


































































LETTERA AGLI AZIONISTI

Signori Azionisti, 

il 2011 è stato un anno a due facce in cui alla speranza di essere usciti dalla crisi economica ha
fatto da contraltare la tempesta dei debiti sovrani nel Vecchio Continente e il rapido peggioramento
della congiuntura con conseguente taglio delle stime di crescita dei Paesi Sviluppati. 

L’economia mondiale ha dovuto anche fare i conti con la frenata dei Paesi Emergenti che finora
avevano trainato lo sviluppo globale -Cina e India in primis-, con l’impatto su scala internazionale del
terremoto in Giappone e infine con l’instabilità politico-sociale ed economica portata dalla Primavera
araba nei Paesi del Nord-Africa. Tutti questi fattori hanno provocato un vistoso rallentamento
dell’economia mondiale rendendo più probabile il rischio di una recessione nel 2012. 

In campo energetico la domanda si è confermata, ancora una volta, su livelli inferiori a quelli pre-crisi
del 2008 e la ripresa è ipotizzabile solo nel medio periodo.

In Italia gli effetti negativi di una domanda debole di energia elettrica sono stati amplificati
dall’ingresso sul mercato di nuova capacità produttiva. Ne è derivata una compressione dei margini
dell’attività di generazione che si sono ulteriormente contratti rispetto ai già depressi livelli del 2009.

Più complesso appare lo scenario del mercato del gas, dove la temporanea riduzione delle forniture
dalla Libia ha solo in minima parte compensato l’eccesso di offerta di gas a prezzi estremamente
competitivi. Negli ultimi 6 anni i nuovi gasdotti e terminali GNL hanno aumentato la capacità di
importazione di gas in Europa di oltre il 25%. A questo incremento della disponibilità di gas è
corrisposta una generalizzata contrazione della domanda che in Italia è stata acuita da temperature
invernali quest’anno particolarmente miti. Ne è derivata una forte pressione competitiva sui prezzi
di vendita che si è accompagnata a un importante scostamento tra i prezzi del gas di breve termine
disponibile sul mercato spot e quelli del gas vincolato da contratti di lungo termine, che sono
ancorati al prezzo del petrolio secondo clausole di take or pay. Inevitabilmente gli operatori
energetici che sono nel tempo ricorsi a questo tipo di contratti si trovano ora a far fronte a una
drastica riduzione dei margini di commercializzazione del gas.

Al fine di ristabilire la redditività Edison ha avviato con i propri fornitori di gas rinegoziazioni delle
condizioni contrattuali o arbitrati che le hanno permesso nel corso del 2011 di raggiungere un accordo
con Eni e Promgas per l’adeguamento alle mutate condizioni di mercato del prezzo della materia prima
importata rispettivamente dalla Norvegia e dalla Russia. Un processo che sta ora interessando le
forniture di Algeria, Libia e Qatar e che si chiuderà a partire dalla seconda metà del 2012 con un
impatto positivo sulla reddittività della società.

In un contesto così complesso, ulteriormente complicato dal dibattito tra gli azionisti di Edison per
il riassetto della società, l’azienda ha ottenuto buone performance industriali chiudendo il 2011 con
un margine operativo lordo superiore alle attese.

Con la sola eccezione dell’attività di importazione e vendita di gas, tutte le aree di business di Edison
hanno registrato un andamento positivo. In particolare, la crescita ha interessato l’E&P, che ha

2 I Relazione finanziaria 2011



beneficiato dell’avvio della produzione di una nuova piattaforma ad Abu Qir in Egitto; le vendite retail
che hanno raggiunto quota 1,4 milioni di clienti; la generazione elettrica estera, grazie all’entrata in
produzione della centrale di Thisvi in Grecia e le fonti rinnovabili con l’ampliamento della capacità
installata e delle produzioni.

L’azienda ha messo in campo tutte le iniziative necessarie a contrastare le difficoltà dettate dalla
congiuntura e a sostenere lo sviluppo e la crescita futura di Edison.

Uno sviluppo che passa attraverso il rafforzamento a livello internazionale con particolare
attenzione al bacino del Mediterraneo e ai Balcani.

Quanto all’Italia, Edison intende mantenere il proprio posizionamento di challenger degli ex monopolisti
elettrici, nonostante che il riassetto azionario in corso preveda la cessione della partecipazione Edison
in Edipower con i suoi quasi 4.000 MW di nostra competenza. Edison crescerà e si svilupperà sia sul
piano commerciale che su quello industriale, valutando attentamente anche eventuali opportunità di
consolidamento nel settore della generazione elettrica.

