COMUNICATO STAMPA
Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al
31 dicembre 2015 - EBITDA in crescita e utile netto quasi
raddoppiato. Proposta di dividendo in incremento di oltre il 5%
rispetto al 2014.
Gli obiettivi strategici di efficientamento e integrazione, confermati nel piano
industriale, hanno guidato l’attività del Gruppo nel corso di tutto il 2015. L’efficacia
dell’azione con la quale sono stati implementati è dimostrata dalla crescita di tutti gli
indicatori di performance operativi insieme al miglioramento di circa 117 milioni di
euro del debito netto. Rendono il quadro ancora più soddisfacente l’assegnazione
alla società del rating investment-grade da parte dell’agenzia Fitch e la definizione
di importanti accordi relativi ad operazioni di aggregazione.

 Ricavi a 3.094,1 milioni di euro (+6,6% rispetto a 2.901,8 milioni di euro al
31/12/2014)


Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 677,8 milioni di euro (+8,8% rispetto a
622,7 milioni di euro al 31/12/2014)



Risultato Operativo (Ebit) pari a 346,8 milioni di euro (+6,6% rispetto a 325,4
milioni di euro al 31/12/2014)



Utile netto di Gruppo pari a 118,2 milioni di euro (+71,4% rispetto a 68,9
milioni di euro al 31/12/2014). L’utile netto rettificato per effetto della
riduzione IRES (dal 2017) sulle imposte differite è pari a 131,4 milioni di
euro (+90% rispetto all’esercizio 2014)



Indebitamento Finanziario Netto pari a 2.169 milioni di euro, in riduzione di
circa 117 milioni.



Proposta di dividendo pari a 0,055 euro per azione, in crescita del 5,2%
rispetto al dividendo 2014.
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COMUNICATO STAMPA
Reggio Emilia, 15 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha approvato
in data odierna i risultati consolidati al 31 dicembre 2015.
“Il 2015 sì è confermato un anno particolarmente ricco di risultati positivi per il Gruppo, - ha
dichiarato con soddisfazione il Presidente Francesco Profumo, a nome del Consiglio di
Amministrazione che ha poi aggiunto – lo sforzo e l’impegno profuso da tutta l’Azienda verso
la ricerca della massima efficienza e integrazione hanno nei risultati economici e finanziari la
loro dimostrazione più concreta. È importante sottolineare, però, anche l’importanza di
quegli elementi non immediatamente esprimibili tramite cifre ma sulle quali il Gruppo sta
costruendo il proprio futuro: il turnover generazionale, che ha portato nuove competenze ed
energie al servizio dei business, l’innovazione diffusa, che è stata driver sostanziale nelle
scelte strategiche effettuate e infine l’attenzione dimostrata verso il processo di
aggregazione territoriale di cui IREN è e vuole continuare ad essere protagonista nei
prossimi anni.”
“Le ottime performance registrate nell’anno - ha commentato Massimiliano Bianco,
Amministratore Delegato del Gruppo – attestano la capacità da parte dell’Azienda di
implementare rapidamente ed efficacemente le guidelines strategiche delineate nel piano
industriale: lo sviluppo del processo di “performance improvement” è avvenuto ad un ritmo
spedito e ha consentito, insieme ad altri elementi, il conseguimento di significative sinergie;
la razionalizzazione delle partecipazioni ha portato alla costituzione di IRETI, la società che
gestirà in maniera unificata i business a rete del Gruppo, garantendo nei prossimi anni
importanti efficienze e risparmi; l’attenzione verso il consolidamento territoriale ha consentito
di porre le premesse per rilevanti progetti che si concluderanno nel corso dell’anno. Tali
elementi costituiscono una solida base da cui partire per affrontare le sfide che ci attendono
nei prossimi anni.”
GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2015
I Ricavi consolidati del 2015 si attestano a 3.094,1 milioni di euro, in crescita (+6,6%)
rispetto a 2.901,8 milioni di euro dell’anno precedente, confermando il trend positivo già
registrato nei primi nove mesi dell’anno.
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a 677,8 milioni di euro, in crescita dell’8,8%
rispetto ai 622,7 milioni di euro del 2014. L’incremento è ancor più significativo tenuto conto
non solo della scadenza degli incentivi sulle produzione della centrale di Moncalieri che
hanno pesato sul MOL per circa 20 milioni di euro ma anche dell’assenza di alcuni elementi
positivi non ricorrenti registrati nell’anno precedente e di alcune partite straordinarie negative
che si sono manifestate durante il 2015. Tale performance beneficia innanzitutto
dell’implementazione di importanti azioni di efficientamento e cost-saving, così come
delineate nel piano industriale, che hanno permesso il raggiungimento di sinergie trasversali
su tutte le aree di business per un valore di circa 22 milioni di euro. A ciò si aggiungono il
consolidamento per tutto il 2015 di AMIAT, la società che gestisce l’igiene ambientale nella
città di Torino e le iniziative volte alla crescita organica che hanno permesso tra l’altro al
Gruppo di superare per la prima volta il milione e mezzo di Clienti energetici.
Viene confermato, infine, l’ottimo bilanciamento del portafoglio di business di IREN, il cui
margine operativo lordo alla fine del 2015 deriva per il 76% da attività regolate e semiregolate.

