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ENEL ANNUNCIA I DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI 
2011 
 
 Ricavi a 79,5 miliardi di euro (73,4 miliardi nel 2010, +8,3%). 
 Ebitda a 17,7 miliardi di euro (17,5 miliardi nel 2010, +1,1%). 
 Indebitamento finanziario netto a 44,6 miliardi di euro (44,9 miliardi 

nel 2010, -0,7%)(1). 
 

***** 
Fissato il calendario dei dividendi per il 2012   

 
Roma, 31 gennaio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, riunitosi oggi 
sotto la presidenza di Paolo Andrea Colombo, ha esaminato i risultati consolidati 
preliminari dell’esercizio 2011.  
 
I Ricavi ammontano a 79,5 miliardi di euro, in crescita dell’8,3% rispetto ai 73,4 miliardi 
di euro del 2010 grazie essenzialmente ai maggiori ricavi da generazione e trading di 
energia elettrica e combustibili e alla crescita dei ricavi da vendita di energia sul mercato 
libero all’estero. 
 
L’Ebitda (margine operativo lordo), pari a 17,7 miliardi di euro, è in aumento dell’1,1% 
rispetto ai 17,5 miliardi di euro del 2010 per effetto essenzialmente del contributo 
positivo delle Divisioni Infrastrutture e Reti, Energie Rinnovabili e Mercato, parzialmente 
compensato dalla riduzione del margine della Divisione Generazione e Energy 
Management e della Divisione Iberia e America Latina.   
 
L’Indebitamento finanziario netto a fine 2011 è pari a 44,6 miliardi di euro, in 
diminuzione  di circa 0,3 miliardi di euro rispetto ai 44,9 miliardi di euro registrati alla 
fine del 2010.  
 
La consistenza del personale a fine 2011 è pari a 75.360 unità (78.313 unità alla fine 
del 2010). 
 
Commentando i dati, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Fulvio Conti ha 
detto: “Anche nel 2011 il Gruppo ha raggiunto sia l’obiettivo di riduzione 

                                      
(1)I dati patrimoniali indicati escludono i valori relativi alle attività e alle passività possedute per la vendita. In 
particolare, le attività possedute per la vendita al 31 dicembre 2011 riguardano essenzialmente quelle relative a 
Endesa Ireland. 
 
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi 
contabili internazionali così come adottati dall’Unione Europea - IFRS-EU (Ebitda e Indebitamento finanziario 
netto), 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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dell’indebitamento finanziario netto, sia quello di incremento del margine operativo lordo. 
Tali risultati sono stati conseguiti grazie in particolare alla diversificazione geografica e 
tecnologica, che ha compensato il contesto generalmente sfavorevole del ciclo economico 
che, peraltro, si prevede continui anche nel corso del 2012”. 
 
Nel corso del 2011, il Gruppo Enel ha prodotto complessivamente 293,9 TWh di elettricità 
(290,2 TWh nel 2010), ha distribuito sulle proprie reti 435,0 TWh (431,6 TWh nel 2010) 
e ha venduto 311,8 TWh (309,0 TWh nel 2010). 
 
In particolare, nel corso del 2011 all’estero il Gruppo Enel ha prodotto 214,9 TWh di 
elettricità (208,6 TWh nel 2010), ha distribuito 188,9 TWh (184,6 TWh nel 2010) e ha 
venduto 207,6 TWh (195,6 TWh nel 2010). 
 

* * * 
 
Per quanto concerne il calendario dei dividendi che formeranno oggetto di pagamento 
nel corso del 2012, si prevede che il saldo del dividendo relativo all’esercizio 2011 verrà 
messo in pagamento in data 21 giugno 2012, con “data stacco” coincidente con il 18 
giugno 2012. 
 
Nel corso dell’esercizio 2012 non è prevista la distribuzione di alcun acconto sui dividendi 
maturati nell’esercizio stesso, secondo quanto disposto dall’odierno Consiglio di 
Amministrazione. 
 

* * * 
 
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 economico-finanziaria del Gruppo.  
 

- L’Ebitda (margine operativo lordo) rappresenta per Enel un indicatore della performance operativa ed 
è calcolato sommando al “Risultato operativo” gli “Ammortamenti e perdite di valore”;  

- L’Indebitamento finanziario netto rappresenta per Enel un indicatore della propria struttura 
finanziaria; è determinato quale risultante dei debiti finanziari al netto delle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti e delle attività finanziarie correnti e non correnti (crediti finanziari e titoli diversi da 
partecipazioni). 

 
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. 
 


