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Comunicato stampa 
 
EDISON: RICAVI PRIMI NOVE MESI A 9,1 MILIARDI DI EURO, EBITDA A 843  
MILIONI DI EURO, UTILE NETTO A 174 MILIONI DI EURO 
 
Milano, 7 novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison ha 
esaminato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013. In uno 
scenario di riferimento negativo che ha visto calare ulteriormente la domanda 
complessiva di energia elettrica e gas e aumentare la pressione competitiva, 
Edison ha realizzato una performance positiva nella filiera elettrica, che ha in 
parte compensato la riduzione del risultato nel settore idrocarburi, ancora 
soggetto ai processi di price review dei contratti long term di fornitura gas. 
 
HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                            
1 Dati reported predisposti ai sensi del principio contabile IFRS5 considerando gli effetti della cessione di Edipower e l’apporto negativo ai 
margini del contratto di tolling per la fornitura di gas a Edipower.come “discontinued operations”.  
 
2 I valori del 2012 sono stati predisposti escludendo il contributo di Edipower classificato fra le “discontinued operations”. Essi sono comparabili 
ai fini del commento della performance industriale. 
3 Il margine operativo lordo adjusted è effetto della riclassificazione dei risultati delle coperture su commodity e cambi associate ai contratti per 
l’importazione di gas dalla Filiera Idrocarburi alla Filiera Elettrica, per la parte di risultato riferibile a quest'ultimo settore. Tale riclassificazione 
viene effettuata al fine di consentire una lettura gestionale dei risultati industriali.  
 

 
in milioni di euro 9 mesi 2013 

 
9 mesi 20121 ∆ % 

 
Ricavi di vendita 9.136 

 
8.935 +2,2% 

Margine operativo lordo 843 963 -12,5%
Risultato operativo 411 440 -6,6%
Risultato prima delle imposte 312 338 -7,7%
Risultato netto di Gruppo 174 241 -27,8%
    

 
in milioni di euro 9 mesi 2013 

 
9 mesi 2012 ∆ % 

  
Energia elettrica2   
Ricavi di vendita 5.422 5.211 +4,0% 
Margine operativo lordo adjusted3 541 362 +49,4% 
   
Idrocarburi   
Ricavi di vendita 4.346 4.960 -12,4% 
Margine operativo lordo adjusted3 371             680     -45,4% 
  



 
Andamento della gestione del Gruppo al 30 settembre 2013  
 
I primi 9 mesi del 2013 hanno registrato ancora una prosecuzione di quel trend di 
progressiva decrescita che affligge l’economia italiana dal 2008. Una situazione 
che si riflette nell’andamento dei consumi nazionali di energia elettrica e gas. 
 
In questi primi nove mesi dell’anno la domanda italiana di energia elettrica è 
diminuita del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2012 con una contrazione 
che è andata a detrimento esclusivo della produzione termoelettrica sia per lo 
strutturale aumento della capacità da fonti rinnovabili sia per l’elevata idraulicità 
del periodo. In calo anche i consumi di gas che nei primi nove mesi del 2013 
hanno registrato in Italia una flessione del 8,3% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. 
 
Il protrarsi di una situazione di bassa domanda combinata ad un surplus di offerta 
in entrambe i settori, ha determinato un ulteriore incremento della pressione 
competitiva sui prezzi di vendita sia dell’elettricità sia del gas. 
  
In questo scenario il gruppo Edison ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con 
ricavi di vendita pari a 9.136 milioni di euro (8.935 milioni di euro nei primi 9 
mesi del 2012). 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 843 milioni di euro 
rispetto ai 963 milioni nei primi nove mesi del 2012, in cui si era registrato l’effetto 
positivo della conclusione degli arbitrati sui contratti long term gas da Qatar e 
Libia. Nel 2013, pur avendo ottenuto la positiva conclusione dell’arbitrato condotto 
con l’Algeria e aver raggiunto gli accordi per la fornitura di gas dal Qatar e 
dall’Algeria, insieme all’apporto dell’attività di Esplorazione e Produzione, il 
perdurare di una situazione di forte pressione sui prezzi di vendita del gas e il 
protrarsi della seconda fase di rinegoziazione dei contratti di importazione gas da 
Russia e Libia (i cui margini si sono ulteriormente deteriorati dopo la prima fase) 
hanno determinato un calo del  margine della filiera idrocarburi del 45,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2012. Tale riduzione è stata in parte compensata 
dall’aumento della redditività del settore elettrico (+49,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2012) che ha beneficiato dell’idraulicità del periodo e 
dell’ottimizzazione della gestione del portafoglio. 

