
 

Enel: il CdA approva i risultati al 30 settembre 2005 
 

Primi nove mesi 2005 
Ricavi a 24.690 milioni di euro, +12,7% 

Ebitda a 6.003 milioni di euro, +7,1% 
Ebit a 4.345 milioni di euro, +8,9% 

Risultato netto del Gruppo a 3.274 milioni di euro, +16,1% 
 

Indebitamento finanziario netto a 10.657 milioni di euro, -56,5% 
 

Varato un nuovo assetto organizzativo  
per sostenere la crescita internazionale  

 
Roma, 9 novembre 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, presieduto da Piero 
Gnudi, ha esaminato ed approvato oggi i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 
2005. 
 
La relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2005 è stata elaborata applicando i criteri di valutazione e 
misurazione stabiliti dagli IFRS che si assume saranno quelli in vigore al 31 dicembre 2005. I dati del periodo di 
confronto sono stati anch’essi determinati secondo gli IFRS. I dati patrimoniali al 30 settembre 2005 escludono i 
valori delle attività cedute (Terna e Wind). I risultati economici conseguiti dalle stesse sino alla data di 
cessione e le relative plusvalenze realizzate nel 2005 e nel 2004 sono rappresentati come discontinued 
operations. 
 

Principali risultati consolidati dei primi nove mesi del 2005 (milioni di euro) 

 Primi nove mesi 
2005 

Primi nove mesi 
2004  

Variazione 

Ricavi 24.690 21.909 +12,7% 
Ebitda (Margine operativo lordo) 6.003 5.607 +7,1% 
Ebit (Risultato operativo)             4.345 3.991 +8,9% 
Risultato netto del Gruppo 3.274 2.820 +16,1% 
Indebitamento finanziario netto 10.657* 24.514** -56,5% 

 * al 30 settembre 2005, ** al 31 dicembre 2004 
 

Quadro di riferimento 
- Finalizzata la cessione della rete elettrica di distribuzione nella provincia di Trento. 
- Concluso con successo il collocamento della quarta tranche di azioni Enel da parte del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
- Completata la cessione delle partecipazioni di controllo di Wind e Terna. 
 
L’amministratore delegato Fulvio Conti ha commentato: “Il buon andamento dei primi nove mesi 
e le buone prospettive per l’ultimo trimestre ci consentono di prevedere un utile netto ordinario di 
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Gruppo per l’intero 2005 in significativo miglioramento rispetto al 2004. Lo stesso trend positivo è 
previsto anche nel 2006”. 

 
I risultati consolidati dei primi nove mesi del 2005 

 
I Ricavi dei primi nove mesi del 2005 sono pari a 24.690 milioni di euro, con un incremento del 
12,7% rispetto allo stesso periodo del 2004. Tale incremento è da collegare in buona misura alle 
vendite di energia elettrica alla Borsa dell’energia elettrica e all’Acquirente Unico da parte delle 
società di generazione del Gruppo e di Enel SpA; fino al 31 marzo 2004 tale energia era venduta 
direttamente alle società di distribuzione del Gruppo e i relativi ricavi, così come i costi, erano elisi a 
livello consolidato.  
 
I Ricavi della Divisione Generazione ed Energy Management ammontano a 10.546 milioni di 
euro (+16,4%), di cui 687 milioni di euro (+51%) realizzati all’estero. I Ricavi delle Divisioni 
Mercato, Infrastrutture e Reti sono pari a 14.706 milioni di euro (+1,2%) di cui 13.637 milioni di 
euro riconducibili al settore dell’energia elettrica (+0,5%) e 1.073 milioni di euro a quello del gas 
(+10,5%). La flessione dei ricavi da vendite di energia elettrica in Italia (-260 milioni di euro), dovuta 
principalmente alle minori cessioni ai rivenditori, è stata più che compensata dalla crescita dei ricavi 
all’estero (+332 milioni di euro), per effetto in particolare dell’acquisizione, completata alla fine di 
aprile 2005, delle società di distribuzione rumene Electrica Banat ed Electrica Dobrogea. 
 
