COMUNICATO STAMPA
Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati al 31 marzo 2011.
•
•
•
•

Ricavi a 972,6 milioni di euro
Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 205,4 milioni di euro (+0,8%)(*)
Risultato Operativo (Ebit) a 147,5 milioni di euro (+2,8%)
Utile netto a 83,7 milioni di euro (+10,1%).

Reggio Emilia, 13 maggio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha
approvato in data odierna i risultati consolidati del primo trimestre 2011 che presentano un
Utile Netto in crescita del 10,1%.
Anche in questo trimestre il Gruppo IREN registra una crescita degli indicatori di redditività –
grazie in particolare al contributo dei settori Mercato, Infrastrutture energetiche e Servizio
Idrico Integrato – che conferma la validità del mix di attività regolate e a libero mercato che
compongono il portafoglio di business e su cui producono un effetto positivo le azioni
intraprese con il Piano Industriale 2011-2015 e le sinergie ottenute nel periodo (3,9 milioni di
euro).

GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI 3 MESI DEL 2011
I Ricavi consolidati dei primi 3 mesi del 2011, pari a 972,6 milioni di euro, presentano una
diminuzione rispetto a 1.012,4 milioni di euro al 31 marzo 2010 (-3,9%), per effetto della
contrazione delle attività di compravendita dell’energia elettrica in Borsa e dei minori ricavi
derivanti dalla produzione di energia elettrica nel settore Ambiente, determinati dalle attività
periodiche di manutenzione e dal termine degli incentivi CIP6 relativi al termovalorizzatore di
Piacenza. I risultati sono parzialmente compensati dalle positive performance dei settori
Servizio idrico integrato e Infrastrutture energetiche, con un incremento complessivo
dell’Ebitda margin.
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) al 31 marzo 2011 si attesta a 205,4 milioni di euro,
con un’incidenza sui ricavi del 21,1% (20,1% nel 1° trimestre 2010), e si presenta in lieve
incremento rispetto ai 203,8 milioni di euro dell’analogo periodo 2010 (+0,8%) con una
crescita più evidente, pari al 3,3%, se confrontato con il dato al 31 marzo 2010 che
beneficiava di fattori straordinari. Sull’Ebitda del periodo incidono i risultati positivi delle aree
di business Mercato (+42,0%), Infrastrutture energetiche (+12,5%), Servizio idrico integrato
(+3,7%) e produzione Idroelettrica (+200%) che compensano il calo registrato nel ramo
Cogenerazione e calore (-28,2%), che risente del mite andamento climatico, e dell’area
Ambiente (-17,0%) su cui impatta il termine degli incentivi CIP6 e la minor produzione di
energia da smaltimento rifiuti per interventi di manutenzione periodica agli impianti.
(*)

I risultati dell’anno 2010 riportati nel presente comunicato sono pro-forma, stante la nascita del Gruppo Iren
avvenuta il 1° luglio 2010.
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Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 147,5 milioni di euro risulta in crescita (+2,8%) rispetto
a 143,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, principalmente
per effetto della minor incidenza degli accantonamenti del periodo relativi a rischi inerenti la
produzione energetica.
Il Risultato Netto, che si attesta nei primi 3 mesi del 2011 a 83,7 milioni di euro, risulta in
crescita del 10,1% rispetto a 76,0 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente e
beneficia degli effetti dei risultati operativi, della gestione finanziaria e dei proventi derivanti
dalle società collegate.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2011 è pari a 2.350 milioni di euro (2.260
milioni di euro al 31/12/2010), con un’incidenza sul capitale investito pari al 52%, totalmente
in linea rispetto al dato di fine 2010.
Gli investimenti netti del periodo ammontano, in linea con le previsioni del Piano
Industriale, a 110,3 milioni di euro rispetto ai 69,7 milioni di euro dei primi 3 mesi del 2010 e
sono stati principalmente effettuati per le attività di sviluppo nei settori Generazione elettrica
e calore, Infrastrutture energetiche e Ambiente.

