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Gruppo IREN: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati al 31 dicembre 2014(*) mantenendo invariata
la proposta di dividendo rispetto al 2013
 Ricavi a 2.901,8 milioni di euro (3.372,7 milioni di euro al 31/12/2013)


Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 622,7 milioni di euro che, depurato
dagli elementi straordinari, si attesta a 637,9 milioni di euro (652,3 milioni di
euro al 31/12/2013)



Risultato Operativo (Ebit) pari a 325,4 milioni di euro (331,0 milioni di euro
al 31/12/2013)



Utile netto pari a 68,9 milioni di euro che, depurato degli elementi
straordinari, si attesta a 99,7 milioni di euro (88,6 milioni di euro al
31/12/2013)



Indebitamento Finanziario Netto pari a 2.286 milioni di euro



Proposta di dividendo pari a 0,0523 euro per azione.

Reggio Emilia, 13 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha approvato
in data odierna i risultati consolidati al 31 dicembre 2014.
“Nel 2014 il Gruppo Iren ha mantenuto risultati gestionali sostanzialmente stabili pur in
presenza di uno scenario macroeconomico e climatico fortemente negativo nel corso
dell’anno - ha dichiarato il Presidente Francesco Profumo a nome del Consiglio di
Amministrazione.
Con le opportunità offerte dalla Legge di Stabilità e l’implementazione del piano di turnover
generazionale che consentirà l’ingresso in azienda di giovani risorse, Iren svilupperà
ulteriormente il proprio ruolo di player di riferimento nel contesto socioeconomico.”
“Le operazioni industriali e finanziarie chiuse durante l’anno - ha sottolineato Massimiliano
Bianco, nuovo Amministratore Delegato del Gruppo - hanno consentito all’azienda di
consolidare la propria presenza all’interno dei territori di riferimento e di rafforzare la propria
struttura finanziaria affacciandosi sul mercato obbligazionario. Tali elementi, insieme alla già
avviata revisione organizzativa focalizzata sull’efficienza e l’integrazione, ci permettono di
guardare alle sfide dei prossimi anni con fiducia e ottimismo”.
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GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2014
I Ricavi consolidati del 2014 si attestano a 2.901,8 milioni di euro, in riduzione (-14,0%)
rispetto a 3.372,7 milioni di euro dell’anno precedente, confermando il trend che ha
caratterizzato i primi nove mesi dell’anno e in generale il settore energetico. Ciò è dovuto sia
a una riduzione dei volumi di gas e calore venduti (per effetto dell’eccezionale andamento
climatico invernale e autunnale) sia alla riduzione dei prezzi delle commodity energetiche.
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a 622,7 milioni di euro e risulta influenzato
negativamente per circa 15 milioni di euro dall’effetto straordinario del saldo tra la
plusvalenza legata al fondo immobiliare costituito nel 2012 e il costo per il piano di incentivi
all’esodo. Il MOL rettificato di tale cifra si attesta a 637,9 rispetto ai 652,3 dell’esercizio 2013.
Tale flessione, legata essenzialmente a dinamiche gestionali congiunturali negative della
filiera energetica (fattori climatici, regolatori e di mercato), è stata parzialmente
controbilanciata da un recupero di marginalità registrato principalmente nel ciclo idrico
integrato e nel settore ambiente. Ciò evidenzia il buon bilanciamento tra attività non regolate
e regolate gestite dal Gruppo, con una leggera predominanza delle seconde (55%) rispetto
alle prime in termini di generazione di EBITDA. Da sottolineare, in ogni caso, la conferma
della crescita già presente nei primi nove mesi dell’anno di un importante indicatore come
quello dell’Ebitda margin, che passa da 19,3% del 31 dicembre 2013 al 21,5% attuale,
grazie anche alle importanti sinergie raggiunte.
Il Risultato Operativo (Ebit) si attesta a 325,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea
rispetto a 331,0 milioni di euro registrati l’anno precedente. Tale risultato incorpora una
minore incidenza degli accantonamenti e il rilascio di alcuni fondi che permettono di
controbilanciare l’incremento degli ammortamenti, in particolare connessi ai nuovi impianti
ex-Edipower entrati nel perimetro del Gruppo a fine 2013.
L’Utile Netto è pari a 68,9 milioni di euro ma, depurato degli effetti negativi straordinari
legati principalmente alla fiscalità differita a seguito della dichiarazione di incostituzionalità
della cd. Robin Hood tax, si attesterebbe a 99,7 milioni di euro.
Nel 2013 era di 88,6 milioni di euro. Oltre a riflettere i risultati operativi del periodo, l’utile
netto sconta minori interessi capitalizzati e una contribuzione negativa delle società
consolidate con il metodo del patrimonio netto.

