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COMUNICATO STAMPA- 6 agosto 2008 
 

Il Consiglio di Gestione ha approvato il Bilancio semestrale consolidato 
al 30 giugno 2008 

 
*************** 

Ricavi e Margine Operativo Lordo in crescita rispettivamente del 23,3% 
e del 4,6% e pari a 2.988 milioni di euro e a 527 milioni di euro 

 
Cash Flow operativo positivo per 474 milioni di euro 

 
Stabile l’indebitamento finanziario netto 

 
 
Bormio (Sondrio), 6 agosto 2008 –  Con la partecipazione del Presidente e del Vice Presidente del 
Consiglio di Sorveglianza si è riunito oggi il Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. che, presieduto 
dall’ing. Giuliano Zuccoli, ha esaminato e approvato il Bilancio semestrale consolidato abbreviato 
confrontato con i dati restated al 30 giugno 2007 e al 31 dicembre 2007 e ha altresì approvato i dati 
pro-forma1 restated al 30 giugno 2007 del Gruppo A2A2.  
 
Di seguito vengono commentati i risultati del Gruppo comparati ai risultati economici pro-
forma al 30 giugno 2007 e ai dati patrimoniali e finanziari pro-forma al 31 dicembre 2007, in 
quanto maggiormente significativi rispetto ai risultati restated al 30 giugno 2007 e al 31 dicembre 
2007. 
 

                                                 
1 Al fine di accrescere la chiarezza e la trasparenza del proprio bilancio consolidato, tenuto anche conto delle richieste avanzate dai 
mercati finanziari che hanno manifestato l'esigenza di ricevere informazioni economiche focalizzate in particolare sui business gestiti 
direttamente e autonomamente da A2A, il nuovo Gruppo ha ritenuto opportuno, già in sede di redazione del Resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2008, procedere al cambiamento del criterio di consolidamento delle società a controllo congiunto 
precedentemente adottato dal Gruppo A2A. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, le società a controllo congiunto (Transalpina di 
Energia S.r.l., Edipower S.p.A., Ergon Energia S.r.l., Gesi S.r.l., Metamer S.r.l., Sed S.r.l., Bergamo Pulita S.r.l., Bellisolina S.r.l. e 
Biotecnica S.r.l.) non sono più consolidate con il metodo dell'integrazione proporzionale, bensì valutate secondo il metodo del 
patrimonio netto. Coerentemente con tale scelta i dati dell'esercizio precedente presentati ai fini comparativi sono stati riformulati 
(restatement). 
Si segnala, peraltro, che tale cambiamento di principio rappresenta, molto probabilmente, soltanto un'anticipazione degli effetti che si 
verificherebbero in via obbligatoria qualora le attuali proposte di modifica allo IAS 31, contenute nell'Exposure Draft n. 9 (“Joint 
Arrangement”) dello IASB, attualmente in fase avanzata di discussione, fossero approvate senza variazioni di rilievo. Nel caso delle 
joint venture, infatti, nell'ottica del più ampio progetto di convergenza con i principi contabili statunitensi (USGAAP), tale Exposure 
Draft prevede, tra l'altro, l'eliminazione della scelta opzionale tra consolidamento proporzionale e valutazione con il metodo del 
patrimonio netto, optando per l'applicazione obbligatoria di quest'ultimo criterio. 
 
2 I dati economici, patrimoniali e finanziari restated al 30 giugno 2007 e restated al 31 dicembre 2007, rappresentano la sola 
situazione dell’ex-Gruppo AEM, quale società incorporante. I dati pro-forma restated al 30 giugno 2007 presentano un perimetro di 
consolidamento sostanzialmente analogo a quello del Gruppo A2A al 30 giugno 2008.  
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Principali risultati consolidati del primo semestre 2008 
 
Milioni di euro 30.06.2008 30.06.2007 

pro-forma 
Variazione 30.06.2007 

restated 
Ricavi 2.988 2.423 23,3% 1.289 
Margine Operativo Lordo 527 504 4,6% 243 
Risultato Operativo Netto 351 353 -0,6% 164 
Utile Ante Imposte 293 367 -20,2% 203 
Utile Netto di Gruppo 159 241 -34,0% 116 

 
Milioni di euro 30.06.2008 31.12.2007 

pro-forma 
restated3 

Variazione 31.12.2007 
restated 

Indebitamento finanziario netto 3.339 3.349 -10 2.094 

 
 
Nel primo semestre 2008 i ricavi  del Gruppo A2A sono risultati in crescita del 23,3% e hanno 
raggiunto i 2.988 milioni di euro. 
L’incremento, pari a 565 milioni di euro, è riconducibile alle maggiori quantità di energia elettrica, 
gas e calore commercializzate e distribuite, nonché alla crescita dei prezzi di vendita dell’energia 
elettrica e del gas legata alle dinamiche registrate sui mercati internazionali dei prezzi dei 
combustibili. 
  