GRUPPO IREN: PRINCIPALI RISULTATI PER AREA DI BUSINESS
(milioni di euro)

3 mesi 2011
972,6
230,5
106,2
906,6
102,2
52,6
33,4
(458,9)
205,4
64,9
59,5

3 mesi 2010
1.012,4
227,4
102,6
953,4
97,1
56,8
28,7
(453,6)
203,8
80,9
52,9

Var. %
-3,9%
+1,4%
+3,6%
-4,9%
+5,2%
-7,2%
+16,2%
+1,2%
+0,8%
-19,8%
+12,5%

da reti Elettriche
da reti e impianti Gas
da Teleriscaldamento

25,3
23,9
10,3

22,5
21,3
9,1

+12,1%
+12,2%
+13,5%

33,9

23,9

+42,0%

(0,7)
34,6

2,3
21,6

n.s.
+60,2%

31,2
12,2
3,7

30,1
14,7
1,3

+3,6%
-17,0%
n.s.

Ricavi
Generazione elettrica e calore
Infrastrutture energetiche
Mercato
Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e altro
Elisioni e rettifiche
Margine Operativo Lordo
Generazione elettrica e calore
Infrastrutture energetiche

Mercato
Energia elettrica
Gas e Calore

Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro
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(milioni di euro)

Risultato Operativo
Generazione elettrica e calore
Infrastrutture energetiche
Mercato
Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro

3 mesi 2011
147,5
49,1
44,2
30,7
15,4
5,9
2,2

3 mesi 2010
143,6
63,3
35,4
21,2
14,5
9,1
0,1

Var. %
+2,7%
-22,4%
+24,8%
+44,5%
+6,3%
-35,0%
n.s.

GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA E CALORE
I Ricavi del settore Generazione energia elettrica e calore ammontano a 230,5 milioni di
euro, in crescita (+1,4%) rispetto ai 227,4 milioni di euro dei primi 3 mesi del 2010 per effetto
dell’incremento dei volumi di energia idroelettrica, prodotta con la ripresa della piena attività
della centrale di Rosone, che ha più che bilanciato la riduzione delle performance nel ramo
produzione Cogenerazione e calore.
Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 64,9 milioni di euro, registrando una
flessione rispetto agli 80,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2010 per effetto del calo
del 9% dei volumi di calore prodotto, a causa del mite andamento climatico, del correlato
contributo di certificati verdi e del permanere di una congiuntura non favorevole del mercato
elettrico. Tali fattori sono stati solo in parte compensati dall’incremento delle volumetrie
teleriscaldate (+5%) e dalla crescita dei volumi di energia elettrica prodotta.
Nel corso dei primi 3 mesi del 2011 l’energia elettrica prodotta è stata pari a 1.698 GWh, in
crescita del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2010, grazie all’incremento della
produzione idroelettrica (141 GWh, rispetto a 95 GWh dei primi 3 mesi del 2010) dovuta alla
ripresa della piena attività della centrale di Rosone, a seguito degli interventi di repowering.
Positivo anche il contributo della produzione di energia elettrica da cogenerazione (1.557
GWh, +2,9%).
La produzione di calore si è attestata a 1.235 GWht (-9%), in diminuzione rispetto 31 marzo
2010, per effetto dell’andamento climatico del primo trimestre 2011.
Nel corso dei primi 3 mesi del 2011 sono stati realizzati investimenti per 34,4 milioni di
euro, principalmente per la realizzazione della nuova centrale di cogenerazione di Torino
Nord da 400 MW abbinata all’estensione del teleriscaldamento che entrerà in esercizione
entro la fine dell’anno. Il piano degli investimenti realizzati nel settore porterà nei prossimi
mesi anche al completamento delle attività di repowering dell’impianto idroelettrico di
Telessio e all’entrata in funzione del campo fotovoltaico da 5MW realizzato dal Gruppo Iren
in Puglia.
MERCATO
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 906,6 milioni di euro a fronte dei 953,4 milioni di
euro dei primi tre mesi del 2010 per effetto della pianificata contrazione delle attività di
compravendita dell’energia elettrica in Borsa.
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Il Margine Operativo Lordo del settore, pari a 33,9 milioni di euro, risulta in forte crescita
(+42,0%) rispetto ai 23,9 milioni di euro al 31 marzo 2010, nonostante la contrazione della
marginalità nel settore elettrico che risente del venir meno del contributo dei CIP6 e della
crescita dei prezzi sul mercato borsistico.
Il settore gas presenta invece risultati, in crescita rispetto al primo trimestre 2010, che
beneficiano delle rinegoziazioni dei contratti annuali e di lungo periodo e delle particolari
condizioni di concorrenza per l’approvvigionamento dei mercati civili che garantiscono
l’utilizzo degli stoccaggi.
La politica commerciale sviluppata dal Gruppo Iren continua a produrre effetti positivi in
termini di espansione e di fidelizzazione: la base clienti è complessivamente in crescita
rispetto al 31 dicembre 2010 (+1%), mentre nel settore elettrico si evidenzia un significativo
incremento (+11%) dei clienti a libero mercato.
Nel corso dei primi tre mesi del 2011 il Gruppo ha direttamente commercializzato 2.633
GWh di energia elettrica, in riduzione rispetto all’analogo periodo del 2009 per la già citata
riduzione delle attività di compravendita in Borsa, e 1.164 milioni di metri cubi di gas, in
contrazione rispetto ai 1.321 milioni di metri cubi del primo trimestre 2009 a causa
dell’andamento climatico del periodo.
L’energia elettrica venduta dal Gruppo è stata fornita da produzioni interne per l’82,5% (di
cui 15,9% da Edipower, attraverso un contratto di tolling, e 2% da Tirreno Power), con una
crescita del 2,3% rispetto al primo trimestre 2009.
Il contributo degli approvvigionamenti di gas, tramite Plurigas, Premium Gas e Sinergie
Italiane, copre il 61% delle esigenze complessive del Gruppo. I contratti di lungo termine,
che rappresentano circa il 31% del portafoglio di approvvigionamento, sono stati rinegoziati
riflettendo le migliori condizioni di approvvigionamento dei mercati a breve termine.
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
I Ricavi del settore Infrastrutture energetiche – che include le reti elettriche, del gas, del
teleriscaldamento e il rigassificatore di Livorno in fase di costruzione – ammontano a 106,2
milioni di euro in crescita del 3,6% rispetto ai primi 3 mesi del 2010.
Il Margine Operativo Lordo risulta in crescita del 12,5%, attestandosi a 59,5 milioni di euro,
grazie al contributo della ramo reti e impianti gas (+12,2%), che beneficia degli incrementi
tariffari connessi al nuovo periodo regolatorio e delle sinergie operative realizzate dal
Gruppo, e della distribuzione elettrica (+12,1%) che produce una crescita del margine di
contribuzione e include anche i positivi effetti della regolazione su partite relative a
precedenti esercizi.
Positivi anche i risultati del ramo teleriscaldamento (+13,5%) su cui impatta positivamente
l’incremento delle volumetrie allacciate al servizio (+5%).
Nei primi 3 mesi del 2010 il Gruppo ha distribuito 1.090 GWh di energia elettrica (in linea
con il medesimo periodo del 2010) e 955 milioni di metri cubi di gas. Crescono, rispetto al
31 marzo 2010, di 3 milioni di metri cubi le volumetrie teleriscaldate che si attestano a circa
66 milioni di metri cubi.
Investor Relations
Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
giulio.domma@gruppoiren.it
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations
Selina Xerra
Tel. + 39 0521.1919910
Cell. + 39 335.7723476
selina.xerra@gruppoiren.it

Barabino & Partners
Tel. +39 010 2725048
Roberto Stasio +39 335 5332483
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379

