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ENEL: IL CDA DELIBERA UN ACCONTO SUL DIVIDENDO 2010 
PARI A 0,10 EURO PER AZIONE, 
IN PAGAMENTO DAL 25 NOVEMBRE PROSSIMO 
 

 
Roma, 29 settembre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, presieduto da Piero 
Gnudi, ha approvato in data odierna il prospetto contabile di Enel SpA al 30 giugno 2010 e la 
relazione da cui risulta che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e 
del Gruppo consente la distribuzione di un acconto sul dividendo per l’esercizio 2010 pari a 
0,10 euro per azione. Si ricorda che i risultati consolidati riferiti al medesimo periodo, contenuti 
nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010, sono già stati approvati dal Consiglio 
di Amministrazione e resi noti lo scorso 29 luglio 2010; in particolare, si ricorda che l’utile 
netto ordinario di Gruppo del primo semestre 2010 ammonta a 2.425 milioni di euro (+10,8% 
rispetto al primo semestre 2009). 
 
 
DATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO 
 
 
La Capogruppo Enel SpA, nella propria funzione di holding industriale, definisce gli obiettivi 
strategici a livello di Gruppo e coordina le attività delle società controllate.  
Svolge inoltre la funzione di tesoreria centrale, provvede alla copertura dei rischi assicurativi, 
fornisce assistenza e indirizzi in materia di organizzazione, gestione del personale e relazioni 
industriali, nonché in materia contabile-amministrativa, fiscale, legale e societaria in favore 
delle società del Gruppo.  
Inoltre, Enel SpA risulta ancora titolare di un contratto pluriennale di importazione di energia 
elettrica sulla frontiera elvetica, con scadenza 31 dicembre 2011.  
 

Principali dati economico-finanziari della Capogruppo (milioni di euro): 
 1° semestre  

2010 
1° semestre 

2009 Variazione 

Ricavi  323 417 -22,5% 
Ebit (Risultato operativo) (7) 49 - 
Oneri finanziari netti e proventi da 
partecipazioni 

2.751 4.012 -31,4% 

Utile del periodo  2.864 4.112 -30,4% 
Indebitamento finanziario netto  13.956* 11.964** +16,7% 

*Al 30 giugno 2010 **Al 31 dicembre 2009  
 
Nel presente comunicato vengono utilizzati due “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi contabili IFRS-EU 
(Indebitamento finanziario netto e Utile netto ordinario di Gruppo), il cui significato e contenuto sono illustrati in allegato, in linea con la 
raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005. 
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I Ricavi del primo semestre 2010 risultano pari a 323 milioni di euro, con un decremento di 94 
milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2009 (-22,5%) riferibile principalmente ai minori 
ricavi da vendita di energia elettrica (dovuti alla riduzione del prezzo medio di vendita a fronte 
di quantità sostanzialmente invariate), nonché ai minori ricavi per attività di assistenza e 
consulenza rese alle società controllate. 
  
L’Ebit (Risultato operativo) del primo semestre 2010, negativo per 7 milioni di euro, registra 
una diminuzione di 56 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2009. Tale andamento è 
connesso alla diminuzione del margine da vendita di energia elettrica per 32 milioni di euro, a 
maggiori costi operativi per 10 milioni di euro, nonché alla rilevazione nel primo semestre 2009 
dell’adeguamento netto (positivo per 14 milioni di euro) dei fondi per rischi e oneri. 
 
Gli Oneri finanziari netti e i proventi da partecipazioni del primo semestre 2010 risultano 
positivi per 2.751 milioni di euro (4.012 milioni di euro nel primo semestre 2009) e includono i 
dividendi distribuiti dalle società controllate, collegate e altre imprese per 3.361 milioni di euro 
(4.475 milioni di euro nel primo semestre 2009) e gli oneri finanziari netti per 610 milioni di 
euro. Questi ultimi evidenziano un incremento di 147 milioni di euro rispetto al primo semestre 
del 2009, per effetto essenzialmente della diminuzione degli interessi attivi maturati sul conto 
corrente intersocietario intrattenuto con le controllate Enel Energy Europe SL ed Enel Green 
Power SpA, a seguito principalmente della riduzione della posizione debitoria media di queste 
ultime nei confronti di Enel SpA.  
 
L’Utile del periodo ammonta a 2.864 milioni di euro, a fronte di 4.112 milioni di euro del 
corrispondente periodo del 2009. 
 
