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COMUNICATO STAMPA 
 

Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati al 30 settembre 2012. 

 
• Ricavi a 3.146,1 milioni di euro (+33,3%) 
• Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 414,5 milioni di euro (+1,9%) 
• Risultato Operativo (Ebit) a 206,5 milioni di euro 
• Risultato netto a 67,7 milioni di euro 
• Indebitamento Finanziario Netto pari a 2.617 milioni di euro che conferma il 

trend di riduzione rispetto al 31/12/2011. 
 
Reggio Emilia, 14 novembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha 
approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 settembre 2012. 
Il Gruppo IREN nei primi nove mesi del 2012 conferma l’andamento positivo nei ricavi e nel 
margine operativo lordo già registrato nel primo semestre, mantenendo il trend di riduzione 
del debito rispetto al 31/12/2011 e al primo semestre 2012. 
Tali risultati sono stati conseguiti nonostante uno scenario di mercato che, nei primi nove 
mesi del 2012, presenta ancora una consistente sovra-capacità nella produzione energetica 
e un rilevante incremento del prezzo del combustibile che non si riflette completamente nel 
prezzo di cessione dell’energia elettrica. Sul fronte dei consumi si registra una contrazione 
della domanda di energia elettrica (-2,3%) rispetto all’analogo periodo 2011 ed una riduzione 
della domanda nazionale di gas (-2,7%). 
 
 
GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2012 
 
I Ricavi consolidati dei primi nove mesi del 2012, pari a 3.146,1 milioni di euro, presentano 
una consistente crescita rispetto a 2.360,2 milioni di euro al 30 settembre 2011 (+33,3%). 
Tale risultato è riconducibile all’aumento dei volumi di energia elettrica, gas e calore venduti, 
anche grazie all’andamento climatico, all’incremento della base clienti, al commissioning 
della centrale di cogenerazione Torino Nord (ottobre 2011) e  alla crescita dei prezzi delle 
commodities energetiche. 
 
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda), che si attesta a 414,5 milioni di euro, presenta una 
crescita dell’1,9% rispetto a 407,0 milioni di euro del corrispondente periodo 2011. 
Sull’Ebitda del periodo incidono positivamente, oltre al conseguimento delle sinergie 
programmate, i risultati dell’area Generazione elettrica e calore, in forza dei maggiori volumi 
di energia termica (+17,9%) ed idroelettrica (+6,6%) prodotti e del rimborso degli stranded 
costs relativi all’impianto idroelettrico di Telessio. Positivo anche l’impatto del ramo vendita 
gas che beneficia del miglioramento delle condizioni di approvvigionamento e delle 
operazioni di ottimizzazione delle attività di trading e stoccaggio. Le performance di tali 
settori, unitamente al miglioramento dei risultati nel business delle reti di distribuzione hanno 
più che compensato la contrazione registrata nelle vendite di energia elettrica 
(principalmente legata alla gestione del tolling Edipower) e nell’area di business Ambiente. 
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Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 206,5 milioni di euro risulta in leggera contrazione  
(-3,8%) rispetto a 214,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, 
sconta la maggior incidenza degli ammortamenti che assorbono il miglioramento registrato a 
livello di Ebitda. 
 
Il Risultato Netto del periodo si attesta a 67,7 milioni di euro, in flessione rispetto a 95,0 
milioni di euro dell’analogo periodo 2011, ed è prevalentemente influenzato dal maggior 
peso degli oneri finanziari e dall’accantonamento per rischi relativi a future perdite di 
partecipazioni. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 settembre 2012 è pari a 2.617 milioni di euro, in 
riduzione rispetto a 2.653 milioni di euro al 31/12/2011 e rispetto al primo semestre 2012, 
incorpora gli effetti della chiusura di alcuni rilevanti investimenti strategici, della gestione 
puntuale del circolante (a fronte di un considerevole incremento del volume d’affari) e delle 
azioni mirate di contenimento del debito intraprese dal Gruppo. 
 
Gli investimenti netti realizzati nel periodo ammontano a 207,0 milioni di euro. 
 
