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COMUNICATO STAMPA 
 

Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 
30 giugno 2010 del Gruppo Iride e del Gruppo Enìa. 

 
Risultati pro-forma Gruppo IREN: 
• Ricavi a 1.718 milioni di euro (- 3%) 
• Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 324 milioni di euro (+5%) 
• Utile netto 105 milioni di euro (+73%)(*). 

 
 

Reggio Emilia, 26 agosto 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha 
esaminato in data odierna i risultati pro-forma di Gruppo del 1° semestre 2010 ed ha 
approvato i risultati dell’analogo periodo del Gruppo Iride e del Gruppo Enìa che dal 1° luglio 
2010, a seguito dell’efficacia della fusione, hanno dato vita al Gruppo IREN. 
 
Nonostante una situazione economica congiunturale ancora debole, il Gruppo IREN ha 
registrato una crescita della marginalità grazie al contributo dei settori Cogenerazione 
elettrica e calore, Infrastrutture (reti) energetiche, Servizio idrico integrato e Ambiente, 
confermando la validità del portafoglio di business del Gruppo che, grazie al mix di attività 
regolate e a libero mercato, garantisce un contenuto profilo di rischio anche in presenza di 
scenari di mercato non favorevoli ed in continua evoluzione. 
 
 
GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI DEL 1° SEMESTRE 2010 
 
I Ricavi consolidati del 1° semestre 2010, pari a 1.718 milioni di euro rispetto ai 1.765 
milioni di euro al 30 giugno 2009 (-3%), risentono principalmente della contrazione dei prezzi 
di vendita per effetto della discesa dei prezzi delle materie prime gas (CCI -23,1%) ed 
energia elettrica (PUN - 7,2%), parzialmente compensata dall’incremento dei volumi di gas 
ed energia elettrica venduti e distribuiti. 
 
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) presenta una crescita del 5% rispetto al 1° semestre 
2009 e si attesta a 324 milioni di euro a fronte dei 310 milioni di euro dell’analogo periodo 
2009, con un’incidenza sui ricavi del 19%. Il risultato beneficia della crescita dei settori 
Generazione energia elettrica e calore, Reti energetiche, Servizio idrico integrato e 
Ambiente. La crescita dell’Ebitda è stata attenuata dalla debolezza dei mercati energetici 
finali, dalla fermata programmata di alcune centrali idroelettriche del Gruppo e dagli effetti 
della variazione del metodo di contabilizzazione dei ricavi da distribuzione gas (delibera 
AEEG 159/08).  
 

                                                 
(*) +7% su utile adjusted per effetto dell’onere straordinario relativo alla cosiddetta “moratoria fiscale”. 



 

Investor Relations 
Giulio Domma 
Tel. + 39 0521.248410 
giulio.domma@gruppoiren.it 
investorrelations@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 

 

Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 186 milioni di euro risulta in lieve flessione (-3%) 
rispetto ai 193 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, 
principalmente per effetto di maggiori accantonamenti ed ammortamenti. 
 
Il Risultato Netto di Gruppo si attesta a 105 milioni di euro con un incremento del 73% 
rispetto ai 61 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente influenzato dal costo 
straordinario connesso al recupero degli aiuti di stato (cosiddetta “moratoria fiscale”). Al 
netto di tale componente straordinaria il risultato sarebbe comunque in crescita del 7% 
grazie al miglioramento della gestione finanziaria e fiscale (agevolazione “Tremonti-ter”) e ai 
maggiori dividendi percepiti dalla partecipata Delmi S.p.A. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2010 è pari a 2.300 milioni di euro (2.056 
milioni di euro al 31/12/2009), con un’incidenza sul capitale investito pari al 54,8%, in lieve 
incremento rispetto al dato di fine 2009. Tale scostamento è dovuto principalmente alla 
crescita degli investimenti, alla dinamica stagionale del capitale circolante – peraltro in 
miglioramento rispetto al periodo precedente – e all’effetto non ripetibile del blocco della 
fatturazione dovuta all’incertezza del quadro normativo in relazione alla tariffa di igiene 
ambientale. 
 
Gli investimenti netti del periodo ammontano a 230 milioni di euro rispetto ai 185 milioni di 
euro del 1° semestre 2009 (+24%) e sono stati principalmente impiegati nei settori 
Generazione elettrica e calore, Infrastrutture energetiche e Servizio idrico integrato. 
 
