COMUNICATO STAMPA
Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati al 30 giugno 2013.
•
•
•
•

Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 376,0 milioni di euro (+11,7%)
Risultato Operativo (Ebit) a 240,2 milioni di euro (+22,6%)
Risultato netto a 110,7 milioni di euro (+47,1%)
Indebitamento Finanziario Netto in riduzione per il quinto trimestre
consecutivo e pari a 2.467 milioni di euro.

Reggio Emilia, 28 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha
approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2013.
Il Gruppo IREN conferma nel primo semestre il trend positivo dei primi tre mesi del 2013,
registrando risultati economici e finanziari ampiamente positivi con una consistente crescita
dei margini. Tali performance, ancora più significative se inquadrate in uno scenario
perdurante di crisi economica e sovra-capacità nella produzione di energia elettrica,
confermano la bontà del business portfolio del Gruppo e la qualità dei suoi impianti di
generazione, riflettendosi sull’ultima riga del conto economico: l’Utile netto infatti presenta
un’importante crescita del 47,1%.
GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2013
I Ricavi consolidati dei primi sei mesi del 2013, pari a 1.822,8 milioni di euro, presentano
una riduzione rispetto a 2.267,4 milioni di euro al 30 giugno 2012. Tale risultato è
riconducibile principalmente alla strategia commerciale del Gruppo, contemplata dal Piano
industriale al 2015 e confermata nel primo trimestre dell’anno, che prevede una maggiore
focalizzazione sui segmenti di vendita a Clienti microbusiness e retail.
Ciò ha contribuito, insieme alla crescita dell’Ebitda, ad un incremento significativo del
rapporto Ebitda/Ricavi – che passa dal 14,8%, registrato nei primi sei mesi del 2012, al
20,6% attuale – e ad una sensibile riduzione del capitale circolante netto.
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda), che si attesta a 376,0 milioni di euro, presenta una
significativa crescita (+11,7%) rispetto a 336,6 milioni di euro del corrispondente periodo
2012. Sull’Ebitda incidono positivamente, oltre al conseguimento delle sinergie
programmate, i risultati delle aree di business Generazione e Mercato; in particolare le
politiche di approvvigionamento del gas continuano a beneficiare della liquidità del mercato,
favorendo anche l’area Generazione e teleriscaldamento che fa registrare un notevole
miglioramento dei margini unitari insieme a un aumento dei volumi prodotti di energia
elettrica (+8,8%) e termica (+7,8%). Positivi, infine, i risultati delle aree Infrastrutture
energetiche (reti elettriche, reti e impianti gas) e Ciclo idrico integrato che compensano
l’andamento in leggera contrazione dell’area Ambiente.
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Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 240,2 milioni di euro, segna un’importante crescita
(+22,6%) rispetto a 195,9 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente
che riflette l’incremento del margine operativo lordo.
Il Risultato Netto del periodo si attesta a 110,7 milioni di euro, in forte crescita (+47,1%) se
confrontato con 75,3 milioni di euro dell’analogo periodo 2012, ed è prevalentemente
influenzato dai risultati operativi registrati nel periodo e da una gestione finanziaria più
favorevole.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2013 è pari a 2.467 milioni di euro, in
riduzione del 3,4% rispetto a 2.555 milioni di euro al 31 dicembre 2012 e del 7,0% rispetto a
2.654 milioni di euro del 30 giugno 2012, e incorpora gli effetti positivi dei risultati economici
e delle azioni intraprese dal Gruppo che hanno permesso di contenere investimenti e
capitale circolante.
Gli investimenti lordi realizzati nel periodo ammontano a 119,0 milioni di euro.

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

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

1H 2013

1H 2012

Var. %

1.822,8
520,8
183,5
1.681,0
215,8
105,9
44,2
-928,5
376,0
135,9
90,3

2.267,4
550,2
183,4
2.195,0
212,7
106,0
57,8
-1.037,7
336,6
130,0
82,8

-19,6%
-5,3%
+0,1%
-23,4%
+1,5%
-0,1%
-23,5%
-10,5%
+11,7%
+4,5%
+9,1%

40,5
49,8

36,1
46,8

+12,2%
+6,4%

68,2

39,2

+74,0%.

