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ENEL: APPROVATI I RISULTATI  DELL’ESERCIZIO 2001

VARATO PIANO BUY BACK  PER 1 MILIARDO DI EURO E
PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 36 CENTESIMI (+ 38,5%)

UTILE NETTO A 4.226 MILIONI DI EURO (+168,7%), SALGONO
ANCHE RICAVI (+7,6%), MARGINE OPERATIVO LORDO (+3,9%) E
RISULTATO OPERATIVO (+5,4%)

AL VIA IL PIANO DI STOCK OPTION 2002

Roma, 28 marzo 2002 – Si è riunito oggi sotto la presidenza di Chicco Testa il Consiglio di
Amministrazione dell’Enel, che ha esaminato e approvato i risultati dell’esercizio 2001.
A partire dal 1 gennaio 2001 sono consolidate integralmente Wind, le società di
distribuzione del Gas acquisite in corso d’anno oltre a CHI Energy e a EGI (società
americane per le fonti rinnovabili operanti nel nord e nel sud america).
Infostrada è  consolidata integralmente a partire dal 1 aprile 2001 e successivamente
incorporata in Wind con decorrenza 1 gennaio 2002.  Per consentire il confronto omogeneo
dei risultati, i dati del 2000 sono esposti nella versione pro-forma, che considera il
consolidamento integrale di Wind per l’intero esercizio e di Infostrada (inclusi gli effetti
dell’acquisizione) per nove mesi.
Tutti i dati del 2001 sono quindi confrontati con  quelli pro-forma dell’anno precedente.

I ricavi totali del Gruppo sono pari a 28.781 milioni di euro in crescita del 7,6%.
Il margine operativo lordo (EBITDA) cresce del 3,9% attestandosi a 8.536 milioni di euro
(8.215 milioni di euro nel 2000).
Il risultato operativo (EBIT) sale del 5,4% a 3.478 milioni di euro, rispetto ai 3.300
milioni di euro del 2000.
L’utile netto, pari a 4.226 milioni di euro, aumenta del 168,7% da 1.573 milioni di euro
dell’anno precedente.

La richiesta di energia elettrica in Italia nel 2001 è stimata in 305,4 TWh, con un incremento
del 2,3%, rispetto all’anno precedente.
L’energia vettoriata sulla rete di distribuzione Enel è stata pari a 244,8 TWh, in aumento del
3 % circa rispetto al 2000 (237,7 TWh).
I volumi totali venduti da Enel nel corso del 2001 sono pari a 205,8 TWh:
179 TWh sul mercato vincolato, in diminuzione rispetto all’anno precedente (201,1 TWh)
per l’apertura del mercato libero contendibile, che in Italia ha raggiunto i 78,4 TWH (+
70,1% ), a cui Enel ha partecipato per 26,9TWH (+28%).
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I ricavi, pari a 28.781 milioni di euro, segnano un incremento del 7,6% per effetto
principalmente dei maggiori ricavi di Wind/Infostrada (+58%) e dell’apporto delle nuove
attività, tra cui quelle nei settori del gas, del trading di combustibili e dell’ingegneria.

Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a 8.536 milioni di euro in crescita del
3,9%. Questo grazie alle forti azioni di recupero di efficienza e riduzione dei costi, al
miglioramento del mix delle vendite di elettricità nonché all’apporto delle nuove attività. La
componente delle telecomunicazioni riporta per la prima volta un margine positivo pari a 28
milioni di euro, a fronte di un valore negativo per 527 milioni di euro del 2000.

Il risultato operativo (EBIT) risulta pari  a 3.478  milioni di euro (in aumento del 5,4%) pur
scontando maggiori ammortamenti e accantonamenti per 143 milioni di euro in relazione
agli investimenti nel settore delle telecomunicazioni per la realizzazione e lo sviluppo della
rete.
Il risultato operativo incorpora, inoltre,  l’effetto dell’ammortamento (420 milioni di euro )
del goodwill derivante dall’acquisizione di Infostrada e di altre attività.

L’utile netto è pari a 4.226 milioni di euro, in crescita del 168,7 % rispetto ai 1.573 milioni
di euro del 2000, beneficiando anche delle plusvalenze derivanti dalle dismissioni di
Elettrogen, delle attività di generazione in Valle D’Aosta e delle aree metropolitane di Roma
e Torino.
Senza considerare le plusvalenze derivanti da cessioni, l’utile netto sarebbe pari a 1.881
milioni di euro (+12% rispetto al 2000).
L’incidenza delle imposte si riduce significativamente nell’anno dal 49,8% al 14,1%, grazie
alla minore aliquota fiscale applicabile alle plusvalenze da dismissioni, al recupero di
imposte differite per effetto dell’affrancamento delle riserve da ammortamenti anticipati e ai
benefici derivanti dall’applicazione della Tremonti bis.

