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1. Premessa 
 

Nel presente documento è riportato il prospetto relativo al conto economico consolidato pro-

forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 (di seguito anche il “Conto Economico 

Consolidato Pro-forma”) e le relative note esplicative relativi a Enel Green Power S.p.A. (di 

seguito anche il “Prospetto Consolidato Pro-forma”), predisposto in conformità alle previsioni 

del Regolamento 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati, per l’inclusione nel 

prospetto informativo in corso di predisposizione ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58, relativo all’offerta pubblica di vendita e all’ammissione alle 

negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

di azioni ordinarie di Enel Green Power S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “ Gruppo”) e 

nell’Offering Circular che verrà predisposto per la parte della suddetta offerta riservata a 

investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S 

dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, inclusi gli 

Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144-A adottata in forza dello United States Securities 

Act del 1933, come successivamente modificato. Si segnala che non si è proceduto con la 

predisposizione del rendiconto finanziario consolidato pro-forma, in quanto le informazioni 

relative alle operazioni riflesse nel documento pro-forma e i flussi di cassa operativi sono 

sostanzialmente evidenziati nell’ambito delle singole rettifiche pro-forma.  Inoltre non è stato 

predisposto lo stato patrimoniale consolidato pro-forma, in quanto le suddette operazioni 

risultano già riflesse nella relazione semestrale consolidata dal 30 giugno 2010 della Società, 

approvata dal relativo consiglio di amministrazione in data 29 luglio 2010 

Il Prospetto Consolidato Pro-forma è stato predisposto al fine di rappresentare i principali 

effetti sul conto economico consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 

delle seguenti operazioni: 

• acquisizione del 60% del capitale sociale di Endesa Cogeneraciòn y Renovables S.L. (di 

seguito anche “Ecyr” o “Gruppo Ecyr”, oggi Enel Green Power España), società 

indirettamente controllata da Enel S.p.A. (di seguito anche “Enel”) per il tramite di 

Endesa Generación S.A. (di seguito anche “Endesa”);  

• ripatrimonializzazione della Società, effettuata in data 17 marzo 2010 per Euro 3.700 

milioni (di seguito anche la “Ripatrimonializzazione”).  

Tali operazioni (di seguito congiuntamente anche le “Operazioni”) sono illustrate in dettaglio 

nel successivo paragrafo 3. 

Il Prospetto Consolidato Pro-forma è stato predisposto al fine di simulare, secondo criteri di 

valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali 

effetti delle Operazioni sulla situazione economica consolidata della Società qualora le stesse 

fossero virtualmente il 1° gennaio 2009. 

Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nel Prospetto Consolidato Pro-forma 

rappresentano, come precedentemente indicato, una simulazione, fornita ai soli fini 

illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare dalle Operazioni. In particolare, poiché 

i dati pro-forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni 
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successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di 

assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. 

Pertanto, si precisa che qualora le Operazioni fossero realmente avvenute alle date 

ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nel 

Prospetto Consolidato Pro-forma.  

In ultimo, si segnala che il Conto Economico Consolidato Pro-forma, di seguito riportato, non 

intende in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo e non deve 

pertanto essere utilizzato in tal senso.  

Il Prospetto Consolidato Pro-forma deve essere letto congiuntamente con il bilancio 

consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 della Società, assoggettato a revisione 

contabile da parte della società di revisione KPMG S.p.A., che sullo stesso ha emesso una 

relazione senza rilievi in data 15 giugno. 
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2. Conto Economico Consolidato Pro-forma 
Di seguito è riportato lo schema relativo al Conto Economico Consolidato Pro-forma per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, con evidenza delle relative scritture pro forma 

effettuate. 

 

  Rettifiche pro-forma 

 

 

Conto 
economico 
consolidato 
del Gruppo 

Conto 
economico 
consolidato 
pro-forma 
del Gruppo 

Ecyr 
Deconsolidamento 

di Eufer 

Allocazione 
quota di 
risultato 

del Gruppo 
Ecyr di 

pertinenza 
di terzi 

Effetto 
finanziario 

delle 
Operazioni 

Conto 
economico 
consolidato 
pro-forma 
del Gruppo 

(Milioni di Euro) (A) (B) (C) (D) (E) (F) = ∑(A : E) 

       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.733  297  (85) -  -  1.945  

Altri ricavi 44  7  (5) -  -  46  

Ricavi 1.777  304  (90) -  -  1.991  

       