Signori Azionisti, 
il Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio ha segnato un decisivo passo in avanti verso
l’accordo tra i nostri Soci da cui può scaturire una società con nuove, significative potenzialità di
rilancio e di ritorno ad una nuova fase di sviluppo, sia in Italia sia a livello internazionale.

La prevista vendita di Edipower migliorerà la posizione finanziaria di Edison di 1,1 miliardi di euro
liberando risorse che saranno dirette a sostenere il percorso di crescita dell’azienda.

Il 2012 richiederà al nostro management e a tutti i dipendenti Edison un impegno assai intenso per
affrontare le sfide di un anno che sarà ancora molto difficile; tuttavia siamo certi che essi non faranno
mancare all’azienda tutta la tenacia e la professionalità necessarie per cogliere i risultati che gli
azionisti si aspettano.

Renato Ravanelli
Presidente

Bruno Lescoeur
Amministratore Delegato
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DOMANDE DEL SOCIO SIG. MARCO BAVA PRE ASSEMBLEA ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DI EDISON S.P.A. DEL 24 APRILE 2012 IN PRIMA 
CONVOCAZIONE E RISPOSTE DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 
127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA 
 
 
 
 
 
Milano, 23 aprile 2012 
 
Il presente documento riporta le domande inviate alla Società il 20 aprile 2012, 
dal Socio Sig. Marco Bava, con indicazione, per ciascuna domanda, della 
relativa risposta della Società ai sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della 
Finanza. Al riguardo si segnala che, come emerge dalla lettura delle domande, 
alcune di esse non sono attinenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, o 
riguardano dati successivi al 31 dicembre 2011 o non hanno nulla a che vedere 
con l’attività svolta dalla Società. Tuttavia, in un’ottica di piena trasparenza, 
abbiamo cercato di fornire una risposta alle domande formulate, fermo 
restando che in alcuni casi non è stato possibile in quanto la risposta non è 
disponibile. 
 
 
Le risposte di Edison  sono evidenziate in carattere verde.   

 
 
 

* * * * * 
 
 

 
 



 
 

 

TORINO 19.04.2012 

 

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L’ASSEMBLEA RISPOSTA IN ASSEMBLEA 

EDISON 

 

Certificazione Unicredito n: 1201116 

 

1) Quali  sono i progetti sul fotovoltaico sui tetti? 

Il Quarto Conto Energia, emanato nel 2011, ha indicato gli indirizzi di sviluppo 
nei prossimi anni del fotovoltaico: progetti sempre più piccoli e sempre più 
realizzati presso i siti di consumo. I progetti di impianti fotovoltaici a terra, 
volano della prima fase di sviluppo del mercato fotovoltaico, non sembrano più 
ora perseguibili. Il draft del Quinto Conto Energia rende ancora più forte questo 
indirizzo con una riduzione ulteriore degli incentivi seguendo quanto anticipato 
da altri paesi europei come la Germania.   
 
I progetti fotovoltaici sui tetti per prevalente autoconsumo di sito continueranno 
a essere proposti nella misura in cui tali progetti contribuiscono al 
miglioramento del mix di fonti di energia del cliente e/o ad una azione di 
efficientamento complessivo del cliente stesso, e comunque solo se sarà 
possibile assicurare un adeguato ritorno sull’investimento ad Edison. Si sta 
inoltre valutando un maggio ruolo dell’azienda nell’offerta di soluzioni 
fotovoltaiche ai clienti residenziali.  
Nel lungo periodo si ritiene che lo sviluppo del fotovoltaico per autoconsumo 
risponda alle esigenze di risparmio e di sostenibilità dei clienti e dell’azienda e 
possa costituire una opportunità di business, ma è necessario che lo sviluppo 
tecnologico arrivi ad offrire soluzioni a costi ben inferiori agli attuali. Pertanto 
mentre tramite la Direzione Ricerca e Sviluppo Edison monitora costantemente 
l’evoluzione delle tecnologie del settore proprio per essere pronta a cogliere le 
relative opportunità di business e di immagine, nel breve termine lo sviluppo 
del fotovoltaico dipende ancora fortemente dall’evoluzione della normativa di 
settore e in particolare dall’applicazione del “V Conto Energia”. 

2) Quali sono i progetti di Fenice negli inceneritori e nel risanamento ambientale ? 