Gli investimenti nel settore Infrastrutture energetiche ammontano a 36,5 milioni di euro
destinati in particolare all’espansione della rete di teleriscaldamento in ambito piemontese
ed emiliano, alla realizzazione del terminale di rigassificazione off-shore di Livorno, e allo
sviluppo della rete di distribuzione gas nei principali ambiti serviti (Genova, Parma, Reggio
Emilia e Torino).
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il settore Servizio idrico integrato registra nei primi 3 mesi del 2011 ricavi per 102,2 milioni
di euro in crescita del 5,2% rispetto all’analogo periodo del 2010.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 31,2 milioni di euro (+3,7%), nonostante la
diminuzione dei volumi venduti, per effetto dell’attuazione dei piani deliberati dagli Ambiti
territoriali di Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia che contemplano consistenti
programmi di investimento.
Nel periodo il Gruppo ha venduto 46,3 milioni di metri cubi di acqua rispetto ai 48,3 milioni di
metri cubi dell’analogo periodo 2010.
Gli investimenti attuati nei primi 3 mesi del 2011 ammontano a 14,9 milioni di euro,
impiegati per la realizzazione delle infrastrutture previste dai Piani d’ambito, per lo sviluppo
delle reti di distribuzione, delle reti fognarie e dei sistemi di depurazione.
AMBIENTE
Nel settore Ambiente i ricavi al 31 marzo 2011 sono pari a 52,6 milioni di euro, rispetto ai
56,8 milioni dell’analogo periodo 2010, prevalentemente per effetto della minore produzione
di energia elettrica (-38%) da smaltimento rifiuti, conseguente al fermo per manutenzione
quinquennale della turbina del termovalorizzatore di Piacenza.
Il settore registra un Margine Operativo Lordo di 12,2 milioni di euro, rispetto ai 14,7 milioni
di euro del primo trimestre 2010. Il risultato risente della già citata minore produzione
elettrica da smaltimento rifiuti, cui si aggiunge l’effetto derivante dal termine degli incentivi
CIP6 relativamente al termovalorizzatore di Piacenza e l’andamento dei costi operativi
connessi all’estensione delle modalità capillarizzate di raccolta dei rifiuti.
Nel corso dei primi 3 mesi del 2011 il Gruppo ha trattato circa 242.000 tonnellate di rifiuti, in
crescita del 3% rispetto all’analogo periodo 2010, in particolare grazie allo sviluppo delle
attività nel settore dei rifiuti speciali. Grazie alla diffusione delle nuove modalità di
conferimento, la raccolta differenziata ha raggiunto il 56,2% nel bacino servito, in crescita
del 2,7% rispetto ai primi 3 mesi 2010.
Gli investimenti realizzati nel settore ammontano a 20,5 milioni di euro, destinati
prevalentemente alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ed in particolare
all’avanzamento Polo Ambientale Integrato di Parma, la cui entrata in esercizio è prevista
per la seconda metà del 2012, e al potenziamento delle dotazioni a supporto della raccolta
differenziata.
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SERVIZI E ALTRO
Il settore Servizi ha registrato ricavi pari a 33,4 milioni di euro a fronte dei 28,7 milioni
dell’analogo periodo 2010.
Nel primi 3 mesi del 2011 il Margine Operativo Lordo del settore, che include elisioni e
rettifiche di Gruppo, si attesta a 3,7 milioni di euro, in crescita rispetto agli 1,3 milioni di euro
al 31 marzo 2010.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Gruppo ha iniziato il primo trimestre 2011 con la piena consapevolezza delle incertezze e
dei rischi, legati, oltre che alla generale condizione dei mercati ed ai suoi riflessi
sull’economia reale, alla dinamica dei prezzi dei combustibili ed alle possibili modifiche del
quadro regolatorio nei settori di attività. Il Gruppo prevede un consolidamento nella crescita
per effetto, oltre che del proprio posizionamento competitivo e delle azioni intraprese con il
Piano Industriale presentato nel dicembre 2010, della contribuzione degli investimenti
realizzati e del progressivo raggiungimento delle sinergie derivanti dalla fusione.
Nel primo trimestre 2011 sono proseguiti gli investimenti previsti dal piano industriale del
Gruppo IREN tra i quali si segnalano: la nuova centrale di cogenerazione da 390 MW nella
zona Nord Ovest di Torino, il terminale di rigassificazione off-shore di Livorno ed il Polo
Ambientale Integrato di Parma.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
RIASSETTO DEL GRUPPO EDISON
Il 15 marzo 2011 i soci italiani di Edison, tra cui Iren, hanno raggiunto un accordo con Edf
per prorogare al 15 settembre 2011 la scadenza (prevista per il 16 marzo 2011) per
l’eventuale disdetta dei patti parasociali, allo scopo di definire un progetto per il riassetto del
gruppo energetico di Foro Bonaparte.
Contestualmente è stata raggiunta l’intesa sulla governance che guiderà, per un anno,
Edison e Transalpina di Energia nella fase di transizione.
TRASFORMAZIONE DI SAN GIACOMO S.R.L. IN SOCIETÀ PER AZIONI E RIDENOMINAZIONE IN
MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A.
In virtù della delibera di Assemblea di San Giacomo S.r.l., assunta il 28 dicembre 2010, ha
avuto efficacia, dal 5 gennaio 2011, la trasformazione di San Giacomo da società a
responsabilità limitata a società per azioni. Contestualmente la società ha assunto la
denominazione di Mediterranea delle Acqua S.p.A., adottando così il nome della società
dalla stessa incorporata.
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI
L’Assemblea dei Soci del 6 maggio 2011, nell’approvare il Bilancio relativo all’esercizio
2010, ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario complessivo pari 0,085
(comprensivo di un dividendo straordinario unitario pari a Euro 0,0086 da attingere dalla
Riserva Straordinaria), da assegnare alle 1.181.725.677 azioni ordinarie ed alle 94.500.000
azioni di risparmio, con pagamento in una unica soluzione a partire dal giorno 26 maggio
2011.

