Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA
Il Conto Economico, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria e il Rendiconto Finanziario, così come la Posizione Finanziaria
Netta, sono quelli indicati nel bilancio di Inwit S.p.A. al 31 dicembre 2019 (di seguito il “Bilancio 2019”).
Si precisa, a tal proposito, che l’attività di revisione sul Bilancio 2019 da parte della società di revisione non è ancora stata
completata.

CONTO ECONOMICO SEPARATO
(euro)

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Ricavi

395.396.240

378.472.164

Acquisti di materie e servizi – Oneri ordinari

(27.178.227)

(151.063.464)

(5.252.157)

-

(10.573.445)

(9.235.395)

(573.460)

(165.288)

(2.043.189)

(2.568.022)

Risultato operativo ante ammortamenti,
plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di
attività non correnti (EBITDA)

349.775.762

215.439.995

Ammortamenti, plusvalenze/minusvalenze da realizzo e svalutazioni
di attività non correnti

(130.023.422)

(15.189.939)

219.752.340

200.250.056

449.387

180.709

Oneri finanziari

(24.621.178)

(4.145.484)

Risultato prima delle imposte

195.580.549

196.285.281

Imposte sul reddito

(56.266.780)

(55.524.386)

Risultato del periodo

139.313.769

140.760.895

0,232

0,235

Acquisti di materie e servizi – Oneri connessi ad operazioni
straordinarie
Costi del personale – Oneri ordinari
Costi del personale – Oneri di ristrutturazione e razionalizzazione
Altri costi operativi

Risultato operativo (EBIT)
Proventi finanziari

Risultato per azione Base/Diluito
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Esercizio 2019

Esercizio 2018

139.313.769

140.760.895

-

-

(120.645)

57.872

28.955

(13.889)

(91.690)

43.983

-

-

(euro)

Risultato del periodo

(a)

Altre componenti del conto economico complessivo
Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto
economico separato
Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19):
Utili (perdite) attuariali
Effetto fiscale
Totale altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel
conto economico separato

(b)

Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto
economico separato
Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto
economico separato

(c)

-

-

Totale altre componenti del conto economico complessivo

(d=b+c)

(91.690)

43.983

Risultato complessivo del periodo

(e=a+d)

139.222.079

140.804.878
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Attività

(euro)

31.12.2019

31.12.2018

1.411.770.320

1.411.770.320

11.044.372

40.568.644

Immobili, impianti e macchinari

288.735.176

254.891.760

Diritti d’uso su beni di terzi

706.968.817

325.198

234.627

218.020

Crediti vari e altre attività non correnti

6.931.691

21.672.284

Attività per imposte anticipate

1.939.437

2.681.673

2.427.624.440

1.732.127.899

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti

83.111.169

78.176.586

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti

15.116.738

8.101.063

Titoli e partecipazioni correnti

-

10.035.723

Crediti per imposte sul reddito

1.200

1.186

66.570.115

104.124.959

164.799.222

200.439.517

2.592.423.662

1.932.567.417

Attività
Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento
Attività immateriali a vita utile definita
Attività materiali

Altre attività non correnti
Attività finanziarie non correnti

Totale Attività non correnti
Attività correnti

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Totale Attività correnti
Totale Attività

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Patrimonio netto e Passività

(euro)

31.12.2019

31.12.2018

600.000.000

600.000.000

(222.118)

(222.118)

Capitale sociale

599.777.882

599.777.882

Riserva da sovrapprezzo azioni

660.000.000

660.000.000

Riserva legale

120.000.000

120.000.000

(804.937)

(931.704)

182.219.764

169.459.128

1.561.192.709

1.548.305.306

1.791.179

2.222.994

-

-

Fondi per rischi e oneri

101.655.979

99.111.084

Passività finanziarie non correnti

670.404.592

130.208.617

9.615.610

7.003.942

783.467.360

238.546.637

Passività finanziarie correnti

123.660.756

40.359.035

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti

123.301.726

104.561.706

801.111

794.733

247.763.593

145.715.474

Totale Passività

1.031.230.953

384.262.111

Totale Patrimonio netto e Passività

2.592.423.662

1.932.567.417

Patrimonio netto
Capitale emesso
Meno: azioni proprie

Altre riserve
Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo
Totale Patrimonio netto
Passività
Passività non correnti
Fondi relativi al personale
Passività per imposte differite

Debiti vari e altre passività non correnti
Totale Passività non correnti
Passività correnti

Debiti per imposte sul reddito

Totale Passività correnti
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RENDICONTO FINANZIARIO
Esercizio 2019

Esercizio 2018

139.313.769

140.760.895

130.023.422

15.189.939

Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite)

771.236

102.634

Variazione dei fondi relativi al personale

225.631

18.805

Variazione dei crediti commerciali

(23.047.660)

(8.223.155)

Variazione dei debiti commerciali

20.140.282

6.787.421

Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività

20.546.000

4.195.000

Altre variazioni non monetarie

16.854.609

3.154.783

304.827.289

161.986.323

(210.823.000)

(62.214.000)

142.920.000

13.575.000

(67.903.000)

(48.639.000)

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie

3.003.440

(18.068.240)

Altre variazioni non correnti

1.925.560

(180.000)

(62.974.000)

(66.887.240)

(152.855.000)

70.103.197

-

(1.437.328)

(126.553.133)

(114.000.000)

(c)

(279.408.133)

(45.334.131)

(d=a+b+c)

(37.554.844)

49.764.953

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo

(e)

104.124.959

54.360.006

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo

(f=d+e)

66.570.115

104.124.959

(euro)
Flusso monetario da attività operative:
Risultato del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti, minusvalenze da realizzo e svalutazioni di attività non correnti

Flusso monetario generato dalle attività operative

(a)

Flusso monetario da attività di investimento:
Totale acquisti attività immateriali, materiali per competenza e diritti d’uso su
beni di terzi (*)
Variazione debiti per attività d'investimento
Totale acquisti di attività immateriali, materiali e diritti d’uso su beni di terzi per
cassa

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento

(b)

Flusso monetario da attività di finanziamento:
Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti
Acquisto di azioni proprie
Dividendi pagati (*)
Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento
Flusso monetario complessivo
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
31.12.2019

31.12.2018

B Cassa e altre disponibilità liquide

66.569

104.125

C Titoli detenuti per la negoziazione

-

10.036

D Liquidità (A+B+C)

66.569

114.161

E Crediti finanziari correnti

15.117

8.101

F Debiti finanziari correnti

-

-

(123.661)

(40.359)

(123.661)

(40.359)

(41.975)

81.903

(migliaia di euro)

A Cassa

G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine
H Altri debiti finanziari correnti
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)
K Debiti finanziari a medio / lungo termine

(670.404)

(130.209)

L Obbligazioni emesse

-

-

M Altri debiti finanziari non correnti

-

-

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)

(670.404)

(130.209)

O Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA
(J+N)

(712.379)

(48.306)

235

218

Indebitamento Finanziario Netto INWIT
(712.144)
(*) La presente voce è relativa ai finanziamenti erogati a taluni dipendenti della Società in forza al 31 settembre 2019.

(48.088)

Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti (*)