 
GRUPPO IREN: PRINCIPALI RISULTATI PER AREA DI BUSINESS 
 

(milioni di euro) 9M 2012 9M 2011 Var. % 
Ricavi 3.146,1 2.360,2 +33,3% 
Generazione elettrica e calore 649,8 484,8 +34,0% 
Infrastrutture energetiche 320,6 311,4 +3,0% 
Mercato 2.981,0 2.030,0 +46,8% 
Servizio idrico integrato 319,8 323,2 -1,1% 
Ambiente 157,4 161,2 -2,4% 
Servizi e altro 72,2 75,6 -4,5% 
Elisioni e rettifiche -1.354,7 -1.026,0 +32,0% 
Margine Operativo Lordo 414,5 407,0 +1,9% 
Generazione elettrica e calore 90,6 84,7 +7,0% 
Infrastrutture energetiche 163,4 158,1 +3,4% 

da reti Elettriche 52,6 56,7 -7,2% 
da reti e impianti Gas 73,7 72,2 +2,1% 
da Teleriscaldamento 37,1 29,2 +27,1% 

Mercato 39,5 37,3 +5,9% 
Energia elettrica -9,7 -0,1 n.s. 

Gas e Calore 49,2 37,4 +31,6% 
Servizio idrico integrato 86,6 84,9 +2,0% 
Ambiente 30,6 34,5 -11,3% 
Servizi e Altro 3,8 7,5 -49,3% 
Risultato Operativo 206,5 214,6 -3,8% 
Generazione elettrica e calore 28,0 25,9 +8,1% 
Infrastrutture energetiche 114,8 111,6 +2,9% 
Mercato 20,7 24,3 -14,8% 
Servizio idrico integrato 32,8 34,8 -5,7% 
Ambiente 10,3 14,9 -30,9% 
Servizi e Altro 0,0 3,1 n.s. 
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GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA E CALORE 
I Ricavi del settore Generazione energia elettrica e calore ammontano a 649,8 milioni di 
euro, in forte crescita (+34,0%) rispetto a 484,8 milioni di euro dei primi 9 mesi del 2011 per 
effetto dell’incremento dei volumi di energia e di calore prodotti, essenzialmente grazie al 
contributo della centrale di cogenerazione Torino Nord e alla crescita della produzione 
idroelettrica, anche a seguito dell’entrata in esercizio dopo le attività di repowering delle 
centrali di Rosone e Telessio. 
 
Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 90,6 milioni di euro, in crescita (+7,0%) 
rispetto a 84,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 per effetto dell’incremento dei 
volumi prodotti, che nel ramo cogenerazione non arrivano comunque a saturare le 
potenzialità impiantistiche del Gruppo, della competitività delle condizioni di 
approvvigionamento del combustibile, oltre che del contributo positivo dei certificati verdi e 
del rimborso degli stranded cost relativi all’impianto idroelettrico di Telessio. 
 
Nel corso dei primi 9 mesi del 2012, infatti, l’energia elettrica prodotta è stata pari a 3.715 
GWh, in crescita del 6,5% rispetto a 3.487 GWh del corrispondente periodo del 2011, grazie 
all’incremento della produzione idroelettrica e cogenerativa. In particolare la produzione 
idroelettrica (+6,6%) mostra una crescita in controtendenza rispetto al dato nazionale che ha 
visto una riduzione del 16% rispetto al 2011; sulla produzione in cogenerazione (+6,5%) 
impattano positivamente l’entrata in esercizio della centrale di Torino Nord e la maggior 
produzione di altri impianti, anche in questo caso in controtendenza rispetto al dato 
nazionale che registra un calo produttivo del 4%. Positiva anche la crescita della produzione 
da fonti rinnovabili (+50%) che si attesta a 12 GWh. 
 
La produzione di calore si è attestata a 1.852 GWht in consistente crescita (+17,9%) 
rispetto 30 settembre 2011, per effetto dell’andamento climatico e delle maggiori volumetrie 
servite a teleriscaldamento (+6 milioni di metri cubi), in particolare nella città di Torino.  
 
Nel corso dei primi nove mesi del 2012 sono stati realizzati investimenti per 16,0 milioni di 
euro. 

