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 Comunicato stampa 

Il CdA di Edison esamina la relazione trimestrale al 30 settembre 2005
 
 

EDISON: L’UTILE NETTO DEI PRIMI NOVE MESI CRESCE 
DELL’83% A 340 MILIONI DI EURO 

 
Nel terzo trimestre  i ricavi delle vendite sono cresciuti del 16% a 1.502 milioni di 

euro, il risultato operativo del 6% a 203 milioni, l’utile netto è più che 
quadruplicato a 142 milioni 

 
 
Milano, 11 nove mbre 2005 – Si è svolto oggi presso la sede di Foro 
Buonaparte il consiglio di amministrazione di Edison, presieduto da Giuliano 
Zuccoli, che ha esaminato la relazione trimestrale al 30 settembre 2005. In 
particolare, nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha registrato un utile 
netto in crescita dell’83% a 340 milioni di euro (186 milioni di euro nello 
stesso periodo del 2004). Fra gli amministratori era presente Pierre Gadonneix, 
PDG di EdF. 
 
Nel solo terzo trimestre del 2005, il risultato netto è più che quadruplicato 
a 142 milioni  di euro, i ricavi delle vendite sono cresciuti del 16% a 1.502 
milioni e il risultato operativo è salito a 203 milioni, +6% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Si segnala che i risultati dei primi nove mesi del 2005 e del relativo periodo di 
confronto sono stati redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS. 
 
“Nel corso del terzo trimestre dell’anno Edison ha registrato risultati 
particolarmente positivi, che confermano il trend di crescita della società”, ha 
commentato Umberto Quadrino, Amministratore Delegato di Edison. “Grazie 
all’ottimo andamento delle vendite ai clienti liberi e al miglioramento della 
struttura economico-patrimoniale il terzo trimestre si è chiuso con uno dei 
migliori risultati degli ultimi anni”. 
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HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
 
         (in milioni di euro) 
 
 
 

 
30/09/2005 

  
30/09/2004 

  
Q3 2005 

 
Q3 2004 

      
Ricavi delle vendite 4.805 4.364  1.502 1.296 
Margine operativo lordo 949 1.037  343 333 
  % sui ricavi vendite 19,8% 23,8%  22,8% 25,7% 
Risultato operativo 528 625  203 192 
  % sui ricavi vendite 11% 14,3%  13,5% 14,8% 
Risultato netto 340    186  142 33 

 
 
HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 
 

(in milioni di euro) 
 
 
 

 
30/09/2005 

  
30/09/2004 

  
Q3 2005 

 
Q3 2004 

      
Energia elettrica      
Ricavi delle vendite 3.572 3.087  1.304 989 
Margine operativo lordo 735 846  261 269 
      
Idrocarburi      
Ricavi delle vendite 2.251 1.526  678 433 
Margine operativo lordo 259 238  105 80 
 
 
 
Volumi venduti 
Nei primi nove mesi dell’anno, i volumi del gas sono cresciuti del 21% 
passando da 8.022 milioni di mc a 9.701 milioni di mc. Al rialzo hanno 
contribuito in particolare gli usi residenziali e quelli termoelettrici. Nel settore 
energia elettrica i volumi sono cresciuti del 4% a 38,6 TWh. Il buon 
andamento dei volumi destinati ai mercati non regolamentati, +17% (grazie 
soprattutto al comparto dei clienti liberi che presenta una crescita del 37%, 
nettamente superiore a quella del mercato di riferimento), è stato bilanciato 
dalle minori vendite CIP6, anche a seguito di fattori di carattere non ricorrente 
quali le fermate di alcune centrali per manutenzioni ordinarie e straordinarie.  
 
 
Ricavi delle vendite 
Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi delle vendite sono aumentati del 10% 
rispetto allo stesso periodo 2004 (+16% nel settore elettrico; +48% negli 
idrocarburi) passando da 4.364 milioni di euro a 4.805 milioni grazie 
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all’incremento dei volumi del gas e all’aumento dei prezzi medi del gas e 
dell’energia elettrica.  
Nel solo terzo trimestre i ricavi delle vendite sono cresciuti del 16% a 1.502 
milioni di euro.  
 
 
Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo al 30 settembre 2005 si attesta a 949 milioni di euro 
(dai 1.037 milioni di euro dei primi nove mesi del 2004, -8%): la flessione, in 
linea con le previsioni, è riconducibile totalmente a fattori esogeni già 
registrati nel corso del primo semestre, come la scadenza di incentivi CIP 6 di 
alcune centrali (per 103 milioni di euro). Nel settore dell’energia elettrica, 
inoltre, si è registrata una contrazione dell’energia prodotta da impianti propri 
o contrattualizzati anche a causa di disservizi di natura tecnica, nonché una 
minore produzione idroelettrica dovuta alla scarsa idraulicità. 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.  
A tali fattori si sono contrapposti 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. 
Grazie a tali elementi positivi , nel terzo trimestre il margine operativo lordo è 
cresciuto del 3% a 343 milioni di euro, nonostante la scadenza di incentivi 
CIP6 per 34 milioni di euro. 
 
 
Risultato operativo  
Per gli stessi motivi , il risultato operativo dei primi nove mesi del 2005 è pari a 
528 milioni di euro (625 milioni di euro nello stesso periodo del 2004, -15%). 
Nel terzo trimestre, il risultato operativo è invece aumentato del 6% a 203 
milioni di euro. 
 