 
GRUPPO IREN: PRINCIPALI RISULTATI PER AREA DI BUSINESS 
 

(milioni di euro) 1H 2010 1H 2009 Var. % 
Ricavi 1.718 1.765 -3% 
Generazione elettrica e calore 383 403 -5% 
Infrastrutture energetiche 208 208 0% 
Mercato 1.541 1.587 -3% 
Servizio idrico integrato 164 160 +2% 
Ambiente 112 106 +6% 
Servizi e altro 50 54 -6% 
Elisioni e rettifiche (740) (753) -2% 
Margine Operativo Lordo 324 310 +5% 
Generazione elettrica e calore 114 110 +4% 
Infrastrutture energetiche 108 95 +14% 

da reti Elettriche 44 33 +34% 
da reti Gas 43 42 +2% 

da Teleriscaldamento 21 20 +4% 
Mercato 20 28 -29% 

Energia elettrica 3 8 -57% 
Gas e Calore 17 20 -18% 

Servizio idrico integrato 54 53 +3% 
Ambiente 24 22 +11% 
Servizi e Altro 4 2 n.s. 
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(milioni di euro) 1H 2010 1H 2009 Var. % 

Risultato Operativo 186 193 -3% 
Generazione elettrica e calore 75 79 -5% 
Infrastrutture energetiche 66 60 +10% 
Mercato 13 20 -39% 
Servizio idrico integrato 22 24 -9% 
Ambiente 11 9 +20% 
Servizi e Altro -1 1 n.s. 

GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA E CALORE 
I Ricavi del settore Generazione energia elettrica e calore ammontano a 383 milioni di euro 
a fronte dei 403 milioni di euro del primo semestre 2009 per effetto del decremento dei 
prezzi unitari legati all’andamento dello scenario energetico. 
 
Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 114 milioni di euro, registrando un 
incremento del 4%, grazie ai maggiori volumi di energia elettrica e calore prodotti dagli 
impianti di cogenerazione e al conseguente contributo dei certificati verdi che hanno più che 
compensato i minori volumi prodotti dalla filiera idroelettrica prevalentemente a causa della 
minore idraulicità e della fermata programmata di alcuni impianti idroelettrici del Gruppo. 
 
Nel corso del 1° semestre l’energia elettrica prodotta è stata pari a 3.125 GWh, in aumento 
del 10% rispetto allo stesso periodo del 2009, grazie al forte contributo della produzione in 
cogenerazione (2.602 GWh, +21%) che, data la maggior efficienza impiantistica, non 
registra flessioni anche in condizioni di debolezza della domanda ed eccesso di offerta. 
La produzione idroelettrica è stata pari a 523 GWh, rispetto ai 678 GWh del primo semestre 
2009, per effetto della minore idraulicità e della indisponibilità programmata per 
manutenzione dell’impianto di Pont Ventoux e per attività di repowering dei principali 
impianti della Valle Orco. 
 
La produzione di calore si è attestata a 1.616 GWht, in incremento del 15% rispetto al 1° 
semestre 2009, principalmente per effetto della crescita delle utenze del servizio di 
teleriscaldamento e per l’andamento climatico.  
 
Nel corso del 1° semestre sono stati realizzati investimenti per circa 81 milioni di euro, 
principalmente per la realizzazione della nuova centrale di cogenerazione di Torino Nord 
abbinata all’estensione del teleriscaldamento, per il rinnovo del sistema degli impianti 
idroelettrici della Valle Orco e la realizzazione di un impianto idroelettrico in provincia di 
Reggio Emilia, oltre che per il completamento di un impianto fotovoltaico in Puglia. 

MERCATO 
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 1.541 milioni di euro a fronte dei 1.587 milioni di 
euro del primo semestre 2009. 
 
Il Margine Operativo Lordo del settore è pari a 20 milioni di euro (-29%) per effetto della 
debolezza del mercato elettrico e dell’andamento delle formule di indicizzazione dei prezzi di 
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acquisto e di vendita del gas che ha prodotto una contrazione dei margini di vendita, solo in 
parte controbilanciata dall’incremento dei volumi di gas direttamente commercializzati (+197 
milioni di metri cubi). 
 