-------------------------------------------(*) Dal primo gennaio 2014 risulta applicabile il nuovo IFRS 11 che disciplina il trattamento contabile delle joint venture, non
consentendo più il mantenimento del consolidamento proporzionale di queste ultime che veniva applicato dal Gruppo Iren fino
al 31 dicembre 2013. La conseguenza di quanto esposto produce l’uscita dal perimetro di consolidamento delle società: Olt,
SAP, AES ed Iren Rinnovabili che vengono contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto. A seguito di quanto sopra
descritto si è, peraltro, ritenuto opportuno predisporre, oltre agli schemi di bilancio redatti in conformità ai principi contabili
internazionali in vigore, specifici prospetti (definiti riesposti) al fine di rappresentare e dettagliare per singola linea di conto
economico e di stato patrimoniale il business del teleriscaldamento della città di Torino, gestito principalmente attraverso la
partecipata a controllo congiunto AES SpA. Tali prospetti riesposti, oltre a fornire informazioni sostanzialmente coerenti a
quelle fornite prima dell’entrata in vigore del nuovo IFRS 11, meglio riflettono la rilevanza strategica del business del
teleriscaldamento ed il ruolo svolto dal Gruppo nella gestione e nello sviluppo del teleriscaldamento nella città di Torino, come
confermato dell’accordo sottoscritto con Italgas il 9 aprile 2014 che prevede la scissione di AES SpA ed il trasferimento in capo
al Gruppo Iren delle attività inerenti il teleriscaldamento con efficacia primo luglio 2014. Per le ragioni sopra esposte i commenti
sull’andamento patrimoniale, economico e finanziario del Gruppo Iren al 31 dicembre 2014, fanno riferimento a tali prospetti
riesposti.
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L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2014 si attesta a 2.286 milioni di euro.
Al netto di circa 90 milioni di Euro legati ad investimenti in partecipazioni industriali, il valore
risulta sostanzialmente linea con i 2.192 milioni di euro al registrati al 31 dicembre 2013.
Nell’esercizio sono state concluse diverse operazioni straordinarie tra le quali l’Offerta
Pubblica di Acquisto su Società Acque Potabili e l’acquisto di un’ulteriore quota di
partecipazione in TRM V S.p.A, in Tecnoborgo S.p.A. e in AMIAT S.p.A. (quest’ultima
rifletterà i propri effetti sul conto economico consolidato a partire dal 2015).
Si segnala che l’applicazione del principio contabile IFRS 11 e la rideterminazione dei dati
economico finanziari già indicata determinano una riduzione dell’indebitamento finanziario
netto al 31 dicembre 2013 di 333 milioni di euro con un conseguente miglioramento del
rapporto Debito/EBITDA.
Gli investimenti lordi realizzati nel periodo ammontano a 349,1 milioni di euro.
GRUPPO IREN: PRINCIPALI RISULTATI PER AREA DI BUSINESS
(milioni di euro)