L’Ebitda (Margine operativo lordo) si attesta a 6.003 milioni di euro (+7,1%). L’Ebitda della 
Divisione Generazione ed Energy Management è pari a 3.153 milioni di euro (+13,1%), con le 
attività internazionali che contribuiscono per 236 milioni di euro (+37,2%). Le Divisioni Mercato, 
Infrastrutture e Reti registrano un Ebitda di 2.625 milioni di euro (+0,5%). Nel settore elettrico, 
l’Ebitda è pari a 2.461 milioni di euro (+0,7%), di cui 104 milioni di euro (+116,7%) realizzati 
all’estero (Spagna e Romania). Le vendite di gas ai clienti finali contribuiscono all’Ebitda per 164 
milioni di euro (-1,8%). 
 
L’Ebit (Risultato operativo) sale a 4.345 milioni di euro (+8,9%). Il Risultato netto del Gruppo si 
attesta a 3.274 milioni di euro, a fronte di 2.820 milioni di euro dello stesso periodo del 2004 
(+16,1%). 
 
La Situazione patrimoniale consolidata al 30 settembre 2005 registra un patrimonio netto 
complessivo di 18.693 milioni di euro (19.066 milioni di euro a fine 2004) e un indebitamento 
finanziario netto di 10.657 milioni di euro (24.514 milioni di euro a fine 2004) in forte contrazione 
(-56,5%) per effetto essenzialmente della cessione delle partecipazioni di controllo possedute da 
Enel in Wind e in Terna e dal deconsolidamento del relativo debito. Il rapporto debt to equity 
scende così a 0,57 mentre al 31 dicembre 2004 era pari a 1,29. 
 
Gli Investimenti del periodo sono pari a 2.236 milioni di euro (-7,4%).  
 
I Dipendenti a fine settembre 2005 sono 52.947, in calo di 8.951 unità rispetto al 31 dicembre 
2004 sia per il decremento di 7.605 unità dovuto alla variazione del perimetro operativo, sia per il 
saldo tra assunzioni e cessazioni negativo per 1.346 unità. 
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I risultati consolidati del terzo trimestre del 2005 

 

Principali risultati consolidati del terzo trimestre 2005 (milioni di euro) 

 Terzo trimestre 
2005 

Terzo trimestre 
2004  

Variazione 

Ricavi 8.213 7.803 +5,3% 
Ebitda (Margine operativo lordo) 1.801 1.531 +17,6% 
Ebit (Risultato operativo) 1.259 990 +27,2% 
Risultato netto del Gruppo  1.359 452 +200,7% 

 
I Ricavi sono pari a 8.213 milioni di euro, in crescita del 5,3% rispetto al terzo trimestre del 2004. 
I Ricavi della Divisione Generazione ed Energy Management sono pari a 3.212 milioni di euro 
(+7,2%). I Ricavi delle Divisioni Mercato, Infrastrutture e Reti ammontano a 5.070 milioni di 
euro (+8,5%) grazie anche alla crescita dei ricavi da vendite di energia elettrica all’estero, che 
salgono a 266 milioni di euro (+171,4%). 
 
L’Ebitda si attesta a 1.801 milioni di euro (+17,6%). L’incremento è dovuto al buon andamento 
delle Divisioni Mercato, Infrastrutture e Reti che registrano un Ebitda di 926 milioni di euro 
(+31,9%) e in particolare dell’area elettricità, dove l’Ebitda sale a 929 milioni di euro (+33,9%). In 
lieve flessione l’Ebitda della Divisione Generazione ed Energy Management pari a 764 milioni 
di euro (-4,6%). 
 
L’Ebit è pari a 1.259 milioni di euro (+27,2%). 
 
Il Risultato netto del Gruppo è di 1.359 milioni di euro (+200,7%) e tiene conto della 
plusvalenza di  821 milioni di euro realizzata sulla cessione del 29,99% del capitale sociale di Terna. 
L’utile netto derivante dalle attività relative al core business (produzione e distribuzione di energia 
elettrica, distribuzione e vendita di gas) ammonta a 602 milioni di euro, in crescita del 49,8% 
rispetto ai 402 milioni di euro del terzo trimestre 2004. 
 