Edison non ha progetti in joint venture con Fenice 

3)  Gli amministratori sono indagati per reati ambientali O ALTRI  ? CON QUALI POSSIBILI 

DANNI ALLA SOCIETA’? 

Non constano alla società procedimenti penali che vedono i propri/attuali 
amministratori indagati per reati ambientali o altri.  

4) QUAL’ IL LIVELLO DI UTILIZZO DEL SISTRI ? 

Il sistema informativo SISTRI entrerà in vigore il 30 giugno 2012. Edison ha già 
provveduto ad iscrivere al SISTRI le proprie unità locali e a prendere contatti 
con le camere di commercio per la consegna delle chiavette USB necessarie per 
il funzionamento del sistema. Sono in corso attività di test relative alla 
funzionalità del sistema e di formazione per i soggetti coinvolti. 
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5) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte  importi e sinistri coperti, soggetti 

attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-

benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, 

scadenza ed effetto scissione su polizza)? 

La polizza Directors and Officers è vigente ed è stata stipulata da Edison Spa in 
nome proprio, per conto delle proprie controllate e società per le quali Edison 
Spa ha una partecipazione con un contratto di prestazione di servizi. 
Gli assicurati (i “soggetti attualmente coperti”) comprendono le persone fisiche 
che sono state, sono o saranno gli amministratori, i sindaci, dirigenti o 
dipendenti in ambito di funzioni manageriali o di supervisione di nome o di 
fatto, membri dell’organismo di vigilanza, dirigente preposto, rappresentanti in 
società partecipate, liquidatori ed in caso di estromissione dal o dai ruoli per 
morte o incapacità, l’assicurazione è estesa anche ai familiari, eredi, 
rappresentanti legali, coniugi e conviventi,  salvo gli atti illeciti da essi stessi 
commessi. 
Le garanzie prestate dalla polizza prevedono la manleva a favore degli 
assicurati per le perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a richiesta di 
risarcimento avanzate da terzi per la prima volta contro gli assicurati per atti 
illeciti da essi involontariamente commessi nell’esercizio delle rispettive funzioni 
di Directors e/o Officers delle società coperte nel periodo di validità della 
polizza.  
La polizza è estesa anche alla società stessa qualora debba tenere o abbia 
tenuto indenne la persona per legge o contratto o accordo, nonché qualora la 
richiesta di risarcimento sia stata avanzata direttamente contro la società 
stessa. Le garanzie sono estese a copertura dei costi di difesa. 
La polizza è intermediata da AON, è sottoscritta con le compagnie Chartis, HCC, 
CNA, Zurich ed il sindacato Lloyd’s Brit 2987 con un massimale aggregato 
annuo (inteso come “importo” nel testo della domanda) di € 100.000.000 con 
scadenza 30 Giugno 2012. 
Non sono associati componenti di “fringe benefits”. 
La polizza non prevede la copertura della società Edipower, in quanto 
contraente di una propria polizza D&O, quindi non si ravvisano possibili “effetti 
scissione”. 

6) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai 

prestiti obbligazionari)? 

Le Obbligazioni emesse da Edison SpA, all’interno del programma di emissione 
di titoli a medio termine (cd. Euro Medium Term Note Programme) quotato 
presso la Borsa del Lussemburgo il 1 ottobre 2010, rappresentano titoli di 
debito offerti solo a investitori qualificati, ai sensi della Direttiva Prospetto 
Europea. Su tali Obbligazioni non sono state stipulate polizze o forme di 
copertura assicurative a garanzia di eventi o rischi ad esse riconducibili. 

7) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per 

macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e 

gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? 

Nel contesto del presente responso, per assicurazioni “non finanziarie e 
previdenziali”, intendiamo le polizze per rami danni materiali ed indiretti, 
responsabilità civile ed assicurazioni prestate a favore dei dipendenti. 
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In proposito, si allega il prospetto che identifica per ciascuna “macroarea”, 
intesa come la tipologia di  polizza, l’identificazione del broker intermediario e 
l’identificazione della compagnia delegataria che emette il contratto 
 

