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Comunicato stampa
EDISON: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2009
Dividendo a 0,0425 euro per azione ordinaria e 0,0725 euro per azione di
risparmio
Henri Proglio e Didier Calvez confermati nel Consiglio di Amministrazione

Deliberata riduzione compenso amministratori

Milano, 23 marzo 2010 – L’Assemblea degli azionisti di Edison SpA, riunitasi oggi
presso la sede di Foro Buonaparte, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio
2009, che si è chiuso con un utile netto a 423,2 milioni di euro.
L’Assemblea ha quindi deliberato, previo accantonamento a riserva legale del 5%
dell’utile (21 milioni), di distribuire un dividendo di 0,0425 euro per azione
ordinaria (0,05 nell’esercizio 2008) e 0,0725 euro per azione di risparmio
(0,08 nell’esercizio 2008).
Il monte dividendi risulta pari a 228 milioni (268 milioni nel 2008). Il dividendo
verrà posto in pagamento il 15 aprile 2010, con stacco cedola il 12 aprile. La
residua quota dell’utile, pari a 174 milioni, è stata riportata a nuovo.
L’Assemblea ha deliberato di rendere disponibile la riserva in conto capitale di
15,055 milioni, costituita a fronte del contributo ottenuto ex lege 488/92, essendo
venuti meno i presupposti di indisponibilità.
L’assemblea ha inoltre approvato la riduzione del 10% del compenso annuale
e del gettone di presenza per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea ha infine confermato amministratori, su proposta dell’azionista
Transalpina di Energia Srl, Henri Proglio e Didier Calvez, già cooptati dal
Consiglio di Amministrazione rispettivamente dell’8 febbraio 2010 e 30 aprile
2009. Il curriculum vitae dei nuovi amministratori è reperibile sul sito
www.edison.it
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Si presume che l’Assemblea degli azionisti di risparmio si terrà il 25 marzo in
seconda convocazione.
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