Investor Relations
Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations
Paolo Colombo
Tel. + 39 011.5549175
Cell. + 39 348.2206005
paolobartolomeo.colombo@gruppoiren.it

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it

COMUNICATO STAMPA
Il Risultato Operativo (Ebit) si attesta a 346,8 milioni di euro, crescita del 6,6% rispetto a
325,4 milioni di euro al 31 dicembre 2014, invertendo il trend negativo registrato nei primi
nove mesi dell’anno. Gli ottimi risultati realizzati a livello di MOL più che controbilanciano
infatti, maggiori ammortamenti dovuti principalmente al consolidamento integrale di AMIAT e
maggiori accantonamenti legati al rilascio parziale nel 2014 di alcuni fondi rischi a seguito
del venir meno del relativo rischio.
L’Utile Netto è pari a 118,2 milioni di euro in crescita (+71,4%) rispetto a 68,9 milioni di euro
registrati nell’anno precedente. Tale incremento riflette le rilevanti performance operative,
una migliore gestione finanziaria e un minore tax-rate legato alla dichiarazione di
incostituzionalità della cd. Robin Hood tax e alla deduzione del costo del lavoro dal calcolo
dell’IRAP. Da rilevare che, al netto di effetti straordinari derivanti dalla fiscalità differita legati
della riduzione dell’aliquota IRES, l’utile netto avrebbe sperimentato un ulteriore incremento
attestandosi a circa 131,4 milioni di euro.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2015 è pari a 2.169 milioni di euro
segnando un decremento rilevante, pari a circa 117 milioni sul dato registrato alla fine del
2014. A ciò contribuiscono sia i risultati del periodo che una migliore gestione del capitale
circolante netto.
Gli investimenti tecnici lordi realizzati nel periodo ammontano a 258,3 milioni di euro
GRUPPO IREN: PRINCIPALI RISULTATI PER AREA DI BUSINESS
(milioni di euro)

FY 2015

FY 2014

Var. %

Ricavi
Generazione e teleriscaldamento
Mercato
Reti (infrastrutture energetiche e idriche)
Ambiente
Servizi e altro
Elisioni e rettifiche
Margine Operativo Lordo
Generazione e teleriscaldamento
Mercato

3.094,1
813,3
2.377,0
858,8
463,1
92,6
-1.510,6
677,8
198,8
87,2

2.901,8
826,7
2.387,7
804,6
237,8
96,3
-1.451,2
622,7
199,5
90,7

6,6%
-1,6%
-0,4%
6,7%
94,8%
-3,9%
4,1%
8,8%
-0,3%
-3,9%

12,8
74,4

24,7
66,0

-48,2%
12,7%

303,5

301,1

0,8%

75,6
71,9
156,0

73,4
78,2
149,5

3,0%
-8,1%
4,3%

64,6
23,6
346,8
74,3
41,4
196,2
10,2
24,7

47,5
-16,2
325,4
105,6
49,8
181,9
13,8
-25,8

36,0%
n.r.
6,6%
-29,7%
-16,8%
7,9%
-26,1%
n.r.

