tra l’altro, il 
consolidamento proporzionale della joint venture Edipower per una quota del 50% 
(con il conseguente miglioramento dei risultati operativi, l’aumento delle 
immobilizzazioni materiali e l’incremento dell’indebitamento del gruppo) ed il 
mancato ammortamento dell’avviamento. 
Per completezza è allegato al comunicato un prospetto che riporta i dati del primo 
trimestre 2005 secondo i nuovi principi IAS/IFRS e secondo i principi omogenei al 
2004. Il risultato netto in questo caso è pari a 25 milioni di euro. 
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HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
 
         (in milioni di euro) 
 
 
 

1° trimestre 
2005 

secondo  
 IAS/IFRS  

1° trimestre
2004

Ricavi netti 1.888 1.706
Margine operativo lordo 300 358
% su ricavi netti 15,9% 21,0%
Risultato operativo 160 197
% su ricavi netti 8,5% 11,5%
Risultato prima delle imposte e dei componenti 
straordinari 139 140
Risultato netto di Gruppo 86 39

 
 
HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 
 

(in milioni di euro) 

 
1° trimestre 

2005 
secondo 

IAS/IFRS  

1° trimestre
2004

   

Energia elettrica   
Ricavi netti 1.179 1.128
Margine operativo lordo 236 280
  
Idrocarburi  
Ricavi netti 960 662
Margine operativo lordo 83 86
  
Corporate   
Ricavi netti 10 19
Margine operativo lordo (21) (13)
  
Elisioni  
Ricavi netti (405) (305)
Margine operativo lordo - -
  
Totale  
Ricavi netti 1.744 1.504
Margine operativo lordo 298 353
  
  
 
 
Volumi venduti 
Nel primo trimestre 2005, i volumi del gas sono cresciuti del 26,1% passando da 
3.461 milioni di mc a 4.366. Al rialzo contribuiscono in particolare gli usi 
residenziali e quelli termoelettrici. Nel settore energia elettrica si rileva invece una 
flessione del 4,3% dei volumi, dai 13.477 GWh del primo trimestre 2004 ai 12.901 
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dei primi tre mesi del 2005: la flessione è riconducibile a fattori di carattere non 
ricorrente come le fermate di alcune centrali per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, compensata solo in parte dal buon andamento dei volumi destinati ai 
mercati non regolamentati (+5,6%), grazie soprattutto al comparto dei clienti liberi 
(+39%).  
 
 
Ricavi netti 
Sono aumentati del 10,7% rispetto allo stesso periodo 2004 (+4,5% nel settore 
elettrico; +45% negli idrocarburi) passando da 1.706 milioni di euro a 1.888 milioni 
grazie all’incremento dei volumi del gas e all’andamento favorevole dei prezzi medi 
del gas e dell’energia elettrica. A determinare l’aumento hanno contribuito anche i 
ricavi nel settore elettrico realizzati sul mercato di dispacciamento, ricavi non 
presenti nel primo trimestre 2004. 
 
 
Margine operativo lordo 
Passa da 358 milioni di euro del primo trimestre 2004 ai 300 milioni del primo 
trimestre 2005 (-16,2%): la flessione, in linea con le previsioni, è riconducibile in 
gran parte a fattori esogeni quali la scadenza di incentivi CIP 6 di alcune centrali, 
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 estivi. Un ulteriore 
effetto negativo deriva, nella filiera del gas, dall’onere economico dell’utilizzo dello 
stoccaggio strategico in occasione delle punte eccezionali di freddo rilevate nel 
trimestre. A questo si aggiunga la già accennata fermata di alcune centrali per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie per un numero di ore superiore all’anno 
precedente che ha ridotto la disponibilità di energia. 
Tali effetti negativi sono stati in parte compensati dall’impatto positivo del 
consolidamento del 50% del margine operativo lordo di Edipower per l’applicazione 
dei nuovi principi contabili. 
Al di là dei fenomeni sopra riportati i risultati delle gestione industriale sono 
sostanzialmente in linea con quelli del 2004. 
 
 
Risultato operativo  
Passa dai 197 milioni di euro del primo trimestre 2004 ai 160 del primo trimestre di 
quest’anno (-18,8%) per i motivi sopra indicati. Oltre agli aspetti esaminati a 
proposito del margine operativo lordo, per il risultato operativo si registra una minore 
incidenza relativa agli ammortamenti, in seguito all’adozione dei nuovi principi. 
 
 
Risultato netto  
Il risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari è in linea con quello del 
primo trimestre 2004 (139 milioni rispetto a 140 milioni del primo trimestre 2004). Il 
risultato beneficia della diminuzione degli oneri finanziari (da 65 milioni a 26 nel 
primo trimestre 2005) dovuta in parte ad elementi strutturali, quale il minor costo del 
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debito, e in parte a fattori congiunturali legati ai proventi delle operazioni di 
copertura dei prezzi delle commodities, a fronte di oneri registrati nel 2004. 
 
La riduzione delle imposte e la minor quota di risultato di terzi a seguito delle 
operazioni societarie effettuate nello scorso esercizio portano il risultato netto del  
gruppo del 2005 secondo i principi IAS/IFRS a 86 milioni di euro rispetto ai 39 
milioni del primo trimestre del 2004. 
 
