
Enel SpaEnel Spa
Sede legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 137Sede legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 137
Reg. Imprese 7050/92 R.E.A. 756032Reg. Imprese 7050/92 R.E.A. 756032
P.I. 00934061003 C.F. 00811720580P.I. 00934061003 C.F. 00811720580
Capitale Sociale Lire 12.126.150.379.000 Capitale Sociale Lire 12.126.150.379.000 i.v.i.v.

Ricavi a oltre 48.000 miliardi di lire,  MOL a circa 16.400 miliardi di lire
ENEL: ESAMINATI I DATI PRELIMINARI DEL 2000 DEL
GRUPPO

Roma, 26 gennaio 2001 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Enel, riunitosi
oggi sotto la presidenza di Chicco Testa, ha esaminato i dati consolidati
preliminari di gestione relativi al 2000.
I ricavi si attestano a oltre  48.000 miliardi di lire, in rialzo del 20%  circa rispetto
al 1999, per effetto principalmente dell’aumento dei prezzi dei combustibili.
Nel 2000 è stata vettoriata energia per 242 TWh in aumento del 5% rispetto al
1999. Nell’anno trascorso è stata venduta energia per un ammontare pari a 222
TWh, rispetto ai 230 TWh del  1999. Di questi, circa 21 TWh  sono stati venduti
sul mercato libero con una relativa quota di mercato del 50%.
Il Margine Operativo Lordo è stato di circa 16.400 miliardi a fronte dei 17.379
dell’esercizio precedente. Il rapporto tra margine operativo lordo e ricavi, al netto
dell’incremento registrato in corso d’anno dal costo dei combustibili, è risultato
superiore al 39%.
L’indebitamento finanziario netto a fine anno è riportato a circa 25.300 miliardi di
lire, in crescita dell’8% circa rispetto al dato di fine 1999 (23.418 miliardi), con il
rapporto debito su patrimonio stimato che si è mantenuto a 0,7 in linea con
l’esercizio precedente. Il dato tiene conto delle acquisizioni effettuate durante
l’anno (ulteriore quota Wind, CHI Energy e distributori del gas) nonché del
pagamento quote del fondo pensione elettrici ed integrativi.
Il  personale si è ridotto di circa l’8% attestandosi sulle 72.400 unità a fine
periodo.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enel ha cooptato Carlo Tamburi in
sostituzione di Vittorio Grilli.
Tamburi, 42 anni, proviene dal mondo della finanza pubblica e privata dove ha
ricoperto cariche dirigenziali prima presso la Citibank e successivamente all’Iri
SpA. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore della Direzione Finanza e
Privatizzazioni del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica.