-5,2
73,4

-2,9
42,1

-79,3%
+74,3%

62,5
17,2
1,9
240,2
105,5
64,0
44,3
21,4
5,9
-1,0

59,0
20,8
4,9
195,9
80,5
58,5
26,2
22,3
6,5
1,9

+5,9%
-17,3%
-61,2%
+22,6%
+31,1%
+9,4%
+69,1%.
-4,0%
-9,2%
n.s.

da reti Elettriche
da reti e impianti Gas

Mercato
Energia elettrica
Gas e Calore

Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro
Risultato Operativo
Generazione e teleriscaldamento
Infrastrutture energetiche
Mercato
Servizio idrico integrato
Ambiente
Servizi e Altro
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GENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO
I Ricavi del settore Generazione e teleriscaldamento ammontano a 520,8 milioni di euro, in
lieve contrazione (-5,3%) rispetto a 550,2 milioni di euro dei primi 6 mesi del 2012,
principalmente per effetto della riduzione del prezzo dell’energia elettrica, solo parzialmente
controbilanciato dalla crescita dei volumi di energia e calore prodotti.
Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 135,9 milioni di euro, in crescita (+4,6%)
rispetto a 130,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2012. La crescita è ancora più
significativa considerando che nel primo semestre del 2012 erano stati registrati gli effetti
positivi, per circa 16 milioni di euro, derivanti dal rimborso degli stranded cost relativi
all’impianto idroelettrico di Telessio. Sul risultato del periodo impattano l’incremento dei
volumi di energia elettrica e termica prodotti, la crescita della marginalità connessa alle
migliori condizioni di approvvigionamento gas e le migliori performance sul Mercato dei
Servizi di Dispacciamento. I margini, inoltre, hanno beneficiato della maggiore incidenza di
energia termica prodotta in cogenerazione (83% sul totale calore prodotto).
Nel corso dei primi 6 mesi del 2013, l’energia elettrica prodotta è stata pari a 3.757 GWh, in
aumento del 8,8% rispetto a 3.452 GWh del corrispondente periodo del 2012, grazie
all’incremento di tutte le fonti energetiche del Gruppo. La produzione termoelettrica mostra
una crescita (+9,9%) in controtendenza rispetto al dato nazionale che presenta un calo del
20% rispetto al primo semestre del 2012; la produzione idroelettrica cresce del 2,6%,
controvertendo il dato negativo registrato nel primo trimestre dell’anno, passando da 548
Gwh nei primi sei mesi del 2012 a 562 Gwh al 30 giugno 2013; infine, la produzione del
settore rinnovabili si attesta a 12 GWh in crescita del 33% rispetto al medesimo periodo del
2012.
La produzione di calore raggiunge 1.842 GWht in consistente crescita (+7,8%) rispetto al 30
giugno 2012, per effetto dell’andamento climatico e delle maggiori volumetrie servite (+4
milioni di metri cubi) connesse alla continua espansione della rete.
Nel corso dei primi sei mesi del 2013 sono stati realizzati investimenti lordi per 13,3 milioni
di euro.
MERCATO
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 1.681,0 milioni di euro a fronte di 2.195,0 milioni
di euro dello stesso periodo del 2012 (-23,4%) principalmente per effetto dei minori volumi di
energia elettrica e gas venduti. Tale riduzione riflette gli orientamenti di una strategia
commerciale di ottimizzazione del portafoglio clienti che, nel contempo, non ha comportato
effetti negativi significativi sulle marginalità dell’area di business.
Il Margine Operativo Lordo del settore, pari a 68,2 milioni di euro, risulta in forte crescita
rispetto a 39,2 milioni di euro del 30 giugno 2012, grazie principalmente alla performance del
settore gas (+84,5%), su cui impattano positivamente le migliori condizioni di
approvvigionamento legate alla maggiore liquidità di mercato, all’utilizzo degli stoccaggi e
alle operazioni di ottimizzazione delle attività di trading, e del settore calore (+8,0%), grazie
ai maggiori volumi venduti.
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Tali risultati compensano la contrazione del settore elettrico su cui impatta principalmente il
contratto di tolling con Edipower che ha portato al parziale rilascio e alla contestuale
ricostituzione del fondo creato nel 2012 a seguito della valutazione del contratto stesso
come “onerous contract” (ex IAS 37).
La politica commerciale, sviluppata dal Gruppo IREN con attività di promozione di offerte
mirate per diversi segmenti di clientela e con il rafforzamento dei canali di promozione,
continua a produrre effetti positivi in termini di espansione e di fidelizzazione: la base clienti
è complessivamente in crescita rispetto al 30 giugno 2012, in particolare nel settore elettrico
(+2%), dove si evidenzia un maggiore incremento dei Clienti retail a libero mercato (+15%).
L’energia elettrica direttamente commercializzata dal Gruppo nel corso dei primi sei mesi
del 2013 ammonta a 6.552 GWh, in riduzione del 23,8% rispetto all’analogo periodo del
