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Risultato operativo a 5.257 miliardi (+8,2%).

SEMESTRALE ENEL: UTILE NETTO CONSOLIDATO A 2.210
MILIARDI (+25%)

Al 30 giugno 1999 l’indebitamento scende a 17.742 miliardi con un rapporto sul
patrimonio netto pari a 0,5.

Roma, 18 agosto 1999 – Si è riunito oggi sotto la presidenza di Chicco Testa, il

Consiglio di Amministrazione dell’Enel per esaminare e approvare i risultati del

primo semestre 1999.

Il Gruppo Enel ha chiuso con un utile netto di 2.210 miliardi di lire con un

incremento del 25% rispetto al primo semestre 1998.

I ricavi del semestre ammontano a 19.507 miliardi di lire (-3,1%) per effetto di una

riduzione dei contributi dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico (-15,4%) solo in

parte compensata da un aumento dei ricavi da vendite. Il margine operativo lordo è

salito a 8.649 miliardi con un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente; il risultato operativo è in incremento dell’8,2% rispetto al

primo semestre del ’98, a 5.257 miliardi.

L’indebitamento finanziario si riduce a 17.742 miliardi di lire (-6.805 miliardi

rispetto alla fine del 1998) con un rapporto sul patrimonio netto pari a 0,5 contro 0,7

al 31 dicembre 1998.

Gli oneri finanziari netti del semestre si sono ridotti del 30,6% a 588 miliardi di lire.

Il personale al 30 giugno 1999 era di 81.093 unità.

L’Enel SpA ha chiuso il semestre con ricavi pari a 19.483 miliardi di lire (-3,1%) e

un utile netto di 2.448 miliardi (+119% rispetto al periodo dell’anno precedente)

grazie al miglioramento della gestione e all’evidenziazione di imposte anticipate

come previsto dai nuovi principi contabili.