Nel corso del 1° semestre il Gruppo ha direttamente commercializzato 6.078 GWh di 
energia elettrica (-7%) e 1.143 milioni di metri cubi di gas (+21%). 
 
L’energia elettrica venduta dal Gruppo è stata fornita da produzioni interne per il 66% (di cui 
11% da Edipower, attraverso un contratto di tolling, e 3% da Tirreno Power) ed il restante 
35% da terzi. 
 
Il contributo degli approvvigionamenti di gas, tramite Plurigas, Premium Gas e Sinergie 
Italiane, coprono l’86% delle esigenze complessive del Gruppo (72% nel 1° semestre 2009). 
Il restante 14% è stato approvvigionato da terze parti. 

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 208 
milioni di euro in linea con il dato del primo semestre 2009. 
 
Il Margine Operativo Lordo risulta in crescita del 14%, attestandosi a 108 milioni di euro, in 
particolare grazie al contributo della distribuzione di energia elettrica (+34%) che ha prodotto 
una crescita del margine di contribuzione ed ha beneficiato della rilevazione di proventi 
connessi al sistema perequativo e del premio per la continuità del servizio. Positiva anche la 
crescita del margine operativo del ramo teleriscaldamento (+4%). Il risultato della 
distribuzione gas (+2%) beneficia degli incrementi tariffari connessi al nuovo periodo 
regolatorio, pur scontando la diversa modalità di contabilizzazione dei ricavi (delibera AEEG 
159/08) ad impatto nullo su base annua. 
 
Nel corso del 1° semestre il Gruppo ha distribuito 2.122 GWh di energia elettrica (+1%) e 
1.113 milioni di metri cubi di gas (+10%). Crescono del 5% le volumetrie teleriscaldate che 
si attestano a circa 65 milioni di metri cubi per 1.657 GWh di calore distribuito. 
 
Gli investimenti nel settore Infrastrutture energetiche ammontano a 71 milioni di euro 
destinati in particolare allo sviluppo del terminale di rigassificazione off-shore di Livorno, 
della rete di distribuzione gas nei principali ambiti serviti (Genova, Parma, Reggio Emilia e 
Torino), alla sostituzione dei misuratori elettronici di energia elettrica e all’espansione della 
rete di teleriscaldamento in ambito piemontese ed emiliano. 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Il settore Servizio idrico integrato registra ricavi per 164 milioni di euro in crescita del 2% 
rispetto al primo semestre 2009. 
 
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 54 milioni di euro (+3%), per effetto dell’attuazione 
dei piani deliberati dagli Ambiti territoriali di Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia che 
contemplano consistenti programmi di investimento. 
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Nel corso del 1° semestre il Gruppo ha venduto 94 milioni di metri cubi di acqua rispetto ai 
96 milioni di metri cubi dell’analogo periodo 2009. 
 
Gli investimenti attuati nel 1° semestre 2010 nel settore ammontano a 41 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 del 1° semestre 2010 sono pari a 112 milioni di euro in crescita 
del 6% rispetto ai 106 milioni del 1° semestre 2009. 
 
Il settore registra un Margine Operativo Lordo di 24 milioni di euro (+11%) principalmente 
per effetto dello sviluppo dell’attività commerciale nel settore dei rifiuti speciali, della 
produzione di energia elettrica da termovalorizzazione e dell’attuazione dei Piani d’ambito 
che hanno più che compensato i maggiori costi operativi connessi all’estensione delle 
modalità capillarizzate di raccolta dei rifiuti. 
 
Nel corso del 1° semestre il Gruppo ha trattato circa 486.000 tonnellate di rifiuti, in crescita 
del 3% rispetto all’analogo periodo 2009. Grazie alla diffusione delle nuove modalità di 
conferimento, la raccolta differenziata ha raggiunto il 54,8% nel bacino servito, in crescita 
dell’1,4% rispetto al 1° semestre 2009. 
 
Gli investimenti realizzati nel settore ammontano a 14 milioni di euro, destinati 
prevalentemente alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ed in particolare al Polo 
Ambientale Integrato di Parma. 

SERVIZI E ALTRO 
Il settore Servizi ha registrato ricavi pari a 50 milioni di euro a fronte dei 54 milioni 
dell’analogo periodo 2009. 
 
