comunicato stampa
Bologna, 14 novembre 2006
HERA S.p.A.: approvato dal C.d.A. l’andamento dei primi nove mesi del 2006
Confermata una crescita costante in tutti i settori di business, grazie alle sinergie ed
allo sviluppo territoriale
Ricavi a 1.607,1 milioni di Euro (+30,3%)
Margine Operativo Lordo a 289,7 milioni (+36,1%)
Risultato Operativo a 156,1milioni (+ 26,4%)

Utile Ante imposte a 118 milioni (+29,8%)

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera ha approvato oggi all’unanimità i risultati
economici consolidati dei primi nove mesi dell’anno redatti sulla base dei criteri IAS. I
risultati confermano la crescita costante del Gruppo, anche grazie alle sinergie
conseguite e all’integrazione dell’ azienda multi-utility di Modena - realizzata alla fine del
2005 e completamente integrata nel 2006 - oltre che alla crescita territoriale che ha visto
l’acquisto della rete Enel di 18 Comuni della Provincia di Modena e l’incorporazione della
Geat Distribuzione Gas di Riccione.
Le vendite del Gruppo al 30 settembre 2006 sono passati a 1.607,1 milioni di euro dai
1.233,6 milioni di euro del corrispondente periodo 2005; la crescita, pari a +30,3%, è stata
realizzata per oltre due terzi con il consolidamento delle attività di Modena e, per la restante
parte, principalmente grazie alla maggiore capacità di penetrazione commerciale, rivolta in
particolare alla clientela business e all’incremento sul mercato dei prezzi delle commodities
energetiche.
Il Margine Operativo Lordo è aumentato di 76,8 milioni di euro, di cui 45,1 milioni di euro
derivanti dall’integrazione di Modena, con una crescita percentuale del 36,1%, passando nei
primi nove mesi a 289,7 milioni di euro dai 213 milioni di euro del 2005. La crescita del Mol è
avvenuta in tutte le aree di business ed ha avuto una incidenza percentuale sui ricavi
maggiore rispetto all’analogo periodo dello scorso anno: passa infatti dal 17,3% del 2005 al
18 % del 2006, evidenziando la capacità del Gruppo di recuperare efficienza.
Il Risultato Operativo aumenta del 26,4%, rispetto all’analogo periodo del 2005, passando da
123,5 milioni di Euro a 156,1 del 2006, evidenziando una crescita in parte attenuata
dall’incremento registrato sulle voci di ammortamento conseguenti all’importante piano di
investimenti realizzato nel 2005-2006.
L’Utile Ante imposte registra un aumento del 29,8% passando da 90,9 milioni di euro del
terzo trimestre 2005 a 118,0 milioni di euro del 2006 .
La PFN al 30 settembre 2006 è pari a 1.143,9, milioni di euro, rispetto ai 974 milioni di euro
del 31 dicembre 2005: tale incremento va messo in relazione al consistente piano di
investimenti operativi realizzati dal Gruppo, che ammontano al 30 settembre 2006 a 208,1
milioni di Euro.

A questi vanno inoltre aggiunti investimenti per l’acquisto delle reti Enel della Provincia di
Modena, che ammontano a 107,5 milioni di Euro ed altri investimenti finanziari per 21 milioni
di Euro.
Per quanto riguarda le aree di business, alla composizione del Margine Operativo Lordo
hanno contribuito l’Area Ambiente per il 36,8%, l’Area Energia per il 30,8%, l’Area Idrica per
il 24,7%, e le Altre Attività per il 6%.
Nell’area Ambiente il Gruppo ha realizzato l’aumento più significativo; il Margine Operativo
Lordo realizzato nei primi nove mesi 2006 è stato di 106,6 milioni di euro, in crescita di quasi
il 36% rispetto al medesimo periodo dell’anno passato (20% rispetto ai dati proformizzati con
le attività di Modena). La marginalità complessiva dell’area è passata da 25,9% a 27,5%, in
relazione al buon funzionamento degli impianti di smaltimento funzionanti e al prezzo
dell’energia elettrica prodotta (CIP 6) di cui godono.
Nel settore energia (che include le attività di vendita e distribuzione di gas ed energia
elettrica) il Gruppo ha realizzato un Margine Operativo Lordo di 89,3 milioni di euro nei primi
nove mesi del 2006, in crescita rispetto ai dati del medesimo periodo dell’anno passato per
circa 28,3 milioni di Euro (4,3 milioni di euro rispetto ai dati proformizzati con le attività di
Modena), nonostante l’andamento rallentato dei consumi gas, conseguente alle temperature
più miti e la dinamica del costo della materia prima.
Nel ciclo idrico integrato, il Gruppo ha distribuito quasi 177 milioni di metri cubi di acqua
realizzando nei primi nove mesi un Margine Operativo Lordo di 76,5 milioni di euro, in
aumento del 24% rispetto all’analogo periodo del 2005 (9,5% rispetto ai dati proformizzati
con le attività di Modena).
All’aumento hanno contribuito la crescita delle tariffe definita dall’ Autority Locali per il
triennio 2005-2007.
Nelle Altre Attività, che includono prevalentemente il Teleriscaldamento e l’Illuminazione
Pubblica, il Gruppo ha realizzato un Margine Operativo Lordo di circa 17,8 milioni di euro in
aumento del 47% rispetto ai risultati del medesimo periodo dell’anno passato (25,8% rispetto
ai dati proformizzati con le attività di Modena).
“Nei primi nove mesi del 2006 - ha commentato il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano –
i risultati raggiunti mostrano un andamento particolarmente positivo, confermando una
crescita costante del Gruppo.
Alle sinergie derivanti dall’integrazione con le attività di Modena – si sono aggiunte quelle
derivanti dall’acquisizione della rete elettrica che ha interessato 18 comuni della Provincia
Modenese, i cui effetti saranno evidenti in modo ancor più significativo nei prossimi mesi .”
“La crescita in tutti i settori di business - ha continuato l’Amministratore Delegato Maurizio
Chiarini – è stata realizzata procedendo ad aumenti tariffari contenuti e condivisi con le
Amministrazioni Locali, a conferma di un modello di impresa capace di essere competitiva e
di preservare un forte radicamento territoriale, che trova espressione anche nel dialogo con i
soci pubblici di maggioranza.”

La relazione trimestrale consolidata del Gruppo Hera è stata redatta in osservanza ai criteri
IAS come previsto per le società quotate dall’art. 81 bis del Regolamento Emittenti n.
11971/1999, modificato dalla delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005. I dati sono di
conseguenza in conformità al principio contabile internazionale n. 34 concernente
l’informativa finanziaria infrannuale. Il Gruppo Hera adotta i principi contabili internazionali
(Ias/Ifrs), a partire dai risultati trimestrali dell’esercizio 2005.
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