I dipendenti del Gruppo a fine 2001, senza considerare Wind/Infostrada, sono 64.233 unità
in calo del 11,6% rispetto alle 72.647 unità di fine dicembre 2000.
Tale differenza considera cessazioni per 7.917 unità, dismissioni di attività per 3.266 unità,
nuove assunzioni per 837 unità e l’effetto dovuto alle acquisizioni per 670 unità.
I dipendenti di Wind/Infostrada, sono pari a 8.428 unità a fine 2001 rispetto alle 8.521 unità
di fine 2000. Complessivamente i dipendenti del Gruppo, alla fine del 2001, risultano
dunque pari a 72.661 unità.

Il patrimonio netto complessivo a fine 2001 è pari a 21.109 milioni di euro (18.499 milioni
di euro a fine 2000) e l’indebitamento finanziario netto ammonta a 21.930 milioni di euro,
rispetto al dato del 31 dicembre 2000 di 24.426 milioni di euro.
Il rapporto tra debito e patrimonio netto  a fine periodo risulta pari a 1,04 (1,32 a fine 2000).

Enel S.p.A. I ricavi dell’esercizio, rappresentati principalmente da vendite a società del
Gruppo, sono pari a 3.978 milioni di euro, a fronte di 9.808 milioni di euro nel 2000, per
effetto della graduale riduzione delle attività operative.
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Nell’esercizio  sono stati rilevati i dividendi incassati e il relativo credito di imposta per
3.387 milioni di euro, riferiti sia agli utili conseguiti dalle società controllate nell’esercizio
2000, sia all’acconto su quelli del 2001. Il risultato netto è stato di 3.578 milioni di euro.
Il patrimonio netto della Capogruppo a fine periodo risulta pari a 13.350 milioni di euro.
L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 7.820 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per il 24 maggio
2002 in prima e per il 25 maggio 2002 in seconda convocazione. All’Assemblea verrà
proposta la distribuzione di un dividendo unitario di 0,36 euro per azione, in aumento del
38,5% rispetto al dividendo unitario del 2000 (0,26 euro post raggruppamento). Il Consiglio
di Amministrazione ha proposto come data di stacco cedola il 24 giugno e il 27 giugno come
data di pagamento del dividendo (cui viene attribuito il credito d’imposta ordinario del
56,25%).
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di essere autorizzato, per un
periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, all’acquisto sul mercato
telematico con modalità concordate con Borsa S.P.A di un massimo di 155 milioni di azioni
proprie ( pari a circa il 2,55% del capitale sociale) mediante l’utilizzo di riserve disponibili
per un importo non superiore ad 1 miliardo di euro. Il corrispettivo minimo coinciderà con il
valore nominale delle azioni (1 euro) mentre quello massimo non potrà essere superiore del
5% rispetto al prezzo di riferimento del giorno precedente ogni singolo acquisto.

L’Assemblea è stata convocata, infine, per deliberare il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e il conferimento dell’incarico di revisione contabile. All’Assemblea verrà
proposto di nominare nuovo revisore KPMG S.p.a., in vista della scadenza  di quello attuale.

Si riportano in allegato gli schemi riclassificati di Conto Economico e Stato Patrimoniale
consolidati del Gruppo Enel e civilistici di Enel S.p.A. e si rileva che tali schemi (per la
parte relativa all’esercizio 2001) e le relative note sono stati consegnati al Collegio
Sindacale ed alla società di revisione per le valutazioni di competenza.

Alle ore 17,30 si terrà una conference call per gli analisti. Il materiale di supporto a questa
conference call è disponibile sul sito www.enel.it/investor relations.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Enel ha approvato il piano di stock option per l’anno
2002 ed il relativo regolamento attuativo, in esecuzione della delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria del 25 maggio 2001.