In particolare, l’energia elettrica venduta sui mercati all’ingrosso e al dettaglio dal Gruppo A2A è 
risultata in crescita del 2% rispetto al medesimo periodo del 2007 e ha raggiunto i 13.267 milioni di 
kWh4, di cui circa il 14% commercializzata su mercati esteri.  
Le vendite di gas ai clienti finali, pari a 1.068 milioni di metri cubi, sono risultate in aumento del 
14,6% mentre le quantità di calore venduto tramite reti di teleriscaldamento hanno raggiunto i 1.022 
milioni di kWh termici, in crescita del 18,0%.  
 
Il gas distribuito nel primo semestre dell’anno in corso è stato pari a 1.101 milioni di metri cubi, in 
aumento del 17,6% mentre l’energia elettrica distribuita è risultata pari a 6.178 milioni di kWh, in 
aumento del +2,4%.  
Le quantità di acqua distribuite (44 milioni di metri cubi) e le quantità di acqua trattate negli 
impianti di depurazione (31 milioni di metri cubi) sono  risultate in linea con il primo semestre del 
2007. 
 
Le quantità di rifiuti smaltiti sono state pari a 1.443 migliaia di tonnellate, in diminuzione rispetto al 
dato registrato nel primo semestre dell’esercizio precedente (1.486 migliaia di tonnellate), 
principalmente per effetto del previsto esaurimento della discarica di Montichiari (BS) e della 
discarica di Cavriana (MN).  
L’energia elettrica prodotta dagli impianti di smaltimento di rifiuti e da biogas e ceduta al GSE è 
risultata in lieve calo rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (592 milioni di kWh 
contro i 604 milioni di kWh del primo semestre 2007), principalmente per effetto della fermata 
dell’impianto Silla2 (MI) mentre il calore prodotto sia dagli impianti di smaltimento che dagli 

                                                 
3  Include il dividendo straordinario di 85 milioni di euro. 
4 Al netto dell'energia elettrica venduta e contestualmente acquistata dalla Borsa dell'Energia. 
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impianti di cogenerazione è risultato pari a 902 milioni di kWh termici (768 milioni di kWh termici 
nel 2007). 
  
 
Il Margine Operativo Lordo  del periodo  in esame risulta in crescita rispetto al  risultato pro-
forma del primo semestre 2007 di 23 milioni di euro (+4,6%), principalmente per effetto della 
positiva dinamica nel settore Energia:  
 
 
Milioni di euro 30.06.2008 30.06.2007   

pro-forma 
             Totale         Totale 
Energia  226 185 
Calore e Servizi  34 32 
Reti  122 124 
Ambiente 168 174 
Altri servizi e Corporate (23) (11) 
   
TOTALE 527 504 
 
Il settore Energia registra una crescita della redditività  pari a 41 milioni di euro. Tale performance 
positiva è attribuibile in particolare al comparto elettrico dove le produzioni idroelettriche e 
termoelettriche sono cresciute complessivamente del 5,4%, raggiungendo i 5.844 milioni di kWh, 
nonostante le fermate per guasto dei Gruppi 1 e 2 della centrale idroelettrica di Premadio (da 
Febbraio) e del Gruppo 1 della centrale termoelettrica di Cassano D’Adda (da Maggio). E’ previsto 
che gli impianti fuori servizio riprenderanno il normale funzionamento entro la fine dell’anno in 
corso.  
Al risultato del periodo ha inoltre contribuito l’efficace gestione del portafoglio fonti/impieghi, 
volta a cogliere le migliori opportunità sui differenti mercati dell’energia.  
La gestione del portafoglio gas ha evidenziato risultati sostanzialmente in linea con il primo 
semestre del 2007 che aveva beneficiato del rilascio di parte del fondo rischi stanziato a fronte della 
deliberazione n. 248/04 (4,7 milioni di euro). Il contributo positivo derivante dalle maggiori 
quantità di gas commercializzate è stato inoltre parzialmente compensato da una riduzione dei 
margini unitari di vendita, conseguente ad un incremento del costo di approvvigionamento del gas a 
cui non è corrisposto un analogo incremento dei ricavi, per effetto delle differenti isteresi nelle 
formule di indicizzazione in acquisto e vendita. 
 
