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Proposto un dividendo di lire 232 per azione.

ENEL: UTILE NETTO IN CRESCITA A 4.541 MILIARDI (+ 6%)
Risultato operativo a 10.426 miliardi (+8,6%).

Roma, 12 aprile 2000 – Si è riunito oggi sotto la presidenza di Chicco Testa, il Consiglio di
Amministrazione dell’Enel per esaminare e approvare i risultati dell’esercizio 1999.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Enel evidenzia un utile di 4.541 miliardi di lire, il più
alto mai registrato nella storia della società e beneficia del buon andamento gestionale in
termini di ricavi e in termini di produttività del personale, di efficienza operativa, di
razionalizzazione dei costi.
I ricavi sono pari a 40.584 miliardi di lire (+2,0%) con un margine operativo lordo di 17.379
miliardi, pari al 42,8% dei ricavi, in crescita del 5,6% rispetto al 1998.
Il risultato operativo è in aumento dell’8,6% a 10.426 miliardi di lire e rappresenta il 25,6%
dei ricavi.
Si rilevano oneri straordinari netti pari a 497 miliardi di lire (321 miliardi nel 1998) che
comprendono oneri non ricorrenti: svalutazione di partecipazioni (SO.G.I.N. e Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale) da trasferire a titolo gratuito all’azionista Tesoro per 80
miliardi di lire che rappresentano la quota di patrimonio delle due società, altri
accantonamenti per 972 miliardi (che comprendono per 762 miliardi un accantonamento per
l’incentivazione all’esodo del personale); parzialmente compensati da imposte anticipate
relative a esercizi precedenti per 562 miliardi.
L’utile netto del Gruppo Enel è di 4.541 miliardi di lire, +6,0% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, dopo aver scontato imposte per 3.820 miliardi.
Il cash flow della gestione corrente ammonta a 13.512 miliardi di lire (15.248 miliardi a fine
1998, anno che ha beneficiato di un incasso dalla Cassa Conguaglio di 3.433 miliardi a
recupero di crediti pregressi). Il cash flow netto del periodo sconta il pagamento di dividendi
all’azionista Tesoro per 6.386 miliardi di lire di cui 4.422 miliardi a titolo straordinario, la
riduzione del TFR per il finanziamento ai dipendenti per l’acquisto delle azioni in fase di
IPO per 1.445 miliardi di lire, e la riduzione dell’indebitamento a medio lungo termine per
5.961 miliardi.
Il capitale investito netto ammonta a 57.467 miliardi di lire contro i 60.440 miliardi
dell’esercizio precedente. L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 23.418 miliardi di
lire, in calo di 1.129 miliardi rispetto al dato di fine 1998, con oneri finanziari netti per 1.131
miliardi di lire, in calo del 23,6% sul 1998. Il patrimonio netto del Gruppo è di 34.034
miliardi di lire (35.880 miliardi a fine 1998).
Al 31 dicembre 1999 i dipendenti del Gruppo, con esclusione di quelli di SO.G.I.N. Spa e
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa, sono pari a 78.511 unità rispetto alle
83.482 di fine 1998, con una riduzione del 7,5% a parità di perimetro.
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Enel S.p.A., in applicazione del decreto Bersani, a partire dall’1.10.1999, ha conferito le
attività di produzione, trasmissione e distribuzione alle sue controllate. L’esercizio 1999
evidenzia quindi ricavi relativi all’operatività gestionale di soli nove mesi rispetto al 1998
espresso a esercizio intero.
Per tale ragione i ricavi sommano a 31.643 miliardi (39.737 nel 1998) e il margine operativo
lordo a 12.831 miliardi (16.586 nel 1998) pari al 40,5% dei ricavi, mentre il risultato
operativo è 7.517 miliardi di lire (9.629 nel 1998) pari al 23,7% dei ricavi.
Le componenti straordinarie sono positive e pari a 847 miliardi di lire; tali componenti, per
1.392 miliardi, sono  relative a imposte anticipate di esercizi precedenti in applicazione del
nuovo principio contabile; a plusvalenze da conferimento, recuperi di imposte di anni
precedenti e sopravvenienze varie per un totale di 728 miliardi di lire, parzialmente
compensate da componenti negative i cui principali elementi sono i già ricordati fondo
incentivazione personale, altri accantonamenti per rischi e oneri finanziari e diversi, nonché
la già ricordata svalutazione delle partecipazioni in SO.G.I.N e Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale.
Il risultato netto di esercizio ammonta a 3.052 miliardi di lire (2.072 miliardi  nel 1998) e
sconta imposte per 1.971 miliardi di lire.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea per il 26 maggio in prima e 27
maggio in seconda convocazione, ed ha proposto la distribuzione di un dividendo unitario di
232 lire  (0,12 Euro) per azione con proposta di data di stacco  il prossimo 19 giugno e di
pagamento il prossimo 22 giugno; la stessa Assemblea è chiamata anche a deliberare su
modificazioni statutarie riguardanti le modalità di cooptazione degli Amministratori.