Energia elettrica
Gas e Calore

Reti
Infrastrutture elettriche
Infrastrutture gas
Infrastrutture idriche

Ambiente
Servizi e Altro
Risultato Operativo
Generazione e teleriscaldamento
Mercato
Reti (infrastrutture energetiche e idriche)
Ambiente
Servizi e Altro
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COMUNICATO STAMPA
GENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO
I Ricavi del settore Generazione e teleriscaldamento ammontano a 813,3 milioni di euro
rispetto a 826,7 milioni di euro registrati nel 2014 (-1,6%), sostanzialmente in linea quindi sia
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che rispetto ai dati dei primi nove mesi.
L’ottimizzazione dell’utilizzo del parco impianti del Gruppo, unitamente ad eventi climatici
favorevoli sono alla base dell’incremento delle produzioni elettriche (+23%) e di calore
(+7%). Ciò ha consentito sostanzialmente di controbilanciare la perdurante situazione di
over-capacity che determina una forte pressione sui prezzi di vendita.
Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 198,8 milioni di euro, sostanzialmente
allineato ai 199,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2014. Il risultato è particolarmente
significativo in quanto incorpora la scadenza degli incentivi sulla produzione cogenerativa
della centrale di Moncalieri per un valore di circa 20 milioni di euro e l’assenza di alcuni
elementi positivi non ricorrenti riportati nel 2014 (assegnazione di titoli ETS relativi ad
annualità pregresse e rimborsi assicurativi).
Nel corso del 2015, l’energia elettrica totale prodotta è stata pari a 7.864 GWh, +22,7%
rispetto a 6.408 GWh registrato nel 2014.
A tale risultato ha contribuito in particolare il settore termoelettrico/cogenerativo, con una
produzione pari a 6.411 (+29,1%) che ha beneficiato di una domanda nel periodo estivo
particolarmente elevata. Le produzioni del settore idroelettrico (1.453 Gwh) sono invece
allineate a quelle dell’anno precedente, in controtendenza rispetto al dato nazionale (che
invece risulta negativo, -15%).
La produzione di calore è anch’essa in aumento (+6,6%) e pari a 2.805 GWht. Ciò è dovuto
a temperature invernali più vicine alle medie storiche rispetto all’inverno eccezionalmente
caldo registrato nel 2014 e ad un aumento delle volumetrie servite dalla rete di
teleriscaldamento che superano gli 82 milioni di metri cubi (+1,9%).
Al 31 dicembre 2015 sono stati realizzati investimenti lordi per 36,2 milioni di euro dedicati
principalmente al settore della produzione in cogenerazione.
MERCATO
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 2.377,0 milioni di euro, sostanzialmente allineati
ai 2.387,7 milioni di euro del 2014: il trend di crescita dei volumi, già registrato nei primi nove
mesi dell’anno viene confermato e controbilancia il calo dei prezzi delle commodity
energetiche.
Il Margine Operativo Lordo del settore, pari a 87,2 milioni di euro, registra un leggero calo
(-3,9%) rispetto al dato registrato nell’anno precedente pari a 90,7 milioni di euro. La crescita
della base clienti di circa 35.000 unità (grazie alla quale è stato superata la soglia del milione
e mezzo) e la crescita sia dei volumi venduti e dei margini realizzati, grazie anche
all’ottimizzazione delle politiche commerciali non hanno controbilanciato totalmente alcuni
elementi negativi non ricorrenti che si sono verificati durante l’anno per un valore superiore
ai 10 milioni di euro.
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COMUNICATO STAMPA
L’energia elettrica direttamente commercializzata nel corso del 2015 si attesta a 12.393
GWh, in netta crescita (+10,5%) rispetto ai 11.220 Gwh del 2014.
Sono stati inoltre commercializzati 2.568 milioni di metri cubi di gas, in aumento (+17,5%)
rispetto a 2.185 milioni di metri cubi dell’anno passato, grazie principalmente ad un
andamento climatico invernale più vicino alle medie storiche rispetto al 2014 e per maggiori
usi interni.
Al 31 dicembre 2015 sono stati realizzati investimenti lordi per 14,2 milioni di euro.
RETI
L’area di business “Reti” presenta margini in sostanziale stabilità rispetto a quanto
riportato nel corso del 2014, nonostante il manifestarsi di elementi straordinari che hanno
impattato negativamente sulle performance del settore. Ciò è dovuto principalmente al
raggiungimento di significative efficienze che hanno consentito di ridurre la base costi.
Infrastrutture energetiche
I Ricavi del settore Infrastrutture energetiche ammontano a 372,9 milioni di euro, in crescita
rispetto a 341,0 milioni di euro del 2014.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 147,5 milioni di euro, in leggero calo (-2,7%)
rispetto a 151,6 milioni di euro riportati al 31 dicembre 2014. L’incremento del settore reti
elettriche, grazie ad attività di efficientamento operativo insieme a conguagli relativi ad anni
precedenti non ha controbilanciato il calo nel ramo reti gas dovuto principalmente ad alcuni
extra-costi non ricorrenti e all’effetto contabile di una sopravvenienza attiva manifestatasi nel
2014.
Nel corso dell’anno il Gruppo ha distribuito 3.995 GWh di energia elettrica e 1.209 milioni di
metri cubi di gas, entrambi i dati in crescita rispetto al 2014.
Gli investimenti lordi del settore ammontano a 62,8 milioni di euro destinati
all’ammodernamento della rete gas in particolare attraverso l’installazione di impianti di
protezione catodica, l’installazione di misuratori elettronici e la sostituzione delle condotte in
ghisa grigia, oltre alla realizzazione e ammodernamento delle cabine di trasformazione
elettrica.
Infrastrutture idriche
Il Servizio idrico integrato ha registrato nell’anno ricavi per 485,9 milioni di euro, in
significativa crescita rispetto a 463,7 milioni al 31 dicembre 2014.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 156,0 milioni di euro in aumento (+4,3%) rispetto a
149,5 milioni di euro del 2014, confermando il trend registrato nei trimestri precedenti. Le
performance riflettono il positivo andamento dei ricavi tariffari a cui si aggiungono minori
costi legati all’ottenimento di importanti sinergie operative e il margine derivante
dall’ampliamento del perimetro di attività all’ambito di Savona.
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COMUNICATO STAMPA

