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ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
Nella presente Comunicato Stampa, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, vengono
presentati alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento
della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori, che vengono anche presentati
nelle altre relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli
convenzionali previsti dagli IFRS.

Gli indicatori alternativi di performance utilizzati sono nel seguito illustrati:

•

EBITDA

Tale indicatore è utilizzato dalla Società come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle
esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta un’utile unità di misura per la valutazione delle performance
operative della Società in aggiunta all’EBIT. Questi indicatori sono determinati come segue:

(migliaia di euro)

Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento
+ Oneri finanziari
- Proventi finanziari
EBIT- Risultato Operativo
+/-

Svalutazioni/(Ripristini di valore) di attività non correnti

+/-

Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non correnti

+

Ammortamenti

EBITDA - Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di Attività non correnti
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31.12.2016

31.12.2015

143.715

92.764

3.574

2.753

27

31

147.262

95.486

105

3.026

2.689

868

13.562

8.780

163.618

108.160
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•

Indebitamento Finanziario Netto ESMA e Indebitamento Finanziario Netto INWIT

La tabella di seguito riportata illustra una sintesi dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016,
determinato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel documento
predisposto dall’ESMA, n. 319 del 2013, implementative del Regolamento (CE) 809/2004. Nella tabella è inoltre
evidenziata la riconciliazione dell’indebitamento finanziario netto determinato secondo i criteri previsti dall’ESMA con
quello utilizzato da INWIT per monitorare la propria posizione finanziaria.

31.12.2016

31.12.2015

85.599

71.833

85.599

71.833

89

17

-20.233

-231

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)

-20.233

-231

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

65.455

71.619

K Debiti finanziari a medio / lungo termine

-99.763

-119.666

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

-99.763

-119.666

O Indebitamento Finanziario Netto (J+N)

-34.308

-48.047

(migliaia di euro)

A Cassa
B Altre disponibilità liquide
C Titoli detenuti per la negoziazione
D Liquidità (A+B+C)
E Crediti finanziari correnti
F Debiti finanziari correnti
G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine
H Altri debiti finanziari correnti

L Obbligazioni emesse
M Altri debiti finanziari non correnti

Per monitorare l’andamento della propria posizione finanziaria, INWIT utilizza inoltre l’indicatore finanziario
“Indebitamento Finanziario Netto INWIT”, che è definito come l’Indebitamento finanziario Netto ESMA, detratti, ove
applicabile, i crediti e le attività finanziarie non correnti. Di seguito, si riporta la determinazione della voce in oggetto al
31 dicembre 2016:
(migliaia di euro)

Indebitamento Finanziario Netto ESMA

31.12.2016

31.12.2015

-34.308

-48.047

216

87

-34.092

-47.960

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 31 dicembre 2016.
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•

Operating Free Cash Flow
L’Operating Free Cash Flow è determinato come segue:
31.12.2016

31.12.2015

EBITDA

163.618

108.160

Investimenti industriali di competenza

(35.271)

(12.531)

EBITDA – Investimenti (Capex)

128.347

95.629

8.295

(21.791)

1.684

(27.557)

Variazione dei debiti commerciali (*)

16.003

18.272

Altre variazioni di crediti/debiti operativi

(9.392)

(12.506)

222

216

(4.624)

(929)

132.240

73.125

(migliaia di euro)

Variazione del capitale circolante netto operativo:
Variazione dei crediti commerciali

Variazione dei fondi relativi al personale
Variazione dei fondi operativi e altre variazioni
Operating free cash flow
(*) Comprende la variazione dei debiti commerciali per attività d’investimento.
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Il Conto Economico Separato, Il Conto Economico Complessivo, 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
2016 (di seguito il “Bilancio 2016”).
Si precisa, a tal proposito, che l’attività di revisione sul Bilancio 2016 da parte della società della società di revisione
non è ancora stata completata.

