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Comunicato stampa 
 

EDISON: GRANDE SUCCESSO PER IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
DA 700 MILIONI DI EURO DELLA DURATA DI 5 ANNI 
 
RICHIESTA SUPERIORE AI 7 MILIARDI DI EURO 
 

Prezzo di emissione pari a 99,841, cedola fissa annuale pari a 4,25% 

 
Milano, 16 luglio 2009 –  Edison ha chiuso oggi con successo la sottoscrizione 
di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 700 milioni di euro 
della durata di cinque anni, collocato esclusivamente presso investitori qualificati.  
 
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 50 mila euro e scadono il 
22 luglio 2014, pagano una cedola lorda annua pari al 4,25% e sono state 
collocate a un prezzo di emissione pari a 99,841. Il tasso di rendimento lordo 
effettivo a scadenza è pari a 4,286%, corrispondente ad un rendimento di 145 
punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 5 anni). Le obbligazioni sono 
regolate dalla legge inglese. 
 
La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 22 luglio 2009. Da tale 
data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo, dove è 
già stato registrato il prospetto informativo.  
 
 
“Il mercato dei capitali ha chiaramente manifestato la propria fiducia e il proprio 
apprezzamento per Edison e per la sua strategia” dichiara Umberto Quadrino, 
Amministratore Delegato di Edison. “Questo rafforza la nostra determinazione 
nel raggiungere gli obiettivi industriali annunciati per l’anno in corso e  nel 
proseguire ulteriormente con lo sviluppo del nostro piano di crescita secondo le 
linee già tracciate”. 
 
“L’emissione è stata accolta con molto entusiasmo da parte del mercato, con 
ordini che hanno superato i 7 miliardi di euro in meno di mezz’ora di book 
building” commenta Marco Andreasi, CFO di Edison. ”A fronte di una richiesta 
così forte da parte degli investitori, abbiamo deciso di aumentare l’importo 
dell’emissione a 700 milioni di euro, dai 500 milioni inizialmente previsti”.  
 
L’emissione si inserisce nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme di 
massimi 2 miliardi di euro, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
riunione del 25 giugno scorso, come già comunicato al mercato.  
 

  



L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, BBVA, 

proventi dell’emissione saranno destinati alla copertura dei fabbisogni finanziari 

 merito di credito di Edison è BBB+/os per Standard&Poor’s e BAA2/on per 

Calyon, Société Générale, Gruppo Unicredit in qualità di Joint-Bookrunner. 
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Documentazione 
Il verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2009 relativo alla 
delibera di emissione del prestito obbligazionario è a disposizione del pubblico 

resso la sede sociale ed è consultabile sui siti internet di Borsa Italiana 
.borsaitaliana.it) e di Edison (www.edison.it). 

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