*** 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la nuova struttura organizzativa di Enel, che 
prevede la nascita della Divisione Internazionale, nella quale vengono concentrate tutte le risorse 
dedicate alle attività svolte all’estero nel settore della produzione e della distribuzione (finora 
ripartite tra le altre Divisioni) e la conferma delle Divisioni Mercato Italia, Infrastrutture e Reti Italia e 
Generazione ed Energy Management Italia. 
 
La Divisione Internazionale ha la missione di supportare la strategia di crescita internazionale di 
Enel, che richiede un rafforzamento delle competenze di ricerca, analisi e definizione delle 
opportunità di acquisizione, nonché di gestione ed integrazione delle attività estere nei mercati 
dell’energia elettrica e del gas. 
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La Divisione Mercato Italia ha la missione di presidiare il mercato finale dell’energia elettrica e del 
gas in Italia, di sviluppare un’offerta integrata di prodotti e di servizi indirizzata alle diverse tipologie 
di clienti e di assicurare il rispetto dei livelli di qualità del servizio commerciale. 
 
La Divisione Infrastrutture e Reti Italia ha la missione di garantire la distribuzione di energia elettrica 
e gas, ottimizzando la gestione delle reti, nonché di assicurare l’efficiente gestione dei sistemi di 
misura (telegestore) e di garantire il rispetto dei livelli di qualità del servizio tecnico. 
 
La Divisione Generazione ed Energy Management Italia ha la missione di produrre energia elettrica 
a costi competitivi, nel rispetto dell’ambiente. In questo quadro sta completando la riconversione e 
l’ammodernamento del parco centrali di Enel in modo da poter contare su un mix di combustibili 
più equilibrato, sicuro ed efficiente, che metta al riparo da rischi di prezzo e di approvvigionamento 
degli idrocarburi e riduca notevolmente le emissioni. 
 
 
 
 
Alle ore 18 si terrà una conference call per illustrare ad analisti finanziari e investitori istituzionali i 
risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2005, alla quale potranno collegarsi “ad 
audiendum” anche i giornalisti. Il materiale di supporto alla conference call sarà reso disponibile nel 
sito www.enel.it, nella sezione Investor Relations, in concomitanza con l’avvio della conference call 
stessa. 
 
Si allegano gli schemi sintetici di conto economico e stato patrimoniale consolidati, nonché le 
tabelle dei risultati delle principali aree di attività che non tengono conto di elisioni infragruppo e 
dei risultati della Capogruppo. 
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Divisione Generazione ed Energy Management   
       
Risultati (in milioni di euro):     

Primi nove mesi Primi nove mesi Terzo 
trimestre 

Terzo 
trimestre 

  
2005 2004 

Variazione 

2005 2004 

Variazione 

              
Ricavi 10.546 9.058 16,4% 3.212 2.997 7,2% 
              
Ebitda 3.153 2.788 13,1% 764 801 -4,6% 
              
Ebit 2.220 1.871 18,7% 471 494 -4,7% 
              
Investimenti 582 532 9,4% 168 156 7,7% 
       
       
Divisioni Mercato, Infrastrutture e Reti    
       
Risultati (in milioni di euro):     

Primi nove mesi Primi nove mesi Terzo  
trimestre 

Terzo  
trimestre 

  
2005 2004 

Variazione 

2005 2004 

Variazione 

              
Ricavi 14.706 14.532 1,2% 5.070 4.672 8,5% 
              
Ebitda 2.625 2.612 0,5% 926 702 31,9% 
              
Ebit 1.967 2.005 -1,9% 698 494 41,3% 
              
Investimenti 1.152 1.186 -2,9% 400 428 -6,5% 
       
       
Divisione Servizi e Altre attività     
       
Risultati (in milioni di euro):     