FY 2014

FY 2013

Var. %

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

2.901,8
826,7
341,0
2.387,7
463,7
237,8
96,3
-1.451,2
622,7
199,5
151,6

3,372,7
1.048,4
334,1
3.097,8
426,2
214,4
90,2
-1.838,4
652,3
235,6
153,7

-14,0%
-21,2%
2,1%
-22,9%
8,8%
10,9%
6,7%
-21,1%
-4,5%
-15,3%
-1,4%

73,4
78,2

79,9
73,8

-8,2%
5,9%

90,7

106,9

-15,1%

24,8
66.0

14,1
92,8

75,9%
-28,9%

149,5
47,5
-16,2
325,4
105,6
106,4
49,8
75,5
13,8
-25,8

117,2
36,2
2,7
331,0
119,2
106,9
52,3
49,3
5,9
-2,6

27,6%
31,1%
n.s.
-1,7%
-11,4%
-0,5%
-4,6%
53,1%
133,8%
n.s.

da reti Elettriche
da reti 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

GENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO
I Ricavi del settore Generazione e teleriscaldamento ammontano a 826,7 milioni di euro
rispetto a 1.048,4 milioni di euro del 2013 (-21,2%). Impattano negativamente sia la
dinamica dei volumi prodotti di calore ed energia sia il calo del prezzo dell’elettricità
(PUN -17%), fenomeni entrambi già registrati nei primi nove mesi dell’anno.
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Il Margine Operativo Lordo del settore si attesta a 199,5 milioni di euro rispetto a 235,6
milioni di euro registrati al 31 dicembre 2013. Il richiamato calo di volumi e prezzi delle
commodity energetiche è l’elemento che connota la riduzione del margine nel settore ed è
da ricondurre sia ad elementi contingenti, come le temperature straordinariamente miti
registrate nei mesi più freddi dell’anno e la persistente crisi economica, sia ad elementi più
strutturali come la maggiore pressione competitiva sulla generazione elettrica (maggiore
produzione da fonti rinnovabili, over-capacity) e la scadenza di una parte rilevante di
incentivi alla cogenerazione tramite certificati verdi. Positivo, invece, è stato il contributo
della centrale idroelettrica di Tusciano e le sinergie sui costi operativi. Da ricordare, infine,
la costante crescita delle volumetrie teleriscaldate e il riconoscimento di crediti legati
all’Emission Trading System assegnati ad impianti cosiddetti “nuovi entranti” e già
contabilizzati nei trimestri precedenti.
Nel corso del 2014, l’energia elettrica totale prodotta è stata pari a 6.408 GWh, in riduzione
rispetto a 7.806 GWh del 2013 per minori produzioni in assetto cogenerativo, anche per
effetto di manutenzioni straordinarie, parzialmente compensate dalla produzione
termoelettrica dell’impianto di Turbigo, entrato nel perimetro del Gruppo a novembre 2013.
La produzione idroelettrica si attesta a 1.443 GWh in crescita del 5% grazie al già citato
contributo del nucleo idroelettrico di Tusciano, entrato a far parte del parco impianti di
Gruppo a novembre 2013, mentre la produzione cogenerativa/termoelettrica si attesta a
4.965 GWh rispetto a 6.432 GWh del 2013.
La produzione di calore è pari a 2.509 GWht, in calo (-18,3%) rispetto al 2013 per effetto
dell’andamento climatico, mentre le volumetrie servite dalla rete di teleriscaldamento hanno
superato 80 milioni di metri cubi (+2,4%).
Al 31 dicembre 2014 sono stati realizzati investimenti lordi per 66,0 milioni di euro dedicati
principalmente ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti cogenerativi e allo
sviluppo della rete di teleriscaldamento.
MERCATO
I Ricavi del settore Mercato si attestano a 2.387,7 milioni di euro a fronte di 3.097,8 milioni
di euro del 2013. Il calo già registrato nei primi nove mesi dell’anno è confermato anche
nell’ultimo trimestre ed è conseguenza della riduzione dei volumi venduti, a sua volta legata
principalmente ai fattori esogeni più sopra richiamati: lo scenario macroeconomico negativo
e le stagioni invernale e autunnale straordinariamente miti.
Il Margine Operativo Lordo del settore, pari a 90,7 milioni di euro, segna una contrazione
rispetto a 106,9 milioni di euro del 2013. Tale contrazione è attribuibile principalmente al
settore del gas, sia a causa dei minori volumi venduti, legati principalmente alle dinamiche
climatiche dell’anno, sia alla Delibera AEEGSI 196/13 relativa al calcolo della tariffa. Da