EDISON - SINTESI PREMI PER POLIZZE CORRENTI - 

Gruppo Polizza "Macroarea" Broker 
Compagnia 
Delegataria 

Edison E&P (Exploration and Production) Marsh  Lloyd's  
Edison Infortuni Professionali  Willis  Chartis  
Edison Infortuni Extra Professionali Willis  Chartis  
Edison RSMO Willis Allianz 
Edison Chubb Infortuni familiari estero Marsh Chubb 
Edison Vita + IPT Willis Apulia - Nat. Swiss 
Edison Employee Benefits Varie Willis Chartis 
Edison Infortuni Conducenti Willis Chartis 
Edison Kasko dipendenti Willis Chartis 
Edison IPM  Willis Chartis 
Edison Rischio Guerra Willis Chartis 
Edison Infortuni Visitatori Willis Chartis 
Edison RC Auto Aon Fondiaria 
Edison Contingent BI Verzuolo Aon Generali 
Edison Protection & Indemnity Sapri  The Standard   
Edison Property Rischi Civili Aon Fondiaria 

Responsabilità Civile Marsh Chartis 
Edison 

Responsabilità Civile - Eccessi Dighe Willis Allianz 
Edison D&O Aon Chartis 
Edison Trasporti Aon Fondiaria 
Edison Furto Aon Fondiaria 
Edison Elettronica Marsh Generali 
Edison Opere d'arte Marsh Royal  
Edison Property All-Risk Marsh ACE 
Edison Integrativa Bonus Marsh ACE 
Edison RC Inquinamento Azotati Marsh Toro 
Edison RC Inqinamento Gever Marsh Allianz 
Edison Rc Inquinamento ex-Megs Aon RSA 
Edison RC Motori fuoribordo natanti Aon Fondiaria 
Edison Eccessi Dirigenti Willis Alico-Cattolica 
Edison EAR metanodotti  Aon Zurich 
Edison EAR/ALOP S. Potito Cotignola Willis Gerling 
Edison EAR/Property fotovoltaico Aon Syncronos 
Edison EAR Campo Eolico S.Giorgio Marsh Royal 

TOTALE EDISON     

I limiti o massimali o capitali assicurati a seconda della tipologia di polizza (gli 
“importi”) per tutte le polizze stipulate da Edison S.p.A, sono considerati 
adeguati alla tipologia dei singoli rischi presi in esame. 

Per le polizze di responsabilità civile e le assicurazioni prestate a favore dei 
dipendenti, i premi sono ripartiti per ciascuna società, mentre per le polizze 
relative ai rami danni (quali ad esempio la polizza Property All-Risks), i premi 
sono ripartiti per singolo bene o impianto (“stabilimento industriale”) in diretta 
proporzione al prodotto tra la somma assicurata del bene o dell’impianto e la 
tassazione ad esso applicata. 
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La struttura interna che tratta e gestisce l’acquisto delle polizze è un comitato 
“ad-hoc” costituito da CFO, il Dir. Finanza e il Responsabile della funzione 
Assicurazioni. Detta funzione ne garantisce il presidio gestionale. 

8) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, 

tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, 

politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, 

giuridicio operativi, esistono sulla liquidità) 

La voce “disponibilità liquide e mezzi equivalenti “ presente in Bilancio al 
31/12/2011 (291 milioni di euro) è da riferirsi a più società.  
La parte più consistente è da assegnare a Edison spa (198 milioni di euro).  
Rappresenta esclusivamente un’eccedenza temporanea di cassa dovuta alla 
dinamica dei flussi della gestione corrente con entrate finanziarie che si 
concentrano negli ultimi giorni del mese, mentre la restante parte  (circa 90 
milioni di euro) è formato principalmente da necessità di cassa di società estere 
che operano nel settore E&P . 
La liquidità viene immediatamente utilizzata per coprire il fabbisogno di 
tesoreria e ridurre la posizione debitoria. 
Gli eventuali temporanei impieghi sono costituiti da depositi a breve (1/2 
settimane), regolati a tassi di mercato e negoziati con primari istituti di credito 
italiani. 

9) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE 

RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO 

RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. 

Il gruppo Edison ha investito nel corso dell'ultimo trienno 2009-2011 
mediamente 100 m€ annui in tecnologia rinnovabile ricomprendendo in tale 
valore investimenti nella tecnologia eolica, idroelettrica e -più di recente- 
fotovoltaica e considerando sia gli investimenti in nuova capacità che il 
mantenimento e l'ammodarnamento del parco produttivo esistente. 
Tali investimenti, per cui si è generalmente fatto ricorso a finanziamenti 
Corporate, hanno un pay back period che varia a seconda della tipologia di 
teconologia e dal tipo di intervento previsto oltre che ovviamente dalle 
specifiche caratteristiche dell'iniziativa in questione. A titolo indicativo si può 
considerare che investimenti nel settore eolico hanno un payback period di ca. 
8 anni ( in valori nominali ) mentre quelli nel settore fotofoltaico tra 10 e 11 
anni. 
Nel corso del 2012 si prevedono spese grosso modo in linea con la media 
storica ma molto , soprattutto per gli anni a venire, dipenderà dagli interventi 
normativi che interesseranno questo settore.  