Materie prime e materiali di consumo 206  50  (12) -  -  244  

Servizi 275  58  (16) -  -  317  

Costo del personale 172  14  (4) -  -  182  

Ammortamenti e perdite di valore 416  118  (25) -  -  509  

Altri costi operativi 60  3  (3) -  -  60  

Costi per lavori interni capitalizzati  (25) -  -  -  -  (25) 

Costi  1.104  243  (60) -  -  1.287  

       

Proventi netti da gestione rischio commodity 118  -  -  -  -  118  

       

Utile operativo 791  61 (30) -  -  822  

Proventi finanziari 26  5  -  -  -  31  

Oneri finanziari (161) (53) 18  -  46  (150) 

Quota proventi/(oneri) da partecipazioni 
valutate con il metodo del patrimonio netto 2  23  (2) -  -  23  

Utile prima delle imposte 658  36 (14) -  46  726  

Imposte 219  5  (5) -  16  235  

Utile dell'esercizio (Gruppo e terzi) 439  31  (9) -  30  491  

       

Quota di pertinenza di Gruppo 418  25  (9) (11) 30  453  

Quota di pertinenza di terzi 21  6  -  11  -  38  

Utile per azione (Euro) 0,35  -  -  -  -  0,09  

 

Si segnala che l’utile per azione pro forma è stato determinato considerando un numero 

totale di azioni pari a 5.000.000.000, che rappresenta il numero totale delle azioni in 

circolazione dalla data del presente documento, a seguito delle operazioni di 

rideterminazione del numero di azioni e di ripatrimonializzazione poste in essere dalla Società 

nel corso del primo semestre 2010. 
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3. Descrizione delle Operazioni 
 

Come rappresentato nella Premessa al presente documento, le Operazioni oggetto delle 

rettifiche pro-forma riguardano l’acquisizione di Ecyr e la Ripatrimonializzazione della 

Società.  In particolare: 

Acquisizione Ecyr 

Acquisizione da parte della Società del 60% del capitale sociale di Ecyr, società 

indirettamente controllata da Enel per il tramite di Endesa, deliberata dal consiglio di 

amministrazione in data 22 marzo 2010. Tale acquisizione è stata realizzata mediante: 

i) L’acquisto  di una quota pari al 30% del capitale sociale, ad un prezzo di Euro 326 

milioni, interamente finanziata attraverso il ricorso al conto corrente di 

corrispondenza in essere con Enel.  

ii) La sottoscrizione di un aumento di capitale per complessivi Euro 814 milioni, di cui 

Euro 534 milioni mediante versamento in denaro e per la parte residua attraverso 

conferimento della partecipazione a controllo congiunto del 50% detenuta nel 

capitale sociale di Enel Union Fenosa Renovables S.A. (di seguito anche “Eufer”).  

 

Per effetto delle suddette operazioni la Società, dunque, detiene il 60% del capitale sociale di 

Ecyr, mentre Endesa ne detiene il restante 40%. 

L’acquisizione in oggetto si configura come un’operazione under common control e cioè come 

un’operazione di aggregazione aziendale in cui l’acquirente e l’entità acquisita (nella 

circostanza rispettivamente la Società e il Gruppo Ecyr) sono controllate dalla medesima 

entità (Enel) sia prima, sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.  

Ripatrimonializzazione della Società 

In data 17 marzo 2010, nell’ambito della complessiva riorganizzazione delle attività 

rinnovabili in Spagna e Portogallo e al fine di rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo, 

il consiglio di amministrazione di Enel ha deliberato di integrare il patrimonio netto della 

Società mediante rinuncia da parte di Enel ad una parte del credito finanziario vantato sul 

conto corrente intersocietario per un importo pari a Euro 3.700 milioni da destinare ad 

apposita riserva di patrimonio netto disponibile della Società. 
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4. Note esplicative al Conto economico consolidato pro-
forma 
 

4.1 Base di presentazione e principi contabili utilizzati 

Il Prospetto Consolidato Pro-forma è stato elaborato in conformità alla Comunicazione 

CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, che disciplina la metodologia di redazione dei 

dati pro-forma.  In particolare, il conto economico consolidato pro-forma è stato predisposto 

rettificando i dati storici del Gruppo, desunti dal bilancio consolidato dello stesso relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 (“Dati Storici”), al fine di simulare gli effetti 

economici che sarebbero potuti derivare dalle Operazioni nel relativo bilancio consolidato.  

