comunicato stampa
Bologna, 14 maggio 2008

HERA S.p.A.: approvato dal C.d.A. l’andamento dei primi tre mesi del 2008
Confermato il percorso di crescita previsto in tutti i settori di business
Ricavi a 1.001,3 milioni di Euro (+34,1%)
Margine Operativo Lordo a 154,3 milioni (+14,7%)
Risultato Operativo a 101,7 milioni (+16,8%)
Utile Ante imposte a 78,5 milioni (+12,2%)
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera ha approvato oggi all’unanimità i risultati
economici consolidati dei primi tre mesi dell’anno redatti sulla base dei criteri IAS, che
evidenziano una crescita significativa in tutti i settori di business.
I Ricavi del Gruppo al 31 marzo 2008 sono passati da 746,7 milioni di euro a 1.001,3 milioni
di euro, con un aumento percentuale del 34% rispetto all’analogo periodo del 2007,
realizzato principalmente grazie ai maggiori volumi distribuiti nell’Area Energia Elettrica e
Gas, all’aumento delle attività di trading nel settore energetico, oltre che all’estensione del
perimetro di consolidamento successivo alle due operazioni straordinarie operative dal 1°
gennaio (incorporazione di Sat Sassuolo e partecipazione in Marche Multiservizi S.p.A).
Il Margine Operativo Lordo aumenta del 14,7%, passando da 134,5 milioni di Euro a 154,3
milioni di Euro.
Il Risultato Operativo cresce del 16,8% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno e si
attesta a 101,7 milioni di Euro e l’Utile Ante imposte passa da 70 milioni di euro del primo
trimestre 2007 a 78,5 milioni di euro con un incremento del 12,2%, pur in presenza dei
significativi investimenti effettuati.
Nei primi tre mesi del 2008 gli investimenti materiali e immateriali del Gruppo ammontano a
88,4 milioni di Euro, mentre quelli in partecipazioni finanziarie a 1,7 milioni di Euro.
La posizione finanziaria netta resta sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2007
(1.424,1 milioni di euro), a 1.485,1 milioni di Euro.
Per quanto riguarda le principali aree di business, che evidenziano tutte risultati positivi, va
segnalata una crescita in termini di contributo al Margine Operativo Lordo dell’Area Gas ed
Energia Elettrica, che hanno aumentato il loro peso rispettivamente di quattro punti
percentuali e di un punto percentuale, rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente.

In particolare nel settore dell’Energia Elettrica la società ha proseguito con successo la
strategia di espansione e si evidenziano Ricavi più che raddoppiati rispetto al primo trimestre
del 2007, e un Mol in crescita del 32,1%, per effetto dei maggiori volumi intermediati, che
beneficiano anche all’incrementata capacità commerciale di cui il Gruppo dispone, dopo
l’avvio degli impianti di produzione elettrica di Teverola e Sparanise.
La performance del settore del Gas ha garantito ricavi in crescita del 15,9% e un Mol in
crescita del 29,4%, grazie alla stagione invernale migliore rispetto all’anno precedente e al
contributo dell’allargamento del perimetro di Gruppo.
Per quanto attiene ai servizi ambientali, nell’area Ambiente il Gruppo ha realizzato un
aumento del 8,5% dei Ricavi e del 6,1% del Margine Operativo Lordo, confermando il ruolo
di Hera quale primaria realtà a livello europeo, sia per la dotazione impiantistica che per i
volumi di rifiuti trattati. Da evidenziare inoltre come tale crescita sia avvenuta parallelamente
a ottimi risultati sul piano della raccolta differenziata che dall’analogo periodo dell’anno
scorso è migliorata di cinque punti percentuali, superando la soglia del 40%.
Nel Ciclo Idrico Integrato, la società ha realizzato Ricavi in crescita del 10,1% e un Mol in
crescita del 7,4% ed ha in attivo convenzioni che confermano la previsione di giungere alla
completa remunerazione del capitale investito con il prossimo anno.
Nelle Altre Attività, che includono prevalentemente il Teleriscaldamento e l’Illuminazione
Pubblica, la società ha realizzato un Margine Operativo Lordo sostanzialmente in linea con
quello dei primi tre mesi dello scorso anno.
“Sono soddisfatto - ha commentato il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano – dei
risultati di questo trimestre, che sono in linea con le attese e denotano un’importante ripresa
delle attività del settore energia, il cui comparto elettrico vedrà un ulteriore rafforzamento con
il completamento e l’avvio della centrale di cogenerazione di Imola. Proseguiamo il nostro
percorso di crescita tracciato dal Piano Industriale, in attesa dei possibili prossimi passi in
tema di consolidamento territoriale.”
L’Amministratore Delegato Maurizio Chiarini ha aggiunto “Prosegue il forte impegno del
Gruppo per gli investimenti infrastrutturali tesi a migliorare il profilo industriale e la qualità dei
servizi ai cittadini, valorizzando al contempo il territorio sul quale la società opera. In questo
contesto vorrei citare due fatti di grande importanza avvenuti in questi tre mesi, come il
superamento della soglia del 40% di raccolta differenziata raggiunta a livello di Gruppo e la
realizzazione di un polo regionale per il telecontrollo delle reti gas, acqua e
teleriscaldamento, che ora controlla oltre 2.000 impianti del territorio e circa 50.000 km di
rete.”