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.
Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 sarà depositato 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 sarà inoltre disponibile sul sito internet della società
www.gruppoiren.it.
I risultati al 31 marzo 2011 saranno illustrati oggi alle ore 16,00, 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.
I prospetti di seguito riportati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario del
Gruppo Iren non sono sottoposti a revisione contabile.
------------------------------IREN una delle principali multiutility italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, fornisce servizi di pubblica utilità
nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Con un portafoglio multibusiness caratterizzato da un’importante presenza in tutte le filiere industriali (energia
elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività libere
e attività regolate, IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle multiutilities per ricavi ed Ebitda.
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GRUPPO IREN: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/03/2011
Primo
Trimestre
2010
pro-forma
(1) (2)

Primo
Trimestre
2011

(migliaia di euro)

Var. %

Ricavi
Ricavi per beni e servizi
Variazione dei lavori in corso
Altri proventi

920.727
620
51.287

944.865
941
66.634

(2,6)
(34,1)
(23,0)

Totale ricavi

972.634

1.012.440

(3,9)

(484.474)
(206.613)
(16.560)
6.111
(65.704)
(767.240)

(543.615)
(186.439)
(19.825)
8.149
(66.944)
(808.674)

(10,9)
10,8
(16,5)
(25,0)
(1,9)
(5,1)

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

205.394

203.766

0,8

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(48.567)
(9.312)
(57.879)

(48.483)
(11.693)
(60.176)

0,2
(20,4)
(3,8)

Risultato Operativo (EBIT)

147.515

143.590

2,7

5.701
(20.278)
(14.577)

3.344
(21.401)
(18.057)

70,5
(5,2)
(19,3)

4.028

1.301

(*)

Costi operativi
Acquisto 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
Totale costi operativi

Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria
Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto
Rettifica di valore di partecipazioni

-

(19)

(100,0)

Risultato prima delle imposte

136.966

126.815

8,0

Imposte sul reddito

(51.764)

(49.819)

3,9

Risultato netto delle attività in continuità

85.202

76.996

10,7

Risultato netto da attività operative cessate

504

1.220

(58,7)