Al 31 dicembre 2015 il Gruppo ha venduto 162,1 milioni di metri cubi di acqua, in crescita
rispetto allo stesso periodo del 2014 principalmente per il sopraindicato cambio di perimetro.
Gli investimenti lordi del periodo ammontano a 98,3 milioni di euro, destinati alla
realizzazione delle infrastrutture previste dai Piani d’ambito, allo sviluppo delle reti di
distribuzione, alle reti fognarie e ai sistemi di depurazione.
AMBIENTE
Nel settore Ambiente i ricavi sono stati pari a 463,1 milioni di euro, sostanzialmente
raddoppiati (+94,8%) rispetto a 237,8 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Tale incremento,
già evidenziato nei primi nove mesi del 2015 deriva dal consolidamento integrale di AMIAT
S.p.A (la società che gestisce la raccolta e l’avvio a smaltimento dei rifiuti nella città di
Torino).
A ciò si somma la crescita per corrispettivi del servizio di igiene ambientale e il notevole
incremento dei rifiuti speciali raccolti (+40% in termini di volumi).
Il Margine Operativo Lordo di 64,6 milioni di euro, anch’esso in forte crescita (+36,0%)
rispetto ai 47,5 milioni di euro del 2014 riflette sostanzialmente le stesse dinamiche
riscontrate nei ricavi, parzialmente controbilanciate da maggiori costi per l’utilizzo di alcuni
impianti di smaltimento esterni al Gruppo e dall’assenza di alcune sopravvenienze positive
registrate invece nel 2014.
Nel corso del periodo di riferimento, sono stati trattati circa 1.700.000 tonnellate di rifiuti, in
notevole aumento (+57%) rispetto alle 1.083.000 tonnellate del 2014.
Particolare importanza riveste la piena implementazione della raccolta a tariffa puntuale su
tutta la città di Parma che rappresenta una best practice a livello nazionale coinvolgendo
oltre 190.000 abitanti e più di 12.000 utenze non domestiche attraverso l’utilizzo di oltre
220.000 contenitori.
Gli investimenti lordi realizzati nel settore ammontano a 21,4 milioni di euro, destinati
prevalentemente alla manutenzione degli impianti del Gruppo e ad investimenti a supporto
dello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, principalmente attraverso la modalità di
raccolta porta a porta.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L’inizio del 2016 si è caratterizzato per il calo del prezzo delle commodities con il petrolio
che è sceso sotto i 30 dollari al barile segnalando una debolezza del quadro congiunturale
internazionale.
Di contro a cavallo tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2016 sono stati emessi gli attesi
aggiornamenti regolatori che danno stabilità e chiarezza ai settori della distribuzione del gas,
dell’energia elettrica e del ciclo idrico integrato, aree di attività in cui il Gruppo ha un
posizionamento rilevante.
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COMUNICATO STAMPA
In linea con le guidelines strategiche previste nel piano industriale, il Gruppo continua a
perseguire importanti operazioni che valorizzano il suo ruolo di polo aggregatore nei territori
di riferimento. In particolare:
- a gennaio 2016 è stato chiuso il deal TRM, attraverso il quale il Gruppo ha acquisito la
maggioranza della società che gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Torino.
- nel corso della prima metà del 2016 verrà effettuato l’aumento di capitale nella società
partecipata Atena, multiutility di Vercelli, che consentirà ad IREN di diventare socio di
maggioranza.
- entro dicembre 2016, al raggiungimento degli standard tecnici e qualitativi prefissati, Il
Gruppo acquisterà il restante 60% di Ecoprogetto Tortona, la società che gestisce il nuovo
impianto di biodigestione situato a Tortona, arrivando a detenere il 100% della società
stessa.
IREN quindi conferma l’impegno ad implementare i progetti di crescita nelle proprie aree di
riferimento in modo coerente con il presidio della stabilità finanziaria.
DIVIDENDO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il
pagamento di un dividendo pari a 0,055 euro per azione, in crescita del 5,2% rispetto allo
scorso anno, che verrà messo in pagamento il 29 giugno 2016 (data stacco cedola 27
giugno 2016 – record date 28 giugno 2016).
CONFERENCE CALL
I risultati al 31 dicembre 2015 saranno illustrati oggi, 15 marzo alle ore 16,00 (ora italiana),
nel corso di una conference call alla comunità finanziaria, trasmessa anche in web casting in
modalità listen only sul sito www.gruppoiren.it sezione investor relations.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Massimo Levrino, dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
La relazione sulla gestione, il progetto di bilancio d’esercizio 2015, il bilancio consolidato 2015, la
relazione del Collegio Sindacale e le relazioni delle società di revisione saranno depositati nei termini
di legge presso la Sede sociale (Via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia), presso la Borsa Italiana
S.p.A. a disposizione di chiunque ne farà richiesta e saranno inoltre disponibili sul sito internet della
società www.gruppoiren.it.
Si riportano di seguito i prospetti contabili del Gruppo IREN S.p.A. in corso di revisione contabile.
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COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/12/2015
migliaia di euro

