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 abbreviato del gruppo Inwit per il periodo
dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(Migliaia di euro)
Ricavi
Acquisti di materie e servizi

Periodo dal 1 Gennaio al 30 Settembre 2016
248.822
(121.318)

Costi del personale

(4.740)

Altri costi operativi

(1.344)

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

121.420

Ammortamenti, minusvalenze da realizzo e
svalutazioni di attività non correnti

(10.238)

Risultato operativo (EBIT)

111.182

Proventi finanziari
Oneri finanziari

17
(2.717)

Risultato prima delle imposte

108.482

Imposte sul reddito

(34.731)

Risultato del periodo
Risultato per azione Base/Diluito

73.751
0,123
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Attività
(Migliaia di euro)

30 Settembre 2016

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

1.411.765
9.174

Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari

192.847

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

144
3.511
1.617.441

Attività correnti
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Totale Attività correnti
Totale Attività

82.958
51
59.388
142.397
1.759.838
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Patrimonio netto e Passività
(Migliaia di euro)

30 Settembre 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

18
79.844
1.459.862

Passività
Passività non correnti
Fondi relativi al personale
Fondo imposte differite
Fondi per rischi e oneri
Passività finanziarie non correnti
Debiti vari e altre passività non correnti
Totale Passività non correnti

1.769
24.383
99.883
119.739
714
246.488

Passività correnti
Passività finanziarie correnti

609

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti

52.879

Totale Passività correnti

53.488

Totale Passività
Totale Patrimonio netto e Passività

299.976
1.759.838
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Migliaia di euro)

Periodo dal 1 Gennaio al 30 Settembre 2016

Flusso monetario da attività operative:
Risultato del periodo

73.751

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

10.238

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

25.494

Variazione dei fondi relativi al personale

147

Variazione dei crediti commerciali

(16.206)

Variazione dei debiti commerciali

16.012

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

(42.554)

Altre variazioni non monetarie
Flusso monetario generato dalle attività operative

1.729
(a)

68.611

Flusso monetario da attività di investimento:
Totale acquisti attività immateriali e materiali per competenza

(21.583)

Variazione debiti per attività d'investimento

2.792

Totale acquisti di attività immateriali e materiali per cassa

(18.791)

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie

(91)

Acquisizione di partecipazioni

(5.939)

Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali,
materiali e di altre attività non correnti

55

Altre variazioni attività non correnti
Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento

(38)
(b)

(24.806)

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

450

Dividendi pagati
Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento
Flusso monetario complessivo

(56.700)
(c)

(56.250)

(d=a+b+c)

(12.445)

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

(e)

71.833

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del
periodo

(f=d+e)

59.388
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(Migliaia di euro)

30 Settembre 2016

A Cassa
B Altre disponibilità liquide

59.388

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

59.388
51

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

(609)

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

(609)
58.830
(119.739)

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 30 settembre 2016.

(119.739)
(60.909)
144
(60.765)

