
 
  
 

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 d’esercizio di Inwit S.p.A. al 31 dicembre 2022. 
 

 

CONTO ECONOMICO SEPARATO 
 

(euro)  
 

Esercizio 2022  
 

Esercizio 2021 

    

Ricavi 
 

852.990.894 785.149.790 

Acquisti di materie e servizi – Oneri ordinari  (43.523.017) (44.190.760) 
Acquisti di materie e servizi – Oneri connessi ad operazioni 
straordinarie 

 
- (506.351) 

Costi del personale   (21.386.511) (18.421.840) 

Altri costi operativi - Oneri ordinari  (8.892.338) (5.121.221) 
Altri costi operativi - Oneri connessi ad operazioni 
straordinarie  - (2.028.390) 

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

 

779.189.028 714.881.228 
Ammortamenti, plusvalenze/minusvalenze da realizzo e 
svalutazioni di attività non correnti  (363.716.278) (360.131.609) 

Risultato operativo (EBIT)  415.472.750 354.749.619 

Proventi finanziari  129 8.370 

Oneri finanziari  (81.223.523) (90.090.513) 

Risultato prima delle imposte 
 

334.249.356 264.667.476 

Imposte sul reddito  (40.909.855) (73.271.800) 

Risultato del periodo  293.339.501 191.395.676 

Risultato per azione Base/Diluito  0,306 0,199 

 
  



 
  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  
Attività  

(euro)   31.12.2022 31.12.2021 

       

Attività    

Attività non correnti    

Attività immateriali     

Avviamento  6.146.766.060 6.146.766.060 

Attività immateriali a vita utile definita  589.489.401 693.303.140 

Attività materiali    

Immobili, impianti e macchinari  933.008.736 876.105.303 

Diritti d’uso su beni di terzi  1.091.975.178 1.077.771.013 

Altre attività non correnti    

Attività finanziarie non correnti  909.726 1.361.645 

Crediti vari e altre attività non correnti  232.515.075 296.505.375 
    

Totale Attività non correnti  8.994.664.176 9.091.812.536 
    

Attività correnti    

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti  194.108.919 173.441.583 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti  257.017 270.975 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti  72.852.480 96.320.094 
     

Totale Attività correnti  267.218.416 270.032.652 
    
Totale Attività  9.261.882.592 9.361.845.188 

 
 
 
  



 
  
 

Patrimonio netto e Passività  

 
 

 

  

(euro)  31.12.2022 31.12.2021 

       

Patrimonio netto      

Capitale emesso  600.000.000 600.000.000 

Meno: azioni proprie  (293.873) (72.173) 

Capitale sociale  599.706.127 599.927.827 

Riserva da sovrapprezzo azioni  2.092.743.552 2.211.001.411 

Riserva legale  120.000.000 120.000.000 

Altre riserve  
 

1.360.632.954 1.361.178.693 

Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo  293.362.776 191.406.641 
    

Totale Patrimonio netto  4.466.445.409 4.483.514.572 

Passività    

Passività non correnti    

Fondi relativi al personale  2.302.588 2.909.257 

Passività per imposte differite  203.517.399 238.799.140 

Fondi per rischi e oneri  226.319.109 229.133.812 

Passività finanziarie non correnti  3.879.683.063 3.850.492.598 

Debiti vari e altre passività non correnti  15.704.117 21.754.670 
    

Totale Passività non correnti  
 

4.327.526.276 4.343.089.477 
    

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti  273.033.380 300.577.291 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti  193.063.914 216.341.188 

Fondi per rischi e oneri  450.000 450.000 

Debiti per imposte sul reddito  1.363.613 17.872.660 

     

Totale Passività correnti  467.910.907 535.241.139 
    

Totale Passività  4.795.437.183 4.878.330.616 

Totale Patrimonio netto e Passività  9.261.882.592 9.361.845.188 



 
  
 

RENDICONTO FINANZIARIO   
 

 

(euro) 
 
  

  
 

Esercizio 2022 
 

Esercizio 2021 

Flusso monetario da attività operative:      

Risultato del periodo 
  

 
293.339.501 

 
191.395.676 

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

  
 

363.716.278 
 

360.131.609 
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate 
(differite) 

  
            

(35.281.741) 
           

(38.590.918) 

Variazione dei fondi relativi al personale 
  

 
(659.127) 

 
251.082 

Variazione dei crediti commerciali  
  

 
(28.595.162) 

 
38.101.973 

Variazione dei debiti commerciali 
  

 
37.312.662 

 
(7.496.772) 

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

 
50.391.992 

 
(327.673.704) 

Altre variazioni non monetarie 
  

      
6.749.147 

      
1.698.000 

Flusso monetario generato dalle attività operative 
 

(a) 
 

686.973.550 
 

217.816.946 
Flusso monetario da attività di investimento:     
Totale acquisti attività immateriali, materiali per competenza e diritti 
d’uso su beni di terzi (*) 

  
   

(424.804.799) 
   

(385.900.000) 

Di cui variazione debiti per attività d'investimento 
  

 
169.782.444 

 
217.521.000 

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

  
    

(255.022.355) 
    

(168.379.000) 

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie 
  

       
465.877 

       
70.602 

Altre variazioni non correnti 
 

       
- 

       
- 

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento 
 

(b) 
    

(254.556.478) 
    

(168.308.398) 
Flusso monetario da attività di finanziamento:     

Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti 
  

 
(146.253.446) 

 
213.728.042 

 
Dividendi pagati (*)  (307.498.662)    (286.783.157)    
 
Acquisto di azioni proprie  (2.132.578)    (340.388)    

Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento 
 

(c) 
   

(455.884.686)    
   

(73.395.503)    

Flusso monetario complessivo 
 

(d=a+b+c) 
    

(23.467.614)    
    

(23.886.955)    

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

(e) 
 

96.320.094    
 

120.207.049    

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo 
 

(f=d+e) 
     

72.852.480    
     

 96.320.094   
 

 

 



 
  
 

 

 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
 

 
 

(migliaia di euro) 
 
 

 31.12.2022   31.12.2021 

A Cassa   - - 

B Cassa e altre disponibilità liquide  72.852 96.320 

C Crediti finanziari correnti  257 271 

D Liquidità (A+B+C)  73.109 96.591 

E Debiti finanziari correnti   - - 

F Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine  273.033 300.578 

G Indebitamento finanziario corrente (E+F)  273.033 300.578 

H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)  199.924 203.987 

I Debiti finanziari a medio / lungo termine   1.643.594 1.616.906 

J Obbligazioni emesse  2.236.089 2.233.587 

K Debiti commerciali e altri debiti non correnti  - - 

L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)  3.879.683 3.850.493 

M Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA 
(H+L)  4.079.607 4.054.480 

Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti   (910) (1.362) 

 
Indebitamento Finanziario Netto INWIT  4.078.697 4.053.118 

 

 

 

 

 

 

 


