
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 30 settembre 2020. 

CONTO ECONOMICO SEPARATO 

(migliaia di euro)  1.1 – 30.9. 2020  1.1 – 30.9. 2019 

Ricavi 473.478 292.163 

Acquisti di materie e servizi – Oneri ordinari (21.605) (24.067) 

Acquisti di materie e servizi – Oneri connessi ad operazioni straordinarie (6.756) (2.434) 

Costi del personale – Oneri ordinari (11.824) (7.749) 

Costi del personale – Oneri di ristrutturazione e razionalizzazione - (574) 

Altri costi operativi (863) (1.663) 

Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e 
ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) 432.430 255.676 

Di cui: impatto delle Partite di natura non ricorrente (6.756) (3.008) 
Ammortamenti, plusvalenze/minusvalenze da realizzo e svalutazioni di attività 
non correnti (225.613) (97.746) 

Risultato operativo (EBIT) 206.817 157.930 

Di cui: impatto delle Partite di natura non ricorrente (6.756) (3.008) 

Proventi finanziari 2 227 

Oneri finanziari (47.510) (18.698) 

Risultato prima delle imposte 159.309 139.459 

Di cui: impatto delle Partite di natura non ricorrente (6.756) (3.008) 

Imposte sul reddito (47.382) (40.591) 

Risultato del periodo 111.927 98.868 

Di cui: impatto delle Partite di natura non ricorrente (4.830) (2.151) 

Risultato per azione Base/Diluito 0,187 0,165 



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  
Attività 

(migliaia di euro)  30.09.2020  31.12.2019 

      

Attività   

Attività non correnti   

Attività immateriali    

Avviamento 6.112.784 1.411.770 

Attività immateriali a vita utile definita 786.395 11.045 

Attività materiali   

Immobili, impianti e macchinari 798.495 288.735 

Diritti d’uso su beni di terzi 1.148.690 706.969 

Altre attività non correnti   

Attività finanziarie non correnti 1.569 235 

Crediti vari e altre attività non correnti 186 6.932 

Attività per imposte anticipate - 1.939 
   

Totale Attività non correnti 8.848.119 2.427.625 
   

Attività correnti   

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 177.418 83.111 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 214 15.117 

Titoli e partecipazioni correnti - - 

Crediti per imposte sul reddito 22.144 1 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 117.465 66.570 
    

Totale Attività correnti 317.241 164.799 
   

Totale Attività 9.165.360 2.592.424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

 

Patrimonio netto e Passività  

 
 
  

(migliaia di euro) 30.09.2020 31.12.2109 

      

Patrimonio netto     

Capitale emesso 600.000 600.000 

Meno: azioni proprie - (222) 

Capitale sociale 600.000 599.778 

Riserva da sovrapprezzo azioni 3.691.703 660.000 

Riserva legale 120.000 120.000 

Altre riserve (567) (804) 

Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo 124.499 182.219 
   

Totale Patrimonio netto 4.535.635 1.561.193 

Passività   

Passività non correnti   

Fondi relativi al personale 3.173 1.791 

Passività per imposte differite 346.217 - 

Fondi per rischi e oneri 220.314 101.656 

Passività finanziarie non correnti 2.955.983 670.404 

Debiti vari e altre passività non correnti 5.722 9.616 
   

Totale Passività non correnti 3.531.409 783.467 
   

Passività correnti    

Passività finanziarie correnti 928.811 123.661 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 150.940 122.852 

Fondi per rischi e oneri 450 450 

Debiti per imposte sul reddito 18.115 801 

    

Totale Passività correnti 1.098.316 247.764 
   

Totale Passività 4.629.725 1.031.231 

Totale Patrimonio netto e Passività 9.165.360 2.592.424 



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO   
 
 
 

 
(migliaia di euro)    

 1.1 – 30.9. 2020 
 

 1.1 – 30.9. 2019 

Flusso monetario da attività operative:       

Risultato del periodo    
111.927 

 
98.868 

Rettifiche per:       
Ammortamenti, plus/minusvalenze da realizzo e svalutazioni di attività non 
correnti    

225.613 
 

97.594 

Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite)    
47.622 

 
40.643 

Variazione dei fondi relativi al personale    
(39) 

 
340 

Variazione dei crediti commerciali            
52.267 

        
(26.055) 

Variazione dei debiti commerciali    
(29.118) 

 
30.656 

Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività               
(46.081) 

            
(8.091) 

Altre variazioni non monetarie              
12.243 

           
(13.683) 

Flusso monetario generato dalle attività operative 
 

(a) 
          

374.434 
          

220.272 

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

(182.237) 
          

(110.719) 

Variazione debiti per attività d'investimento  19.291 (9.642) 

Variazione debiti finanziari per incrementi diritti d’uso    
114.243 

       
75.640 

Totale acquisti di attività immateriali, materiali e diritti d’uso su beni di terzi per 
cassa    

(48.703) 
 

(44.721) 

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie              
22.163 

           
(1.114) 

Acquisto partecipazioni  (2.140.000) - 

Altre variazioni attività non correnti  (29) 6.107 

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento 
 

(b) 
                 

(2.166.569) 
                 

(39.728) 

Flusso monetario da attività di finanziamento:       

Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti         
2.539.751 

      
(69.530) 

Dividendi pagati   (696.720) (126.553) 

Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento 
 

(c) 
     

1.843.031 
     

(196.083) 

Flusso monetario complessivo 
 

(d=a+b+c) 
 

50.896 
 

(15.539) 

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

(e) 
 

66.569 
 

104.125 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo 
 

(f=d+e) 
 

117.465 
 

88.586 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
 
 

(migliaia di euro)  30.09.2020 31.12.2019 

    
A Cassa   - - 

B Cassa e altre disponibilità liquide  117.465 66.569 

C Titoli detenuti per la negoziazione   - - 

D Liquidità (A+B+C)  117.465 66.569 

E Crediti finanziari correnti  214 15.117 

F Debiti finanziari correnti   - - 

G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine  (928.811) (123.661) 

H Altri debiti finanziari correnti  - - 

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)  (928.811) (123.661) 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)  (811.132) (41.975) 

K Debiti finanziari a medio / lungo termine   (1.962.343) (670.404) 

L Obbligazioni emesse  (993.640) - 

M Altri debiti finanziari non correnti  - - 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)  (2.955.983) (670.404) 

O Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA (J+N)  (3.767.115) (712.379) 

Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti   1.569 235 
 
Indebitamento Finanziario Netto INWIT  (3.765.546) (712.144) 
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