Il piano prevede che ai dirigenti individuati dal Consiglio di Amministrazione  vengano
assegnati diritti personali (“opzioni”) relativi alla sottoscrizione di un corrispondente numero
di azioni ordinarie Enel di nuova emissione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna l’assegnazione
di 39.245.000 opzioni in favore di circa 380 dirigenti del Gruppo, tra i quali figura anche
l’Amministratore Delegato dell’Enel, nella qualità di Direttore Generale.
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Il piano prevede che le opzioni - una volta realizzatesi le condizioni di esercizio - possano
essere esercitate per una quota del 30% a decorrere dal 2003, per una quota del 30% a
decorrere dal 2004 e per il residuo 40% a decorrere dal 2005; in ogni caso le opzioni non
potranno essere esercitate oltre il 31 dicembre 2007.
L’esercizio delle opzioni è condizionato al raggiungimento dei parametri di performance
fissati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il piano dispone che tutte le opzioni assegnate divengano esercitabili qualora
nel corso dell’anno 2002 venga superato l’importo del valore di riferimento dell’EBITDA e
l’andamento dell’azione Enel risulti superiore – secondo i criteri di calcolo indicati nel
regolamento – a quello di uno specifico indice di riferimento (50% MIBTEL  e 50% FTSE
Electricity index). Nell’ipotesi in cui anche uno solo degli obiettivi ora indicati non venga
raggiunto tutte le opzioni assegnate decadono automaticamente.
Lo strike price è stato fissato in misura pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento di
Borsa dell’azione Enel nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 28 marzo 2002.
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GRUPPO  ENEL  -  Conto Economico
2001

Milioni di euro (%) (%) (%) (%)

2001 2000 pro-
forma

2001-2000 2000

Ricavi:
- Energia elettrica e contributi da Cassa
Conguaglio

21.660 75,3 22.556 84,3 (896) (4,0) 22.564 89,9

- Servizi di telecomunicazione 2.817 9,7 1.778 6,6 1.039 58,4 0,0
- Altri ricavi 4.304 15,0 2.426 9,1 1.878 77,4 2.545 10,1
Totale ricavi 28.781 100,0 26.760 100,0 2.021 7,6 25.109 100,0

Costi operativi:
- Costo del lavoro 3.722 12,9 3.786 14,1 (64) (1,7) 3.531 14,1
- Consumi di combustibili 5.249 18,2 5.644 21,1 (395) (7,0) 5.644 22,5
- Energia elettrica da terzi 3.649 12,7 4.373 16,3 (724) (16,6) 4.373 17,4
- Interconnessioni e roaming 1.424 4,9 1.027 3,8 397 38,7 0,0
- Servizi e godimento beni di terzi 4.209 14,6 2.949 11,0 1.260 42,7 2.453 9,8
- Combustibili per trading e gas per la
distribuzione

1.005 3,5 122 0,5 883 122 0,5

- Materiali 1.344 4,7 1.048 3,9 296 28,2 726 2,9
- Altri costi 577 2,0 525 2,0 52 9,9 392 1,6
- Costi capitalizzati (934) (3,2) (929) (3,5) (5) (0,5) (878) (3,5)
Totale costi operativi 20.245 70,3 18.545 69,2 1.700 9,2 16.363 65,2

MARGINE OPERATIVO LORDO 8.536 29,7 8.215 30,8 321 3,9 8.746 34,8

Ammortamenti e accantonamenti:
- Ammortamenti economico-tecnici 4.459 15,5 4.298 16,1 161 3,7 3.459 13,8
- Accantonamenti e svalutazioni 599 2,1 617 2,3 (18) (2,9) 534 2,1
Totale ammortamenti e accantonamenti 5.058 17,6 4.915 18,4 143 2,9 3.993 15,9

RISULTATO OPERATIVO 3.478 12,1 3.300 12,4 178 5,4 4.753 18,9

- Proventi (oneri) finanziari netti (1.110) (3,9) (985) (3,7) (125) (12,7) (648) (2,6)
- Svalutazioni di imm. Finanziarie (85) (0,3) (38) (0,1) (47) (123,7) (458) (1,8)

RISULTATO ANTE COMP. STRAOR. E
IMPOSTE

2.283 7,9 2.277 8,6 6 0,3 3.647 14,5

- Proventi (Oneri) straordinari netti 2.318 8,1 178 0,7 2.140 192 0,8

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.601 16,0 2.455 9,3 2.146 87,4 3.839 15,3

 - Imposte sul risultato del periodo 649 2,3 1.222 4,6 (573) (46,9) 1.649 6,6

UTILE DEL GRUPPO E DI TERZI 3.952 13,7 1.233 4,7 2.719 220,5 2.190 8,7

 - Risultato di pertinenza di terzi 274 1,0 340 1,3 (66) (19,4) (2) 0,0

UTILE DEL GRUPPO 4.226 14,7 1.573 6,0 2.653 168,7 2.188 8,7
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GRUPPO ENEL - Stato Patrimoniale
2001