I principi contabili adottati per la predisposizione del Prospetto Consolidato Pro-forma, 

laddove non diversamente segnalato, sono gli stessi utilizzati per la redazione del bilancio 

consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 del Gruppo, che è stato predisposto in 

conformità ai principi contabili internazionali (International Accounting Standard – IAS e 

International Financial Reporting Standards IFRS) emanati dall’International Accounting 

Standards Board (IASB), riconosciuti nell’Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 

1606/2002 e in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, alle interpretazioni emesse, e in 

vigore alla stessa data, dall’International Financial Reporting Interpretations Committee 

(IFRIC) e dallo Standing Interpretation Committee (SIC) (l’insieme di tutti i principi e 

interpretazioni di riferimento sopraindicati e di seguito definito “IFRS-EU”), nonché ai 

provvedimenti emanati in attuazione del comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo n.38 del 

28 febbraio 2005.  

Si precisa, inoltre, che tutte le informazioni riportate nel presente documento sono espresse 

in milioni di euro, salvo ove diversamente indicato. 
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4.2 Descrizione delle rettifiche pro-forma effettuate per la 

predisposizione del Prospetto Consolidato Pro-forma 

Di seguito sono riportati i commenti alle rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione 

del Conto Economico Consolidato Pro-forma esposto nel precedente paragrafo 2. 

A) Conto economico consolidato del Gruppo 

La colonna in oggetto rappresenta il conto economico consolidato del Gruppo per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, come riportato nel relativo bilancio consolidato 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 ed assoggettato a revisione contabile completa 

da parte di KPMG S.p.A.. 

B) Conto economico consolidato pro-forma del Gruppo Ecyr 

La colonna in oggetto rappresenta il conto economico consolidato pro-forma del Gruppo 

Ecyr, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, al fine di simulare gli effetti 

economici che sarebbero derivati dall’acquisizione del suddetto gruppo, qualora la stessa 

fosse avvenuta il 1° gennaio 2009.  Nella circostanza, al fine di rendere più agevole la 

lettura delle rettifiche effettuate, è stato elaborato un conto economico consolidato pro-

forma per il Gruppo Ecyr, che riflette gli effetti delle operazione che hanno riguardato il 

gruppo nei primi mesi dell’esercizio 2010, descritte nel paragrafo 4.3, e l’allineamento 

dei criteri utilizzati per la predisposizione del bilancio del Gruppo Ecyr ai principi contabili 

del Gruppo. 

Tale conto economico consolidato pro-forma è presentato nel successivo paragrafo 4.3.  

C) Deconsolidamento di Eufer 

La colonna in oggetto illustra gli effetti del deconsolidamento della partecipazione in 

Eufer, conseguente al conferimento in Ecyr della partecipazione detenuta dalla Società, 

nell’ambito della sottoscrizione dell’aumento di capitale indicato nel precedente paragrafo 

3.  

A seguito di tale conferimento, Eufer viene acquisita nel conto economico consolidato 

pro-forma del Gruppo Ecyr (si veda commento alla rettifica pro-forma riportata nel 

paragrafo 4.3, colonna I.3). 

D) Allocazione quota di risultato del Gruppo Ecyr di pertinenza di terzi 

La colonna in oggetto riflette l’allocazione a terzi della quota del risultato netto 

dell’esercizio del Gruppo Ecyr non di pertinenza del Gruppo, pari al 40%. 

E) Effetto finanziario delle Operazioni 

Per effetto delle Operazioni l’indebitamento finanziario netto pro-forma del Gruppo, si 

riduce per Euro 2.840 milioni.  La colonna in oggetto riflette, pertanto, l’effetto delle 

Operazioni sugli oneri finanziari, nonché i relativi effetti fiscali. In particolare, l’effetto 

sugli oneri finanziari è stato determinato utilizzando il tasso d’interesse medio ponderato 

per l’esercizio 2009 applicato sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la 

controllante Enel, pari all’1,629%, mentre l’effetto fiscale è stato calcolato sulla base 
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dell’aliquota applicabile alla Società pari al 34% (27,5% per l’IRES e 6,5% per 

l’addizionale IRES).  

Si precisa che la sottoscrizione mediante versamento in denaro dell’aumento di capitale 

di Ecyr (Euro 534 milioni) comporta, di fatto, un aumento dell’indebitamento finanziario 

netto pro-forma del Gruppo in quanto le disponibilità derivanti dal suddetto aumento di 

capitale sono state utilizzate, insieme a Euro 10 milioni attinti dalle disponibilità liquide 

del Gruppo Ecyr, per la distribuzione di dividendi di cui al paragrafo 4.3, punto B.2. 