In seguito al rinnovo dell’organo amministrativo di Hera S.p.A. avvenuto nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei
Soci del 29 aprile 2008, si rende noto che il consigliere Alberto Marri ha comunicato di detenere indirettamente n.
3.810.000 azioni Hera S.p.A
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Barberis, dichiara, ai sensi
dell’articolo 154-bis, 2°comma del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Conto Economico Consolidato
2008
1° gennaio - 31
marzo
(3 mesi)

2007
1° gennaio - 31
marzo
(3 mesi)

2007
1° gennaio - 31
dicembre
(12 mesi)

1.001.279

746.690

2.863.298

2.085
12.981

3.445
9.343

-4.249
46.038

-636.243
-180.730
-85.482

-420.363
-159.805
-76.578

-52.594
-18.890
59.256

-47.473
-15.246
47.062

-1.613.916
-724.694
-300.912
5.278
-232.797
-50.399
238.212

Utile operativo

101.662

87.075

220.581

Quota di utili (perdite) di imprese collegate
Proventi finanziari
Oneri finanziari

272
4.229
-27.673

511
4.548
-22.181

1.235
28.599
-107.875

Utile prima delle imposte

78.490

€/000

Ricavi
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti
e prodotti in corso di lavorazione
Altri ricavi operativi
Consumi di materie prime e materiali di consumo
(al netto della variazione delle rimanenze di materie
prime e scorte)
Costi per servizi
Costi del personale
di cui non ricorrente
Ammortamenti e accantonamenti
Altre spese operative
Costi capitalizzati
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69.953 142.540

Posizione Finanziaria Netta
(euro/milioni)
Disponibilità liquide

31 marzo 2008

31 dicembre 2007

131,9

211,0

7,1

10,0

-117,0
-75,8
-14,8
10,0

-149,6
-86,1
-7,6
-0,2

-5,6

-5,6

-203,2

-249,1

-64,2

-28,1

Crediti finanziari non correnti

6,6

6,6

Attività/Passività finanziarie non correnti da strumenti
derivati

1,0

7,8

-490,5
-798,8
-124,3

-475,9
-798,2
-122,4

Altri crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento bancario
Altri debiti finanziari correnti
Attività/Passività finanziarie correnti da strumenti derivati
Debiti per locazioni finanziarie scadenti entro l'esercizio
successivo
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto

Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Altri debiti finanziari non correnti
Debiti per locazioni finanziarie scadenti oltre l'esercizio
successivo
Indebitamento finanziario non corrente

-15,6

-13,9

-1.429,2

-1.410,4

Indebitamento finanziario non corrente netto

-1.421,6

-1.396,0

Indebitamento finanziario netto

-1.485,8

-1.424,1

