ENEL ANNUNCIA I DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI 2014


Ricavi a 75,8 miliardi di euro (78,7 miliardi nel 2013, -3,7%)(1).



Ebitda a 15,7 miliardi di euro (16,7 miliardi nel 2013, -6,0%)(1).



Indebitamento finanziario netto a 38,0 miliardi di euro (39,7 miliardi nel 2013, 4,3%)(1) (2).

Roma, 5 febbraio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, riunitosi oggi sotto la presidenza di
Patrizia Grieco, ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2014.
I Ricavi ammontano a 75,8 miliardi di euro, in diminuzione del 3,7% rispetto ai 78,7 miliardi di euro del
2013, prevalentemente per effetto dei minori ricavi da vendita e trasporto di energia elettrica connessi alle
minori quantità generate e vendute in un contesto economico caratterizzato da un persistente calo della
domanda, nonché per la variazione dei tassi medi di cambio delle varie valute locali in cui il Gruppo opera
(in particolare in America Latina ed in Russia) rispetto all’euro.
L’Ebitda (margine operativo lordo), pari a 15,7 miliardi di euro, è in diminuzione del 6,0% rispetto ai 16,7
miliardi di euro del 2013, per effetto essenzialmente del diverso contributo derivante dai risultati
economici relativi alle operazioni di cessione di partecipazioni. Escludendo tali partite, infatti, l’Ebitda è
pari a 15,5 miliardi di euro (15,8 miliardi di euro nel 2013) e registra una riduzione dell’1,9% da attribuire
sostanzialmente alla variazione dei tassi di cambio, il cui effetto è parzialmente compensato dal
miglioramento del margine sulle vendite di energia elettrica sul mercato italiano.
L’Indebitamento finanziario netto a fine 2014 è pari a 38,0 miliardi di euro, in diminuzione di 1,7 miliardi
di euro rispetto ai 39,7 miliardi di euro registrati alla fine del 2013. Tale riduzione riflette gli effetti positivi
della gestione corrente, particolarmente significativi nel quarto trimestre dell’anno, nonché i flussi di cassa
derivanti dalle operazioni straordinarie (tra le quali si segnala il collocamento del 21,92% del capitale di
Endesa). Tali effetti positivi sono stati parzialmente compensati dal fabbisogno generato dal pagamento
dei dividendi e dagli investimenti del periodo, oltre che dall’effetto negativo (pari a 1,1 miliardi di euro)
delle differenze del cambio connesse principalmente al debito a medio e lungo termine in valuta diversa
dall’euro.
La consistenza del personale a fine 2014 è pari a 68.961 unità (70.342 unità alla fine del 2013).

1
Si evidenzia che tutti i dati patrimoniali, economici ed operativi al 31 dicembre 2013 e/o relativi all’esercizio 2013, inclusi nel
presente comunicato stampa a soli fini comparativi, sono stati rideterminati a seguito dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014
con efficacia retrospettica, del nuovo standard contabile IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto, secondo il quale le partecipazioni
detenute dal Gruppo Enel in joint venture (accordi in cui le parti hanno diritto ad una quota delle attività nette o del risultato
economico derivanti dagli accordi stessi) devono essere consolidate utilizzando il metodo del patrimonio netto (c.d. equity method)
anziché il consolidamento proporzionale, non più consentito per tali fattispecie e che invece era utilizzato dal Gruppo Enel in virtù
del previgente principio IAS 31 – Partecipazioni in Joint Venture.
2
Il valore dell’indebitamento finanziario netto non tiene conto dei possibili effetti derivanti dalla classificazione tra le Attività nette
possedute per la vendita (IFRS 5) della quota di indebitamento finanziario netto connesso a taluni asset oggetto di potenziale
cessione.
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L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Francesco Starace ha così commentato: “La solidità di
questi risultati preliminari riflette il contributo positivo delle azioni intraprese in termini di riorganizzazione
del Gruppo, di ristrutturazione societaria nella penisola Iberica ed in America Latina nonché il successo
delle dismissioni già realizzate. Gli effetti favorevoli di tali azioni ci hanno consentito di compensare e
parzialmente controbilanciare il persistere nel corso del 2014 di un contesto macro economico ancora
sfavorevole, soprattutto nelle economie mature di Italia e Spagna”.

Nel corso del 2014, il Gruppo Enel ha prodotto complessivamente 283,1 TWh di elettricità (281,8 TWh
nel 2013), ha distribuito sulle proprie reti 395,4 TWh (402,6 TWh nel 2013) e ha venduto 261,0 TWh
(270,5 TWh nel 2013).
In particolare, nel corso del 2014 all’estero il Gruppo Enel ha prodotto 211,3 TWh di elettricità (210,6
TWh nel 2013), ha distribuito 173,6 TWh (173,7 TWh nel 2013) e ha venduto 173,4 TWh (178,3 TWh nel
2013).
***
Indicatori alternativi di performance
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi contabili
internazionali così come adottati dall’Unione Europea - IFRS-EU (Ebitda e Indebitamento finanziario netto). In linea con la
raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, di seguito viene riportato il significato e il contenuto di tali
indicatori.
-

L’Ebitda (margine operativo lordo) rappresenta per Enel un indicatore della performance operativa ed è calcolato
sommando al “Risultato operativo” gli “Ammortamenti e perdite di valore”;
L’Indebitamento finanziario netto rappresenta per Enel un indicatore della propria struttura finanziaria; è
determinato quale risultante dei debiti finanziari al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle attività
finanziarie correnti e non correnti (crediti finanziari e titoli diversi da partecipazioni).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alberto De Paoli, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis
del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet.
Puoi scaricare la App Enel Mobile su: Apple Store e Google Play
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