Nel periodo in esame, il settore Calore e Servizi ha registrato un margine operativo lordo in crescita 
di 2 milioni di euro per effetto delle maggiori quantità di calore vendute rispetto al primo semestre 
dell’anno scorso e di una efficiente programmazione degli assetti cogenerativi degli impianti. 
 
Il settore Reti presenta un risultato complessivamente in lieve calo rispetto al primo semestre 2007 
(-2 milioni di euro).  L’attività di distribuzione e trasporto gas ha evidenziato un miglioramento (+4 
milioni di euro) grazie alle maggiori quantità distribuite nel semestre in esame. Il risultato della  
gestione del ciclo idrico integrato ha evidenziato risultati sostanzialmente  in linea con il primo 
semestre dell’anno precedente (-1 milione di euro). Non positiva invece la performance dell’attività 
di distribuzione di energia elettrica (-5 milioni di euro) che ha risentito della revisione delle tariffe 
per il terzo periodo regolatorio.  
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Il risultato del settore Ambiente (-6 milioni di euro) ha risentito del periodo di fermata dell’impianto 
di Silla 2 per l’installazione di un sistema Denox, della prevista riduzione dei conferimenti connessa 
all’esaurimento della discarica di Montichiari (BS) e della discarica di Cavriana (MN), effetti 
parzialmente compensati dalle maggiori produzioni di energia elettrica e calore dell’impianto di 
termovalorizzazione di Brescia e dall’apertura della nuova discarica di Comacchio (FE). 
 
Il risultato del settore Altri Servizi e Corporate (-12 milioni di euro) incorpora una rettifica IAS in 
deduzione al costo del personale 2007 (curtailment effect) e oneri per contenziosi INPS relativi al 
costo del personale di esercizi precedenti. 
 
Il  Risultato operativo netto, pari a 351 milioni di euro (353 milioni di euro al 30 giugno 2007), 
include gli effetti dei maggiori ammortamenti, per circa 16 milioni di euro, connessi ai cespiti 
gratuitamente devolvibili delle centrali idroelettriche del Gruppo, la cui vita residua a fini contabili 
è stata rivista per effetto della sentenza n. 1 del 18 gennaio 2008 della Corte Costituzionale che ha 
decretato l’incostituzionalità di una parte della norma contenuta nella Legge finanziaria 2006 che 
prevedeva il prolungamento decennale delle concessioni idroelettriche. 
 
La gestione finanziaria presenta un valore negativo di 75 milioni di euro (55 milioni di euro al 30 
giugno 2007) per effetto, principalmente, del maggiore indebitamento medio registrato nel primo 
semestre 2008 rispetto al primo semestre 2007. 
La quota dei proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del 
patrimonio netto è pari a 4 milioni di euro in riduzione rispetto al periodo precedente di 68 milioni 
di euro per effetto del minore risultato netto di Transalpina di Energia S.r.l.. 
 
Gli altri proventi non operativi , pari a 13 milioni di euro, si riferiscono alle penali riconosciute ad 
AMSA S.p.A. (controllata al 100%) nell’ambito del contenzioso con un fornitore. Al 30 giugno 
2007 il saldo era negativo per 3 milioni di euro e si riferiva a costi inerenti al recupero delle imposte 
relative agli anni dal 1996 al 1999. 
 
Gli oneri per imposte, pari a 131 milioni di euro (124 milioni di euro dato pro-forma al 30 giugno 
2007), includono gli effetti del recente decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 cd “Manovra 
d’Estate” che ha comportato l’introduzione di un’addizionale IRES pari al 5,5% per le società che 
operano nei settori di produzione e commercializzazione di gas ed energia elettrica. L’aggravio 
complessivo è stato pari a 26 milioni di euro. 
 
Il Risultato netto da attività operative non correnti destinate alla vendita include gli effetti 
della valutazione, secondo il principio contabile internazionale IFRS 5, al minore tra il costo, pari al 
valore della partecipazione al 31 dicembre 2007, e il fair value al netto dei costi di vendita, della 
partecipazione in E.ON Produzione S.p.A. (già Endesa Italia S.p.A.). Tale valutazione non 
comporta alcun effetto sul conto economico al 30 giugno 2008. L’effetto sul dato pro forma al 30 
giugno 2007 era pari a 43 milioni di euro. 
 