notare tuttavia che, rispetto al 2013, quest’ultima ha inciso negativamente solo sui primi
nove mesi del 2014 avendo la delibera medesima già espresso la sua piena efficacia a
partire dal mese di ottobre del 2013. A parziale bilanciamento è intervenuto il risultato
positivo dell’area energia elettrica (+11 milioni di euro), che beneficia della conclusione del
contratto di tolling con Edipower avvenuta nell’ultima parte del 2013.
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L’energia elettrica direttamente commercializzata dal Gruppo nel corso dell’anno ammonta
a 11.150 GWh in flessione del 15,7% rispetto al 2013, principalmente per la minor
produzione cogenerativa.
Sono stati inoltre commercializzati 2.185 milioni di metri cubi di gas, in contrazione
(-27,9%) rispetto a 3.029 milioni di metri cubi al 31 dicembre 2013 per effetto dell’andamento
climatico e del minore fabbisogno del Gruppo ai fini della generazione
termoelettrica/cogenerativa.
Al 31 dicembre 2014 sono stati realizzati investimenti lordi per 10,2 milioni di euro.
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
I Ricavi del settore Infrastrutture energetiche ammontano a 341,0 milioni di euro, in leggera
crescita rispetto a 334,1 milioni di euro del 2013.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 151,6 milioni di euro, sostanzialmente allineato
rispetto a 153,7 milioni di euro riportati al 31 dicembre 2013. Tale risultato deriva dal
bilanciamento tra le performance del settore reti elettriche e quello reti gas. Il primo è stato
influenzato principalmente dalla variazione di perimetro per la cessione delle reti
extraurbane di Torino, avvenuta a fine 2013, e dalla minore contribuzione per allacciamenti.
Il settore reti gas presenta invece una crescita del 5,9% dovuta principalmente al contributo
positivo della valorizzazione dei certificati di efficienza energetica (TEE) e a minori costi
operativi.
Nel 2014 il Gruppo ha distribuito 3.848 GWh di energia elettrica, in flessione del 7,0%
rispetto all’anno precedente, e 1.119 milioni di metri cubi di gas, in contrazione del 17,3%.
Gli investimenti lordi nel settore Infrastrutture energetiche ammontano a 60,5 milioni di
euro destinati all’ammodernamento della rete gas in particolare attraverso l’installazione di
impianti di protezione catodica, la sostituzione delle condotte in ghisa grigia, l’installazione
dei misuratori elettronici del gas e la realizzazione e ammodernamento delle cabine di
trasformazione elettrica.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Servizio idrico integrato ha registrato nel corso del 2014 ricavi per 463,7 milioni di euro, in
aumento (+8,8%) rispetto a 426,2 milioni di euro del 2013, confermando il trend registrato
nei primi nove mesi dell’anno. Su tale risultato incidono principalmente l’aggiornamento
tariffario in applicazione del nuovo metodo deliberato dall’AEEGSI per gli anni 2014-2015, i
conguagli tariffari connessi all’applicazione del Metodo Tariffario Transitorio per gli anni
2012-2013 e il riconoscimento di titoli di efficienza energetica per la realizzazione di impianti
finalizzati alla riduzione dei consumi di energia elettrica.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 149,5 milioni di euro (+27,6%) rispetto a 117,2
milioni di euro del 2013. Le performance particolarmente significative riflettono l’ottimo
andamento dei ricavi a cui si aggiunge l’assenza della sopravvenienza passiva, relativa alla
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restituzione degli oneri in base all’esito del referendum 2011, che aveva caratterizzato il
2013 e non presente nel 2014.
Al 31 dicembre 2014 il Gruppo ha venduto 147 milioni di metri cubi di acqua, in contrazione
del 2% rispetto ai volumi venduti nel 2013.
Gli investimenti lordi del periodo ammontano a 83,4 milioni di euro, destinati alla
realizzazione delle infrastrutture previste dai Piani d’ambito, allo sviluppo delle reti di
distribuzione, alle reti fognarie e ai sistemi di depurazione.

