comunicato stampa
Bologna 26/04/2007

HERA: L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell’esercizio 2006, che
registra una crescita costante per il 4° anno consecutivo, conseguendo un Mol
di 426,7 milioni di Euro (+10,4%)
Dividendo di 8 centesimi di € per azione, in crescita del 14,3 % rispetto allo scorso
anno. Distribuiti ai soci 81,5 milioni di Euro
Deliberato l’acquisto di 15 milioni di azioni proprie per un controvalore fino a 60
milioni di Euro
L’Assemblea degli Azionisti di Hera S.p.A. ha approvato oggi a Bologna il bilancio di
esercizio 2006 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuzione di un dividendo
di 8 centesimi di € per azione, in crescita del 14,3% rispetto al dividendo 2005, che sarà in
pagamento a partire dal 7 giugno 2007, con stacco della cedola in data 4 giugno 2007.
Il Bilancio 2006 del Gruppo evidenzia ricavi pari a 2.311,5 milioni di euro (in crescita del 10%
rispetto al 2005), un margine operativo lordo di 426,7 milioni di euro (in crescita del 10,4%) e
un utile di 100,2 milioni di Euro.
L’Assemblea ha inoltre deliberato la possibilità di acquisto sino ad un limite massimo di 15
milioni di azioni proprie, per un controvalore fino a 60 milioni di Euro, in un arco di tempo di
18 mesi.
Le azioni potranno essere utilizzate anche per finanziare eventuali integrazioni di società in
prossimità del perimetro territoriale.
Il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano ha commentato “Il Gruppo Hera si conferma
un’azienda sana e in costante crescita, capace di distribuire valore ai propri azionisti e al
territorio. Attraverso lo stacco della cedola saranno distribuiti ai soci 81,5 milioni di Euro, di
cui oltre 48 milioni ai Comuni, in linea con le promesse del Piano Industriale 2006-2009. ”
L’Amministratore Delegato Maurizio Chiarini ha evidenziato “Gli effetti economici dell’attività
dell’Azienda sul territorio continuano ad essere estremamente significative in termini di
creazione di valore aggiunto ed in particolare nel 2006 le risorse distribuite sono state pari a
1,3 miliardi di Euro, per dividendi, investimenti, acquisti di beni e servizi e spese per il
personale.”
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