
 

 
Enel: il Consiglio di Amministrazione approva 

i risultati al 31 marzo 2006 
 

Ricavi a 10.074 milioni di euro, +19,8% 
Ebitda a 2.107 milioni di euro, +4,5% 

Risultato netto del Gruppo a 842 milioni di euro, +9,6% 
Indebitamento finanziario netto in calo  a 10.544 milioni di euro 

 
 

Roma, 11 maggio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, presieduto da Piero Gnudi, ha 
approvato oggi i risultati del primo trimestre 2006. 

 
Principali dati economici e finanziari consolidati (milioni di euro):1 
 1° trimestre 

2006 
1° trimestre 

2005 Variazione 

Ricavi  10.074 8.409 +19,8% 
Ebitda (Margine operativo lordo) 2.107 2.017 +4,5% 
Ebit (Risultato operativo) 1.583 1.488 +6,4% 
Risultato netto del Gruppo  842 768 +9,6% 
Indebitamento finanziario netto  10.544 12.312* -14,4% 

* al 31 dicembre 2005 
 
Fulvio Conti, amministratore delegato, ha commentato: “I programmi di efficienza e la crescita delle 
nostre attività internazionali hanno consentito un miglioramento dei risultati di periodo rispetto a 
quelli del 2005. Sulla base di questo positivo andamento, confermo la previsione di un utile netto 
per l’intero 2006 in crescita rispetto a quello del 2005, al netto del contributo di Wind e Terna.” 
 
I Ricavi del primo trimestre 2006, pari a 10.074 milioni di euro, sono in crescita di 1.665 milioni di euro 
(+19,8%) rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2005 (8.409 milioni di euro), essenzialmente grazie 
all’aumento della produzione e delle vendite di energia elettrica e del contributo delle attività estere. In 
particolare, i ricavi della Divisione Generazione ed Energy Management Italia aumentano del 21,2% a 
4.360 milioni di euro, quelli della Divisione Infrastrutture e Reti Italia dello 0,4% a 1.375 milioni di euro, 
quelli della Divisione Mercato Italia del 14,0% a 5.637 milioni di euro e quelli della Divisione 
Internazionale del 67,7% a 607 milioni di euro. 

                                      
1 Nel primo trimestre 2006 sono state apportate modifiche alla classificazione di alcune transazioni di conto economico 
(relative principalmente alla gestione del rischio commodity) che hanno dato luogo, ai fini comparativi, a coerenti 
riclassifiche dei dati del primo trimestre 2005. Inoltre, a seguito della cessione delle partecipazioni in Wind e in Terna i 
risultati economici conseguiti dalle stesse nel primo trimestre 2005 sono rappresentati come discontinued operations. 
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L’Ebitda (margine operativo lordo) del periodo in esame ammonta a 2.107 milioni di euro a fronte di 2.017 
milioni di euro del primo trimestre 2005, in aumento di 90 milioni di euro (+4,5%) principalmente grazie alla 
crescita delle attività estere. In particolare, nella Divisione Generazione ed Energy Management Italia 
l’Ebitda ammonta a 920 milioni di euro (+1%), nella Divisione Infrastrutture e Reti Italia si attesta a 846 
milioni di euro (-0,5%), nella Divisione Mercato Italia è negativamente influenzato dall’applicazione di una 
recente delibera dell’Autorità di settore sulle tariffe gas e risulta pari a 51 milioni di euro (-37%), mentre nella 
Divisione Internazionale raggiunge 176 milioni di euro (+66%), in larga misura grazie al consolidamento 
delle attività di distribuzione in Romania. 
 
L’Ebit (risultato operativo) è di 1.583 milioni di euro rispetto a 1.488 milioni di euro del primo trimestre 2005 
(in crescita di 95 milioni di euro, +6,4%). In particolare, nella Divisione Generazione ed Energy 
Management Italia l’Ebit aumenta del 6,7% a 687 milioni di euro, nella Divisione Infrastrutture e Reti 
Italia scende del 2,7% a 652 milioni di euro, nella Divisione Mercato Italia si riduce del 58,1% a 26 milioni 
di euro e nella Divisione Internazionale sale del 92,4% a 127 milioni di euro. 
 
Il risultato netto del Gruppo nel primo trimestre 2006 si attesta a 842 milioni di euro, a fronte di 768 milioni 
di euro dello stesso periodo del 2005 (in crescita di 74 milioni di euro, +9,6%). 
  
La Situazione patrimoniale consolidata al 31 marzo 2006 evidenzia un capitale investito netto  di 30.892 
milioni di euro (31.728 milioni al 31 dicembre 2005), coperto per 10.544 milioni di euro da indebitamento 
finanziario netto (12.312 milioni al 31 dicembre 2005) e per 20.348 milioni di euro da patrimonio netto 
complessivo (19.416 milioni al 31 dicembre 2005). Il rapporto debt to equity scende pertanto a 0,52, 
mentre al 31 dicembre 2005 era pari a 0,63. 
 
Gli Investimenti del primo trimestre 2006 sono pari a 500 milioni di euro (502 milioni di euro nei primi tre 
mesi del 2005). 
 