AMBIENTE
Nel settore Ambiente i ricavi al 31 dicembre 2014 sono pari a 237,8 milioni di euro e fanno
segnare un incremento rilevante (+10,9%) rispetto a 214,4 milioni di euro registrati alla
stessa data del 2013, chiudendo un anno particolarmente importante per tale settore di
attività.
Oltre infatti al raggiungimento della maggioranza in AMIAT S.p.A (la società che gestisce la
raccolta e l’avvio a smaltimento dei rifiuti nella città di Torino) che rifletterà i suoi effetti sul
conto economico consolidato a partire dal 2015, è infatti entrato nella fase di esercizio
commerciale il nuovo Polo Ambientale Integrato di Parma a cui è attribuibile in massima
parte la crescita dei volumi di energia elettrica e calore prodotti. Oltre a ciò, è da sottolineare
anche l’ottima performance del settore commerciale con un incremento a doppia cifra dei
volumi di rifiuti speciali raccolti (+25,7%) a cui si aggiunge l’incremento dei corrispettivi del
servizio di igiene ambientale.
Il settore registra un Margine Operativo Lordo di 47,5 milioni di euro, in forte crescita
(+31,1%) rispetto a 36,2 milioni di euro del 2013, che riflette sostanzialmente i risultati
positivi registrati nei ricavi (in particolare lo sviluppo delle attività commerciali e la maggiore
dotazione impiantistica) insieme alle sinergie operative conseguite nelle attività di raccolta e
smaltimento.
Nel corso del periodo di riferimento, il Gruppo ha trattato circa 1.082.000 tonnellate di rifiuti
rispetto a 1.003.000 tonnellate del 2013 (+7.9%).
Grazie alla diffusione dei nuovi sistemi introdotti, la raccolta differenziata si attesta al 64%
nel bacino servito, in crescita di oltre due punti percentuali rispetto 31 dicembre 2013.
Gli investimenti lordi realizzati nel settore ammontano a 18,5 milioni di euro, destinati
prevalentemente al completamento del Polo Ambientale Integrato di Parma e agli
investimenti a supporto dello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, principalmente
attraverso la modalità di raccolta porta a porta.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