L’Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2010, pari a 13.956 milioni di euro, in 
aumento di 1.992 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 (+16,7%), è riferibile 
essenzialmente alla riduzione delle disponibilità nette a breve termine, che risulta parzialmente 
compensata dalla contrazione dell’esposizione netta a lungo termine. In particolare, la citata 
riduzione delle disponibilità nette a breve termine è riconducibile essenzialmente alla 
diminuzione della posizione creditoria netta verso le società del Gruppo, mentre il decremento 
dell’indebitamento netto a lungo termine è riferibile principalmente ai rimborsi effettuati nel 
corso del primo semestre 2010, al netto dell’emissione di un prestito obbligazionario 
paneuropeo multi tranche, destinato a risparmiatori retail, per un importo complessivo di 3 
miliardi di euro. 
 
Il Patrimonio netto al 30 giugno 2010 ammonta a 25.096 milioni di euro (23.722 milioni di 
euro al 31 dicembre 2009). La variazione è riferibile essenzialmente al risultato del periodo al 
netto del saldo del dividendo dell’esercizio 2009 (pari a 1.410 milioni di euro). Il rapporto debt 
to equity passa da 0,50 al 31 dicembre 2009 a 0,56 al 30 giugno 2010. 
 
 
APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN ACCONTO SUL DIVIDENDO 2010 
 
Tenuto conto che la Capogruppo ha conseguito nel primo semestre 2010 un utile di periodo 
pari a 2.864 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce della prevedibile 
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evoluzione della gestione per l’esercizio in corso, ha deliberato la distribuzione di un acconto 
sul dividendo nella misura di 0,10 euro per azione. 
Si segnala che il parere della società di revisione KPMG SpA previsto dall’art. 2433-bis cod. civ. 
è stato rilasciato in data odierna. 
L’acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verrà posto in pagamento a 
decorrere dal 25 novembre 2010, previo stacco in data 22 novembre 2010 della cedola n. 17. 
 
 

Si allegano gli schemi di conto economico, dell’utile complessivo rilevato nel periodo, di stato 
patrimoniale e di rendiconto finanziario della Capogruppo Enel SpA. Si allega, inoltre, una 
sintesi descrittiva degli “indicatori alternativi di performance”. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Luigi Ferraris, dichiara ai 
sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
 
 
 
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE 
 
Di seguito viene riportato il significato e il contenuto degli “indicatori alternativi di 
performance”, non previsti dai principi contabili IFRS-EU, utilizzati nel presente comunicato al 
fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione finanziaria della 
Capogruppo Enel SpA. 
 
• L’Indebitamento finanziario netto rappresenta un indicatore della struttura finanziaria 

ed è definito come somma dei “Finanziamenti a lungo termine”, delle “Quote correnti dei 
finanziamenti a lungo termine”, dei “Finanziamenti a breve termine”, al netto delle 
“Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” e dei crediti finanziari inclusi nelle  “Attività 
finanziarie non correnti” e nelle “Attività finanziarie correnti”. 

• L’Utile netto ordinario del Gruppo è definito come il “Risultato netto del Gruppo” 
riconducibile alla sola gestione caratteristica. 
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Conto Economico      

Milioni di euro   1° semestre 

    2010 2009 

      

di cui con 
parti 
correlate   

di cui con 
parti 
correlate 

Ricavi      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   319 319 412 412 

Altri ricavi   4 4 5 4 

  (SubTotale) 323   417   

Costi           

Acquisti di energia elettrica e materiali di 
consumo   165 14 156 15 

Servizi e godimento beni di terzi   110 44 161 28 

Costo del personale   46   49   

Ammortamenti e perdite di valore   3   4   

Altri costi operativi   6 (16) (2)   

  (SubTotale) 330   368   

Risultato operativo   (7)   49   

Proventi da partecipazioni   3.361 3.361 4.475 4.475 

Proventi finanziari   2.544 496 1.413 1.001 

Oneri finanziari    3.154 1.951 1.876 400 

  (SubTotale) 2.751   4.012   

Risultato prima delle imposte   2.744   4.061   

Imposte    (120)   (51)   

UTILE DEL PERIODO   2.864   4.112   
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Utile complessivo rilevato nel periodo    

Milioni di euro   

 
 

1° semestre 

    2010 2009 

Utile del periodo   2.864 4.112 

Altre componenti di conto economico complessivo:       

Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura di 
flussi finanziari    (78) (99) 

Variazione di fair value degli investimenti finanziari disponibili 
alla vendita   (4) 4 

Utili e perdite rilevati direttamente a patrimonio netto   (82) (95) 

UTILE COMPLESSIVO RILEVATO NEL PERIODO   2.782 4.017 
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Stato Patrimoniale      
Milioni di euro           

ATTIVITA'   al 30.06.2010 al 31.12.2009 

      
di cui con parti 
correlate   

di cui con parti 
correlate 

Attività non correnti           

Attività materiali   6   6   

Attività immateriali   12   14   

Attività per imposte anticipate   379   322   

Partecipazioni    39.663   35.957   

Attività finanziarie non correnti (1)   2.167 684 1.320 954 

Altre attività non correnti    270 228 276 234 

  (Totale) 42.497   37.895   

Attività correnti           

Crediti commerciali   627 618 516 506 

Crediti per imposte sul reddito   139   309   

Attività finanziarie correnti (2)   11.900 11.158 20.609 19.626 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti    1.070   995   