CONTO ECONOMICO SEPARATO
(euro)

Esercizio 2016

Esercizio 2015

333.508.046

239.216.241

(160.660.018)

(126.266.233)

Costi del personale

(6.635.876)

(3.832.243)

Altri costi operativi

(2.594.384)

(957.620)

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

163.617.768

108.160.155

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

(16.355.935)

(12.674.144)

Risultato operativo (EBIT)

147.261.833

95.486.011

27.099

30.571

(3.573.626)

(2.752.831)

Risultato prima delle imposte

143.715.306

92.763.751

Imposte sul reddito

(45.790.473)

(29.831.126)

97.924.833

62.932.625

0,163

0,134

Ricavi
Acquisti di materie e servizi

Proventi finanziari
Oneri finanziari

Risultato del periodo
Risultato per azione Base/Diluito
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(euro)

Risultato del periodo

(a)

Esercizio 2016

Esercizio 2015

97.924.833

62.932.625

-

-

(178.479)

14.640

42.835

(4.026)

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

(135.644)

10.614

Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel
conto economico separato

(b)

-

-

Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate
nel conto economico separato

-

-

Totale altre componenti del conto economico complessivo

(d=b+c)

(135.644)

10.614

Risultato complessivo del periodo

(e=a+d)

97.789.189

62.943.239
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Attività

(euro)

31.12.2016

31.12.2015

1.411.770.320

1.404.000.000

13.462.499

4.011.246

193.027.646

186.406.824

216.480

86.792

16.685.002

7.803.000

1.230.684

1.110.889

1.636.392.631

1.603.418.751

51.893.630

50.486.004

88.859

17.099

-

-

85.598.979

71.833.401

137.581.468

122.336.504

1.773.974.099

1.725.755.255

Attività
Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento
Attività immateriali a vita utile definita
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività non correnti
Attività finanziarie non correnti
Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
Totale Attività non correnti
Attività correnti
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
Crediti per imposte sul reddito
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Totale Attività correnti
Totale Attività
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Patrimonio netto e Passività

31.12.2016

31.12.2015

Capitale sociale

600.000.000

600.000.000

Riserva da sovrapprezzo azioni

660.000.000

660.000.000

Riserva legale

120.000.000

120.000.000

(90.962)

29.179

104.157.459

62.932.625

1.484.066.497

1.442.961.804

1.835.029

1.452.327

Fondo imposte differite

-

-

Fondi per rischi e oneri

95.190.596

100.360.655

Passività finanziarie non correnti

99.763.450

119.666.170

1.600.690

3.576.708

198.389.765

225.055.860

Passività finanziarie correnti

20.232.594

231.177

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti

69.239.541

53.084.988

2.045.702

4.421.426

91.517.837

57.737.591

289.907.602

282.793.451

1.773.974.099

1.725.755.255

(euro)

Patrimonio netto

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

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

Debiti per imposte sul reddito

Totale Passività correnti

Totale Passività
Totale Patrimonio netto e Passività
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RENDICONTO FINANZIARIO
.

Esercizio 2016

Esercizio 2015

97.924.833

62.932.625

16.355.935

12.674.144

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

(76.961)

(1.073.914)

Variazione dei fondi relativi al personale

222.351

245.399

Variazione dei crediti commerciali

1.682.745

(27.556.937)

Variazione dei debiti commerciali

8.641.454

12.175.677

(22.727.000)

18.427.607

2.392.972

315.118

104.416.329

78.139.719

(35.271.000)

(12.531.218)

7.362.000

6.319.106

(27.909.000)

(6.212.112)

(201.448)

(41.298)

(5.939.000)

-

(34.049.448)

(6.253.410)

98.697

(102.908)

(56.700.000)

-

(c)

(56.601.303)

(102.908)

(d=a+b+c)

13.765.578

71.783.401

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

(e)

71.833.401

50.000

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo

(f=d+e)

85.598.979

71.833.401

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

21)

Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività
Altre variazioni non monetarie
Flusso monetario generato dalle attività operative

(a)

Flusso monetario da attività di investimento:
Totale acquisti attività immateriali e materiali per competenza (*)
Variazione debiti per attività d'investimento
Totale acquisti di attività immateriali e materiali per cassa
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie
Acquisizione del controllo in imprese e rami d’azienda, al netto delle disponibilità
acquisite

8)

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento

(b)

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

14)

Dividendi pagati (*)
Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento
Flusso monetario complessivo
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10)

