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Comunicato stampa 
 

EDISON: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2006 
 

Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,048 euro per azione ordinaria 
(+26% rispetto all’anno precedente) e 0,078 euro per azione di risparmio 

 

 

Milano, 5 aprile 2007 – L’Assemblea degli azionisti di Edison SpA, riunitasi oggi 
presso la sede di Foro Buonaparte, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 
2006, che si è chiuso con un utile di 632 milioni di euro, in crescita del 22,5% 
rispetto ai 516 milioni del 2005. A livello consolidato, l’utile è stato pari a 654 
milioni di euro (504 milioni nel 2005). 
 
L’Assemblea ha quindi deliberato di distribuire un dividendo di 0,048 euro per 
azione ordinaria, in crescita del 26% rispetto agli 0,038 euro dell’anno precedente, e 
di 0,078 euro per azione di risparmio. 
 
Il dividendo verrà posto in pagamento il 19 aprile 2007 (data stacco cedola 16 aprile 
2007). Come da regolamento, l’esercizio dei Warrant “Edison Ordinarie 2007”, 
sospeso dallo scorso 19 febbraio, potrà avvenire nuovamente a partire dal 16 aprile 
2007. 
 
L’Assemblea ha inoltre confermato la nomina ad amministratore di Ivan Strozzi, già 
cooptato dal consiglio di amministrazione dello scorso 6 dicembre 2006.  
 
Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l’Assemblea, avvalendosi della facoltà 
accordata dalla disciplina transitoria, ha infine approvato la proroga per un triennio 
(quindi sino all’assemblea di approvazione del bilanci dell’esercizio 2010) e a parità 
di condizioni economiche, dell’incarico di revisione contabile alla società 
PriceWatherhouseCoopers, la cui scadenza naturale era stata inizialmente fissata sino 
all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2007. 
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