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 1999, sono stati consegnati al Collegio Sindacale per le valutazioni di
legge e hanno ricevuto un parere di conformità dalla società di revisione Arthur Andersen, in
attesa del completamento dell’attività di certificazione.



Gruppo Enel: Conto Economico Consolidato

Miliardi di lire (%) (%) (%)

Ricavi:

- Vendita di energia 26.419 65,1 25.681 64,6 738 2,9

- Contributi da Cassa Conguaglio 11.772 29,0 12.063 30,3 (291) (2,4)

- Altri ricavi 2.393 5,9 2.044 5,1 349 17,1

Totale ricavi 40.584 100,0 39.788 100,0 796 2,0

Costi operativi:

- Costo del lavoro 7.402 18,2 8.025 20,2 (623) (7,8)

- Consumi di combustibili termici 6.308 15,5 6.663 16,7 (355) (5,3)

- Energia elettrica da terzi 6.831 16,8 6.306 15,8 525 8,3

- Servizi e godimento beni di terzi 2.518 6,2 2.223 5,6 295 13,3

- Consumi di materiali 1.526 3,8 1.585 4,0 (59) (3,7)

- Altri costi 550 1,4 455 1,1 95 20,9

- Costi capitalizzati (1.930) (4,8) (1.924) (4,8) (6) 0,3

Totale costi operativi 23.205 57,2 23.333 58,6 (128) (0,5)

MARGINE OPERATIVO LORDO 17.379 42,8 16.455 41,4 924 5,6

Ammortamenti e accantonamenti:

- Ammortamenti 6.201 15,3 6.036 15,2 165 2,7

- Accantonamenti e svalutazioni 752 1,9 815 2,0 (63) (7,7)

Totale ammortamenti e accantonamenti 6.953 17,2 6.851 17,2 102 1,5

RISULTATO OPERATIVO 10.426 25,6 9.604 24,2 822 8,6

- Proventi (Oneri) finanziari netti (1.131) (2,8) (1.480) (3,7) 349 (23,6)

- Equity di partecipazioni (439) (1,1) (0) 0,0 (439) -

RISULTATO ante COMPONENTI

STRAORDINARIE E IMPOSTE 8.856 21,7 8.124 20,5 732 9,0

-Proventi (Oneri) straordinari netti (497) (1,2) (321) (0,8) (176) 54,8

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.359 20,5 7.803 19,7 556 7,1

 - Imposte sul risultato del periodo 3.820 9,4 3.520 8,8 300 8,5

 - Risultato di pertinenza di terzi 2 0,0 3 0,0 (1) (33,3)

UTILE NETTO DEL PERIODO 4.541 11,1 4.286 10,9 255 6,0

1999 1998 1998-1999



Gruppo Enel: Stato Patrimoniale Consolidato

Miliardi di lire

al 31.12.1999 al 31.12.1998 1999-1998

Immobilizzazioni nette:
- Materiali e immateriali 73.534              75.808               (2.274)
- Finanziarie 1.442                3.300                 (1.858)
Totale 74.976              79.108               (4.132)

Capitale circolante netto:
- Clienti 5.687                5.328                 359             
- Rimanenze 1.944                1.105                 839             
- Altre attività e Cassa Cong. netta 1.773                2.104                 (331)
- Fornitori (6.258) (4.957) (1.301)
- Debiti tributari  netti (1.745) (1.375) (370)
- Altre passività (5.748) (6.108) 360             
Totale (4.347) (3.903) (444)

Capitale investito lordo 70.629              75.205               (4.576)

Fondi diversi:
- fondo trattamento di fine rapporto (2.996) (4.439) 1.443          
- fondo previdenza integrativa (2.041) (2.015) (26)
- imposte differite nette (4.974) (4.544) (430)
- fondi altri (3.151) (3.767) 616             
Totale (13.162) (14.765) 1.603          

Capitale investito netto 57.467              60.440               (2.973)

Patrimonio netto del Gruppo 34.034              35.880               (1.846)