 

 

(Milioni di Euro)   

  

Ripatrimonializzazione  (3.700) 

Acquisizione del 30% del Gruppo Ecyr mediante versamento in denaro 326 

Sottoscrizione dell'aumento di capitale di Ecyr mediante versamento in denaro 534 

  

Effetto sull'indebitamento finanziario netto del Gruppo (conto corrente di corrispondenza) (2.840) 

  

Tasso di interesse medio ponderato per l’esercizio 2009 sul conto corrente di corrispondenza 1,629% 

  

Rettifica della voce oneri finanziari 46 

  

Aliquota fiscale  34% 

  

Rettifica della voce imposte 16 

  

Effetti sull’utile dell'esercizio (Gruppo e terzi) 30 

Quota di pertinenza del Gruppo 30 

Quota di pertinenza di terzi - 
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4.3 Descrizione delle rettifiche pro-forma effettuate per la 

predisposizione del conto economico consolidato pro-forma 

del Gruppo Ecyr 

Di seguito sono descritte le transazioni oggetto delle rettifiche pro-forma per la 

predisposizione del conto economico consolidato pro-forma del Gruppo Ecyr: 

Aumento di capitale: 

Aumento di capitale nel Gruppo Ecyr per complessivi Euro 814 milioni, di cui Euro 534 milioni 

mediante versamento in denaro e per la restante parte, pari ad Euro 280 milioni, attraverso 

conferimento della partecipazione a controllo congiunto del 50% detenuta nel capitale sociale 

di Eufer. A seguito di tale sottoscrizione la quota di partecipazione della Società nel Gruppo 

Ecyr è aumentata al 60%.  

Cessione di una parte significativa delle attività e passività del Gruppo Ecyr ad 

Acciona S.A.: 

Nell’ambito degli accordi esistenti tra Enel, controllante della Società, e Acciona S.A. per la 

cessione da parte di quest’ultima a Enel dell’ulteriore quota del 25,01% del capitale di 

Endesa, il Gruppo Ecyr ha ceduto in quattro tranches, in data 25 giugno, 31 luglio, 15 e 29 

dicembre 2009 una parte significativa delle proprie attività e passività ad Acciona S.A.. 

Nella seguente tabella sono rappresentate le rettifiche pro-forma apportate per la 

predisposizione del suddetto conto economico consolidato pro-forma del Gruppo Ecyr: 

  Rettifiche pro-forma 

 

 

Conto 
economico 
consolidato 
del Gruppo 

Ecyr 

Cessione 
di talune 
attività 

e 
passività 
di Ecyr 

Conferimento 
di Eufer in 

Ecyr 

Joint 
ventures 

consolidate 
con il metodo 
proporzionale 

Effetti 
dell'allocazione 
del prezzo di 
acquisizione 

Conto 
economico 

consolidato pro-
forma del 

Gruppo Ecyr 

(Milioni di Euro) (B1) (B2) (B3) (B4) (B5) (B6) =∑(B1 : B5) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 292  (101) 85  21  -  297  

Altri ricavi 729  (727) 5  -  -  7  

Ricavi 1.021  (828) 90  21  -  304  

Materie prime e materiali di consumo 33  (3) 12  8  -  50  

Servizi 52  (13) 16  3  -  58  

Costo del personale 11  (2) 4  1  -  14  

Ammortamenti e perdite di valore 151  (108) 25  3  47  118  

Altri costi operativi -  -  3  -  -  3  

Costi  247  (126) 60  15  47  243  

Utile operativo 774  (702) 30  6  (47) 61  

Proventi finanziari 10  (5) -  -  -  5  

Oneri finanziari (48) 14  (18) (1) -  (53) 

Quota proventi/(oneri) da 
partecipazioni valutate con il metodo 
del patrimonio netto 24  -  2  (3) -  23  

Utile prima delle imposte 760  (693) 14  2  (47) 36  

Imposte 164  (151) 5  1  (14) 5  

Utile dell'esercizio (Gruppo e terzi) 596  (542) 9  1  (33) 31  

Quota di pertinenza del Gruppo 589  (542) 9  -  (31) 25 

Quota di pertinenza di terzi 7  -  -  1  (2) 6  
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B.1 Conto economico consolidato del Gruppo Ecyr 

La colonna in oggetto rappresenta il conto economico consolidato del Gruppo Ecyr 

al 31 dicembre 2009, riportato nel reporting package predisposto ai fini del 

consolidamento del Gruppo Ecyr nel bilancio consolidato di Enel e assoggettato a 

revisione contabile nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2009 del Gruppo Enel. 