I Dipendenti a fine marzo 2006 sono 51.402, in calo di 376 unità rispetto al 31 dicembre 2005. 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Con l’acquisizione il 28 aprile scorso del principale produttore di energia elettrica della Slovacchia, Slovenské 
Elektràrne, Enel ha confermato la sua strategia di crescita in campo internazionale consolidando la propria 
presenza in un mercato, quello dell’Europa centro-orientale, che sta registrando i maggiori tassi di crescita del 
continente europeo. 

 
Si prevede che i programmi di efficienza e le azioni di contenimento dei costi avviati nelle diverse divisioni 
operative e la crescita internazionale continueranno a produrre effetti positivi anche nel 2006, i cui risultati 
sono attesi in crescita. 
 
Alle ore 18 si terrà una conference call per illustrare i risultati trimestrali ad analisti finanziari e investitori 
istituzionali, alla quale potranno collegarsi “ad audiendum” anche i giornalisti. 
Il materiale di supporto alla conference call sarà reso disponibile nel sito www.enel.it, nella sezione Investor 
Relations in concomitanza con l’avvio della conference call stessa. 
Si allegano le tabelle dei risultati delle principali aree di attività nonché gli schemi di conto economico 
consolidato sintetico e della situazione patrimoniale consolidata sintetica. 
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Generazione ed Energy Management Italia  
 
Risultati (milioni di euro): 
 1° trim. 2006 1° trim. 2005 Variazione 
Ricavi 4.360 3.597 +21,2% 
Ebitda 920   911 +1,0% 
Ebit 687 644 +6,7% 
Investimenti 151 130 +16,2% 

 
 

Infrastrutture e Reti Italia 

Risultati (milioni di euro): 
 1° trim. 2006 1° trim. 2005 Variazione 
Ricavi  1.375 1.369 +0,4% 
Ebitda 846 850 -0,5% 
Ebit 652 670 -2,7% 
Investimenti 288 309 -6,8% 

 
Mercato Italia 
 
Risultati (milioni di euro): 
 1° trim. 2006 1° trim. 2005 Variazione 
Ricavi  5.637 4.945 +14,0% 
Ebitda 51 81 -37,0% 
Ebit 26 62 -58,1% 
Investimenti 9 6 +50,0% 

 
Internazionale 
 
Risultati (milioni di euro): 
 1° trim. 2006 1° trim. 2005 Variazione 
Ricavi 607 362 +67,7% 
Ebitda 176 106 +66,0% 
Ebit 127 66 +92,4% 
Investimenti 37 39 -5,1% 
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Conto economico consolidato sintetico 
 
Milioni di euro                 1° trimestre  

 2006 2005      Variazioni 

    

TOTALE RICAVI 10.074 8.409 1.665 19,8%
     

TOTALE COSTI 7.967 6.392 1.575 24,6%
     

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.107 2.017 90 4,5%
     

Ammortamenti e perdite di valore 524 529 (5) -0,9%
     

RISULTATO OPERATIVO 1.583 1.488 95 6,4%
     

- (Oneri) finanziari netti e risultato partecipazioni  
   valutate con il metodo del patrimonio netto   (131) (189) 58 30,7%
     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.452 1.299 153 11,8%
     

- Imposte sul reddito 577 534 43 8,1%
     

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ 
(CONTINUING OPERATIONS) 875 765 110 14,4%
     

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ  
(DISCONTINUED OPERATIONS) - 34 (34) -
     

RISULTATO NETTO DEL PERIODO (Gruppo e terzi) 875 799 76 9,5%
     

Quota di pertinenza dei terzi 33 31 2 6,5%

Quota di pertinenza del Gruppo 842 768 74 9,6%

 

Risultato netto per azione (euro) 0,14 0,13 0,01 7,7%

Risultato netto diluito per azione (euro) 0,14 0,13 0,01 7,7%
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Situazione patrimoniale consolidata sintetica 
Milioni di euro    

  al 31.03.2006 al 31.12.2005 Variazione

 

ATTIVITÀ    

Attività non correnti:    

- immobilizzazioni materiali e immateriali 32.399 32.370 29

- partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.753 1.797 (44)

- altre attività non correnti 2 3.314 3.589 (275)

Totale 37.466 37.756 (290)
 
Attività correnti:   

- crediti commerciali e rimanenze 9.278 9.200 78

- disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.357 476 881

- altre attività correnti 3 3.199 3.070 129

Totale 13.834 12.746 1.088

TOTALE ATTIVITA’ 51.300 50.502 798

   

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   

Patrimonio netto:   

- patrimonio netto del Gruppo 19.945 19.057 888

- patrimonio netto dei terzi 403 359 44

Totale 20.348 19.416 932
 

Passività non correnti: 

- finanziamenti a lungo termine 10.960 10.967 (7)

- fondi diversi e passività per imposte differite 6.478 6.393 85

- altre passività non correnti  184 280 (96)

Totale 17.622 17.640 (18)
 

Passività correnti:    

- finanziamenti a breve termine e quote correnti  
  dei finanziamenti a lungo termine 1.334 2.296 (962)

- debiti commerciali 6.326 6.610 (284)

- altre passività correnti e fondo imposte 5.670 4.540 1.130

Totale 13.330 13.446 (116)

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 51.300 50.502 798

 
                                      
2 Di cui crediti finanziari a lungo termine: 90 milioni di euro al 31 marzo 2006 e 63 milioni di euro al 31 dicembre 2005 
3 Di cui crediti finanziari a breve termine: 303 milioni di euro al 31 marzo 2006 e 412 milioni di euro al 31 dicembre 2005 