I programmi dettagliati di investimento della Società in generale e 
specificatamente nel settore delle energie rinnovabili, sono considerati alla 
stregua di informazioni sensibili e, quindi, non divulgabili, in particolare al 
singolo azionista  

10) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? 

L’azienda non ha attivato alcun rapporto di lavoro con soggetti di minore età 

11) Finanziamo l’industria degli armamenti ?  

NO 
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12) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA 

DELL’ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. 

I dati richiesti saranno resi noti al mercato con l’approvazione del Resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2012 

13) A quanto sono ammontate le multe Consob , Borsa ecc di quale ammontare e per cosa? 

Allo stato attuale alla Società non risultano essere pervenuti procedimenti di 
irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte di Consob e Borsa Italiana. 

14) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN 

DISCUSSIONE. 

I dati richiesti saranno resi noti al mercato con l’approvazione del Resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2012 

15) vorrei conoscere ad oggi  MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA 

ALL’ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE  

I dati richiesti saranno resi noti al mercato con l’approvazione del Resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2012 

16) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L’ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. 

I dati richiesti saranno resi noti al mercato con l’approvazione del Resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2012 

17) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO 

ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA’ O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN 

PARTICOLARE SE E’ STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D’ALTRE SOCIETA’, CON 

INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME 

DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE 

SIMBOLICO, CON AZIONI IN POTAGE 

La Società non detiene azioni proprie e non effettua trading sulle stesse, su 
azioni del Gruppo o su azioni di altre società. 

 

18) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E 

SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA 

La Società non detiene azioni proprie. 

19) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE 

RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI 

PROCURA O DELEGA. 

Sarà reso disponibile in assemblea il nominativo dei primi dieci azionisti presenti 
con le altre informazioni richieste 

20) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota? 

Il numero totale di fondi d’investimento e fondi pensione che risultano 
attualmente azionisti di Edison, secondo le rilevazioni in nostro possesso, è 
pari a n. 61,  titolari di un numero azioni pari a 30.215.004, equivalenti allo 
0,58% del capitale ordinario. 
La prima categoria, secondo quanto intuibile dalla denominazione sociale, 
ammonta a n.44 fondi  con un possesso azionario dello 0,30% del  capitale 
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ordinario, la seconda ammonta a n. 17 fondi con un possesso azionario dello 
0,28%   del capitale ordinario.  

 

21) Vorrei conoscere  IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE 

SEGUONO L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE 

RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA 

DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA’ DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se 

comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa’ 

controllate , collegate, controllanti. 

Saranno rese disponibili le informazioni richieste. Non constano rapporti di 
consulenza diretta o indiretta da parte di giornalisti a favore del Gruppo.  

22) vorrei conoscere  Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per 

valutare l’indice d’indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE 

GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? 

Le spese per pubblicità sono pari a 17.498 migliaia di euro, comprensivi di 
1.790 migliaia di euro di costi per sponsorizzazioni.  
 

RIPARTIZIONE MEZZI  (comunicazione di prodotto, istituzionale, legale 
obbligatoria) TV E STAMPA EDISON 2011 

  

RIPARTIZIONE TV 

  % 
Mediaset  82% 
La7  13% 
Sky 4% 
TV locali e progetti speciali 1% 
  
  
  

RIPARTIZIONE STAMPA 

  % 
Mondadori Pubblicità S.p.A. Totale 32% 
RCS Pubblicità S.p.A. Totale 16% 
Manzoni a. & c. spa 15% 
Cairo Pubblicità S.p.A. Totale 9% 
Edizioni Conde' Nast 8% 
PK-Publikompass S.p.A. Totale 6% 
Il sole 24 ore 5% 
Hachette Rusconi 2% 
Altre testate 7% 
  
 

23) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO 

SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA 

RESIDENTI IN ITALIA ED ALL’ESTERO 
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Sulla base informazioni disponibili dal libro soci la ripartizione degli azionisti per 
classi di possesso è la seguente 

 
CLASSE DA A Azionisti 

1 1 1.000 4.471 
2 1.001 10.000 17.549 
3 10.001 100.000 4.686 
4 100.001 1.000.000 345 
5 1.000.001 9.999.999.999 60 

  TOTALE 27.111 
Dei 27.111 azionisti, 26.542 sono residenti in Italia e 569 sono residenti 

all’estero. 