 
Il Risultato Operativo (EBIT) è di 411 milioni di euro (440 milioni di euro nei 
primi nove mesi dello scorso anno) per effetto dei fenomeni industriali 
precedentemente descritti. 
 
Il Risultato prima delle Imposte è pari a 312 milioni di euro rispetto ai 338 
milioni di euro dello stesso periodo del 2012. 
 
Il Risultato Netto di Gruppo è di 174 milioni di euro (241 milioni di euro nei 
primi 9 mesi del 2012). Si ricorda che il risultato dei primi nove mesi del 2012 
beneficiava per 50 milioni di euro del risultato netto da Discontinued Operations, 
riferito alla ridefinizione del prezzo di cessione della partecipazione di Edipower al 
netto del margine negativo riferibile alla gestione del tolling di Edipower. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2013 si attesta a 2.453 
milioni di euro in diminuzione di 160 milioni di euro rispetto ai 2.613 milioni di 
euro al 31 dicembre 2012. Si ricorda che lo scorso aprile Edison ha sottoscritto 
due prestiti infragruppo per un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro (utilizzati 
al 30 settembre 2013 per 1 miliardo di euro) e in luglio ha ottenuto una nuova 
linea di credito bancario da 500 milioni di euro, interamente disponibile al 30 
settembre 2013.  



 
Previsioni 
Alla luce degli effetti positivi prodotti dalla revisione dei contratti gas e della 
performance registrata dalla Filiera Energia Elettrica, Edison prevede che 
l’EBITDA 2013 si attesterà intorno a 1 miliardo di euro. 
 
Documentazione 
Si informa che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013 del 
Gruppo Edison, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Edison Spa sarà a 
disposizione del pubblico l’8 novembre 2013 presso la sede sociale e sarà 
consultabile sul sito internet di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e di 
Edison Spa (www.edison.it). 

 
 

*** 
 

 
Direzione Relazione Esterne Edison 
 
Andrea Prandi 
Direttore Relazione Esterne  
02 6222 7331 

Stefano Amoroso 
Responsabile Media Relations  
02 6222 7276 

Elena Distaso 
02 6222 8522 
 
 

Florian Ciornei 
02 6222 8124 
 

Lucia Caltagirone 
02 6222 8283 
 

 
Investor Relations Edison: 
02 62228415 - investor.relations@edison.it  
 
 
I Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari di Edison S.p.A Didier Calvez 
e Roberto Buccelli attestano – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza 
(D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 
settembre 2013 non è oggetto di revisione contabile. 
 
Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata “Previsioni”, contiene 
dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni 
del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente 
intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da 
quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua 
volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle 
materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre 
variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa anche regolamentare e del 
contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al 
di fuori del controllo del gruppo. 
 
Si allegano il conto economico con evidenza delle altre componenti di conto economico 
complessivo del Gruppo, lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 
e la variazione del patrimonio netto consolidato. 
 
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e 
successive modifiche.  



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in milioni di euro)

Esercizio 2012  (*) 9 mesi 2013 9 mesi 2012 (*) 3° trimestre 
2013

3° trimestre 
2012 (*)

12.014 Ricavi di vendita 9.136 8.935 2.888 3.126 
830 Altri ricavi e proventi 580 673 112 443 

12.844 Totale ricavi 9.716 9.608 3.000 3.569 

(11.523) Consumi di materie e servizi (-) (8.709) (8.487) (2.773) (2.857)
(218) Costo del lavoro (-) (164) (158) (54) (50)
1.103 Margine operativo lordo 843 963 173 662 

(6)
Variazione netta di fair value su derivati (commodity e 
cambi) (9) (1) 9 (6)

(868) Ammortamenti e svalutazioni (-) (423) (522) (126) (166)
229 Risultato operativo 411 440 56 490 

(121) Proventi (oneri) finanziari netti (74) (82) (33) (33)
6 Proventi (oneri) da partecipazioni 2 6 - 4 

(37) Altri proventi (oneri) netti (27) (26) - (5)
77 Risultato prima delle imposte 312 338 23 456 

(41) Imposte sul reddito (138) (139) 6 (157)
36 Risultato netto da Continuing Operations 174 199 29 299 

50 Risultato netto da Discontinued Operations - 50 - - 
86 Risultato netto 174 249 29 299 

di cui:

5 Risultato netto di competenza di terzi - 8 7 9 
81 Risultato netto di competenza di Gruppo 174 241 22 290 

Utile (perdita) per azione (in euro) 

0,0147 Risultato di base azioni ordinarie 0,0323 0,0448 
0,0447 Risultato di base azioni di risparmio 0,0623 0,0748 

0,0147 Risultato diluito azioni ordinarie 0,0323 0,0448 
0,0447 Risultato diluito azioni di risparmio 0,0623 0,0748 

ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(in milioni di euro)

Esercizio 2012  (*) 9 mesi 2013 9 mesi 2012 (*) 3° trimestre 
2013

3° trimestre 
2012 (*)

86 Risultato netto 174 249 29 299 
   Altre componenti del risultato complessivo:

(8)    A) Variazione riserva di Cash Flow Hedge (10) 21 3 4 
(16)         - Utili (Perdite) da valutazione del periodo (14) 36 8 9 

8         - Imposte (-) 4 (15) (5) (5)

4 
B) Variazione riserva di partecipazioni disponibili per la
      vendita (4) 5 - 5 

4         - Utili (Perdite) su titoli o partecipazioni non realizzati (4) 5 - 5 
-         - Imposte (-) - - - - 

(6)
   C) Variazione riserva di differenze da conversione di 
     attività in valuta estera (11) - (11) (4)

- 
   D) Quota delle altre componenti di utile complessivo di 
     partecipazioni collegate - - - - 

- E) Utili (Perdite) attuariali (*) (**) (2) - - - 
-         - Utili (Perdite) attuariali (2) - - - 
-         - Imposte (-) - - - - 

(10)
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto 
delle imposte (A+B+C+D+E) (27) 26 (8) 5 

76 Totale risultato netto complessivo 147 275 21 304 
di cui:

5 di competenza di terzi - 8 7 9 
71 di competenza di Gruppo 147 267 14 295 

(*) I  valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 r evised .

(*) I  valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 r evised .

(**) Voci non riclassificabili a Conto Economico.
 

 
 
 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in milioni di euro)

30.09.2012 (*) 30.09.2013 31.12.2012 (*)

ATTIVITA'
4.969 Immobilizzazioni materiali 4.603 4.786 

10 Immobili detenuti per investimento 6 9 
3.231 Avviamento 3.231 3.231 

971 Concessioni idrocarburi 885 948 
97 Altre immobilizzazioni immateriali 107 105 
51 Partecipazioni 51 51 

196 Partecipazioni disponibili per la vendita 185 194 
78 Altre attività finanziarie 75 75 

117 Crediti per imposte anticipate 177 145 
125 Altre attività 464 108 

9.845 Totale attività non correnti 9.784 9.652 

398 Rimanenze 500 390 
3.667 Crediti commerciali 3.082 3.391 

13 Crediti per imposte correnti 14 25 
614 Crediti diversi 521 562 
121 Attività finanziarie correnti 85 99 
586 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 653 753 

5.399 Totale attività correnti 4.855 5.220 

1 Attività in dismissione - 1 

- Elisioni attività da e verso Discontinued Operations - - 

15.245 Totale attività 14.639 14.873 

PASSIVITA'
5.292 Capitale sociale 5.292 5.292 
1.691 Riserve e utili (perdite) portati a nuovo 1.752 1.693 

25 Riserva di altre componenti del risultato complessivo (38) (11)
241 Risultato netto di competenza di Gruppo 174 81 

7.249 Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 7.180 7.055 
150 Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza 125 132 

7.399 Totale patrimonio netto 7.305 7.187 

35 Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 36 35 
166 Fondo imposte differite 74 79 
906 Fondi per rischi e oneri 852 863 

1.795 Obbligazioni 1.097 1.796 
185 Debiti e altre passività finanziarie 1.085 174 
31 Altre passività 31 31 

3.118 Totale passività non correnti 3.175 2.978 

109 Obbligazioni 783 104 
1.702 Debiti finanziari correnti 287 1.461 
2.183 Debiti verso fornitori 2.400 2.440 

28 Debiti per imposte correnti 51 11 
706 Debiti diversi 638 692 

4.728 Totale passività correnti 4.159 4.708 

- Passività in dismissione - - 

- Elisioni passività da e verso Discontinued Operations - - 

15.245 Totale passività e patrimonio netto 14.639 14.873 

(*) I  valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 r evised .
 



RENDICONTO FINANZIARIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Esercizio 2012 (*) (in milioni di euro) 9 mesi 2013 9 mesi 2012 (*) 

77 Risultato prima delle imposte 312 338 

868 Ammortamenti e svalutazioni 423 522 
14 Accantonamenti nett i a fondi rischi (45) 76 
(2) Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) - (2)

1 Dividendi incassat i da società valutate con il metodo del patrimonio netto 1 1 
1 (Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni - 1 

(1) Variazione del t rattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza (2) (1)
13 Variazione Fair Value iscrit to nel risultato operativo (4) 2 

(294) Variazione del Capitale Circolante Operativo 159 (835)
115 Provent i (Oneri) finanziari 83 99 
(93) Oneri finanziari nett i pagati (87) (77)