 
Indebitamento  
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2005 è pari a 5.005 milioni ed 
evidenzia un aumento di 1.150 milioni, rispetto ai 3.855 milioni rilevati a fine 
dicembre 2004, sostanzialmente riconducibile all’entrata nell’area di consolidamento 
di Edipower il cui debito finanziario netto pro-quota ammonta a 1.091 milioni di 
euro.  
 
 
Previsioni 
L’entrata in produzione delle nuove centrali nella seconda parte dell’anno, la 
favorevole stagionalità estiva, l’ormai concluso periodo di manutenzione di alcune 
centrali CIP 6 e il consolidamento proporzionale di Edipower consentono di 
prevedere per il 2005 risultati della gestione ordinaria superiori a quelli del 2004. 
 
 
Raccordo principi contabili  
Per una migliore comprensione delle variazioni legate all’applicazione dei nuovi 
principi contabili IAS/IFRS, si riporta la riconciliazione tra questi ultimi e quelli 
predisposti in continuità di principi contabili rispetto al 31 dicembre 2004.  
 
Si precisa che i risultati espressi secondo i nuovi principi contabili non sono 
assoggettati a revisione e non riflettono gli effetti dell’applicazione dello IAS 39 per i 
quali sono tuttora in corso approfondimenti. E’ in fase di completamento l’attività di 
revisione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 e del bilancio pro-
forma al 31 dicembre 2004. 
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(in milioni di euro) 

 

1° trimestre 
2005 

Rettifiche
a principi
IAS/IFRS

Pro-forma
1° trimestre 

2005 
IAS/IFRS

A. RICAVI NETTI 1.895 (7) 1.888
  

    Variazione rimanenze di prodotti in corso 
    di lavoraz., semilavorati e finiti (121) - (121)

    Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 1 - 1
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 1.775 (7) 1.768

     Consumi di materie e servizi (-) (1.421) 20 (1.401)
  
C. VALORE AGGIUNTO 354 13 367
     Costo del lavoro (-) (66) (1) (67)

  
D. MARGINE OPERATIVO LORDO 288 12 300
     Ammortamenti e svalutazioni (-) (189) 49 (140)
  
E. RISULTATO OPERATIVO  99 61 160
    Proventi (oneri) finanziari netti (21) (3) (24)
    Quote di risultato di società valutate al patrim.  
    netto, dividendi e svalutaz. di soc.valutate al costo 2 - 2
    Altri proventi (oneri) netti 1 - 1
F. RISULTATO PRIMA DEI  COMPONENTI  
    STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 81 58 139

     Proventi (oneri) straordinari - - -
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DEGLI  
     INTERESSI  DI TERZI 81 58 139

    Imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate (48) - (48)

H. UTILE (PERDITA) DEL  PERIODO:  
     DI COMPETENZA DI TERZI 8 (3) 5
     DI COMPETENZA DEL GRUPPO 25 61 86

 
(in miliardi di euro) 

 
 

1° trimestre 
2005 

Rettifiche
a principi
IAS/IFRS

Pro-forma
1° trimestre 

2005 
IAS/IFRS

    
   CAPITALE INVESTITO NETTO 10,8 0,1 10,9
   INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 4,8 0,2 5,0
   PATRIMONIO NETTO (compresa quota terzi) 6,0 (0,1) 5,9

 
 
Al riguardo segnaliamo che le principali rettifiche riguardano: 

• il consolidamento proporzionale della joint venture Edipower con una quota 
del 50% anziché del 40%. L’interessenza del 50% riflette la quota di Edison 
nel contratto di tolling oltre che il debito garantito e i diritti di acquisto e 
vendita correlati (put e call). Il consolidamento al 50% comporta un aumento 
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dei risultati operativi oltre che delle immobilizzazioni materiali e 
dell’indebitamento del gruppo; 

• l’azzeramento dell’ammortamento della posta “Avviamento” che ai sensi del 
IAS 36 non è più ammortizzato ma oggetto di “impairment test”; 

• un incremento del valore delle immobilizzazioni materiali e degli 
ammortamenti correlati principalmente all’applicazione, nell’ambito della 
transizione, del “fair value” degli assets. Tale applicazione peraltro ha avuto 
effetti attenuati tenuto conto che il gruppo Edison, nel corso dell’operazione a 
seguito dell’acquisizione da parte di Italenergia avvenuta nel 2001, aveva 
provveduto ad adeguare il valore dei beni al loro fair value in applicazione al 
preesistente IAS 22. A fronte di tale scelta è stata ovviamente calcolata in 
modo esplicito la relativa fiscalità differita in accordo allo IAS 12; 

• il consolidamento della società di cartolarizzazione e del suo patrimonio 
separato, con un modesto effetto sul debito netto; 

• effetti, seppur marginali, sono riconducibili alla variazione del perimetro di 
consolidamento per l’operare contestuale degli IAS 27, 28 e 31. 

 
 
Segnaliamo che la situazione patrimoniale di “prima applicazione” dei principi 
contabili IAS/IFRS è stata pubblicata nel del bilancio 2004 (è in fase di 
completamento una specifica attività di revisione), mentre la completa transizione ai 
principi contabili internazionali IAS/IFRS avverrà in occasione della relazione 
semestrale del corrente esercizio 
 
 
 
 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche 
 

 
 
La relazione trimestrale al 31 marzo 2005 sarà depositata entro il 15  maggio 2004 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. 
 
 
 
 


