IRIDE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IRIDE HA APPROVATO I
RISULTATI 2006
RICAVI A 2.507 MILIONI (+38,0%)
MARGINE OPERATIVO LORDO A 301 MILIONI (+0,4%)
RISULTATO OPERATIVO A 179 MILIONI (-7,2%)
DIVIDENDO PROPOSTO: 0,06 EURO PER AZIONE (+79,4%)

Torino, 30 marzo 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di IRIDE ha esaminato ed
approvato in data odierna i risultati consolidati del Gruppo IRIDE ed il progetto di bilancio
dell’esercizio 2006.
I dati relativi all’esercizio 2005 riportati nel presente comunicato sono esposti pro-forma
come risultanti dai risultati di bilancio del Gruppo AEM Torino e del Gruppo AMGA nel 2005.
RISULTATI CONSOLIDATI 2006
Nell’esercizio 2006 IRIDE ha realizzato un volume d’affari consolidato di 2.507 milioni di
euro in crescita del 38% rispetto allo stesso periodo del 2005.
Nel settore energetico l’incremento del volume d’affari è stato determinato in primo luogo
dalla crescita nel settore dell’energia elettrica e del gas, rispettivamente grazie ai maggiori
volumi venduti nel mercato libero ed allo sviluppo dell’attività commerciale verso società
grandi utenti e partecipate (energia elettrica 10.986 GWh, +17,1% e 1.271 mln mc, +9,8%)
ed alla crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi. Nel comparto elettrico lo sviluppo
dell’attività commerciale è dovuto all’incremento dell’attività di intermediazione e
dall’incremento della produzione del Gruppo che ha raggiunto 6.503 Gwh (+12,1%), per
effetto della produzione fornita dal Terzo Gruppo della Centrale di Moncalieri e del graduale
avvio a regime dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux.
Nel settore dei servizi a rete si registra un incremento dei ricavi da vettoriamento di calore
per effetto dell’aumento, nell’ultimo trimestre dell’esercizio, delle volumetrie teleriscaldate da
30 a 36 milioni di metri cubi grazie all’entrata in esercizio della nuova porzione di rete di
Torino Centro. Tale incremento è stato in parte compensato dal calo registrato nel servizio
di distribuzione di energia elettrica per componenti straordinarie registrate nel 2005 e dal
calo dei volumi di gas distribuiti per effetto delle temperature eccezionalmente elevate
registrate nell’inverno 2006.
Il settore del servizio idrico integrato, che più che raddoppia il proprio volume d’affari,
beneficia, rispetto all’esercizio 2005, dell’allargamento del perimetro di consolidamento al
Gruppo Mediterranea delle Acque, consolidato integralmente, e del consolidamento
proporzionale del Gruppo SAP.

Il margine operativo lordo 1 dell’esercizio raggiunge i 301 milioni, in linea con l’esercizio
precedente, principalmente grazie alla maggiore produzione di energia idroelettrica e
termoelettrica, alla crescita dei margini del servizio idrico integrato e all’ampliamento del
periodo di consolidamento. Tali fattori hanno compensato sia la situazione climatica
eccezionalmente sfavorevole dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2006, sia i costi non
ricorrenti legati alla fusione, sia l’effetto di sopravvenienze straordinarie positive dello scorso
esercizio nell’area mercato (Plurigas) e nei servizi a rete (AEM Torino Distribuzione). Al
netto delle sole sopravvenienze straordinarie il margine operativo lordo sarebbe cresciuto
del 5%.
Il risultato operativo2 del 2006 è stato pari a 179 milioni (-7,2%), in calo rispetto allo stesso
periodo del 2005 sia per l’effetto dei fattori climatici che hanno limitato i benefici derivanti
dalla crescita industriale sia per i maggiori ammortamenti (+25,1%) dovuti all’entrata in
esercizio del 3° Gruppo Termoelettrico e all’incremento degli ammortamenti nei servizi a
rete.
Il risultato netto di Gruppo e di Terzi è stato pari a 83 milioni (-12,6%), mentre il risultato
netto di Gruppo è stato pari a 79 milioni (-14,3%), determinati dall’andamento delle
componenti operative e dal lieve incremento degli oneri finanziari.
L’indebitamento finanziario netto3 al 31 dicembre 2006 è pari a 1.105 milioni – era pari a
1.006 milioni alla fine del 2005 e 1.079 milioni al 30 settembre 2006 – in crescita per effetto
del finanziamento del piano di sviluppo, che nel 2006 ha comportato investimenti per 222
milioni di euro, e per effetto dell’incremento del capitale d’esercizio.
Si allegano al presente comunicato i prospetti economico finanziari del Gruppo Iride. I
prospetti di IRIDE S.p.A., che ricopre un ruolo di holding di partecipazioni, per effetto dei
conferimenti avvenuti in corso d’anno a seguito della fusione, non sono significativi e
pertanto non allegati al comunicato
ATTIVITÀ DI SVILUPPO NEL 2006
Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività di sviluppo secondo le seguenti direttrici:
 La nuova rete di teleriscaldamento di Torino Centro, che ha reso Torino la città più
teleriscaldata d’Italia per volumetria, e l’avvio dei lavori per il repowering del
Secondo Gruppo a ciclo combinato di Moncalieri, con notevoli benefici in termini
ambientali;
 l’avvio e la progressiva messa a regime dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux–
Susa, con una potenza installata di 150 MW e una capacità produttiva di oltre 400
milioni di kWh annui;