(190) Imposte sul reddito pagate (137) (119)
45 Variazione di altre att ività e passività di esercizio (358) (21)

554 A. Flusso monetario da attività d'esercizio da Continuing Operations 345 (16)

(459) Invest iment i in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (162) (309)
- Invest iment i in immobilizzazioni finanziarie ( - ) (4) - 

(2) Prezzo di acquisizione business combinations ( - ) - - 
6 Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali 5 4 

684 Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie - 684 
8 Rimborsi di capitale da immobilizzazioni finanziarie 5 6 

529 Variazione alt re att ività finanziarie corrent i 14 507 

766 B. Flusso monetario da attività di investimento da Continuing Operations (142) 892 

603 Accensioni di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 1.547 403 
(1.323) Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (1.757) (810)

(110) Alt re variazioni nette dei debit i finanziari (73) (167)
(14) Rimborsi di capitale sociale e riserve (-) - - 
(14) Dividendi pagati a società controllanti o a terzi azionist i (-) (20) (7)

(858) C. Flusso monetario da attività di finanziamento da Continuing Operations (303) (581)

- D. Disponibilità liquide da variazioni del perimetro di consolidamento - - 

- E. Differenze di cambio nette da conversione - - 

462 F. Flusso monetario netto del periodo da Continuing Operations (A+B+C+D+E) (100) 295 

(35) G. Flusso monetario netto del periodo da Discontinued Operations - (35)

427 H. Flusso monetario netto del periodo (Continuing e Discontinued Operations) (F+G) (100) 260 

291 I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio da Continuing 
Operations 753 291 

35 L. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio da Discontinued 
Operations - 35 

753 M. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (Continuing e 
Discontinued Operations) (H+I+L) 653 586 

- N. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo da Discontinued 
Operations - - 

753 O. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo da Continuing 
Operations (M-N) 653 586 

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 r evised .  
 
 
 
 
 
 



VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
(in milioni di euro)

Cash Flow 
Hedge 

Partecipa-
zioni 

disponibili 
per la 

vendita 

Differenze da 
conversione 
di attività in 

valuta estera

Quota delle altre 
componenti di 

utile complessivo 
di partecipazioni 

collegate

Utili 
(Perdite) 
attuariali 

(*)

Saldi al 31 dicembre 2011 5.292 2.568 (8) - 7 - - (871) 6.988 158 7.146 

Destinazione risultato esercizio precedente - (871) - - - - - 871 - - - 

Distribuzione div idendi - - - - - - - - - (16) (16)
 

Altri mov imenti - (6) - - - - - - (6) - (6)

Totale risultato netto complessiv o - - 21 5 - - - 241 267 8 275 

  di cui:

      - Variazione di periodo del risultato complessiv o - - 21 5 - - - - 26 - 26 

     -  Risultato netto al 30 settembre 2012 - - - - - - - 241 241 8 249 

Saldi al 30 settembre 2012 5.292 1.691 13 5 7 - - 241 7.249 150 7.399 

Distribuzione div idendi e riserv e - - - - - - - - - (14) (14)

Altri mov imenti - 1 - - - - - - 1 - 1

Totale risultato netto complessiv o - 1 (29) (1) (6) - - (160) (195) (4) (199)

  di cui:
      - Variazione di periodo del risultato complessiv o - - (29) (1) (6) - - - (36) - (36)

     -  Risultato netto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 - 1 - - - - - (160) (159) (4) (163)

Saldi al 31 dicembre 2012 5.292 1.693 (16) 4 1 - - 81 7.055 132 7.187 

Destinazione risultato esercizio precedente - 81 - - - - - (81) - - - 

Distribuzione div idendi - (17) - - - - - - (17) (7) (24)

Altri mov imenti - (5) - - - - - - (5) - (5)

Totale risultato netto complessiv o - - (10) (4) (11) - (2) 174 147 - 147 

  di cui:

      - Variazione di periodo del risultato complessiv o - - (10) (4) (11) - (2) - (27) - (27)

     -  Risultato netto al 30 settembre 2013 - - - - - - - 174 174 - 174 

Saldi al 30 settembre 2013 5.292 1.752 (26) - (10) - (2) 174 7.180 125 7.305 

(*) I  valori riflettono l'applicazione dello IAS 19 r evised .

Totale 
Patrimonio 

Netto 
attribuibile ai 

soci della 
controllante

Patrimonio 
Netto 

attribuibile ai 
soci di 

minoranza

Totale 
Patrimonio 

Netto

Capitale 
Sociale

Riserve e 
utili 

(perdite) 
portati a 
nuovo

Riserva di altre componenti del risultato complessivo

Risultato netto 
di 

competenza 
di Gruppo

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


