ENEL: IN CRESCITA RISULTATO OPERATIVO E UTILE NETTO DEL
TERZO TRIMESTRE
Nonostante il calo tariffario e l’apertura del mercato

Roma, 14 novembre 2000 - Si è riunito oggi sotto la presidenza di Chicco Testa il
Consiglio di Amministrazione dell’Enel che ha esaminato e approvato i dati
consolidati relativi alla gestione del Terzo trimestre 2000.
I ricavi complessivi del Gruppo sono stati pari a 5.897 milioni di Euro, in crescita del
15,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per il maggior rimborso dei
costi sostenuti per i combustibili (da 1.485 a 2.310 milioni di Euro).
Il margine operativo lordo (EBITDA), pur in presenza delle riduzioni tariffarie, si è
attestato a 2.153 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con i 2.158 milioni di Euro
del terzo trimestre 1999 ed in crescita dell’11,2% rispetto ai 1.936 milioni di Euro
del secondo trimestre 2000, grazie anche al continuo recupero di efficienza e al
processo in atto di riduzione dei costi.
Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 1.245 milioni di Euro, in crescita del 5,4%
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e del 28,2% rispetto al secondo
trimestre 2000.
L’utile netto ammonta a 501 milioni di Euro, in aumento del 6,1% rispetto ai 473
milioni di Euro del terzo trimestre 1999.
A fine settembre 2000, i dipendenti del Gruppo Enel erano pari a 75.106 unità, in
calo di un ulteriore 1,1% rispetto a fine giugno.
Nel terzo trimestre dell’anno in corso la domanda di energia elettrica in Italia è
aumentata del 3,7% rispetto allo stesso periodo del ‘99. Le vendite del Gruppo Enel
sono state pari a 55,9 miliardi di kWh, contro i 58,5 miliardi di kWh dello stesso
periodo del ’99 per effetto dell’apertura del mercato libero dove Enel, con vendite di
6,0 miliardi di kWh nel trimestre e 15,7 miliardi di kWh nei primi nove mesi del
2000, detiene una quota pari al 51% circa.
La situazione patrimoniale al 30 settembre 2000 ha evidenziato un capitale investito
netto di 30.010 milioni di Euro (30.162 milioni di Euro al 30 giugno 2000).
L’indebitamento finanziario netto si è ridotto, passando dai 13.047 milioni di Euro di
fine giugno ai 12.393 milioni di Euro di fine settembre.
La gestione economica dei primi nove mesi del 2000 riporta ricavi per 17.239
milioni di Euro (+13,4% rispetto ai primi nove mesi del 1999), un margine operativo
lordo di 6.393 milioni di Euro (-3,5% rispetto ai primi nove mesi del 1999) e un
risultato operativo di 3.636 milioni di Euro (-6,6% rispetto ai primi nove mesi del
1999).
Il favorevole andamento del terzo trimestre 2000 ha consentito di evidenziare sui
primi nove mesi un recupero rispetto ai risultati del primo semestre.
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