Nel 1° semestre il Margine Operativo Lordo del settore, che include elisioni e rettifiche di 
Gruppo, si attesta a 4 milioni di euro rispetto ad  1 milione di euro  del 1° semestre 2009. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Nello scenario di consolidamento derivante dal perfezionamento della fusione che ha dato 
vita ad IREN, il Gruppo ha iniziato il 2010 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.  
Peraltro il particolare posizionamento nei settori di attività nei quali il Gruppo opera, 
congiuntamente ai positivi risultati conseguiti nel primo semestre del 2010, forniscono una 
solida base per lo sviluppo delle attività intraprese e permettono di prevedere il 
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miglioramento dei livelli di marginalità e di confermare la prosecuzione di un’attenta gestione 
finanziaria. 
 
 
GRUPPO IRIDE: RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2010 
 
(000/euro) 1° semestre 2010 1° semestre 2009 Var. %
Ricavi 1.186.235 1.225.883 -3,2%
Margine Operativo Lordo (Ebitda) 216.739 208.556 +3,9%
Risultato operativo (Ebit) 134.179 140.086 -4,2%
Risultato netto del Gruppo 70.534 37.399 +88,5%
 
I Ricavi del Gruppo Iride sono stati 1.186 milioni in lieve calo (-3%) rispetto allo stesso 
periodo del 2009 prevalentemente a causa del decremento dei ricavi unitari legati 
all’andamento dello scenario energetico. 
 
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 217 milioni, in lieve miglioramento (+4%) rispetto al 
1° semestre 2009. Il miglioramento è attribuibile prevalentemente ai settori Cogenerazione e 
calore, Reti energetiche e Servizio idrico integrato che hanno più che compensato il calo del 
settore Mercato e del settore Idroelettrico.  
 
Il Risultato Netto del Gruppo è pari a 73 milioni, in notevole aumento rispetto allo stesso 
periodo del 2009, oltre che per i motivi suddetti, anche per effetto della contabilizzazione, 
relativa allo scorso esercizio della “moratoria fiscale”. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Iride ammonta a 1.551 milioni, in crescita 
rispetto al 31/12/09 (+9%) principalmente per effetto di investimenti per circa 171 milioni 
effettuati da inizio anno. 
 
 
GRUPPO ENÌA: RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2010 
 
(000/euro) 1° semestre 2010 1° semestre 2009 Var. %
Ricavi 538.949 556.860 -3,2%
Margine operativo lordo (EBITDA) 106.710 100.130 +6,6%
Risultato operativo (EBIT) 51.552 51.419 +0,3%
Risultato netto del Gruppo 34.476 22.698 +51,9%
 
I Ricavi del Gruppo Enìa registrano nel 1° semestre una lieve riduzione da attribuire 
principalmente aalla riduzione dei prezzi di vendita del gas, conseguenti ad un calo dei costi 
di approvvigionamento della materia prima, che è stata solo in parte assorbita dai maggiori 
quantitativi di gas ed energia elettrica venduti.  
 
Il Margine Operativo Lordo al 30 giugno 2010 è pari a 106,7 milioni di euro (+6,6%), con 
un’incidenza sul fatturato del 19,8% in aumento, rispetto al 18% di Ebitda margin del 
corrispondente periodo 2009, per effetto dei maggiori volumi venduti di energia elettrica e di 
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calore per il teleriscaldamento, oltre che dello sviluppo dell’attività commerciale nel settore 
dei rifiuti speciali.  
 
Il Risultato Operativo ammonta a 51,6 milioni di euro (51,4 milioni di euro al 30/6/2009), 
con un’incidenza sul fatturato del 9,6%. 
 
Il Risultato Netto del Gruppo, che si attesta a 34,5 milioni di euro (+51,9%), beneficia dei 
maggiori dividendi percepiti dalla partecipata Delmi S.p.A. e della riduzione del costo medio 
del debito. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Enìa al 30 giugno 2010 è pari a 749,6 
milioni di euro (636,7 milioni a fine 2009), con un’incidenza sul capitale investito pari al 58%, 
in lieve crescita rispetto all’incidenza del 54% registrata al 31/12/2009, principalmente per 
effetto degli investimenti, dell’andamento stagionale del circolante e del temporaneo blocco 
della fatturazione della tariffa di igiene ambientale a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 238/09. 
 