Patrimonio netto di Terzi 15                     13                      2

Indebitamento finanziario complessivo 23.418              24.547               (1.129)

Totale 57.467              60.440               (2.973)



Enel S.p.A.: Conto Economico

Si sottolinea con riferimento agli schemi riclassificati di Conto Economico e Stato
Patrimoniale civilistici di Enel S.p.A., che il raffronto con i dati relativi al 1998 non è
significativo in quanto la società, a seguito della separazione societaria attuata in corso
d’anno, ha esercitato l’attività su un periodo di nove mesi

Miliardi di lire 1999-1998

(%) (%)

Ricavi:

- Vendita di energia 19.537 61,7 25.681 64,6 (6.144)

- Contributi da Cassa Conguaglio 9.667 30,6 12.063 30,4 (2.396)

- Altri ricavi 2.439     7,7 1.993 5,0 446

Totale ricavi 31.643 100,0 39.737 100,0 (8.094)

Costi operativi

- Costo del lavoro 5.724 18,1 7.930 20,0 (2.206)

- Combustibili termici 4.319 13,6 6.523 16,4 (2.204)

- Energia elettrica da terzi 6.268 19,8 6.195 15,6 73

- Servizi e godimento beni di terzi 2.145 6,8 2.286 5,8 (141)

- Materiali 1.415 4,5 1.693 4,3 (278)

- Altri costi 391 1,2 446 1,1 (55)

- Costi capitalizzati (1.450) (4,6) (1.922) (4,8) 472

Totale costi operativi 18.812 59,5 23.151 58,3 (4.339)

MARGINE OPERATIVO LORDO 12.831 40,5 16.586 41,7 (3.755)

Ammortamenti e accantonamenti:

- Ammortamenti economico-tecnici 4.699 14,9 6.014 15,1 (1.315)

- Accantonamenti e svalutazioni 615 1,9 943 2,4 (328)

Totale ammortamenti e accantonamenti 5.314 16,8 6.957 17,5 (1.643)

RISULTATO OPERATIVO 7.517 23,7 9.629 24,2 (2.112)

- Proventi (Oneri) finanziari netti (927) (2,9) (1.470) (3,7) 543

- Svalutazioni di attività finanziarie (36) (0,1) (45) (0,1) 9

RISULTATO ante COMPONENTI STRAORDINARIE,

DI NATURA FISCALE E IMPOSTE 6.554 20,7 8.114 20,4 (1.560)

- Proventi (Oneri) straordinari netti 847 2,7 (785) (2,0) 1.632

- Ammortamenti aggiuntivi (1.939) (6,1) (2.477) (6,2) 538

- Svalutazione rilevata ai fini fiscali (439) (1,4) (439)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.023 15,9 4.852 12,2 171

 - Imposte sul risultato del periodo (1.971) (6,2) (2.780) (7,0) 809

UTILE NETTO DEL PERIODO 3.052 9,6 2.072 5,2 980

1999 1998



ENEL S.p.A.: Stato patrimoniale

Valori di libro
Miliardi di lire conferiti Altre

al 31.12.1999 al 31.12.1998
Immobilizzazioni nette:
- Materiali e immateriali 468            62.826      (59.284) (3.074)
- Finanziarie 640            3.500        (1.480) (1.380)
- Valore delle partecipazioni corrispondente
  ai patrimoni netti conferiti 35.163       35.163    
Totale 36.271       66.326      (25.601) (4.454)

Capitale circolante netto:
- Clienti 87              5.296        (5.492) 283       
- Scorte 435            1.082        (1.186) 539       
- Altre attività 1.939         1.042        (1.513) 2.410    
- Cassa Cong. Netta 1.336         1.029        307       
- Saldi comm.li netti v/ controllate 2.529         57             2.472    
- Fornitori (3.932) (4.930) 1.939      (941)
- Altre passività (1.835) (7.454) 4.255      1.364    
Totale 559            (3.878) (1.997) 6.434    

Capitale investito lordo 36.830       62.448 (27.598) 1.980    

Fondi diversi:
- fondo trattamento di fine rapporto (285) (4.399) 4.093      21         
- fondi quiescenza netti (489) (2.004) 1.551      (36)
- altri fondi (506) (3.950) 4.341      (897)
Totale (1.280) (10.353) 9.985      (912)

Capitale investito netto 35.550       52.095      (17.613) 1.068    

Patrimonio netto 24.352       27.686      (3.334)

Indebitamento finanziario complessivo 11.198       24.409      (17.613) 4.402    

Totale 35.550       52.095      (17.613) 1.068    

1999-1998