MERCATO 
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 2.981,0 milioni di euro a fronte di 2.030,0 milioni 
di euro dei primi nove mesi del 2011 (+46,8%) per effetto della crescita dei volumi di energia 
elettrica e gas trattati e dell’incremento dei prezzi delle commodities. 
 
Il Margine Operativo Lordo del settore, pari a 39,5 milioni di euro, risulta in crescita rispetto 
a 37,3 milioni di euro al registrati al 30  settembre 2011, grazie alla performance positiva del 
settore gas (+33,9%), su cui impattano postitivamente la crescita del portafoglio clienti e le 
migliori condizioni di approvvigionamento legate principalmente alla maggiore liquidità nel 
mercato gas, all’utilizzo degli stoccaggi e alle operazioni di ottimizzazione delle attività di 
trading. 
Tale risultato controbilancia la flessione del settore energia elettrica, dovuta sostanzialmente 
alle condizioni di mercato che non hanno consentito il pieno utilizzo degli impianti di 
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produzione di Edipower, con cui è attivo un contratto di tolling. Stabile il margine nell’area 
calore. 
 
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 ai primi 9 mesi del 2011, in particolare nel settore 
elettrico (+7%), dove si evidenzia un forte incremento (+27,4%) dei clienti a libero mercato. 
 
L’energia elettrica direttamente commercializzata dal Gruppo nel corso dei primi nove mesi 
del 2012 ammonta a 10.740 GWh, in considerevole aumento (+38,3%) rispetto all’analogo 
periodo del 2011, principalmente per effetto della crescita dei volumi venduti sul mercato 
libero, anche a seguito dell’operazione di acquisizione di un ramo di azienda commerciale 
da Erg. Nei primi nove mesi del 2012 sono stati inoltre commercializzati 2.376 milioni di 
metri cubi di gas, in incremento (+22,7%) rispetto a 1.937 milioni di metri cubi del primo 
semestre 2011, grazie allo sviluppo dell’attività di trading e alla crescita dei volumi destinati 
alle produzioni interne connesse all’entrata in esercizio della centrale di cogenerazione 
Torino Nord.  

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 320,6 
milioni di euro in crescita (+3,0%) rispetto a 311,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 
2011. 
 
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 163,4 milioni di euro, in crescita (+3,4%) rispetto a 
158,1 milioni di euro del corrispondente periodo 2011, in particolare per effetto sia della 
performance positiva del ramo teleriscaldamento (+27,2%) attribuibile sia alla crescita delle 
volumetrie servite (+9,2%), sia al contenimento dei costi operativi che, unitamente 
all’aumento dei ricavi di vettoriamento, hanno fatto registrare nel ramo gas un incremento 
del margine del 2,1%. Tali risultati hanno più che bilanciato la flessione del ramo reti 
elettriche (-7,2%), dovuto principalmente alla maggior incidenza dei costi legati ai titoli di 
efficienza energetica.  
 
Nei primi nove mesi del 2012 il Gruppo ha distribuito 3.214 GWh di energia elettrica e 
1.286 milioni di metri cubi di gas, entrambi i risultati si presentano in linea con quelli 
conseguiti nello stesso periodo del 2011. Crescono di oltre 6 milioni di metri cubi le 
volumetrie teleriscaldate che si attestano a circa 72,5 milioni di metri cubi, con 1.897 GWht 
di calore distribuito (+16,6%). 
 
Gli investimenti nel settore Infrastrutture energetiche ammontano a 75,9 milioni di euro 
destinati in particolare allo sviluppo del terminale di rigassificazione off-shore di Livorno (il 
cui arrivo in Italia è previsto entro il primo trimestre del 2013), della rete di distribuzione gas 
nei principali ambiti serviti (Genova, Parma, Reggio Emilia e Torino), alla realizzazione di 
nuove cabine di trasformazione AT/MT, oltre che all’espansione della rete di 
teleriscaldamento in ambito piemontese ed emiliano. 
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Il settore Servizio idrico integrato registra, nei primi nove mesi del 2012, ricavi per 319,8 
milioni di euro in lieve contrazione (-1,0%) rispetto a 323,2 milioni di euro dell’analogo 
periodo 2011, sostanzialmente stabili al netto della variazione di perimetro nelle aree servite 
dalla società Acque Potabili. 
 