Esercizio
2015

Esercizio
2014

Var. %

Ricavi
Ricavi per beni e servizi
Variazione dei lavori in corso
Altri proventi
- di cui non ricorrenti

2.849.677
8.576
235.859
-

2.641.989
(212)
260.061
20.944

7,9
(*)
(9,3)

Totale ricavi

3.094.112

2.901.838

6,6

Costi materie prime sussidiarie di consumo e merci
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Costi per lavori interni capitalizzati
Costo del personale
- di cui non ricorrenti

(1.023.964)
(946.466)
(111.067)
22.870
(357.722)
-

(1.045.463)
(846.273)
(102.181)
24.246
(309.503)
(36.159)

(2,1)
11,8
8,7
(5,7)
15,6

Totale costi operativi

(2.416.349)

(2.279.174)

6,0

677.763

622.664

8,8

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni

(267.609)
(63.334)

(247.875)
(49.428)

8,0
28,1

Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(330.943)

(297.303)

11,3

346.820

325.361

6,6

31.977
(126.808)

27.206
(132.069)

17,5
(4,0)

(94.831)

(104.863)

(9,6)

(6.254)

(10.649)

(41,3)

Costi operativi

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

RISULTATO OPERATIVO
Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria
Risultato di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto
Rettifica di valore di partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

-

3.877

*

245.735

213.726

15,0

(105.662)

(128.187)

(17,6)