Risultato netto del periodo

85.706

78.216

9,6

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

83.711
1.995

76.029
2.187

10,1
(8,8)

(*) Variazione superiore al 100%
(1) I valori sono riesposti per riflettere la contabilizzazione della società Aquamet tra le attività destinate ad essere cedute.
(2) I valori sono riesposti per riflettere l’adozione dell’IFRIC 12.
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GRUPPO IREN: STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31/03/2011
31.03.2011

(migliaia di euro)

Attivo immobilizzato
Altre attività (Passività) non correnti
Capitale circolante netto
Attività (Passività) per imposte differite
Fondi e Benefici ai dipendenti
Attività (Passività) destinate a essere cedute

31.12.2010

Var. %

4.629.216
(122.798)
270.378
23.507
(327.061)
55.160

4.566.148
(118.920)
137.040
27.241
(325.267)
55.528

Capitale investito netto

4.528.402

4.341.770

4,3

Patrimonio netto

2.178.184

2.081.620

4,6

Attività finanziarie a lungo termine
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine

(85.843)
1.840.859
1.755.016

(88.388)
1.829.263
1.740.875

(2,9)
0,6
0,8

Attività finanziarie a breve termine
Indebitamento finanziario a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto

(447.464)
1.042.666
595.202
2.350.218

(521.828)
1.041.103
519.275
2.260.150

(14,3)
0,2
14,6
4,0

Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto

4.528.402

4.341.770

4,3
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1,4
3,3
97,3
(13,7)
0,6
(0,7)

Barabino & Partners
Tel. +39 010 2725048
Roberto Stasio +39 335 5332483
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379

GRUPPO IREN: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31/03/2011
Primo
Trimestre
2010
pro-forma
(1)

Primo
Trimestre
2011

migliaia di euro

A. Disponibilità liquide iniziali

Var. %

144.112

56.905

(*)

85.706

78.216

9,6

48.567

48.483

0,2

Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti

(232)

(1.617)

(85,7)

Variazione netta fondo rischi e altri oneri
Utili dalla vendita di attività operative cessate al netto degli effetti
fiscali
Variazione imposte anticipate e differite

5.379

6.729

(20,1)

(504)

(1.220)

(58,7)

(1.702)

(7.139)

(76,2)

3.878

2.723

42,4

(4.028)

(1.301)

(*)

Flusso finanziario generato dall'attività operativa
Risultato del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti attività materiali e immateriali

Variazione altre attività/passività non correnti
Quota del risultato di collegate
Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di partecipazioni
B. Cash flow operativo prima delle variazioni di CCN
Variazione rimanenze
Variazione crediti commerciali

-

19

(100,0)

137.064

124.893

9,7

(1.149)

43

(*)

(129.329)

(278.524)

(53,6)

Variazione crediti tributari e altre attività correnti

(44.435)

2.328

(*)

Variazione debiti commerciali

(50.076)

(18.112)

(*)

91.651

116.748

(21,5)

(133.338)

(177.517)

(24,9)

3.726

(52.624)

(*)

(111.901)

(72.974)

53,3

-

(23)

(100,0)

1.809

21.703

(91,7)

E. Totale flusso finanziario da attività di investimento

(110.092)

(51.294)

(*)

F. Free cash flow (D+E)

(106.366)

(103.918)

2,4

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, variazione area di consolidamento e attività
destinate ad essere cedute

Flusso finanziario da attività di finanziamento
Altre variazioni di Patrimonio netto

(374)

543

(*)

Variazione crediti finanziari

8.380

11.108

(24,6)

Variazione debiti finanziari

29.831

85.037

(64,9)

G. Totale flusso finanziario da attività di finanziamento

37.837

96.688

(60,9)

(68.529)

(7.230)

(*)

75.583

49.675

52,2

H. Flusso monetario del periodo (F+G)
I. Disponibilità liquide finali (A+H)

(*) Variazione superiore al 100%
(1) I valori sono riesposti per riflettere la contabilizzazione della società Aquamet tra le attività destinate ad essere cedute.
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