 
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. 
I Resoconti intermedi di gestione del primo semestre di Iride S.p.A. e di Enìa S.p.A. 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. 
 
I risultati del 1° semestre 2010 saranno illustrati oggi alle ore 15,30, nel corso di una conference call 
alla comunità finanziaria, trasmessa anche in web casting in modalità listen only sul sito 
www.gruppoiren.it, sezone Investor Relations. 
 
Si riportano di seguito i prospetti di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario del 
Gruppo Iride e del Gruppo Enìa S.p.A. sottoposti a revisione contabile. 
I prospetti di conto economico pro-forma e stato patrimoniale pro-forma 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 PRO-FORMA 
 
 (migliaia di euro)  1° semestre 2010  1° semestre 2009  
Ricavi     
Ricavi per beni e servizi 1.603.284 1.647.769
Variazione dei lavori in corso 519 279
Altri proventi 114.640 117.313
Totale ricavi   1.718.443 1.765.361
Costi operativi    
Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci (864.680) (938.931)
Variazione delle rimanenze (1.701) 1.390
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi (374.912) (354.351)
Oneri diversi di gestione (38.494) (59.568)
Costi per lavori interni capitalizzati 18.028 25.497
Costo del personale (132.860) (129.646)
Totale costi operativi (1.394.619) (1.455.609)
Margine Operativo Lordo 323.824 309.752
Ammortamenti e accantonamenti    
Ammortamenti   (98.191) (90.179)
Accantonamenti (39.527) (27.002)
Totale ammortamenti e accantonamenti (137.718) (117.181)
Risultato Operativo 186.106 192.571
Gestione finanziaria    
Proventi finanziari 14.483 14.423
Oneri finanziari (40.574) (80.614)
Totale gestione finanziaria (26.091) (66.191)
Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio 
netto 7.561 5.712

Rettifica di valore di partecipazioni (33) (1.486)
Risultato prima delle imposte 167.543 130.606
Imposte sul reddito (59.338) (67.598)
Risultato netto delle attività in continuità 108.205 63.008
Risultato netto da attività operative cessate 829 733
Risultato netto del periodo 109.034 63.741
attribuibile a:    
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo 105.258 60.885
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi 3.776 2.856
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GRUPPO IREN: STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PRO-FORMA 
 
 (migliaia di euro) 30/06/2010 31/12/2009 
Attivo immobilizzato 4.365.968 4.271.159
Altre attività (Passività) non correnti (132.309) (127.776)
Capitale circolante netto 285.798 121.850
Attività (Passività) per imposte differite (17.413) 9.015
Fondi e Benefici ai dipendenti (341.695) (323.513)
Attività (Passività) destinate a essere cedute 33.680 8.980
Capitale investito netto 4.194.029 3.959.715
Patrimonio netto 1.893.781 1.904.019
Attività finanziarie a lungo termine (243.476) (279.153)
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine 1.823.256 1.870.294
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine 1.579.780 1.591.141
Liquidità netta (74.630) (52.621)
Attività finanziarie a breve termine (270.795) (197.024)
Indebitamento finanziario a breve termine 1.065.893 714.200
Indebitamento finanziario netto a breve termine 720.468 464.555
Indebitamento finanziario netto 2.300.248 2.055.696
Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto 4.194.029 3.959.715
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GRUPPO IRIDE: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 (Valori in migliaia di euro) 
  1° 

semestre 
2010  

di cui parti 
correlate 

 1° 
semestre 

2009 
(1) (2)  

di cui 
parti 

correlate 

RICAVI           
Ricavi per beni e servizi       
- energia elettrica 629.103 24.819 666.704 28.058
- calore 71.328 16 74.878 47
- gas 224.472 80.832 220.096 71.908
- servizio idrico integrato 71.024   68.166  
- servizi 95.922 41.240 95.703 43.957

Totale ricavi per beni e servizi 1.091.849   1.125.547  
Variazione dei lavori in corso 449 285 195 244
Altri proventi 93.937 7.038 100.141 7.639