2012, principalmente per effetto della strategia commerciale perseguita dal Gruppo con un
maggiore focus sui Clienti small business e retail.
Nei primi sei mesi del 2013 sono stati inoltre commercializzati 1.726 milioni di metri cubi di
gas, in decremento (-10,5%) rispetto a 1.928 milioni di metri cubi del primo semestre 2012
per la riduzione dei volumi venduti nel segmento Clienti business e trading.
Nel corso del primo semestre del 2013 sono stati realizzati investimenti lordi per 4,0 milioni
di euro.
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
I Ricavi del settore Infrastrutture energetiche ammontano a 183,5 milioni di euro,
sostanzialmente allineati rispetto a 183,4 milioni di euro dei primi sei mesi del 2012.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 90,3 milioni di euro, in crescita (+9,0%) rispetto a
82,8 milioni di euro del corrispondente periodo 2012, grazie alle performance dei rami reti
elettriche (+12,2%) e reti e impianti gas (+6,4%), influenzati principalmente dal saldo positivo
di componenti non ricorrenti legate ad anni precedenti e da risultati di cost saving. La
crescita del ramo reti e impianti gas è ancora più significativa considerato il venir meno della
contribuzione di GEA SpA, ceduta nell’ultimo trimestre 2012.
Nei primi sei mesi del 2013 il Gruppo ha distribuito 2.036 GWh di energia elettrica e
1.198 milioni di metri cubi di gas, entrambi i risultati presentano una lieve flessione rispetto a
quanto registrato nello stesso periodo del 2012.
Gli investimenti lordi nel settore Infrastrutture energetiche ammontano a 40,6 milioni di
euro destinati in particolare allo sviluppo del terminale di rigassificazione off-shore di Livorno
(il cui commissioning terminerà entro la fine del 2013), alla sostituzione delle tubazioni gas in
ghisa grigia e alla realizzazione di nuove cabine di trasformazione BT/MT nelle reti di
distribuzione elettrica.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Servizio idrico integrato registra, nei primi sei mesi del 2013, ricavi per 215,8 milioni di
euro in lieve aumento (+1,4%) rispetto a 212,7 milioni di euro dell’analogo periodo 2012,
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grazie all’aggiornamento delle tariffe in applicazione del nuovo Metodo Tariffario Transitorio
definito dall’AEEG, che ha controbilanciato l’impatto negativo della contabilizzazione degli
investimenti realizzati secondo il principio contabile IFRIC 12.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 62,5 milioni di euro (+5,9%) rispetto a 59,0 milioni
di euro dei primi sei mesi del 2012, per effetto, oltre che del richiamato aggiornamento
tariffario, delle sinergie operative realizzate. Tali elementi hanno più che compensato
l’inserimento, tra le sopravvenienze passive, degli effetti attesi dalla restituzione della
remunerazione del capitale ex Referendum 2011.
Al 30 giugno 2013 il Gruppo ha venduto 86,1 milioni di metri cubi di acqua, in contrazione
del 4% rispetto ai volumi venduti nello stesso periodo del 2012.
Gli investimenti lordi attuati nel primo semestre 2013 ammontano a 26,3 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 30 giugno 2013 sono pari a 105,9 milioni di euro, in linea
con 106,0 milioni dell’analogo periodo 2012. Gli incrementi tariffari della Tares sono stati
controbilanciati da minori ricavi per produzione di energia elettrica e calore conseguenti alla
chiusura del termovalorizzatore di Reggio Emilia, che ha concluso il suo ciclo di vita
tecnico/autorizzativo, avvenuta nel giugno 2012.
Il settore registra un Margine Operativo Lordo di 17,2 milioni di euro, in contrazione
rispetto a 20,8 milioni di euro dei primi sei mesi del 2012. Il risultato è influenzato
principalmente dalla minor contribuzione derivante dalla cessazione dell’attività del
termovalorizzazione di Reggio Emilia.
Nel corso dei primi 6 mesi del 2013 il Gruppo ha trattato circa 499.000 tonnellate di rifiuti
rispetto a 468.000 tonnellate dell’analogo periodo 2012. In particolare, la crescita nel settore
dei rifiuti speciali, già registrata al 31 marzo del 2013, viene confermata anche nell’arco del
semestre (+25%).
Grazie alla diffusione delle nuove modalità di conferimento introdotte, la raccolta
differenziata ha superato il 60% nel bacino servito, in crescita di quasi due punti percentuali
rispetto ai primi sei mesi del 2012.
Gli investimenti lordi realizzati nel settore ammontano a 29,8 milioni di euro, destinati
prevalentemente all’avanzamento del Polo Ambientale Integrato di Parma e in via residuale
alle attrezzature, ai mezzi e alle stazioni ecologiche attrezzate per i servizi di raccolta.
SERVIZI E ALTRO
Il settore Servizi ha registrato ricavi pari a 44,2 milioni di euro, in flessione rispetto a 57,8
milioni al 30 giugno 2012.
