comunicato stampa
Bologna, 11 maggio 2006

HERA: positivo l’andamento del primo trimestre 2006 esaminato dal C.d.A.
I primi tre mesi del 2006 mostrano un incremento dei ricavi del 39,8% (a 731,9 milioni
di euro da 523,7 milioni di euro), il margine operativo lordo cresce del 29,3% (a 137,2
milioni di euro da 106,1 milioni di euro); il risultato operativo aumenta del 21,2% (a
95,5 milioni di euro da 78,8 milioni di euro); l’utile ante imposte sale del 22% (a 82,6
milioni di euro da 67,7 milioni di euro).
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera ha approvato oggi all’unanimità i risultati
economici consolidati dei primi tre mesi del 2006 che evidenziano una crescita significativa
rispetto ai dati del medesimo periodo dell’anno precedente.
I ricavi sono passati da 523,7 milioni di euro del primo trimestre 2005 a 731,9 milioni di euro
del primo trimestre 2006, segnando una crescita pari al 39,8% .
Il Margine Operativo Lordo consolidato di Gruppo è cresciuto del 29,3%, passando da 106,1
del primo trimestre 2005 a 137,2 milioni di euro, in particolare grazie al contributo dell’area
Ambiente e di quella del Ciclo Idrico.
Il Risultato Operativo aumenta del 21,2% sul corrispondente periodo dell’anno precedente
passando dai 78,8 milioni di euro del 2005 ai 95,5 milioni del 2006.
Il primo trimestre 2005 si chiude con un utile ante imposte pari a 82,6 milioni di euro in
crescita del 22% rispetto ai primi tre mesi dell’anno 2005.
Va ricordato che l’incorporazione del Gruppo Meta Modena, avvenuta alla fine del 2005 e
quindi non compresa nel primo trimestre 2005, ha significativamente modificato il risultato del
Gruppo.
E’ tuttavia importante sottolineare che anche confrontando i risultati del primo trimestre dello
scorso anno con quelli raggiunti nei primi tre mesi del 2006, senza il contributo del territorio
modenese, si riscontra comunque un significativo miglioramento dei risultati.
In particolare si evidenzia che anche in questo caso il Margine Operativo Lordo registrerebbe
una crescita del 6,3%, passando da 129,1 milioni di euro a 137,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 marzo 2006, rispetto al
31 dicembre 2005, la stessa migliora di 39,6 milioni e si attesta a 934,4 milioni di Euro.
Nel settore energia, l’area gas ha fatto registrare un aumento dei ricavi che sono passati da
295 milioni di Euro a 425 milioni di Euro, in crescita del 44.4% e il margine operativo lordo si
è attestato a 59,1 milioni di Euro. La crescita dei ricavi va principalmente messa in relazione
alla integrazione del territorio modenese ed all’aumento del costo della materia prima,
trasferito sul prezzo di vendita, mentre il calo di marginalità, rispetto all’analogo periodo del
2005, va anche messo in relazione col fatto che lo scorso anno il settore aveva beneficiato di
un effetto straordinario derivato da attività di approvvigionamento della materia prima.
Da rilevare il buon andamento del settore dell’energia elettrica che registra una buona
crescita grazie al contributo del territorio modenese ed ai migliori margini conseguiti. Il
Margine Operativo Lordo si è più che triplicato attestandosi a 7,4 milioni di euro.
Nel settore del ciclo idrico i ricavi sono aumentati del 19% e il margine operativo lordo è
cresciuto a 20,1 milioni di euro, con un aumento percentuale del 35,5%. Da evidenziare che
l’incidenza sui ricavi è migliorata di 2 punti percentuali arrivando al 24,3%.
L’area ambiente registra ricavi in crescita del 34,5% e si conferma il settore con la migliore
dinamica nella creazione del margine complessivo, con un margine operativo lordo pari a
38,9 milioni di euro, in crescita del 40,4%.
Gli investimenti operativi effettuati nei primi tre mesi, sono stati pari a 58,5 milioni di euro e
per oltre il 60% sono stati destinati a interventi di adeguamento degli impianti di depurazione
e miglioramento delle reti distributive.

“I risultati del 1° trimestre - ha affermato il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano – ancora
più significativi perché raggiunti senza l’attivazione di nuovi impianti nel periodo, confermano
la capacità di efficientamento del Gruppo e sono di buon auspicio per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal piano industriale”“L’integrazione con Meta – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Maurizio Chiarini – sta
procedendo come programmato nel rispetto del modello Hera e costituisce quindi un’ulteriore
prova della solidità della struttura organizzativa del Gruppo.”
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