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 86,6 milioni di euro (+2,0%) rispetto a 84,9 milioni 
di euro dei primi nove mesi del 2011, per effetto dell’aggiornamento dei piani tariffari 
deliberati dagli Ambiti territoriali di Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e delle 
sinergie operative che hanno più che compensato l’effetto dell’incremento dei prezzi 
dell’energia elettrica per gli impianti di sollevamento e di depurazione, e della contrazione 
dei volumi venduti. 
 
Al 30 settembre 2012 il Gruppo ha venduto 133,0 milioni di metri cubi di acqua rispetto a 
138,2 milioni di metri cubi dell’analogo periodo 2011. 
 
Gli investimenti attuati nei primi nove mesi del 2012 ammontano a 54,9 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 30 settembre 2012 sono pari a 157,4 milioni di euro, in lieve 
contrazione (-2,4%), rispetto a 161,2 milioni dell’analogo periodo 2011, prevalentemente per 
l’uscita dal perimetro di consolidamento della società Undis Servizi. L’aggiornamento delle 
tariffe 2012 non determina l’incremento dei ricavi poiché nei primi nove mesi 2011 era stato 
realizzato un recupero tariffario pregresso non ricorrente. 
 
Il settore registra un Margine Operativo Lordo di 30,6 milioni di euro, rispetto a 34,5 milioni 
di euro dei primi nove mesi 2011. Il risultato è influenzato principalmente da minori ricavi 
derivanti dalla vendita di materiale da avviare a recupero e minori volumi di energia elettrica 
venduta e certificati verdi prodotti. 
 
Nel corso dei primi nove mesi del 2012 il Gruppo ha trattato circa 695.000 tonnellate di 
rifiuti rispetto a 770.000 tonnellate dell’analogo periodo 2011. Il calo si registra in particolare 
nel ramo di trattamento dei rifiuti reflui industriali che risente dello sfavorevole andamento 
macroeconomico. Grazie alla diffusione delle nuove modalità di conferimento, la raccolta 
differenziata ha raggiunto il 59,2% nel bacino servito, in crescita di circa un punto 
percentuale rispetto ai primi nove mesi 2011. 
 
Gli investimenti realizzati nel settore ammontano a 39,5 milioni di euro, destinati 
prevalentemente alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ed in particolare 
all’avanzamento Polo Ambientale Integrato di Parma, nonché alle attrezzature, ai mezzi e 
alle stazioni ecologiche attrezzate per i servizi di raccolta. 
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SERVIZI E ALTRO 
Il settore Servizi ha registrato ricavi pari a 72,2 milioni di euro in flessione rispetto a 75,6 
milioni al 30 settembre 2011. 
 
Nel primi nove mesi del 2012 il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 3,8 milioni 
di euro, in flessione rispetto a 7,6 milioni di euro al 30 settembre 2011. 
 
 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO  STATUTO SOCIALE 
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha inoltre approvato le 
modifiche e le integrazioni allo statuto sociale, per adeguarlo  a quanto previsto dalla Legge 
12 luglio 2011 n. 120 (parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle 
società quotate) e dal Decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91, che modifica e integra il 
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva UE in materia di diritti 
degli azionisti. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e delle previsioni per l’esercizio in corso, si 
prevede, anche per il quarto trimestre 2012, uno scenario macroeconomico sostanzialmente 
caratterizzato dal perdurare della debolezza registrata nel recente passato che ha 
condizionato la domanda di energia elettrica e di gas, oltre alla produzione dei rifiuti in 
particolare industriali. Ciononostante il Gruppo IREN prevede un consolidamento nella 
crescita delle attività per effetto della progressiva contribuzione degli investimenti realizzati, 
oltre che delle azioni di riduzione del debito finanziario. 
 