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Nel primi sei mesi del 2013 il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 1,9 milioni di
euro, in flessione rispetto a 4,9 milioni di euro al 30 giugno 2012.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I risultati positivi ottenuti nel primo semestre 2013 consentono di confermare le previsioni
formulate dal Gruppo, tenendo conto dell’evoluzione dello scenario energetico, della
normativa di riferimento e della stagionalità dei settori di intervento.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE AL 2015.
Il Gruppo Iren ha presentato il 6 febbraio 2013 alla comunità finanziaria l’aggiornamento del
Piano Industriale al 2015. Il Piano prevede il conseguimento di un Ebitda al 2015 di circa
670 milioni di euro, con una crescita media annua del 3,2%, una Posizione finanziaria netta
in contrazione per circa 700 milioni di euro rispetto al 2011 e con valori a fine piano inferiori
a 2 miliardi di euro.
Gli investimenti cumulati per il periodo 2013 - 2015 si attestano a circa 800 milioni di euro.
FINANZIAMENTO DI 100 MILIONI DI EURO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Il 25 febbraio 2013 IREN SpA ha stipulato con Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) un
contratto di finanziamento dell’ammontare di 100 milioni di euro e durata 15 anni destinato a
supportare la realizzazione del Piano Industriale 2013-2015, in particolare per quanto
riguarda gli investimenti del settore Infrastrutture energetiche.
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PER LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE
L’Assemblea straordinaria degli azionisti, riunitasi il 19 giugno 2013, ha proceduto alla
modifica degli articoli 6, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 41 e alla soppressione degli
articoli 26, 27, 28, 29 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli 26
e seguenti, nonché dei riferimenti agli articoli statutari in essi contenuti.
NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi il 27 giugno 2013, ha provveduto a nominare
il nuovo Consiglio di Amministrazione della società che rimarrà in carica per gli esercizi
2013/2014/2015 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2015).
I tredici componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono: Lorenzo Bagnacani,
Roberto Bazzano, Tommaso Dealessandri, Nicola De Sanctis, Anna Ferrero, Alessandro
Ghibellini, Fabiola Mascardi, Francesco Profumo, Ettore Rocchi, Andrea Viero, Barbara
Zanardi, nominati dalla lista presentata da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. e n. 73 Soci
pubblici ex Enìa e votata dalla maggioranza, a cui si aggiungono Franco Amato e Roberto
Walter Firpo, nominati dalla lista presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed
Equiter S.p.A., votata dalla minoranza. L’Assemblea ha, inoltre, nominato Francesco
Profumo alla carica di Presidente.
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ATTRIBUITE DELEGHE E POTERI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 27 giugno 2013, dopo la nomina da parte
dell’Assemblea degli Azionisti, ha proceduto alla nomina del Vice Presidente, Andrea Viero,
e dell’Amministratore Delegato, Nicola De Sanctis, oltre che all’attribuzione delle deleghe e
dei poteri, così come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto vigente.
APPROVATO IL PROGETTO DI SCISSIONE NON PROPORZIONALE DI EDIPOWER
Sulla base degli accordi assunti tra Iren ed A2A in occasione dell’operazione di acquisizione
di Edipower, avvenuta in data 24 maggio 2012, e a seguito della deliberazione assunta, in
data 16 gennaio 2013, dal Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A. di dar corso
all’esercizio dell’opzione put per l’uscita da Edipower, le assemblee straordinarie di Iren
Energia ed Edipower hanno approvato il 28 giugno 2013 il progetto di scissione non
proporzionale di Edipower. Nel mese di giugno del 2013 Iren S.p.A. aveva conferito ad Iren
Energia la propria quota detenuta in Edipower.
L’operazione prevede l’assegnazione ad Iren Energia di un compendio costituito
dall’impianto termoelettrico di Turbigo (800 MW) e dal nucleo idroelettrico di Tusciano (circa
250 GWh di produzione annua), il personale operante in tali impianti, gli ulteriori elementi
patrimoniali attivi e passivi attribuibili agli impianti stessi, pari a circa 75 milioni di Euro al
31.12.2012 e un debito finanziario che ammonta a 44,8 milioni di Euro.
L’operazione di scissione comporterà la completa uscita del Gruppo Iren dall’azionariato di
Edipower.
L’operazione avrà efficacia, non appena decorsi i termini di legge e perfezionati gli
adempimenti necessari per addivenire alla firma dell’atto di scissione, nella prima parte del
quarto trimestre 2013, e prevede un meccanismo di conguaglio in relazione alla situazione
patrimoniale alla data di efficacia della scissione.