24) vorrei conoscere  SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE 

E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO 

SINDACALE E SOCIETA’ DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO 

AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? 

Nell’anno 2011 non vi sono stati rapporti di consulenza con i componenti il 
Collegio Sindacale. Per quanto riguarda i rapporti di consulenza con la Società 
di Revisione e società del suo network, si veda quanto riportato a pagina 52 del 
Fascicolo Corporate Governance 2011. 

25) vorrei conoscere  se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O 

INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI POLITICI, ASSOCIAZIONI DI 

CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL 

GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO TANGENTI?  ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI 

INIZIATIVE SPECIFICHE  RICHIESTE DIRETTAMENTE?  

NO, non vi sono 

26) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? NO  

E COME FUNZIONE LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO ACQUISTI? 

Non esiste alcuna retrocessione di fine anno all’ufficio acquisti. In alcuni limitati 
casi ci sono sconti volume da conteggiare alla fine dell’annualità contrattuale 
(che può non coincidere con la fine dell’anno solare) che vengono riconosciuti 
ad Edison mediante emissione di note di credito da parte del fornitore. 

27) vorrei conoscere  se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in 

particolare CINA, Russia e India? 

Trattasi di pratiche illecite alle quali la Società non fa ovviamente ricorso  

28) vorrei conoscere se  SI E’ INCASSATO IN NERO? 

Trattasi di pratiche illecite alle quali la Società non fa ovviamente ricorso  

29) vorrei conoscere se  Si e’ fatto insider trading? 

Trattasi di pratiche illecite alle quali la Società non fa ovviamente ricorso  
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30) vorrei conoscere se  Vi sono dei dirigenti  e/o  amministratori che hanno interessenze in 

società’ fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA’ FORNITRICI ? 

Per quanto a conoscenza della Società, non sussistono situazioni del tipo 
delineato. Si fa presente che i fornitori sono sottoposti ad un processo di 
qualifica attraverso cui si acquisiscono anche informazioni sulla composizione 
societaria e relativi rappresentanti. 

31) vorrei conoscere se  TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E  PER COSA ED A 

CHI? 

Le erogazioni liberali sono state pari complessivamente a 556 migliaia di euro.  
Le principali di esse si riferiscono a “Insieme per Haiti” (117), “Banco 
Alimentare” (60) e “Its my right its my life” (50). 

32) vorrei conoscere se  CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL 

GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual’e’ 

stato il loro compenso e come si chiamano? 

Non vi sono giudici fra i consulenti diretti e indiretti del Gruppo né la Società ha 
fatto ricorso a magistrati per collegi arbitrali. 

33) vorrei conoscere se  Vi sono cause in corso con qualche antitrust? 

Si le cause:       
 

- “Commissione Europea - Procedura antitrust relativa ad Ausimont” si 
veda a tale riguardo pagina 50 del Fascicolo “Relazione Finanziaria 2011 – 
Bilancio Separato” e pagina 61 del  Fascicolo “Relazione Finanziaria 2011 – 
Bilancio Consolidato”; 
 
- “Cartel Damage Claims - Ausimont: richiesta di risarcimento danni”,  
si veda a tale riguardo pagina 55 del Fascicolo “Relazione Finanziaria 2011 – 
Bilancio Separato” e pagina 66 del  Fascicolo “Relazione Finanziaria 2011 – 
Bilancio Consolidato”; 

34) vorrei conoscere se  VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri del cda 

e o collegio sindacale. 

No, non vi sono cause penali in corso con indagini sui membri del CdA e/o del 

Collegio Sindacale, a conoscenza della Società.  

35) vorrei conoscere se  A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT 

SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP 

MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, 

BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-) 

I bond emessi e le relative banche collocatrici sono riportati nella tabella 
seguente. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa sezione di bilancio (i.e. 
“Note al Bilancio Separato” e “Note al Bilancio Consolidato”). 
 