 
FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN SASTERNET SPA 
In data 3 agosto 2012 Iride Servizi e F2i Reti TLC hanno stipulato il contratto per la cessione 
dell’intera partecipazione detenuta dal Gruppo IREN in Sasternet SpA (85% del capitale 
sociale).  Per il Gruppo IREN, la cessione di Sasternet si colloca nell’ambito del processo di 
razionalizzazione dei business gestiti, attraverso la dismissione di attività no core finalizzate, 
tra l’altro, alla riduzione dell’indebitamento finanziario netto. 

VARIAZIONE COMPOSIZIONE COMITATO DI CONTROLLO INTERNO 
Il Consiglio di Amministrazione di Iren SpA, nel corso della seduta del 27 luglio 2012, ha 
indicato il dott. Franco Amato, in possesso dei requisiti di indipendenza, quale componente 
del Comitato di Controllo Interno in sostituzione della dott.ssa Carla Patrizia Ferrari che ha 
ritenuto di rinunciare alla carica in considerazione degli impegni e delle attività svolte 
all’esterno del Gruppo Iren. 
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN SASTERNET S.P.A. 
In data 30 ottobre è stata perfezionata tra Iride Servizi e F2i Reti TLC la cessione della 
partecipazione detenuta dal Gruppo Iren in Sasternet SpA (85% del capitale sociale). Il 
prezzo incassato a tale data, soggetto entro il 2012 ad eventuali conguagli conseguenti alle 
effettive risultanze contabili al 30 ottobre, è stato pari a 14,9 milioni di euro per l’85% del 
capitale sociale. Un’ ulteriore integrazione di prezzo potrà essere realizzata attraverso la 
componente di earn out a 5 anni per massimi 3 milioni di euro in funzione della performance 
e del valore futuro della società. 
 
 
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 settembre 2012 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 settembre 2012 saranno illustrati il 15 novembre alle ore 10,00 (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. non 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 30/09/2012 
 
 
migliaia di euro 

 
Primi nove 
mesi 2012 

Primi nove 
mesi 2011 (1) 

Var. 
% 

Ricavi 
Ricavi per beni e servizi 2.954.001 2.231.752 32,4
Variazione dei lavori in corso 43 568 (92,4)
Altri proventi 192.022 127.873 50,2
Totale ricavi   3.146.066 2.360.193 33,3
Costi operativi 
Costi materie prime sussidiarie di consumo e merci (1.582.452) (1.046.829) 51,2
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi (906.386) (680.345) 33,2
Oneri diversi di gestione (62.258) (51.905) 19,9
Costi per lavori interni capitalizzati 14.679 20.556 (28,6)
Costo del personale (195.112) (194.707) 0,2
Totale costi operativi (2.731.529) (1.953.230) 39,8
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 414.537 406.963 1,9
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 
Ammortamenti   (161.866) (147.858) 9,5
Accantonamenti e svalutazioni (46.190) (44.488) 3,8
Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (208.056) (192.346) 8,2
Risultato Operativo (EBIT) 206.481 214.617 (3,8)
Gestione finanziaria 
Proventi finanziari 21.324 17.438 22,3
Oneri finanziari (92.724) (66.324) 39,8
Totale gestione finanziaria (71.400) (48.886) 46,1
Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del 
patrimonio netto 15.009 13.641 10,0
Rettifica di valore di partecipazioni (10.200) -  (*)
Risultato prima delle imposte 139.890 179.372 (22,0)
Imposte sul reddito (67.029) (81.447) (17,7)
Risultato netto delle attività in continuità 72.861 97.925 (25,6)
Risultato netto da attività operative cessate 2.374 2.739 (13,3)
Risultato netto del periodo 75.235 100.664 (25,3)
attribuibile a:   
- Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo 67.717 95.018 (28,7)
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi 7.518 5.646 33,2

(*) Variazione superiore al 100% 
(1) I valori sono rivisitati per riflettere la contabilizzazione della società Sasternet tra le attività destinate ad essere 
cedute 
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GRUPPO IREN: STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30/09/2012 
 