Milioni di euro

al 31.12.2001 al 31.12.2000
pro-forma

Variazione al 31.12.2000

Immobilizzazioni nette:

- Materiali e immateriali 48.917 50.971 (2.054) 38.067

- Finanziarie 1.399 695 704 1.465

Totale 50.316 51.666 (1.350) 39.532

Capitale circolante netto:

- Clienti 6.863 4.444 2.419 3.709

- Rimanenze 1.932 1.708 224 1.651

- Altre attività e Cassa Cong. netta 870 2.792 (1.922) 2.723

- Fornitori (6.176) (6.107) (69) (4.538)

- Debiti tributari netti (995) (196) (799) (239)

- Altre passività (5.619) (5.336) (283) (4.866)

Totale (3.125) (2.695) (430) (1.560)

Capitale investito lordo 47.191 48.971 (1.780) 37.972

Fondi diversi:

- Fondo trattamento di fine rapporto (1.418) (1.557) 139 (1.525)

- Fondo previdenza integrativa (430) (414) (16) (413)

- Fondo imposte differite nette (1.219) (2.862) 1.643 (3.152)

- Fondi altri (1.085) (1.213) 128 (1.170)

Totale (4.152) (6.046) 1.894 (6.260)

Capitale investito netto 43.039 42.925 114 31.712

Patrimonio netto del Gruppo 20.966 18.312 2.654 18.312

Patrimonio netto di Terzi 143 187 (44) 17

Patrimonio netto complessivo 21.109 18.499 2.610 18.329

Indebitamento finanziario complessivo 21.930 24.426 (2.496) 13.383

TOTALE 43.039 42.925 114 31.712
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ENEL SPA - Stato Patrimoniale 2001

Milioni di €uro
   STATO PATRIMONIALE 2001 2000 2001-2000

Immobilizzazioni nette:
- Materiali e immateriali 25,0 56,3 (31,3)
- Finanziarie 21.183,5 18.977,8 2.205,8
Totale 21.208,5 19.034,1 2.174,4

Capitale circolante netto:
- Clienti 23,1 25,1 (2,0)
- Rimanenze 0,6 5,4 (4,8)
- Crediti netti verso Cassa Conguaglio 0,8 1.424,0 (1.423,2)
- Altre attività 630,9 747,7 (116,8)
- Crediti netti verso Controllate e Collegate 49,7 391,7 (342,1)
- Crediti tributari netti 302,5 762,4 (459,9)
- Fornitori (662,6) (2.237,5) 1.574,9
- Altre passività (229,8) (576,6) 346,8
Totale 115,2 542,3 (427,2)

Capitale investito lordo 21.323,7 19.576,4 1.747,3
Fondi diversi (154,1) (242,2) 88,1
Capitale investito netto 21.169,6 19.334,2 1.835,4

Patrimonio netto 13.349,9 11.349,6 2.000,3
Indebitamento finanziario complessivo 7.819,7 7.984,6 (164,9)
Totale 21.169,6 19.334,2 1.835,4
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ENEL SPA - Conto Economico 2001

Milioni di €uro
   CONTO ECONOMICO 2001 2000 2001-2000

Ricavi:
- Vendite a società del Gruppo 3.542,1 5.850,8 (2.308,8)
- Contributi da Cassa Conguaglio - 3.490,6 (3.490,6)
- Altri ricavi da società del Gruppo 303,7 362,0 (58,2)
- Proventi diversi 131,8 104,3 27,5
Totale ricavi 3.977,6 9.807,7 (5.830,1)

Costi operativi:
- Costo del lavoro 56,6 116,4 (59,8)
- Acquisti combustibili 2.267,5 4.522,3 (2.254,8)
- Acquisti energia elettrica 868,0 4.308,5 (3.440,5)
- Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi 239,0 196,4 42,6
- Altri costi 108,7 69,5 39,1
Totale costi operativi 3.539,8 9.213,2 (5.673,4)

MARGINE OPERATIVO LORDO 437,8 594,6 (156,8)

Ammortamenti e accantonamenti 104,2 110,0 (5,8)

RISULTATO OPERATIVO 333,6 484,6 (150,9)

- Proventi da partecipazioni 3.386,9 820,0 2.566,9
- Svalutazioni di partecipazioni (1.380,5) (826,7) (553,9)
- Proventi (oneri) finanziari netti (384,6) (335,4) (49,2)
- Proventi (oneri) straordinari netti 3.005,6 279,2 2.726,3

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.961,0 421,8 4.539,3

Imposte dell'esercizio 1.382,6 195,8 1.186,8

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 3.578,4 225,9 3.352,5