Totale ricavi  1.186.235   1.225.883  
COSTI OPERATIVI       
Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci (614.222) (280.248) (660.378) (192.080)
Variazione delle rimanenze (2.076)   240  
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi (258.302) (58.507) (247.999) (58.541)
Oneri diversi di gestione (30.886)   (51.675)  
Costi per lavori interni capitalizzati 7.335   13.758  
Costo del personale (71.345)   (71.273)  

Totale costi operativi (969.496)   (1.017.327)  
MARGINE OPERATIVO LORDO 216.739   208.556  

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI       
Ammortamenti   (59.109)   (54.587)  
Accantonamenti (23.451)   (13.883)  

Totale ammortamenti e accantonamenti (82.560)   (68.470)  
RISULTATO OPERATIVO 134.179   140.086  

GESTIONE FINANZIARIA       
Proventi finanziari 5.305 3.061 11.763 5.624
Oneri finanziari (29.360)   (64.081) (25)

Totale gestione finanziaria (24.055)   (52.318)  
Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 5.499   3.960  
Rettifica di valore di partecipazioni (33)   (1.486)  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 115.590   90.242  
Imposte sul reddito (43.275)   (51.487)  

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA' 72.315   38.755  
Risultato netto da attività operative cessate 829   733  

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 73.144   39.488  
attribuibile a:       
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo 70.534   37.399  
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi 2.610   2.089  
Utile per azione ordinarie e di risparmio       
 - base (euro) 0,08   0,04  
 - diluito (euro) 0,08   0,04  
 
(1) I valori sono rivisitati per riflettere la contabilizzazione della società Aquamet tra le attività destinate ad essere cedute.  
(2) I valori sono rivisitati ai soli fini comparativi per riflettere l'adozione dell'IFRIC 12. 
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GRUPPO IRIDE: STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
(Valori in migliaia di euro)   

30.06.2009 
Rideterminato 

(1) (2) 
  30.06.2010 31.12.2009 (1) 

2.744.090 Attivo immobilizzato 2.915.052 2.850.083

11.709 Altre attività (Passività) non correnti 9.189 11.822

368.864 Capitale circolante netto 196.682 119.924

(54.706) Attività (Passività) per imposte differite (41.960) (14.125)

(162.495) Fondi e Benefici ai dipendenti (182.973) (169.925)

11.303 Attività (Passività) destinate a essere cedute 32.538 7.838

2.918.765 Capitale investito netto 2.928.528 2.805.617

1.414.249 Patrimonio netto 1.377.902 1.386.603

(275.518) Attività finanziarie a lungo termine (243.476) (279.153)

1.059.814 Indebitamento finanziario a medio e lungo termine 1.310.880 1.338.039

784.296 Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine 1.067.404 1.058.886

(183.251) Attività finanziarie a breve termine (294.686) (222.949)

903.471 Indebitamento finanziario a breve termine 777.908 583.077

720.220 Indebitamento finanziario netto a breve termine 483.222 360.128

1.504.516 Indebitamento finanziario netto 1.550.626 1.419.014

2.918.765 Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto 2.928.528 2.805.617

 
 (1) I valori dell'attivo immobilizzato e del capitale circolante netto sono rivisitati ai soli fini comparativi per riflettere l’adozione 
dell’IFRIC12. 
(2) Il Gruppo nell'esercizio 2009 ha cambiato il principio di contabilizzazione dell’acquisto di quote di minoranza per entità di cui 
si detenga già il controllo: il trattamento adottato prevede che la differenza tra il costo di acquisizione e il valore contabile delle 
quote di minoranza acquisite sia imputato a patrimonio netto, a differenza del principio contabile adottato in precedenza che 
prevedeva che tale differenza fosse considerata avviamento. La variazione del principio contabile è stata applicata in maniera 
retroattiva ed ha comportato una riduzione del Patrimonio Netto e dell’Attivo Immobilizzato di 2.620 migliaia di euro.
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GRUPPO IRIDE: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 
Importi in migliaia di euro 1° Semestre 2010 1° Semestre 2009 

(1) 
A. Disponibilità liquide iniziali 40.373 72.332
Flusso monetario per attività d'esercizio     
- Risultato prima delle Imposte 115.590 90.242
- Imposte del periodo (43.275) (51.487)
- Risultato netto da attività operative cessate 829 733
     a) Risultato netto                                                                                                         73.144 39.488
      