7

Le previsioni di scenario macroeconomico per il 2015 sono caratterizzate principalmente da
una persistente debolezza delle economie internazionali che contribuirà a mantenere bassi i
prezzi del petrolio e da un ulteriore allentamento delle tensioni finanziarie nell’area euro per
effetto del quantitative easing annunciato dalla BCE. E’ prevedibile che il suddetto piano di
acquisto di titoli di stato da parte della BCE dia un impulso al credito verso le aziende e sia
di stimolo agli investimenti industriali.
Come ulteriore conseguenza del quantitative easing si rileva la svalutazione dell’euro nei
confronti del dollaro, già iniziata nelle ultime settimane del 2014, che renderà più competitive
le esportazioni.
Pertanto ci si attende che l’effetto combinato dei suddetti elementi sia di stimolo alla crescita
in uno scenario che permane comunque difficile e che lascia prevedere per l’Italia un tasso
di crescita del PIL inferiore all’1% nel 2015 ma, comunque, in miglioramento rispetto all’anno
precedente.
Per quanto concerne lo scenario energetico italiano ci si aspetta per il settore elettrico una
persistente situazione di overcapacity che congiuntamente alla debolezza della domanda
determina una pressione al ribasso sui prezzi dell’energia e sui margini di generazione.
Nel settore del gas ci si aspetta un recupero dei consumi residenziali legato alla
normalizzazione dell’andamento termico (che ha penalizzato la domanda nel 2014 per
effetto di un clima eccezionalmente mite) e l’ulteriore sviluppo del mercato nazionale spot
del gas i cui prezzi nel 2015 sono previsti in sostanziale continuità con l’anno precedente.
Per quanto concerne i settori regolati, nel 2015 non sono previste sostanziali modifiche allo
schema regolatorio, pertanto il Gruppo prevede di cogliere le opportunità di sviluppo legate
agli importanti investimenti effettuati e di crescere nel settore ambiente nei territori di
riferimento.
Il Gruppo è peraltro focalizzato sul raggiungimento di ulteriori sinergie derivanti anche dal
nuovo assetto organizzativo maggiormente snello e centralizzato.
Pertanto gli obiettivi del Gruppo sono quelli di mantenere i livelli di redditività almeno in linea
con l’esercizio precedente, attuando un approccio selettivo sulle scelte di investimento
congiuntamente al rigoroso presidio della stabilità finanziaria.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA
A partire dal 1° gennaio 2015 le società del gruppo Iren sono state oggetto di alcuni
interventi di riorganizzazione che hanno visto un forte commitment del nuovo Amministratore
Delegato, Massimiliano Bianco, con l’obiettivo di rafforzare l’unitarietà di governo del Gruppo
e di individuare chiaramente le attività e responsabilità principali afferenti a ciascuna
struttura garantendo un rapido e reale processo di integrazione, indispensabile per
affrontare le sfide del mercato.
Inoltre, l’organizzazione della Capogruppo è stata oggetto di un intervento di
razionalizzazione che ha visto una semplificazione delle direzioni centrali, insieme alla
definizione della dipendenza di tutte le Direzioni e Unità organizzative di staff delle società di
primo livello e delle società controllate, dalle Direzioni centrali corrispondenti presenti nella
Capogruppo.
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Infine, è stato avviato un riesame dei processi, strutture e sistemi a livello di singola
Business Unit da completare in uno con la predisposizione del piano industriale.
DIVIDENDO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il
pagamento di un dividendo pari a 0,0523 euro per azione ordinaria, in linea con gli ultimi due
anni, che verrà messo in pagamento il 26 giugno 2015 (data stacco cedola 23 giugno 2015
– record date 25 giugno 2015).
CONFERENCE CALL
I risultati della gestione dell’esercizio 2014 saranno illustrati oggi alle ore 15,00 (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
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 sulla gestione, il progetto di bilancio d’esercizio 2014, il bilancio consolidato 2014, la
relazione del Collegio Sindacale e le relazioni delle società di revisione 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.
Si riportano di seguito i prospetti contabili del Gruppo IREN S.p.A. in corso di revisione contabile.
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migliaia di euro

Esercizio
2014
Riesposto
Ricavi
Ricavi per beni e servizi
Variazione dei lavori in corso
Altri proventi
- di cui non ricorrenti
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
- di cui non ricorrenti
Totale costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
- di cui relativi ad operazioni non ricorrenti
Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
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

Esercizio
2013
Riesposto

Var. %

2.634.141
(212)
267.909
20.944
2.901.838

3.165.176
(355)
207.872
3.372.693

(16,8)
(40,3)
28,9

(1.027.922)
(863.814)
(102.181)
24.246
(309.503)
(36.159)
(2.279.174)
622.664

(1.457.401)
(939.478)
(86.664)
25.182
(262.009)
(2.720.370)
652.323

(29,5)
(8,1)
17,9
(3,7)
18,1

(247.875)
(49.428)
(297.303)
325.361

(217.250)
(104.117)
(5.262)
(321.367)
330.956

14,1
(52,5)

27.206
(132.069)
(104.863)