Emittente  Banche 

collocatrici 
Data di emissione Data di scadenza  Valore nominale 

(mil. di euro) 
Edison Spa  Banca IMI, BBVA, 

BNP Paribas, 
22/07/2009 22/07/2014 700 
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Calyon, Société 
Générale,  
Unicredit. 

Edison Spa  Banca IMI, BofA 
Merrill Lynch, BNP 
Paribas, J.P. 
Morgan, 
Mediobanca, 
Unicredit. 

17/03/2010 17/03/2015 500 

Edison Spa Banca IMI, BNP 
Paribas, Crédit 
Agricole, 
Mediobanca, 
Société Générale, 
Unicredit. 

10/11/2010 10/11/2017 600 

 

36) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore . 

Il costo del venduto non è una grandezza rilevata ai sensi dei principi IFRS. 
A livello di bilancio consolidato 2011, vengono commentati i valori della posta 
“Consumi di materie e servizi”: più precisamente, alla pag. 23 ne viene esposto 
il dettaglio per tipologia di spesa e la ripartizione per attività. 
 
Il valore totale al 31.12.2011 ammonta a 10.932 milioni di euro, così suddiviso: 
- Filiera Energia Elettrica 7.006 milioni di euro; 
- Filiera Idrocarburi 5.394 milioni di euro; 
- Corporate e Altri Settori 116 milioni di euro; 
- Elisioni infragruppo (1.584) milioni di euro. 

37) vorrei conoscere  

 A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: 

• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI . 

Le spese del 2011 per l’acquisizione e la cessione di 
partecipazioni sono ammontate a euro 323.000 

• RISANAMENTO AMBIENTALE e Quali e per cosa sono stati fatti 

investimenti per la tutela ambientale? 

La spesa complessiva del Gruppo per la tutela dell’ambiente 
(costi operativi e investimenti) ammonta a 53 milioni di euro. 
Per un dettaglio delle spese si faccia riferimento all’indicatore 
“Contabilità ambientale” riportato a pag. 87 del rapporto di 
sostenibilità nella sezione AMBIENTE degli INDICATORI DI 
PERFORMANCE. 
Per quanto riguarda il dettaglio delle attività eseguite si faccia 
riferimento al paragrafo  “Gli investimenti per la tutela 
dell’ambiente” a pag.33 e seguenti del rapporto di sostenibilità. 

38) vorrei conoscere  

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO 

CALCOLATI ? 

In riferimento alla domanda di cui sopra, si rimanda alla Relazione 
Annuale sulla Remunerazione, con particolare riferimento ai paragrafi 2.2 
e 2.3 della stessa 
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b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL’ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI 

MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI? 

la variazione media pro capite  della retribuzione lorda complessiva 
annua è stata la seguente: manager -1,5%; quadri 2,1%; impiegati 
2,2%; operai 2,4%  

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. 

Il rapporto del costo medio dei dirigenti pro capite è stato circa del 340% 
ovvero pari a 3-4 volte rispetto al costo medio pro capite delle restanti 
qualifiche (quadri, impiegati, operai) 

d.   – vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA,  
- vedi relazione finanziaria 2011 pagina 25: 

    Dirigenti     196 
    Impiegati e Quadri  2.801 
    Operai      836 
    Totale    3.764 fine anno 

- CI SONO STATE CAUSE PER  MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, 

INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? 

- Nel corso del 2011 non sono attivi contenziosi aventi ad oggetto tali 

materie 

e. PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE 

ASSOLUTA DEL PERSONALE. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilita’ pre 

pensionamento e con quale età media 

Edison non ha fatto ricorso a strumenti di mobilità; Per Edipower i 
dipendenti collocati in mobilità  nel  corso  del 2011 con maturazione del 
diritto a pensione nell’arco della durata della mobilità stessa  ,  sono stati 
2,  con un’età media di 56 anni 

39) vorrei conoscere se Si sono comperate opere d’arte? 

NO  

40) vorrei conoscere. In quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs 

stipendi che sono in costante rapido aumento. 