L’utile netto consolidato del periodo di pertinenza del Gruppo, dedotto l’utile di pertinenza di terzi 
azionisti, è pari a 159 milioni di euro (241 milioni di euro al 30 giugno 2007 pro forma).  
 
Rettificando il risultato pro forma al 30 giugno 2007 dal contributo di Transalpina di Energia e di 
Endesa Italia al netto delle minorities, l'utile netto consolidato sarebbe stato pari a 173 milioni di 
euro. 
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Con la stessa metodologia e al netto degli effetti derivanti da cambiamenti normativi di carattere 
fiscale (Robin Tax) e legislativo (concessioni idroelettriche) l'utile netto al 30 giugno 2008 sarebbe 
stato pari a 185 milioni di euro. 
 
 
Capitale investito ed indebitamento finanziario netto 
 
Al 30 giugno 2008 il capitale investito netto consolidato è pari a 7.997 milioni di euro, alla cui 
copertura contribuiscono il patrimonio netto per 4.658 milioni di euro (di cui 853 milioni di euro 
riferiti alle quote di terzi azionisti) e l’indebitamento finanziario netto per 3.339 milioni di euro 
(3.349 milioni di euro al 31 dicembre 2007 pro forma restated, comprendente l’esborso per il 
dividendo straordinario pari a 85 milioni di euro).  
 
L’attività operativa ha generato risorse finanziarie per 474 milioni di euro di cui 162 milioni di euro 
per effetto delle variazione delleattività e delle passività comprensivi dell’esborso di 85 milioni di 
euro per il dividendo straordinario (stacco cedola il 28 dicembre 2007 e pagamento il 4 gennaio 
2008) e dell’esborso di 55 milioni di euro per l’acquisto del 2% del capitale sociale di Edipower 
S.p.A. effettuato a gennaio. 
 
Gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziari hanno assorbito risorse 
per 382 milioni di euro ed includono l’acquisto di azioni proprie per 43 milioni di euro e le 
variazioni del valore delle partecipazioni per 78 milioni di euro. 
 
Le variazioni di patrimonio netto hanno assorbito risorse per 167 milioni di euro, principalmente 
per effetto della distribuzione dei dividendi ordinari pari a 299 milioni di euro. 
 
Per effetto delle dinamiche sopra esposte l’indebitamento finanziario netto risulta in diminuzione di 
10 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2007 pro forma restated. 
 
Evoluzione prevedibile 
Nel secondo semestre 2008 è previsto il graduale avvio dell’impianto a ciclo combinato da 800 MW 
in località Gissi (CH) che potrà contribuire positivamente alla valorizzazione del portafoglio 
energetico del Gruppo. A partire dal 31 luglio 2008, i risultati del Gruppo beneficeranno inoltre del 
consolidamento integrale della società francese Cofathec Coriance che, direttamente e tramite 
società controllate, gestisce, attraverso concessioni pluriennali, impianti cittadini di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento.  
La dinamica crescente dei prezzi dei combustibili internazionali già osservata nei primi mesi 
dell’anno ed i mutamenti del quadro regolatorio e normativo nei settori in cui opera il Gruppo  
potranno condizionare i risultati dell’esercizio 2008 a livello consolidato che, alla luce dei positivi 
risultati del primo semestre, si prevedono non inferiori a quelli del 2007. 
 

*** 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di A2A S.p.A. Paolo 
Rundeddu attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 
58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

*** 
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Il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi a Brescia in data odierna, sotto la presidenza dell'Ing.Renzo 
Capra ha preso atto del Bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2008, approvato dal 
Consiglio di Gestione. 
 

*** 
 

Si allegano inoltre i prospetti contabili del Gruppo A2A, estratti dal Bilancio semestrale consolidato 
abbreviato 2008 comparati con i dati pro forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre e al 30 giugno 
2007 e comparati con il periodo precedente. 
 
Il Bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2008 è oggetto di revisione contabile limitata 
in corso di completamento. 
 

