Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA

Il Conto Economico consolidato, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata e il Rendiconto Finanziario Consolidato,
così come la Posizione Finanziaria Netta, sono quelli indicati nel bilancio consolidato intermedio del gruppo Inwit per il periodo
dal 01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016.
Si precisa, a tal proposito, che l’attività di revisione (Limited Review) sul Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2016 da
parte della società di revisione non è ancora stata completata.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(Migliaia di euro)

Periodo dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2016

Ricavi

164.873

Acquisti di materie e servizi

(81.371)

Costi del personale
Altri costi operativi

(3.214)
(579)

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

79.709

Ammortamenti, minusvalenze da realizzo e
svalutazioni di attività non correnti

(6.634)

Risultato operativo (EBIT)

73.075

Proventi finanziari

14

Oneri finanziari

(1.784)

Risultato prima delle imposte

71.305

Imposte sul reddito
Risultato del periodo
Risultato per azione Base/Diluito

(22.702)
48.603
0,081
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Attività
(Migliaia di euro)

30 Giugno 2016

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

1.411.765
6.940

Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari

188.746

Altre attività non correnti
Attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Totale Attività non correnti

118
14.619
1.622.188

Attività correnti
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti

55.723
41

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

37.628

Totale Attività correnti

93.392

Totale Attività

1.715.580
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Patrimonio netto e Passività
(Migliaia di euro)

30 Giugno 2016

Patrimonio netto
Capitale sociale

600.000

Riserva da sovrapprezzo azioni

660.000

Riserva legale

120.000

Altre riserve
Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo
Totale Patrimonio netto

(121)
54.836
1.434.715

Passività
Passività non correnti
Fondi relativi al personale

1.725

Fondo imposte differite

12.354

Fondi per rischi e oneri

99.908

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

119.714
724
234.425

Passività correnti
Passività finanziarie correnti

229

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti

46.211

Totale Passività correnti

46.440

Totale Passività
Totale Patrimonio netto e Passività

280.865
1.715.580
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Migliaia di euro)

Periodo dal 1 Gennaio al 30 Giugno
2016

Flusso monetario da attività operative:
Risultato del periodo

48.603

Rettifiche per:
Ammortamenti, minusvalenze da realizzo e svalutazioni di attività non correnti
Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite)
Variazione dei fondi relativi al personale
Variazione dei crediti commerciali
Variazione dei debiti commerciali
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività
Altre variazioni non monetarie
Flusso monetario generato dalle attività operative

6.634
13.465
258
(2.513)
10.340
(36.973)
800
40.614

Flusso monetario da attività di investimento:
Totale acquisti attività immateriali e materiali per competenza
Variazione debiti per attività d'investimento

(11.643)
(542)

Totale acquisti di attività immateriali e materiali per cassa

(12.185)

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie

(55)

Acquisizione di partecipazioni
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali e di altre attività non correnti
Altre variazioni attività non correnti
Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento

(5.939)
55
(41)
(18.165)

Flusso monetario da attività di finanziamento:
Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti

46

Dividendi pagati

(56.700)

Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento

(56.654)

Flusso monetario complessivo

(34.205)

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

71.833

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo

37.628
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(Migliaia di euro)

30 Giugno 2016

A Cassa
B Altre disponibilità liquide

37.628

C Titoli detenuti per la negoziazione
D Liquidità (A+B+C)
E Crediti finanziari correnti

37.628
41

F Debiti finanziari correnti
G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine

(229)

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

(229)
37.440
(119.714)

L Obbligazioni emesse
M Altri debiti finanziari non correnti
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)
O Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA (J+N)
Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti (**)
Indebitamento Finanziario Netto INWIT
(*) La presente voce è relativa ai finanziamenti erogati a taluni dipendenti della Società in forza al 3 giugno 2016.

(119.714)
(82.274)
118
(82.156)

