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Comunicato stampa
EDISON: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO
D’ESERCIZIO 2013 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,05 EURO PER
CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO E DI 0,011 PER CIASCUNA AZIONE
ORDINARIA
Milano, 28 Marzo 2014 – L’Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso
la sede di Foro Buonaparte, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013,
ha determinato la destinazione dell’utile e ha nominato il collegio sindacale e
il suo presidente.
L’assemblea ha dunque approvato il bilancio d’esercizio 2013 che si è chiuso con
un utile netto a 96 milioni di euro (81 milioni di euro nel 2012) grazie all’effetto
positivo delle rinegoziazioni dei contratti long-term di gas, all’apporto dell’attività
E&P e al significativo contributo della filiera elettrica che ha registrato
l’ottimizzazione della gestione del portafoglio impianti e l’elevata idraulicità del
periodo.
L’assemblea ha stabilito di distribuire un dividendo unitario di 0,05 euro a
ciascuna azione di risparmio, un dividendo unitario di 0,011 euro alle azioni
ordinarie. Il dividendo per le azioni di risparmio sarà messo in pagamento dal 17
aprile 2014 con stacco cedola il 14 aprile 2014 e record date il 16 aprile 2014. Il
dividendo per le azioni ordinarie sarà messo in pagamento dal 17 aprile 2014.
L’Assemblea ha inoltre eletto il Collegio sindacale, che resterà in carica per tre
esercizi e quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2016. Il Collegio è composto da Serenella Rossi (nominata Presidente del
Collegio sindacale), Lionello Schinasi e Giuseppe Cagliero, in qualità di sindaci
effettivi; Elisabetta Bertacchini, Vincenzo D’Aniello e Luigi Migliavacca, in qualità di
sindaci supplenti. Il curriculum vitae dei sindaci è reperibile sul sito www.edison.it.
L’Assemblea ha fissato il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio
sindacale in 60.000 euro e in 40.000 euro per ciascuno dei Sindaci effettivi.
L’Assemblea ha anche espresso voto favorevole sulla Prima Sezione della
Relazione sulla Remunerazione.
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Si informa che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico
con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
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