ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IRIDE S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO 2009
DIVIDENDO CONFERMATO A € 0,085 PER AZIONE

Torino, 30 aprile 2010 – In data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti di IRIDE S.p.A. che ha approvato il bilancio 2009 della capogruppo IRIDE
S.p.A. ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute
di legge, pari a 0,085 euro per azione, confermando quanto proposto dal Consiglio di
Amministrazione in data 29 marzo 2010.
I risultati consolidati 2009 evidenziano una crescita dei margini operativi, per effetto
l’incremento della capacità di cogenerazione ad alta efficienza del Gruppo, l’incremento
della produzione idroelettrica ed il bilanciamento tra le attività nel mercato libero e quelle
del mercato regolato. Inoltre, la politica commerciale ha permesso di proteggere i margini
elettrici dal calo registrato sulla borsa elettrica e dalla flessione del prezzo dei prodotti
petroliferi. In particolare, nel 2009 il Gruppo IRIDE ha realizzato un Margine Operativo
Lordo pari a 381 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’esercizio precedente ed un
Risultato Operativo pari a 231 milioni di euro (+2%). Il Risultato Netto di Gruppo, che
risente del costo straordinario per il recupero degli aiuti di stato di 103 milioni, è stato pari
a 6 milioni. Al netto delle componenti fiscali straordinarie, l’utile sarebbe pari a 109
milioni, in crescita del 6%.
Il Patrimonio Netto al 31.12.2009 era pari a 1.387 milioni di euro a fronte di un
Indebitamento Finanziario Netto pari a 1.419 milioni.
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 giugno 2010, contro stacco della
relativa cedola il 21 giugno 2010. Il dividendo in distribuzione è formato in parte da utili
dell'esercizio 2009 (euro 0,082 per ciascuna azione ordinaria o di risparmio) ed in parte
da riserve di utili prodotti entro il 2007 (euro 0,003 per ciascuna azione ordinaria o di
risparmio). Ai soli fini fiscali anche su parte dell'importo formato dall'utile dell'esercizio
2009 (precisamente su euro 0,0064 per ciascuna azione ordinaria o di risparmio) è
applicabile la presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 (presunzione di distribuzione di
utili formatisi anteriormente all'esercizio 2008).
Il bilancio al 31 dicembre 2009 nonché l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 77
del Regolamento Emittenti CONSOB, verranno depositati in data odierna presso la Sede
della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico e sul sito intenet
della società (www.gruppo-iride.it). Il verbale di assemblea sarà depositato entro i
termini previsti dalla stessa norma.
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