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Quadrino anticipa il buon andamento del primo trimestre 2004 che verrà
esaminato nel CdA del 10 maggio
EDISON: L’ASSEMBLEA RATIFICA LA SVOLTA DEL 2003
Confermato amministratore Romain Zaleski e nominato Dario Velo
(Università di Pavia) con il quale sale a 4 il numero dei consiglieri
indipendenti - In utile sia il core business (€ 339 milioni) che il gruppo (€
144 milioni); ricavi del core business a € 5.141 milioni (+16,4%) e UON a €
439 milioni (+ 50,8%)
Milano, 28 aprile 2004 - L’Assemblea degli azionisti di Edison S.p.A., che si è
riunita oggi sotto la presidenza di Umberto Quadrino presso la sede di Foro
Buonaparte, ha approvato il Bilancio relativo all’esercizio 2003 che chiude con
un utile di € 144,3 milioni, integralmente destinato, unitamente a riserve per
complessivi € 80,2 milioni, a parziale ripianamento delle perdite pregresse.
L’Assemblea ha altresì nominato amministratori l’ing. Romain Zaleski,
Amministratore Delegato della Carlo Tassara S.p.A. (in precedenza cooptato
dal Consiglio di Amministrazione) e il prof. Dario Velo, ordinario di economia
e gestione delle imprese presso l’Università di Pavia. Quest’ultima nomina
eleva a quattro il numero degli amministratori indipendenti.
Infine, in sede straordinaria, sono state approvate una serie di modifiche dello
statuto, anche in adeguamento alla nuova disciplina dettata per le società per
azioni dalla riforma del diritto societario.

A margine dell’Assemblea, il Presidente Umberto Quadrino ha dichiarato che
l’andamento del primo trimestre 2004, i cui risultati saranno esaminati dal
Consiglio di Amministrazione in programma per il 10 maggio prossimo, sono
positivi, in linea con il trend di miglioramento dello scorso esercizio.

Highlights
Core business
Gruppo

(energia e corporate)

2003 (*)

2002 (*)

Valori in milioni di euro

∆

2003

2002

∆

Ricavi netti

5.141

4.418

16,4%

6.287

12.640

(50,3%)

Margine operativo lordo

1.087

1.002

8,5%

1.103

1.607

(31,4%)

21,1%

22,7%

17,5%

12,7%

439

291

415

579

% sui ricavi

8,5%

6,6%

6,6%

4,6%

Oneri finanziari netti

(283)

(502)

(283)

(643)

interessi di terzi

156

(211)

132

(64)

Risultato netto di Gruppo

339

(400)

144

(697)

% sui ricavi
Utile operativo netto

50,8%

Risultato ordinario ante imposte e

(*) I dati sono riferiti al conto economico e allo stato patrimoniale redatti ai sensi dello IAS35

A causa del differente perimetro di riferimento nel 2002 e nel 2003, i risultati del 2003 non
sono comparabili con quelli dell’anno precedente. Per comprendere l’andamento delle
attività strategiche, sono significativi solo i confronti dei dati del core business, che sono
stati evidenziati in modo separato.

(28,3%)