Risultato netto delle attività in continuità

140.073

85.539

63,8

Risultato netto da attività operative cessate

-

-

-

Risultato netto del periodo

140.073

85.539

63,8

attribuibile a:
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi

118.193
21.880

68.945
16.594

71,4
31,9

(*) Variazione superiore al 100%
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COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31/12/2015

migliaia di euro
31.12.2015
Attivo immobilizzato
Altre attività (Passività) non correnti
Capitale circolante netto
Attività (Passività) per imposte differite
Fondi rischi e Benefici ai dipendenti
Attività (Passività) destinate a essere cedute
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Attività finanziarie a lungo termine
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine
Attività finanziarie a breve termine
Indebitamento finanziario a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto
Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto

31.12.2014

4.648.465
(161.911)
153.888
110.972
(525.799)
5.420
4.231.035
2.061.666
(53.012)
2.698.648
2.645.636
(690.878)
214.611
(476.267)
2.169.369
4.231.035

4.618.669
(153.619)
238.448
115.336
(550.363)
10.762
4.279.233
1.993.549
(66.439)
2.210.821
2.144.382
(522.902)
664.204
141.302
2.285.684
4.279.233

Var. %
0,6
5,4
(35,5)
(3,8)
(4,5)
(49,6)
(1,1)
3,4
(20,2)
22,1
23,4
32,1
(67,7)
(*)
(5,1)
(1,1)

(*) Variazione superiore al 100%
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COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31/12/2015
migliaia di euro

Esercizio
2015

A. Disponibilità liquide iniziali
Flusso finanziario generato dall'attività operativa
Risultato del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti attività materiali e immateriali
(Plusvalenze) Minusvalenze e altre variazioni
patrimoniali
Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti
Variazione netta fondo rischi e altri oneri
Variazione imposte anticipate e differite
Variazione altre attività/passività non correnti
Dividendi contabilizzati al netto delle elisioni
Quota del risultato di collegate e joint ventures
Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di attività
B. Cash flow operativo prima delle variazioni di CCN
Variazione rimanenze
Variazione crediti commerciali
Variazione crediti tributari e altre attività correnti
Variazione debiti commerciali
Variazione debiti tributari e altre passività correnti
C. Flusso finanziario derivante da variazioni di CCN
D. Cash flow operativo (B+C)
Flusso finanziario da (per) attività di investimento
Investimenti in attività materiali e immateriali
Investimenti in attività finanziarie
Realizzo investimenti e variazione attività destinate ad
essere cedute
Variazione area di consolidamento
Dividendi incassati
E. Totale flusso finanziario da attività di
investimento
F. Free cash flow (D+E)
Flusso finanziario da attività di finanziamento
Erogazione di dividendi
Nuovi finanziamenti a lungo termine
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine
Variazione debiti finanziari
Variazione crediti finanziari
G. Totale flusso finanziario da attività di
finanziamento
H. Flusso monetario del periodo (F+G)
I. Disponibilità liquide finali (A+H)
(*) Variazione superiore al 100%
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Esercizio
2014

Var. %

51.601

50.221

2,7

140.073

85.539

63,8

267.609

247.875

8,0

1.693
(6.263)
(23.957)
2.772
4.827
(1.304)
6.254
5.088
396.792
(14.357)
138.092
67.741
(85.375)
(15.394)
90.707
487.499

(27.670)
(2.549)
12.594
14.507
15.410
(1.066)
10.649
(3.810)
351.479
26.636
100.120
(36.102)
(98.699)
4.434
(3.611)
347.868

(*)
(*)
(*)
(80,9)
(68,7)
22,3
(41,3)
(*)
12,9
(*)
37,9
(*)
(13,5)
(*)
(*)
40,1

(267.562)
(7.650)

(261.605)
(87.457)

2,3
(91,3)

4.777
(25.469)
7.435

25.764
(46.886)
7.644

(81,5)
(45,7)
(2,7)

(288.469)
199.030

(362.540)
(14.672)

(20,4)
(*)

(81.417)
800.000
(354.379)
(408.685)
(66.574)

(73.641)
761.248
(847.741)
229.821
(53.635)

10,6
5,1
(58,2)
(*)
24,1

(111.055)
87.975
139.576

16.052
1.380
51.601

(*)
(*)
(*)
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