27.852
(115.360)
(87.508)

(2,3)
14,5
19,8

(10.649)

9.603

(*)

3.877
213.726
(128.187)
85.539
85.539

(28.113)
224.938
(125.090)
99.848
99.848

(*)
(5,0)
2,5
(14,3)
(14,3)

68.945
16.594

88.629
11.219

(22,2)
47,9

(14,0)

(16,2)
(4,5)

(7,5)
(1,7)

(*) Variazione superiore al 100%
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migliaia di euro

31.12.2014
Attivo immobilizzato
Altre attività (Passività) non correnti
Capitale circolante netto
Attività (Passività) per imposte differite
Fondi rischi e Benefici ai dipendenti
Attività (Passività) destinate a essere cedute
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Attività finanziarie a lungo termine
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine
Attività finanziarie a breve termine
Indebitamento finanziario a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto
Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto

4.618.669
(153.619)
238.448
115.336
(550.363)
10.762
4.279.233
1.993.549
(66.439)
2.210.821
2.144.382
(522.902)
664.204
141.302
2.285.684
4.279.233

31.12.2013
Riesposto
4.541.546
(135.501)
151.369
116.991
(473.695)
995
4.201.705
2.009.542
(79.424)
1.853.608
1.774.184
(454.902)
872.881
417.979
2.192.163
4.201.705

Var.
%
1,7
13,4
57,5
(1,4)
16,2
(*)
1,8
(0,8)
(16,3)
19,3
20,9
14,9
(23,9)
(66,2)
4,3
1,8

(*) Variazione superiore al 100%
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Esercizio
2014
Riesposto
A. Disponibilità liquide iniziali
Flusso finanziario generato dall'attività operativa
Risultato del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti attività materiali e immateriali
(Plusvalenze) Minusvalenze e altre variazioni patrimoniali
Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti
Variazione netta fondo rischi e altri oneri
Variazione imposte anticipate e differite
Variazione altre attività/passività non correnti
Dividendi contabilizzati al netto delle elisioni
Quota del risultato di collegate
Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di attività
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
Realizzo investimenti e variazione attività destinate ad essere
cedute
Variazione area di consolidamento
Dividendi incassati
E. Totale flusso finanziario da attività di investimento
F. Free cash flow (D+E)
Flusso finanziario da attività di finanziamento
Erogazione di dividendi
Nuovi finanziamenti a lungo termine
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine
Variazione debiti finanziari
Variazione crediti finanziari
G. Totale flusso finanziario da attività di finanziamento
H. Flusso monetario del periodo (F+G)
I. Disponibilità liquide finali (A+H)

Esercizio
2013
Riesposto

Var. %

50.221

26.681

88,2

85.539

99.848

(14,3)

247.875
(27.670)
(2.549)
12.595
14.506
15.410
(1.066)
10.649
(3.810)
351.479
26.636
100.120
(36.102)
(98.699)
4.434
(3.611)
347.868

217.250
(7.908)
239
(39.131)
(17.052)
15.320
(1.304)
(9.603)
71.555
329.214
558
220.154
62.149
(157.002)
(21.520)
104.339
433.553

14,1
(*)
(*)
(*)
(*)
0,6
(18,3)
(*)
(*)
6,8
(*)
(54,5)
(*)
(37,1)
(*)
(*)
(19,8)

(261.605)
(87.457)

(270.414)
(1.423)

(3,3)
(*)

25.764
(46.886)
7.644
(362.540)
(14.672)

13.362
(45.746)
8.868
(295.353)
138.200

92,8
2,5
(13,8)
22,7
(*)

(73.641)
761.248
(847.741)
229.821
(53.635)
16.052
1.380
51.601

(76.070)
468.000
(284.533)
(284.609)
62.552
(114.660)
23.540
50.221

(3,2)
62,7
(*)
(*)
(*)
(*)
(94,1)
2,7

(*) Variazione superiore al 100%
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