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 finanziaria al 30 giugno 2013 sarà depositata 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 30 giugno 2013 saranno illustrati domani, 29 agosto, alle ore 10,30 (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.
Si riportano di seguito i prospetti contabili del Gruppo IREN S.p.A. 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.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2013

8

I Semestre
2013

(migliaia di euro)

Ricavi
Ricavi per beni e servizi
Variazione dei lavori in corso
Altri proventi
Totale ricavi
Costi operativi
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
Totale costi operativi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria
Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto
Rettifica di valore di partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto delle attività in continuità
Risultato netto da attività operative cessate
Risultato netto del periodo
attribuibile a:
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi

I Semestre
2012

Var. %

1.723.808
1.132
97.883
1.822.823

2.104.237
679
162.480
2.267.396

(18,1)
66,7
(39,8)
(19,6)

(790.676)
(496.982)
(34.911)
11.737
(135.953)
(1.446.785)
376.038

(1.183.333)
(579.184)
(43.380)
9.961
(134.844)
(1.930.780)
336.616

(33,2)
(14,2)
(19,5)
17,8
0,8
(25,1)
11,7

(102.180)
(33.676)
(135.856)
240.182

(107.564)
(33.108)
(140.672)
195.944

(5,0)
1,7
(3,4)
22,6

18.550
(56.542)
(37.992)

16.135
(63.123)
(46.988)

15,0
(10,4)
(19,1)

10.896
213.086
(96.465)
116.621
116.621

5.407
(*)
(10.200) (100,0)
144.163
47,8
(73.477)
31,3
70.686
65,0
9.160 (100,0)
79.846
46,1

110.737
5.884

75.265
4.581

47,1
28,4

(*) Variazione superiore al 100%
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ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 30/06/2013
Primo
semestre
2012

Primo
semestre
2013

(migliaia di euro)

Var.
%

116.621

79.846

46,1

16.620

(10.632)

(*)

-

-

-

589

1.611

(63,4)

Effetto fiscale delle altre componenti di conto economico
complessivo

(5.502)

3.643

(*)

Totale altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate a Conto Economico,
al netto dell’effetto fiscale (B1)

11.707

(5.378)

(*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128.328

74.468

72,3

122.357
5.971

69.887
4.581

75,1
30,3

Utile/(perdita) del periodo - Gruppo e Terzi (A)
Altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate a Conto Economico
- quota efficace delle variazioni di fair value della copertura di flussi
finanziari
- variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la
vendita
- quota degli altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo
del patrimonio netto

