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Nel triennio 1996-1998 l’utile netto è salito del 93%

ENEL: CRESCE  L’UTILE NETTO A 4.286 MILIARDI (+ 29%)

Risultato operativo a 9.604 miliardi (+10,5%).

Al 31 marzo 1999 l’indebitamento scende a 21.360 miliardi.

Roma, 23 aprile 1999 – Si è riunito oggi sotto la presidenza di Chicco Testa, il Consiglio di
Amministrazione dell’Enel per esaminare e approvare i risultati dell’esercizio 1998.
Il Bilancio Consolidato dell’Enel evidenzia una gestione economica che ha beneficiato dei
risultati ottenuti in termini di produttività del personale, di efficienza operativa, di
razionalizzazione dei costi.
I ricavi da vendite sono pari a 37.815 miliardi  di lire (+0,1%) con un margine operativo
lordo di 16.587 miliardi in crescita del 12,7% rispetto al 1997.
Il risultato operativo è in aumento del 10,5% a 9.604 miliardi di lire.
L’utile netto del Gruppo Enel è stato di 4.286 miliardi + 28,8% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In particolare si è rimarcato un miglioramento della gestione operativa
(915 miliardi) e della gestione finanziaria (892 miliardi), che hanno contribuito a una
crescita dell’utile lordo per 1.391 miliardi. Gli investimenti in impianti si sono ridotti in
termini monetari da 6.466 miliardi di lire a 5.871 miliardi, grazie ai benefici ottenuti in
termini di razionalizzazione degli interventi, riduzione dei costi unitari e standardizzazione
dei componenti.
Alla fine dell’esercizio 1998, l’indebitamento finanziario si riduce a 24.547 miliardi di lire (-
8.628 miliardi rispetto alla fine del 1997), con un rapporto sul patrimonio netto pari a 0,7. Al
31 marzo 1999 l’indebitamento è sceso a 21.360 miliardi di lire.
Gli oneri finanziari netti si sono ridotti del 32,6% a 1.480 miliardi di lire. La redditività dei
mezzi propri (ROE) sale a 12,5% (10,6% nel 1997). Il personale al 31 dicembre 1998 era di
84.938 unità, scese a  81.194 al 31 marzo 1999.
Complessivamente nel triennio 1996-1998, a fronte di una riduzione reale delle tariffe
superiore al 10% e di un meccanismo di rimborso delle importazioni dall’estero che ha
penalizzato la gestione per circa 1000 miliardi, l’utile netto è quasi raddoppiato (+93%) da
2.226 miliardi nel 1996 a 4.286 miliardi nel  1998, con una riduzione dell’indebitamento di
circa 12.000 miliardi e una variazione del rapporto debito su patrimonio da 1,4 a 0,7.
Enel S.p.A. ha evidenziato ricavi da vendite pari a 37.744 miliardi e un margine operativo
lordo a 16.586 miliardi, mentre il risultato operativo ha raggiunto i 9.629 miliardi con un
incremento del 10,1% rispetto al 1997.
Il risultato netto di esercizio di Enel S.p.A. evidenzia un utile di 2.072 miliardi di lire
(+112,2% rispetto al 1997).
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea per il 14 maggio in prima e 28
maggio in seconda convocazione, ed ha proposto la distribuzione di un dividendo di 1.964
miliardi di lire.