1
Il Margine Operativo Lordo, indicatore di performance incluso nei prospetti contabili redatti in conformità ai principi contabili
IAS/IFRS, è ottenuto sottraendo al Totale Ricavi il Totale Costi Operativi.
2
Il Risultato Operativo, indicatore di performance incluso nei prospetti contabili redatti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, è
ottenuto sottraendo al Margine Operativo Lordo, gli ammortamenti e gli accantonamenti.
3
L’Indebitamento Finanziario Netto, indicatore di performance incluso nei prospetti contabili redatti in conformità ai principi contabili
IAS/IFRS, è calcolato come differenza tra i debiti finanziari a breve, medio e lungo termine e le attività finanziarie a breve termine.





il consolidamento della compagine azionaria della Olt Offshore LNG Toscana S.p.A.
circa il progetto di impianto di rigassificazione off-shore al largo delle coste toscane
per l’importazione di circa 4 miliardi di metri cubi, progetto di rilevanza strategica
nazionale;
l’integrazione industriale e societaria dell’ATO genovese, grazie alla fusione per
incorporazione di Genova Acque, Acqua Italia e ADFG, in Nicolay, che ha portato
alla costituzione di un’unica società per la gestione del Servizio Idrico Integrato
nell’ATO Genovese e che ha assunto la denominazione di Mediterranea delle Acque
S.p.A..

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Infine fra i fatti avvenuti nei primi mesi del 2007 si segnala l’acquisto del 51%, in joint
venture con Sorgenia, della compagine azionaria della società LNG Med Gas Terminal,
proprietaria del progetto di rigassificazione a Gioia Tauro con una capacità di
rigassificazione di 12 miliardi di metri cubi.
Per il 2007 si prevede un aumento dei ricavi del Gruppo grazie alla regimazione degli
impianti di generazione elettrica, allo sviluppo delle vendite di energia e alla crescita della
volumetria allacciata al teleriscaldamento e alle attività di sviluppo connesse al Servizio
Idrico Integrato. Proseguiranno inoltre gli investimenti previsti dal piano di sviluppo.
DIVIDENDO 2006 E ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la
distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro per azione con un incremento del 79% rispetto
al dividendo distribuito nel 2006.
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 31 maggio 2007, contro stacco della
relativa cedola il 28 maggio 2007.
L’Assemblea degli Azionisti, che è stata convocata per il giorno 30 aprile 2007 in prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2 maggio 2007, in seconda convocazione, sarà
chiamata a deliberare in seduta straordinaria sulle proposte di modifiche dello Statuto
sociale per recepire, tra l’altro le novità normative in materia introdotte dalla “Legge sul
Risparmio” (L. 262/05) e dal relativo decreto correttivo (Dlgs. 303/06). Tra le più rilevanti
modifiche si segnala l’adeguamento del sistema di voto di lista per la nomina degli
Amministratori al fine di garantire la presenza in consiglio del numero minimo di consiglieri in
possesso di requisiti di indipendenza, la nomina a Presidente del Collegio Sindacale di un
Sindaco tratto dalla lista di minoranza e l’introduzione della figura del Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili e societari.