Altre componenti di conto economico complessivo che non
saranno successivamente riclassificate a Conto Economico
- utili (perdite) attuariali piani per dipendenti a benefici definiti
(IAS19)
Effetto fiscale delle altre componenti di conto economico
complessivo
Totale altre componenti di conto economico complessivo che
non saranno successivamente riclassificate a Conto
Economico,
al netto dell’effetto fiscale (B2)
Totale Utile/(perdita) complessiva (A)+(B1)+(B2)
attribuibile a:
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi
(*) Variazione superiore al 100%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/2013
di cui parti
correlate

30.06.2013
ATTIVITA'
Attività materiali
Investimenti immobiliari
Attività immateriali a vita definita
Avviamento
Partecipazioni valutate con il metodo del
Patrimonio Netto
Altre partecipazioni
Attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte correnti
Crediti vari e altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Totale attività correnti
Attività destinate ad essere cedute
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto attribuibile ai soci della
Capogruppo
Capitale sociale
Riserve e Utili (Perdite) a nuovo
Risultato netto del periodo
Totale patrimonio netto di pertinenza della
Capogruppo
Patrimonio netto di pertinenza dei Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'
Passività finanziarie non correnti
Benefici ai dipendenti
Fondi per rischi ed oneri
Passività per imposte differite
Debiti vari e altre passività non correnti
Totale passività non correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti vari e altre passività correnti
Debiti per imposte correnti
Fondi per rischi ed oneri quota corrente
Totale passività correnti
Passività correlate ad attività destinate
ad essere cedute
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
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10
31.12.2012

2.824.999
1.813
1.284.487
132.956

2.813.297
1.831
1.295.022
132.861

169.697

462.097

29.831
36.033
48.594
211.006
4.739.416
74.606
1.127.756
8.889
249.991
315.004
101.451
1.877.697
299.948
6.917.061

33.111
2.759

172.764
4.324
304.334
6.564

29.808
116.168
38.195
215.750
5.105.029
89.110
1.253.713
8.690
267.253
273.550
28.041
1.920.357
7.739
7.033.125

1.276.226
408.669
110.737

1.276.226
311.070
152.559

1.795.632

1.739.855

211.043
2.006.675

214.402
1.954.257

2.174.003
104.017
259.630
107.702
155.372
2.800.724
745.849
906.965
292.936
99.897
64.009
2.109.656

294.020

178
104.431
64.727
383

2.197.827
102.999
272.744
110.553
154.453
2.838.576
775.063
1.135.236
243.514
4.910
81.548
2.240.271

6

21

4.910.386
6.917.061

5.078.868
7.033.125
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di cui parti
correlate

113.188
2.759

151.377
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254.223
2.668

177.162

177
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4.861
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30/06/2013

30.06.2013

(migliaia di euro)

11
31.12.2012

Var. %

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

4.443.783
(106.778)
161.444
103.304
(427.656)
299.942

4.734.916
(116.258)
235.106
105.197
(457.291)
7.718

(6,1)
(8,2)
(31,3)
(1,8)
(6,5)
(*)

Capitale investito netto

4.474.039

4.509.388

(0,8)

Patrimonio netto

2.006.675

1.954.257

2,7

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

(36.033)
2.174.003
2.137.970

(116.168)
2.197.827
2.081.659

(69,0)
(1,1)
2,7

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

(416.455)
745.849
329.394
2.467.364

(301.591)
775.063
473.472
2.555.131

38,1
(3,8)
(30,4)
(3,4)

Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto

4.474.039

4.509.388

(0,8)

(*) Variazione superiore al 100%
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/06/2013

12

I Semestre
2013

(migliaia di euro)

A. Disponibilità liquide iniziali

I Semestre
2012

Var. %

28.041

44.758

(37,3)

Risultato del periodo

116.621

79.846

46,1

Rettifiche per:
Ammortamenti attività materiali e immateriali
(Plusvalenze) Minusvalenze e altre variazioni patrimoniali

102.180

107.564

(5,0)

1.740

1.126

54,5

1.607

472

(*)

