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Comunicato stampa 
 
EDISON: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA MARC 
BENAYOUN AMMINISTRATORE DELEGATO A PARTIRE DALL’1 
GENNAIO 2016, RIVEDE LE STIME PER IL 2015 E APPROVA IL 
BUDGET PER IL 2016  
 
Milano, 8 dicembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi 
oggi, ha cooptato Marc Benayoun in sostituzione del dimissionario Denis Lépée. 
Marc Benayoun è stato nominato Amministratore Delegato della società a partire 
dall’1 gennaio 2016, in sostituzione di Bruno Lescoeur che manterrà le piene 
deleghe fino a quel momento. Il curriculum vitae di Benayoun è a disposizione del 
pubblico sul sito www.edison.it. 
 
Alla luce dell’esito positivo dell’arbitrato per il contratto di approvvigionamento di 
gas dalla Libia recentemente annunciato, il Consiglio di Amministrazione ha rivisto 
al rialzo gli obiettivi del 2015 che si chiuderà con un Margine Operativo Lordo 
vicino a 1,3 miliardi di euro e un indebitamento in ulteriore calo rispetto a 1,7 
miliardi di euro registrato al 30 settembre 2015. Considerati gli attuali prezzi del 
brent e il deteriorarsi delle condizioni del mercato dell’energia, l’EBITDA 2016 a 
parità di perimetro e senza considerare poste non ricorrenti, sarà inferiore a quello 
del 2015.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato il budget 2016 ed esaminato 
le linee di sviluppo strategico del gruppo. Malgrado un contesto di mercato 
difficile, tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, Edison ha i fondamentali per 
esercitare un ruolo da protagonista nel processo di consolidamento del mercato 
italiano dell’energia. Edison intende rimanere un operatore strategico per il 
sistema energetico nazionale con un ruolo essenziale nello sviluppo della 
strategia di Edf. 
 
In tale ambito Il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato le prime 
evidenze del processo di allineamento del valore dei propri attivi. Tenuto conto 
dello scenario attuale e prospettico – con riferimento sia al brent che ai prezzi del 
gas e dell’energia elettrica - e dell’impatto stimato sulla profittabilità di medio-
lungo termine del gruppo, si delinea un rischio di svalutazione in un ordine di 
grandezza di 1,5 miliardi di euro sulla base degli elementi a oggi disponibili. 
Questa svalutazione, di carattere non ricorrente e senza impatto sulla cassa, 
riguarderebbe principalmente il segmento energia elettrica e, in misura minore, 
l’E&P. Tale indicazione ha solo carattere preliminare. L’analisi sarà completata 
con la chiusura dell’esercizio e il completamento del processo di impairment di 
fine anno. 
 



 
Con una posizione finanziaria netta che dovrebbe essere vicina a 1 miliardo di 
euro nei primi mesi del 2016 - grazie al beneficio derivante dalla positiva 
conclusione del secondo ciclo di rinegoziazione dei contratti gas a  lungo termine 
e alla significativa riduzione del capitale circolante di questi ultimi anni -, il 
Consiglio ritiene che Edison sia pronta a una nuova fase di sviluppo in cui potrà 
avere un ruolo da protagonista nel presumibile consolidamento del mercato 
energetico italiano. 
 
Edison comunica qui di seguito il calendario delle attività consiliari e assembleari 
per l’anno 2016. 

 
Consigli di amministrazione 
 

 
Data 
 

 
Oggetto  

 
Lunedì 15 febbraio 2016 
 

 
Approvazione progetto di bilancio 2015 

 
Martedì 10 maggio 2016 
 

 
Approvazione resoconto intermedio di gestione al 
31 marzo 2016 

 
Giovedì 28 luglio 2016 

 

 
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 
30 giugno 2016 
 

 
Giovedì 27 ottobre 2016 
 

 
Approvazione resoconto intermedio di gestione al 
30 settembre 2016 
 

 
 

Assemblea degli Azionisti ordinari 
 

 
Data 

 
Oggetto  
 

 
Martedì 22 marzo 2016 

 

 
Assemblea per approvazione bilancio 2015  

 

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

 
Direzione Relazione Esterne Edison 
 
Ufficio Stampa Edison: 
T 02 6222 7331; E ufficiostampa@edison.it 
 

Investor Relations Edison: 
T 02 62228415; E investor.relations@edison.it  
 
Le news Edison in tempo reale su www.edison.it e twitter.com/EdisonNews 
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