B.2 Cessione di talune attività e passività di Ecyr 

Nella presente colonna sono stati rappresentati gli effetti economici connessi agli 

attivi e passivi ceduti ad Acciona S.A. e inclusi nel conto economico consolidato di 

Ecyr per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, nonché quelli relativi alla 

plusvalenza realizzata per effetto della cessione in oggetto e i relativi effetti fiscali. 

Quanto precede è stato effettuato per simulare gli effetti dell’operazione di cessione 

in questione, qualora la stessa fosse virtualmente avvenuta il 1° gennaio 2009.  

B.3 Conferimento di Eufer in Ecyr 

Nella colonna in oggetto sono rappresentati gli effetti economici connessi al 

conferimento di Eufer in Ecyr. In conformità ai principi contabili adottati dal Gruppo, 

infatti, il conferimento in parola, che come detto in precedenza rientra nelle 

aggregazioni di imprese sotto controllo comune, è stato rilevato attribuendo alle 

attività ed alle passività acquisite gli stessi valori contabili inseriti nel bilancio 

consolidato dell’entità controllante comune Enel alla data del trasferimento.  

B.4 Joint ventures consolidate con il metodo proporzionale 

Le joint ventures sono consolidate nei bilanci consolidati della Società e di Ecyr 

rispettivamente con il metodo proporzionale e il metodo del patrimonio netto. Nella 

presente colonna sono pertanto rappresentati gli effetti connessi all’applicazione del 

metodo proporzionale per la contabilizzazione delle joint venture detenute dal 

Gruppo Ecyr, al fine di allineare i relativi criteri contabili.  

B.5 Effetti dell’allocazione del prezzo di acquisizione 

La colonna in oggetto riflette gli effetti stimati sul conto economico pro forma 

connessi all’allocazione del prezzo di acquisizione delle attività e passività acquisite. 

In particolare, in conformità ai principi contabili adottati dal Gruppo, le attività e 

passività acquisite sono rilevate in base agli stessi valori contabili inseriti nel 

bilancio consolidato dell’entità controllante comune Enel alla data del trasferimento. 

A tale proposito occorre segnalare che l’acquisizione da parte del gruppo Enel del 

gruppo Endesa, del quale Ecyr costituisce una controllata, si è completata in data 

25 giugno 2009 e il processo di allocazione del prezzo di acquisizione si è 

completato il 30 giugno 2010; pertanto, nella presente colonna sono riflessi gli 

effetti economici connessi all’allocazione del prezzo di acquisizione delle attività e 

passività acquisite del Gruppo Ecyr.  
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5. Informazioni pro-forma con riferimento alle business unit  

 

Il Gruppo opera attraverso le seguenti business unit, tre relative alla attività principale di 

produzione di energia rinnovabile in relazione a specifiche aree geografiche e una quarta 

relativa all’offerta a terzi di prodotti e servizi per la micro generazione di energia da fonti 

rinnovabili: 

o Italia ed Europa: in cui rientra l’attività svolta dal Gruppo in Italia, Grecia, Francia, 

Bulgaria e Romania. 

o Nord America: in cui rientra l’attività svolta dal Gruppo negli Stati Uniti e in Canada. 

o Iberia e America Latina: in cui rientra l’attività svolta dal Gruppo in Spagna, 

Portogallo, Messico, Panama, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, e Costa Rica, 

Brasile e Cile.  

o Enel.si: il Gruppo è inoltre attivo, tramite la società interamente controllata Enel.si, 

nell’offerta di prodotti, servizi pre/post vendita e soluzioni integrate per la 

realizzazione di impianti di generazione distribuita di energia (fotovoltaico, mini-

eolico, solare termico, pompe geotermiche e altro) e per il risparmio e l’efficienza 

energetica negli usi finali, attraverso una rete di negozi in franchising composta, alla 

data del 31 dicembre 2009, da 517 installatori,  negozi e punti vendita specializzati, 

distribuiti in modo capillare in Italia. 