Altre attività correnti   749 135 555 398 

  (Totale) 14.485   22.984   

Attività non correnti classificate 
come possedute per la vendita   9   9   

TOTALE ATTIVITA'   56.991   60.888   
 
 
(1) Di cui crediti finanziari a lungo termine rispettivamente pari a 346 milioni di euro al 30 giugno 2010 e pari a 346 milioni di 

euro al 31 dicembre 2009. 
 
(2) Di cui crediti finanziari a breve termine rispettivamente pari a 11.326 milioni di euro al 30 giugno 2010 e pari a 19.896 

milioni di euro al 31 dicembre 2009. 
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Milioni di euro           

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   al 30.06.2010 al 31.12.2009 

      
di cui con 
parti correlate   

di cui con 
parti correlate 

Patrimonio netto      

Capitale sociale   9.403   9.403   

Altre riserve    9.435   9.086   

Utili/(Perdite) accumulati   3.394   2.712   

Utile dell'esercizio (1)   2.864   2.521   

TOTALE PATRIMONIO NETTO   25.096   23.722   

Passività non correnti           

Finanziamenti a lungo termine   22.438 2.797 30.012 10.806 

TFR e altri benefíci ai dipendenti   370   376   

Fondi rischi e oneri    26   30   

Passività per imposte differite    140   108   

Passività finanziarie non correnti   2.815 1.012 1.952 44 

Altre passività non correnti   40 40 41 40 

  (Subtotale) 25.829   32.519   

Passività correnti           

Finanziamenti a breve termine   3.231 1.449 2.410 1.619 

Quote correnti dei finanziamenti a lungo 
termine   1.029 225 779 225 

Debiti commerciali    264 66 321 62 

Passività finanziarie correnti   720 350 524 76 

Altre passività correnti   822 731 613 261 

  (Subtotale) 6.066   4.647   

TOTALE PASSIVITA'   31.895   37.166   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA'   56.991   60.888   
 
 
(1) L'utile dell'esercizio 2009 è al netto dell'acconto sul dividendo pari a 940 milioni di euro.



 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  

   

 
   8/8 

 

 

 

Rendiconto finanziario     
Milioni di euro  1° semestre 

  2010 2009 

    
di cui con parti 
correlate  

di cui con parti 
correlate 

Utile del periodo 2.864   4.112   

Rettifiche per:         

Ammortamenti di attività materiali e immateriali 3   4   
Effetti adeguamento cambi attività e passività in 
valuta  110   139   

Accantonamenti ai fondi 11   -   
Dividendi da società controllate, collegate e altre 
imprese (3.361) (3.361) (4.475) (4.475) 

(Proventi)/Oneri finanziari netti 493 1.456 315 (601) 

Imposte sul reddito (120)   (51)   
(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non 
monetari 1   1   

Cash flow da attività operativa prima delle 
variazioni del capitale circolante netto 1   45   

Incremento/(Decremento) fondi (21)   (23)   

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali  (111) (112) - 4 
(Incremento)/Decremento di attività/passività 
finanziarie e non 1.242 4.990 1.968 1.595 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali (57) 3 (27) (13) 

Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati 357 108 585 139 

Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati (1.096) (217) (1.460) (516) 
Dividendi incassati da società controllate, collegate, 
altre imprese 3.348 3.348 4.475 4.475 

Imposte pagate (consolidato fiscale) (536)   (448)   

Cash flow da attività operativa (a) 3.127   5.115   

Disinvestimenti in attività materiali e immateriali  -   2 2 

Investimenti in partecipazioni (8) (8) -   

Cessioni di partecipazioni -   20 20 
Cash flow da attività di 
investimento/disinvestimento (b) (8)   22   

Finanziamenti a lungo termine assunti nel periodo  3.000   5.075   

Finanziamenti a lungo termine rimborsati nel periodo (10.409) (8.009) (6.998)   

Variazione netta dei debiti/(crediti) finanziari a lungo (165)   (1.469) (54) 

Variazione netta dei debiti/(crediti) finanziari a breve 5.940 4.213 (8.173) (8.053) 

Dividendi pagati (1.410)   (1.794)   
Aumento di capitale e riserve per esercizio stock 
option -   7.958   

Cash flow da attività di finanziamento (c)  (3.044)   (5.401)   

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide 
e mezzi equivalenti (a+b+c) 75   (264)   
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del 
periodo 995   614   
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine 
del periodo 1.070   350   

 