Rettifiche per:     
- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali 59.109 55.245
- Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di partecipazioni (5.466) (2.474)
- Accantonamenti netti fondi rischi 14.755 3.315
- Accantonamenti netti benefici ai dipendenti (1.707) (968)
     b) Totale rettifiche 66.691 55.118
      

     c) Variazione passività nette per imposte differite 27.835 24.668
     d) Variazione altre attività/passività non correnti 2.633 2.139
      

Variazione del capitale circolante netto     
- Variazione rimanenze 1.302 (497)
- Variazione crediti commerciali 21.401 133.078
- Variazione crediti tributari e altri crediti (41.085) (31.329)
- Variazione debiti commerciali (41.111) (191.829)
- Variazione debiti tributari e altri debiti (17.265) (45.007)
    e) Totale variazione capitale circolante netto (76.758) (135.584)
B. Cash flow operativo (a+ b+ c+ d + e) 93.545 (14.171)
Flusso monetario da (per) attività di investimento     
Investimenti in:     
- immobilizzazioni immateriali (36.717) (25.966)
- immobilizzazioni materiali (126.551) (84.602)
- immobilizzazioni finanziarie (7.717) (7.861)
     Totale investimenti (170.985) (118.429)
Realizzo investimenti, variazione area di consolidamento e attività destinate ad 
essere cedute 29.378 3.816

Altri movimenti di attività finanziarie (1.705) 186
C. Totale flusso monetario da attività di investimento (143.312) (114.427)
D. Free cash flow (B+C) (49.767) (128.598)
Flusso monetario da attività di finanziamento     
Erogazione di dividendi (72.833) (72.661)
Altre variazioni di Patrimonio netto (9.012) (9.934)
Nuovi finanziamenti -  130.000
Rimborsi di finanziamenti (35.394) (40.092)
Variazione crediti finanziari (39.355) (63.591)
Variazione debiti finanziari 203.067 133.766
E. Totale flusso monetario da attività di finanziamento 46.473 77.488
F. Flusso monetario del periodo (D+E) (3.294) (51.110)
G. Disponibilità liquide finali (A+F) 37.079 21.222
 
(1) I valori sono riesposti per riflettere l'adozione dell'IFRIC 12 e per riflettere la contabilizzazione della società Aquamet tra le 
attività destinate ad essere cedute.
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GRUPPO ENìA: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
(euro) 1° semestre 2010 1° semestre 2009 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 522.873.645 543.562.935 
  - di cui verso parti correlate 10.276.736 11.964.564 
Altri ricavi 16.074.874 13.297.321 
  - di cui verso parti correlate 868.359 484.016 

Totale ricavi 538.948.519 556.860.256 

Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (256.789.684) (294.764.441) 
   - di cui verso parti correlate (177.365.373)  (224.019.801) 
Costo per servizi (102.672.363) (92.088.951) 
  - di cui verso parti correlate (2.640.307) (1.124.453) 
Costi per il personale (61.890.127) (59.438.506) 
Altri oneri (21.580.218) (22.177.446) 
  - di cui verso parti correlate (3.060.298) (2.103.950) 
Costi per lavori interni capitalizzati 10.693.578 11.738.687 

Totale costi operativi (432.238.814) (456.730.657) 

Margine operativo lordo 106.709.705 100.129.599 

Ammortamenti e svalutazioni (39.081.889) (35.592.310) 
Accantonamenti (16.076.195) (13.118.358) 

Risultato operativo 51.551.621 51.418.931 

Proventi finanziari 9.177.957 2.660.463 
  - di cui verso parti correlate 60.441 53.370 
Oneri finanziari (11.181.556) (16.562.212) 
  - di cui verso parti correlate - (54.306) 
Proventi (oneri) da partecipazioni valutate ad equity 2.062.390 1.751.880 

Risultato prima delle imposte 51.610.412 39.269.061 

Imposte sul reddito (15.971.384) (15.808.631) 

Risultato del periodo delle attività in continuità 35.639.028 23.460.430 

Risultato netto delle attività discontinue - - 

Risultato dell'esercizio 35.639.028 23.460.430 

Attribuibile a:     
   Azionisti terzi 1.163.137 762.685 

   Gruppo 34.475.890 22.697.745 

      