In sede di predisposizione dei bilanci consolidati della Società, il Gruppo Ecyr sarà incluso 

nella business unit Iberia e America Latina. Pertanto le Operazioni avranno impatto 

esclusivamente su tale business unit. 
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Nella seguente tabella sono rappresentati, per ciascuna business unit, gli effetti delle 

Operazioni su alcuni indicatori del conto economico relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2009: 

(Milioni di Euro)   
Italia ed 
Europa 

Iberia e 
America 
Latina 

Nord 
America Enel.si Totale 

       

Ricavi verso Terzi       

Dati Storici  1.103 352 144 178 1.777 

Rettifiche pro-forma  - 214 - - 214 

Dati pro-forma  1.103 566 144 178 1.991 

Proventi netti da gestione rischio commodity       

Dati Storici  118 - - - 118 

Rettifiche pro-forma  - - - - - 

Dati pro-forma  118 - - - 118 

       

Ricavi totali, inclusi effetti gestione 
rischio commodity     

Dati Storici  1.221 352 144 178 1.895 

Rettifiche pro-forma  - 214 - - 214 

Dati pro-forma  1.221 566 144 178 2.109 

       

EBITDA       

Dati Storici  898 212 90 7 1.207 

Rettifiche pro-forma  - 124 - - 124 

Dati pro-forma  898 336 90 7 1.331 

       

Utile operativo       

Dati Storici  581 155 49 6 791 

Rettifiche pro-forma  - 31 - - 31 

Dati pro-forma  581 186 49 6 822 

Nella seguente tabella sono rappresentati, per ciascuna business unit, gli effetti delle 

Operazioni sugli investimenti relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

(Milioni di Euro)   
Italia ed 
Europa 

Iberia e 
America 
Latina 

Nord 
America Enel.si Totale 

       

Investimenti (al lordo contributi)       

Dati Storici  453 254 36 1 744 

Rettifiche pro-forma  - 134 - - 134 

Dati pro-forma  453 388 36 1 878 

       

Investimenti in partecipazioni       

Dati Storici  11 - 39 - 50 

Rettifiche pro-forma  - 60 - - 60 

Dati pro-forma  11 60 39 - 110 

Totale investimenti pro-forma  464 448 75 1 988 
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Le rettifiche pro-forma relativi a investimenti in partecipazioni sono riferibili a ENEOP 

(Portogallo) per Euro 49 milioni, a EE. Douro (Portogallo) per Euro 3 milioni e altri minori 

investimenti in Spagna per Euro 8 milioni.  

La seguente tabella evidenzia gli effetti dell’Operazione per investimenti (al lordo contributi) 

suddivisi per tecnologia e relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

(Milioni di Euro)   Idroelettrici Geotermici Eolici Altre 

Totale 
immobili 

impianti e 
macchinari 

Attività 
immateri

ali 

Totale 
investimenti 

(al lordo 
contributi) 

         

Investimenti  
(al lordo 
contributi)         

Dati Storici  123 195 400 14 732 12 744 

Rettifiche pro-forma  - - 128 6 134 - 134 

Dati pro-forma  123 195 528 20 866 12 878 

La seguente tabella riporta gli effetti dell’Operazione sul numero dei dipendenti del Gruppo al 

31 dicembre 2009: 

    
Italia ed 
Europa 

Iberia e 
America 
Latina 

Nord 
America Enel.si Totale 

       

Numeri dipendenti       

Dati Storici  1.752 565 280 88 2.685 

Rettifiche pro-forma  - 140 - - 140 

Dati pro-forma  1.752 705 280 88 2.825 

Al 31 dicembre 2009, dopo le rettifiche pro-forma, il Gruppo impiega 2.825 dipendenti, di cui 

1.756 in Italia e 1.069 all’estero. 

La seguente tabella riporta gli effetti dell’Operazione su alcuni indicatori del conto economico, 

sulla business unit Iberia e America Latina, e in specifico su Spagna e Portogallo relativi 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

 

Spagna e Portogallo     

     

(Milioni di Euro)   Dati Storici 
Rettifiche 
pro-forma 

Dati pro-
forma 

     

Ricavi verso terzi  90 214 304 

EBITDA  56 124 180 

Utile operativo  30 31 61 

Investimenti (al lordo contributi)   146 134 280 

Le rettifiche pro-forma relativi a fondi rischi e oneri ammontano al 31 dicembre 2009 a Euro 

19 milioni, di cui Euro 4,5 milioni relativi a contenziosi legali di Ecyr. 

 

 