Si segnala che sui dati riportati non è stata ancora emessa la Relazione della Società di Revisione. Il documento Relazioni e Bilanci
al 31 Dicembre 2006 sarà anche disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.gruppo-iride.it
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PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO IRIDE
Conto economico riclassificato del Gruppo Iride
Esercizio
2006

Esercizio
2005
pro-forma

Variazione %
2006-2005

Ricavi da energia elettrica

1.513.799

1.056.096

43,3

Ricavi da teleriscaldamento

91.706

84.588

8,4

Ricavi da gas

587.495

349.178

68,3

Ricavi da servizio idrico integrato

136.022

63.775

(*)

Ricavi da servizi

118.950

176.702

(32,7)

2.447.972

1.730.339

41,5

2.131

966

(*)

56.896

84.835

(32,9)

2.506.999

1.816.140

38,0

(1.524.822)

(990.688)

53,9

31.364

3.509

(*)

(553.309)

(371.137)

49,1

(47.327)

(59.485)

(20,4)

37.224

42.299

(12,0)

(149.137)

(141.004)

5,8

(2.206.007)

(1.516.506)

45,5

Margine Operativo Lordo

300.992

299.634

0,4

Ammortamenti

(99.998)

(79.950)

25,1

Accantonamenti

(22.491)

(27.419)

(18,0)

Risultato operativo

178.503

192.265

(7,2)

Oneri e proventi finanziari

(31.522)

(27.057)

16,5

(396)

1.421

(*)

Risultato prima delle imposte

146.585

166.629

(12,0)

Imposte di periodo

(63.710)

(71.782)

(11,2)

Risultato netto di gruppo e di terzi

82.875

94.847

(12,6)

Risultato netto di gruppo

78.746

91.869

(14,3)

Migliaia di euro

Ricavi per beni e servizi
Variazione dei lavori in corso
Altri ricavi e proventi
Totale Ricavi
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Variazione delle rimanenze
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Costi per lavori interni capitalizzati
Costo del personale
Totale costi operativi

Rettifica di valore di partecipazioni

(*) Variazione superiore al 100%

Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo Iride
Al 31.12.2006

Al 31.12.2005
pro-forma

Variazione %
2006-2005

Attivo immobilizzato

2.456.082

2.344.185

4,8

Capitale d'esercizio

336.917

219.131

53,8

Fondi rischi e Trattamento Fine Rapporto

(340.645)

(328.326)

3,8

Capitale investito netto

2.452.354

2.234.990

9,7

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi

1.347.039

1.228.908

9,6

Indebitamento finanziario a medio e lungo termine

977.648

912.449

7,1

Indebitamento finanziario netto a breve termine

127.667

93.633

36,3

Indebitamento finanziario netto

1.105.315

1.006.082

9,9

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

2.452.354

2.234.990

9,7

Migliaia di euro

Scomposizione indebitamento finanziario netto

Al 31.12.2006

Al 31.12.2005
pro-forma

Variazione %
2006-2005

977.648

912.449

7,1

(297.481)

(242.302)

22,8

Indebitamento finanziario a breve termine

425.148

335.935

26,6

Indebitamento finanziario netto a breve termine

127.667

93.633

36,3

1.105.315

1.006.082

9,9

Migliaia di euro
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine
Attività finanziarie a breve termine

Indebitamento finanziario netto

Rendiconto finanziario del Gruppo Iride
Migliaia di euro

A. Disponibilità liquide e saldo cash-pooling iniziali
Flusso monetario per attività d'esercizio
Utile lordo
Imposte
Utile netto
Ammortamenti
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali

Esercizio 2006
63.631
146.584
(63.709)
82.875
99.999
9.144
90.855
99.999
397
-

Totale ammortamenti
Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di partecipazioni
Ripristino di valore di attività immobilizzate
Accantonamenti netti
- Fondo rischi ed oneri
- TFR
Totale accantonamenti netti
Variazione del capitale circolante netto
B. Cash flow operativo

11.378
941
12.319
(117.850)
77.740

Flusso monetario da (per) attività di investimento
Investimenti in:
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni finanziarie
Totale investimenti
Realizzo investimenti e delta area di consolidamento
Altri movimenti di immobilizzazioni finanziarie
C. Totale flusso monetario da attività di investimento

(6.414)
(160.210)
(54.884)
(221.508)
7.646
1.568
(212.294)

D. Free cash flow (B+C)

(134.554)

Flusso monetario da variazione di patrimonio netto
Erogazione di dividendi
Aumento di capitale
Altre variazioni di Patrimonio netto
E. Totale flusso monetario da variazione patrimonio netto
F. Variazione Posizione Finanziaria Netta (D+E)

(23.968)
63.953
(4.730)
35.255
(99.299)

Flusso monetario da attività di finanziamento
Nuovi finanziamenti
Variazione crediti finanziari
Variazione debiti finanziari
G. Totale flusso monetario da attività di finanziamento
H. Flusso monetario del periodo (F+G)
I. Disponibilità liquide

204.200
(38.884)
(49.721)
115.595
16.296
79.927