 
Risultato netto 
Il risultato netto del Gruppo al 30 settembre 2005 è pari a 340 milioni di euro, 
in forte crescita, +83%, rispetto ai 186 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 e la plusvalenza sulla cessione di azioni AEM avvenuta a luglio. 
Nel solo terzo trimestre, il risultato netto è passato da 33 a 142 milioni di euro. 
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Indebitamento  
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2005 è pari a 4.838 milioni 
di euro, in miglioramento rispetto ai 4.906 al 31 dicembre 2004, nonostante il 
significativo programma di investimenti (369 milioni di euro), grazie al 
positivo cash flow della gestione delle attività “core” e ai proventi della 
sopraccitata cessione di azioni AEM.  
 
 
Previsioni per l’esercizio 2005 (a principi IAS) 
L’entrata in produzione delle nuova centrale di Candela, la prevista entrata in 
esercizio di quella di Altomonte nel quarto trimestre e l’ormai concluso 
periodo di manutenzione di alcune centrali consentono di prevedere per il 2005 
una positiva evoluzione delle attività del Gruppo. 
 

§ 
 

Sono state infine fissate le date di convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
degli azionisti con all’ordine del giorno modifiche statutarie in relazione alla 
nuova governance prevista per la Società nell’ambito degli accordi parasociali 
fra EdF e Delmi e descritta nel Documento relativo all’OPA: il 13 dicembre in 
prima convocazione, il 14 dicembre in seconda convocazione e il 15 dicembre 
in terza convocazione . 

 
 

*** 
 

 
Entro il 14 novembre 2005 la Relazione trimestrale al 30 settembre 2005 sarà depositata 
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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Stato patrimoniale consolidato 
  
 (in milioni di euro) 

 

 
 

 
 
 

30.9.2004 30.9.2005 31.12.2004

ATTIVITA'
8.615 Immobilizzazioni materiali 8.621 8.677

87 Immobili detenuti per investimento 57 62
3.506 Avviamento 3.505 3.507

387 Concessioni idrocarburi 332 361
17 Altre immobilizzazioni immateriali 37 25

177 Partecipazioni 65 112
154 Partecipazioni disponibili per la vendita 79 154

89 Altre attività finanziarie 71 76
94 Crediti per imposte differite 105 96

348 Altre attività 359 379
13.474 Totale attività non correnti 13.231 13.449

349 Rimanenze 444 302
854 Crediti commerciali 1.197 1.139
201 Crediti verso committenti - 168
102 Crediti per imposte correnti 41 103
317 Crediti diversi 318 346

98 Attività finanziarie correnti 107 87
404 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 342 458

2.325 Totale attività correnti 2.449 2.603

- Attività in dismissione 436 -

15.799 Totale attività 16.116 16.052

PASSIVITA'

4.237 Capitale sociale 4.266 4.259
- Riserve di capitale - -

1.440 Altre riserve 1.548 1.465
- Riserva di conversione 3 -

(371) Utili (perdite) portati a nuovo (58) (371)
186 Utile (perdita) dell'esercizio 340 354

5.492 Totale patrimonio netto di Gruppo 6.099 5.707
486 Patrimonio netto di terzi 469 469

5.978 Totale patrimonio netto 6.568 6.176

78 Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 74 88
1.205 Fondo imposte differite 1.166 1.208
1.180 Fondi per rischi e oneri 952 1.114
2.825 Obbligazioni 2.845 2.825
1.885 Debiti e altre passività finanziarie 1.960 1.821

40 Altre passività 12 42
7.213 Totale passività non correnti 7.009 7.098

978 Debiti finanziari correnti 664 805
649 Debiti verso fornitori 923 857
198 Debiti verso committenti - 311
131 Debiti per imposte correnti 69 114
652 Debiti diversi 516 691

2.608 Totale passività correnti 2.172 2.778

- Passività in dismissione 367 -

15.799 Totale passività e patrimonio netto 16.116 16.052
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Conto economico consolidato 
 
 (in milioni di euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esercizio 
2004

1.1.2005     
30.09.2005

1.1.2004     
30.09.2004

3° trimestre 
2005

3° trimestre 
2004

5.627 Ricavi di vendita 4.805 4.364 1.502 1.296
855 Altri ricavi e proventi netti 394 201 (18) 45

6.482 Totale ricavi netti 5.199 4.565 1.484 1.341

(4.716) Consumi di materie e servizi (-) (4.058) (3.312) (1.093) (938)
(291) Costo del lavoro (-) (192) (216) (48) (70)

1.475 Margine operativo lordo 949 1.037 343 333

(660) Ammortamenti e svalutazioni (-) (421) (412) (140) (141)
815 Risultato operativo 528 625 203 192

(310) Proventi (oneri) finanziari netti (181) (232) (61) (80)
(15) Proventi (oneri) da partecipazioni 30 14 19 7
20 Altri proventi (oneri) netti 33 (54) 7 (39)

510 Risultato prima delle imposte 410 353 168 80

(88) Imposte sul reddito (54) (105) (18) (35)
422 Risultato netto da attività in esercizio 356 248 149 45

- Risultato netto da attività in dismissione - - - -
422 Risultato netto 356 248 149 45

(68) (Utile) perdita di competenza di terzi (16) (62) (7) (12)
354 Utile (perdita) di competenza di Gruppo 340 186 142 33

Utile (perdita) per azione (in euro)
0,0828 di base 0,0789 0,0432
0,0767 diluito 0,0719 0,0401