I costi del settore energetico sono estremamente influenzati dall'andamento dello 
scenario delle commodities che influenza tuttavia fortemente anche i ricavi 
dell'industry. In questo senso una comparazione tra un anno e l'altro è priva di 
alcun interesse gestionale.
Guardando al contrario alle spese operative definite "fisse" nel lessico economico-
aziendale, Edison è da sempre, ed in particolare nel corso degli ultimi anni di 
difficile contesto economico, impegnata in un attenta politica di efficienze e 
risparmi. Con riferimento a questo più significativo aggregato si tenga presente che 
in termini comparabili (ovvero al netto di effetti perimetro) i valori 2011 registrano 
un saving medio rispetto al 2010 di oltre 1,5 punti percentuali (che non considera 
peraltro l'effetto inflazione del 2,8% anno su anno) realizzato in particolare grazie 
ad un attenta e scrupolosa gestione delle spese di manutenzione del parco 
produttivo e alla minimizzazione delle prestazioni esterne. 
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Quanto ai costi del Consiglio di Amministrazione, come anche indicato nella 
Relazione sulla Remunerazione, essi hanno registrato significative riduzioni 
nell’ultimo biennio. 

41) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA’ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON 

INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO? 

NO 

42) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL’E’ IL PREZZO 

MEDIO  

I fornitori di gas del gruppo: 
a. Ras Laffan Liquefied Natural gas Company II -anche denominata rasgas- 

(Lng Qatarino) 
b. La Societe Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la 

Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures –anche 
denominata Sonatrach- (gas algerino) 

c. Eni Noth Africa BV (gas libico) 
d. Promgas Spa (gas russo) 

I sopra elencati fornitori hanno sottoscritto contratti di LUNGO TERMINE con 
Edison Spa. Pertanto sono esclusi i fornitori su base spot. 
Prezzi Medi di compravendita del Gas/Lng dei contratti di cui al punto che 
precede sono dati sensibili e non possono essere divulgati. 

43) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al 

dr.Bragiotti e Berger?  

La Società non ha evidenza di consulenze pagate a questi soggetti. 

44) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca 

e sviluppo? 

La % di spesa di Ricerca e Sviluppo sostenuta in Italia è il 95%. 

45) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE DA 1 AL 5& DELLA 

FRANCHIGIA RELATIVA ALL’ART.2622 C. 

Ai fini del calcolo delle c.d. “Soglie quantitative di rilevanza” o “di punibilità”  il 
risultato economico di esercizio, che al lordo delle imposte, è negativo per euro 
497.563.046 e negativo per euro 177 milioni, mentre il patrimonio netto è pari 
a euro 5.882.672.705 e ad euro 7.146 milioni rispettivamente a livello di 
bilancio di esercizio e di bilancio consolidato.   

46) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE  

I costi per le assemblee nel 2011 sono stati 213.418 euro  

47) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 

I costi per imposta di bollo figurano per ca. 665 migliaia di euro. 

48) Vorrei conoscere la tracciabilita’ dei rifiuti tossici. 

I rifiuti pericolosi eventualmente caratterizzati come tossici, così come tutti i 
rifiuti prodotti da EDISON, sono gestiti in conformità alla vigente normativa 
ambientale. La tracciabilità degli stessi è garantita dall’uso degli strumenti 
previsti per legge (registro carico/scarico, formulario, autorizzazioni 
trasportatori e smaltitori, MUD). La verifica dell’applicazione di tali strumenti è 
monitorata durante gli audit ambientali effettuati sia da risorse interne ad 
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Edison sia da enti certificatori. Tutti i siti operativi di EDISON sono coperti al 
100% da sistemi di gestione ambientale ISO 14001. 

49) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali.  Quanti sono gli 

elicotteri di che marca e con quale costo orario ? 

EDISON non possiede aerei ed elicotteri 

50)  A quanto ammontano i crediti in sofferenza ? 

Lo scaduto sui crediti commerciali in essere al 31.12.2011 a livello di 
consolidato ammonta a 745 milioni di euro. 

51) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHE TITOLO E 

DI QUANTO? 

No. Le uniche contribuzioni alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - come 
previsto dalle vigenti norme di legge e dai ccnl applicati in azienda - sono 
costituite dall’insieme delle trattenute sulle retribuzioni effettuate dall’Azienda 
sulla base di esplicita e formale delega dei lavoratori stessi per l’iscrizione alle 
suddette Organizzazioni Sindacali. 

52) C’e’ e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti %? 

Il Gruppo fa ricorso a cessioni crediti  in modalità pro-soluto. 
Il costo dell’operazione si attesta in un range di 52-100 bps sull’euribor oltre a 
una up-front fee (1-25 bps).  
Le commissioni di factoring pagate nel 2011 ammontano a 9,86 milioni di euro, 
pari a circa lo 0,19% del monte crediti oggetto di cessione pro soluto (nel 2011 
pari a circa 5,3 milioni di euro)  
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