 
 (migliaia di euro) 30.09.2012 31.12.2011 Var. % 

Attivo immobilizzato 4.667.599 4.652.774 0,3
Altre attività (Passività) non correnti (116.914) (118.297) (1,2)
Capitale circolante netto 248.982 287.974 (13,5)
Attività (Passività) per imposte differite 64.264 60.412 6,4
Fondi e Benefici ai dipendenti (400.297) (416.909) (4,0)
Attività (Passività) destinate a essere cedute 40.780 31.427 29,8
Capitale investito netto 4.504.414 4.497.381 0,2
Patrimonio netto 1.887.303 1.844.706 2,3
Attività finanziarie a lungo termine (225.361) (132.299) 70,3
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine 2.185.320 2.051.413 6,5
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine 1.959.959 1.919.114 2,1
Attività finanziarie a breve termine (285.636) (421.993) (32,3)
Indebitamento finanziario a breve termine 942.788 1.155.554 (18,4)
Indebitamento finanziario netto a breve termine 657.152 733.561 (10,4)
Indebitamento finanziario netto 2.617.111 2.652.675 (1,3)
Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto 4.504.414 4.497.381 0,2
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GRUPPO IREN: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/09/2012 
 
(migliaia di euro) Primi nove  

mesi 2012 
Primi nove 
mesi 2011 Var. % 

A. Disponibilità liquide iniziali 44.758 144.112 (68,9)
Flusso finanziario generato dall'attività operativa    
Risultato del periodo 75.235 100.664 (25,3)
Rettifiche per:    
Ammortamenti attività materiali e immateriali 161.866 148.464 9,0
(Plusvalenze) Minusvalenze e altre variazioni patrimoniali 2.851 (479) (*)
Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti 1.365 (1.046) (*)
Variazione netta fondo rischi e altri oneri (9.450) 27.787 (*)
Utili dalla vendita di attività operative cessate al netto degli effetti 
fiscali (574) (1.895) (69,7)

Variazione imposte anticipate e differite 2.507 (4.352) (*)
Variazione altre attività/passività non correnti 2.050 5.650 (63,7)
Dividendi ricevuti (421) (3) (*)
Quota del risultato di collegate (15.009) (13.641) 10,0
Svalutazioni di attività immobilizzate e partecipazioni 8.166 1.334 (*)
B. Cash flow operativo prima delle variazioni di CCN 228.586 262.483 (12,9)
Variazione rimanenze (42.879) (2.881) (*)
Variazione crediti commerciali 42.997 56.877 (24,4)
Variazione crediti tributari e altre attività correnti 512 (48.622) (*)
Variazione debiti commerciali (62.438) (242.440) (74,2)
Variazione debiti tributari e altre passività correnti 100.852 (11.079) (*)
C. Flusso finanziario derivante da variazioni di CCN 39.044 (248.145) (*)
D. Cash flow operativo (B+C) 267.630 14.338 (*)
Flusso finanziario da (per) attività di investimento    
Investimenti in attività materiali e immateriali (221.053) (339.787) (34,9)
Investimenti in attività finanziarie (614) (40) (*)
Realizzo investimenti e variazione attività destinate ad essere cedute 13.082 5.435 (*)
Cessione di attività operative cessate al netto della liquidità ceduta 8.660 28.209 (*)
Dividendi ricevuti 9.071 10.144 (10,6)
E. Totale flusso finanziario da attività di investimento (190.854) (296.039) (35,5)
F. Free cash flow (D+E) 76.776 (281.701) (*)
Flusso finanziario da attività di finanziamento  
Erogazione di dividendi (22.282) (121.297) (81,6)
Altre variazioni di Patrimonio netto 849 (53) (*)
Nuovi finanziamenti a lungo termine 330.200 353.258 (6,5)
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine (221.540) (60.829) (*)
Variazione crediti finanziari 35.950 (35.647) (*)
Variazione debiti finanziari (206.125) 52.449 (*)
G. Totale flusso finanziario da attività di finanziamento (82.948) 187.881 (*)
H. Flusso monetario del periodo (F+G) (6.172) (93.820) (93,4)
I. Disponibilità liquide finali (A+H) 38.586 50.292 (23,3)
(*) Variazione superiore al 100% 

 