Variazione netta fondo rischi e altri oneri

(17.931)

(12.677)

41,4

Variazione imposte anticipate e differite

(3.609)

214

(*)

Variazione altre attività/passività non correnti

(9.480)

1.355

(*)

(790)

(421)

87,6

(10.896)

(12.109)

(10,0)

626

8.166

(92,3)

180.068

173.536

3,8

14.504

(22.927)

(*)

125.957

13.262

(*)

17.063

29.840

(42,8)

(228.271)

(153.165)

49,0

144.409

107.218

34,7

73.662

(25.772)

(*)

253.730

147.764

71,7

(119.044)

(145.964)

(18,4)

Flusso finanziario generato dall'attività operativa

Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti

Dividendi contabilizzati al netto delle elisioni
Quota del risultato di collegate
Svalutazioni di attività immobilizzate e partecipazioni
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

(23)

(613)

(96,2)

Realizzo investimenti e variazione attività destinate ad essere cedute

4.222

20.699

(79,6)

Dividendi incassati

8.332

9.071

(8,1)

(106.513)

(116.807)

(8,8)

147.217

30.957

(*)

(76.070)

(22.282)

(*)

-

849

(100,0)

257.450

330.200

(22,0)

(136.584)

(193.806)

(29,5)

E. Totale flusso finanziario da attività di investimento
F. Free cash flow (D+E)
Flusso finanziario da attività di finanziamento
Erogazioni dividendi
Altre variazioni di Patrimonio netto
Nuovi finanziamenti a lungo termine
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine
Variazione crediti finanziari

38.681

49.349

(21,6)

Variazione debiti finanziari

(157.284)

(203.265)

(22,6)

(73.807)

(38.955)

89,5

73.410

(7.998)

(*)

101.451

36.760

(*)

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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MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO AL 30/06/2013

Capitale
sociale

(migliaia di euro)

31/12/2011 Rideterminato 1.276.226

Riserva
sovrapprezzo
Emissione
azioni

105.102

Riserva
legale

28.996

Riserva
copertura
flussi
finanziari

Altre riserve
e Utile
(perdite)
accumulate

(30.737)

Patrimonio
netto del
Gruppo e di
Terzi

Patrimonio
netto del
Gruppo

Patrimoni
o netto di
Terzi

1.631.331

213.375

1.844.706

(16.591)

(5.691)

(22.282)

362.714

466.075 (110.970)
(16.591)

(110.970)

(110.970)

(7)

(7)
-

-

849

849

(518)

(518)

(518)

(99)

(617)

69.887

4.581

74.468

(5.378)

- Utile netto del periodo
- Altre componenti di Conto
Economico complessivo

Risultato
del
periodo

(16.591)

Dividendi agli azionisti
Perdite portate a nuovo
Variazione area di
consolidamento
Aumento capitale società
controllate
Altri movimenti
Utile complessivo rilevato nel
periodo
di cui:

Totale
riserve e Utili
(perdite)
accumulate

(5.378)

110.970

(7)

75.265

75.265
(5.378)

-

(5.378)

-

27

20

75.265

8.555

83.820

(5.378)

(3.974)

(9.352)

30/06/2012 1.276.226

105.102

28.996

(36.115)

234.628

332.611

75.265

1.684.102

213.042

1.897.144

31/12/2012 1.276.226

105.102

28.996

(42.645)

219.617

311.070

152.559

1.739.855

214.402

1.954.257

(9.323)

(76.070)

167

(7)

160

110.737

122.357

5.971

128.328

110.737

110.737

5.884

116.621

11.620

87

11.707

1.795.632

211.043

2.006.675

Riserva legale

3.516

3.516

(3.516)

-

-

(66.747)

(66.747)

82.296

82.296

(82.296)

167

167

Dividendi agli azionisti
Utili portati a nuovo
Altri movimenti
Utile complessivo rilevato nel
periodo
di cui:

11.620

- Utile netto del periodo
- Altre componenti di Conto
Economico complessivo
30/06/2013 1.276.226

105.102

32.512

11.620

11.620

-

11.620

(31.025)

302.080

408.669

110.737

-

-

-

I dati al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati per effetto dell’adozione della versione rivista del principio IAS 19 Benefici per i dipendenti.
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