Utile per azione base 0,33 0,21 

Utile per azione diluito 0,33 0,21 
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GRUPPO ENìA: STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
(000/euro)  30/6/2010 31/12/2009 

Capitale circolante netto 97.247 10.299 

Capitale immobilizzato netto 1.333.609 1.305.244 

Altre attività e passività non correnti (149.313) (145.153) 

Capitale investito netto (CIN) 1.281.543 1.170.390 

Indebitamento finanziario netto 749.622 636.681 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 521.728 524.679 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 10.193 9.030 

Fonti di finanziamento 1.281.543 1.170.390 
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GRUPPO ENìA: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 
 30/06/2010 30/06/2009 
Flusso finanziario generato dall'attività operativa     
Utile dell'esercizio 34.475.890 23.460.430 
rettifiche per:     
Ammortamento di attività materiali ed immateriali 39.081.889 35.592.310 
TRF ed altri benefici: variazione netta (950.412) (1.601.415) 
Fondi rischi ed altri oneri: variazione netta 6.428.342 5.150.327 
Risconti per contributi impianti  (3.160.431) (3.066.797) 
Variazione imposte anticipate e differite (1.595.455) (906.714) 
Dividendi ricevuti (6.600.908) (11.349) 
Quota dell'utile di collegate   (2.062.390) (1.751.880) 
Utile operativo prime delle variazione del CCN   65.616.525 56.864.913 
Variazione dei crediti commerciali   (114.323.047) (17.398.186) 
Variazione dei crediti commerciali  vs parti correlate (5.737.966) (9.025.925) 
Variazione delle altre attività correnti  (6.739.843) (5.690.636) 
Variazione delle rimanenze (805.142) (1.590.787) 
Variazione dei debiti commerciali   (14.455.436) (136.055.810) 
Variazione dei debiti commerciali vs parti correlate (1.592.112) 31.709.055 
Variazione delle altre passività correnti  5.350.593 5.071.864 
Variazione passività correnti vs parti correlate 307.862 169.541 
Variazione debiti/crediti tributari correnti   51.046.007 39.193.948 
Flusso finanziario derivante da variazioni di CCN (86.949.084) (93.616.935) 
Variazione altre passività non correnti 155.849 2.713.438 
Variazione altre attività non correnti 5.172 (1.026.583) 
Flusso finanziario derivante da altre attività operative 161.021 1.686.855 
Flusso finanziario derivante dall'attività operativa (21.171.538) (35.065.168) 
Flusso finanziario derivante dall'attività di investimento     
Acquisto/Vendita di Immobilizzazioni Materiali e Immateriali (62.357.225) (70.930.110) 
Acquisto/vendita di partecipazioni 133.513 1.587.434 
Dividendi ricevuti 6.600.908 11.349 
Flusso finanziario derivante dall'attività di investimento (55.622.804) (69.331.326) 
Free Cash Flow    (76.794.342) (104.396.494) 
Flusso Finanziario derivante dall'attività finanziaria     
Assunzione di prestiti 154.315.237 159.353.389 
Rimborsi di prestiti (18.803.537) (17.415.501) 
Variazione altre passività finanziarie 1.918.836 (2.107.358) 
Variazione altre attività finanziarie (194.839) 77.869 
Variazione attività finanziarie vs parti correlate  1.454.559 24.837 
Flusso finanziario derivante dall'attività finanziaria propria   138.690.256 139.933.236 
Flusso Finanziario derivante da variazioni di Patrimonio Netto     
Distribuzione dividendi della Capogruppo (37.755.630) (37.755.630) 
Altre Variazioni di  Patrimonio netto   1.163.141 (38.042) 
Flusso finanziario derivante dall'attività finanziaria relativa alle variazioni di PN  (36.592.489) (37.793.672) 
Totale Flusso finanziario derivante dall'attività finanziaria 102.097.767 102.139.564 
TOTALE FLUSSO FINANZIARIO 25.303.425 (2.256.930) 
Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti      
Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti  25.303.425 (2.256.930) 
Disponibilità liquida netta e mezzi equivalenti a inizio periodo 12.247.841 47.791.006 
Disponibilità liquida netta e mezzi equivalenti a fine periodo 37.551.266 45.534.076 

 