Primi nove mesi Primi nove mesi Terzo 
trimestre 

Terzo 
trimestre 

  
2005 2004 

Variazione 

2005 2004 

Variazione 

              
Ricavi 1.075 1.363 -21,1% 373 374 -0,3% 
              
Ebitda 175 180 -2,8% 70 7 - 
              
Ebit 114 90 26,7% 51 (18) - 
              
Investimenti 51 58 -12,1% 18 12 50,0% 
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Conto economico consolidato sintetico 

             3° trimestre   Milioni di euro           Primi nove mesi  

2005 2004 Variazioni     2005 2004     Variazioni 

         

8.213 7.803 410 5,3% TOTALE RICAVI 24.690 21.909 2.781 12,7%
          

6.412 6.272 140 2,2% TOTALE COSTI 18.687 16.302 2.385 14,6%
          

1.801 1.531 270 17,6% MARGINE OPERATIVO LORDO 6.003 5.607 396 7,1%
          

542 541 1 0,2% Ammortamenti e svalutazioni 1.658 1.616 42 2,6%
          

1.259 990 269 27,2% RISULTATO OPERATIVO 4.345 3.991 354 8,9%
          

(222) (249) 27 10,8% 
(Oneri) finanziari netti e risultato partecipazioni 

valutate con il metodo del patrimonio netto  (571) (639) 68 10,6%
          

1.037 741 296 39,9% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.774 3.352 422 12,6%
          

435 339 96 28,3% Imposte sul reddito 1.549 1.423 126 8,9%
          

602 402 200 49,8% 
RISULTATO DELLE CONTINUING 
OPERATIONS 2.225 1.929 296 15,3%

          

889 86 803 - 
RISULTATO DELLE  DISCONTINUED 
OPERATIONS 1.272 982 290 29,5%

         

1.491 488 1.003 - 
RISULTATO DEL PERIODO  
(Gruppo e terzi) 3.497 2.911 586 20,1%

         

132 36 96 - Quota di pertinenza di terzi 223 91 132 -

1.359 452 907 - Quota di pertinenza del Gruppo 3.274 2.820 454 16,1%
   

0,22 0,07 0,15 - Risultato netto del Gruppo per azione (euro) (1) 0,53 0,46 0,07 -

  
(1) Il risultato netto diluito del Gruppo per azione coincide con il risultato netto del Gruppo per azione. 
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Situazione patrimoniale consolidata sintetica 

Milioni di euro    

  al 30.09.2005 al 31.12.2004 Variazione

 

ATTIVITA’    
    

Attività non correnti    

- Immobilizzazioni materiali e immateriali 29.982 40.064 (10.082)

- Avviamento 1.569 6.709 (5.140)

- Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.914 190 1.724

- Altre attività non correnti (1) 3.893 4.883 (990)

Totale 37.358 51.846 (14.488) 
   

Attività correnti    

- Crediti commerciali e rimanenze 8.507 9.372 (865)

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.640 363 2.277

- Altre attività correnti (2) 3.142 3.797 (655)

Totale 14.289 13.532 757 
    

TOTALE ATTIVITÀ 51.647 65.378 (13.731) 
    
    

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’    
    

- Patrimonio netto di Gruppo 18.353 17.953 400

- Patrimonio netto di terzi 340 1.113 (773)

Totale patrimonio netto  18.693 19.066 (373) 
   

Passività non correnti   

- Finanziamenti a lungo termine 11.278 20.291 (9.013)
- Fondi diversi e passività per imposte differite 7.503 6.826 677

- Altre passività non correnti  349 588 (239)
Totale 19.130 27.705 (8.575) 
   

Passività correnti    

- Finanziamenti a breve termine e quote correnti  
  dei finanziamenti a lungo termine 2.430 6.589 (4.159)

- Debiti commerciali 5.515 6.818 (1.303)

- Altre passività correnti 5.879 5.200 679

Totale 13.824 18.607 (4.783) 
   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 51.647 65.378 (13.731) 
    

(1) Di cui crediti finanziari a lungo termine: 40 milioni di euro al 30 settembre 2005 e 1.595 milioni di euro al 31 dicembre 2004. 
(2) Di cui crediti finanziari a breve termine: 371 milioni di euro  
    al 30 settembre 2005 e 408 milioni di euro al 31 dicembre 2004. 

 