         *** 
Per ulteriori informazioni: 
Comunicazione e Relazioni Esterne: Biagio Longo, tel. 02 7720.4582, biagio.longo@a2a.eu 
Investor Relations: Renata Bonfiglio, tel.02 7720.3879, ir@a2a.eu 
www.a2a.eu 
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Stato patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30 GIUGNO 2008 31 DICEMBRE 2007 31 DICEMBRE 2007
Pro forma Restated 

(valori in milioni di euro) Restated 

ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali 3.904 3.877 2.083
Immobilizzazioni immateriali 626 540 360
Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 2.577 3.321 2.501
Altre attività finanziarie non correnti 669 536 516
Crediti per imposte anticipate 305 258 197
Altre attività non correnti 44 40 27
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 8.125 8.572 5.684
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 213 175 24
Crediti commerciali 1.451 1.739 902
Altre attività correnti 277 283 178
Attività finanziarie correnti 6 4 0
Attività per imposte correnti 9 47 19
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 83 102 32
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 2.039 2.350 1.155

696 4 4

TOTALE ATTIVO 10.860 10.926 6.843

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 1.629 1.629 936
 (Azioni proprie) -107 -64 -64
Riserve 2.124 2.315 1.096
Utile netto dell'esercizio 0 292
Utile netto del periodo 159 0
Patrimonio netto di Gruppo 3.805 3.880 2.260
Interessi di minoranze 853 825 794
Totale patrimonio netto 4.658 4.705 3.054

PASSIVITA'

PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti 3.164 2.739 1.723
Passività per imposte differite 354 305 173
Benefici a dipendenti 271 272 154
Fondi rischi, oneri e passività per discariche 405 312 169
Altre passività non correnti 217 286 256
Totale passività non correnti 4.411 3.914 2.475

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali 965 1.050 631
Altre passività correnti 472 498 238
Passività finanziarie correnti 292 730 430
Debiti per imposte 53 25 11
Totale passività correnti 1.782 2.303 1.310

Totale passività 6.193 6.217 3.785

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 9 4 4

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 10.860 10.926 6. 843

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
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Conto economico 
 
 

01/01/2008 01/01/2007 01/01/2007
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2007

pro-forma Restated
(valori in milioni di euro) Restated

RICAVI 2.988 2.423 1.289

COSTI OPERATIVI 2.232 1.720 973

COSTI PER IL PERSONALE 229 199 73

MARGINE OPERATIVO LORDO 527 504 243

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 176 151 79

RISULTATO OPERATIVO NETTO 351 353 164

GESTIONE FINANZIARIA
PROVENTI FINANZIARI 32 24
ONERI FINANZIARI 107 55 57
QUOTA DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA 
VALUTAZIONE SECONDO IL PATRIMONIO NETTO DELLE 
PARTECIPAZIONI 4 72 75
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -71 17 42

ALTRI PROVENTI NON OPERATIVI 13

ALTRI COSTI NON OPERATIVI -3 -3

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE 293 367 203

ONERI PER IMPOSTE SUI REDDITI 131 124 45

UTILE DI ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO 
AL NETTO DELLE IMPOSTE 162 243 158

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' 
NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 43 -1

UTILE NETTO 162 286 157

UTILE DI PERTINENZA DI TERZI -3 -45 -41

UTILE NETTO DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL 
GRUPPO 159 241 116
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Rendiconto finanziario 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
01.01.08 
30.06.08 

31.12.2007  
Restated

(valori in milioni di euro)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/PERIODO 187 88

Attività operativa
Risultato netto  del Gruppo 159 292
Risultato netto di terzi 3 76
Flussi non monetari:

Ammortamento immobilizzazioni materiali 142 144
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8 6
Variazione fondi e benefici a dipendenti 142 3

Variazione nel capitale circolante:
Variazione crediti commerciali e altri crediti a breve termine 396 -274 
Variazione delle rimanenze -38 2
Variazione debiti commerciali e altri debiti a breve termine -249 51
Variazione attività/passività verso parti correlate -90 13
Variazione delle attività/passività destinate alla vendita 1 4

Flussi finanziari netti da attività operativa 474 317

Attività di investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -166 -158 
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -95 -199 
Variazioni di partecipazioni  -110 -247 
Variazione delle partecipazioni destinate alla vendita 32
Acquisto di azioni proprie -43 -39 
Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di investim ento -382 -643 

Free cash flow 92 -326 

Attività di finanziamento
Variazione attività finanziarie -18 -1 
Variazione passività finanziarie -11 334

25 -96 
107 158

Dividendi pagati -299 -125 
Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di finanzi amento -196 270

VARIAZIONE  DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE -104 -56 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO 83 32

Variazione patrimonio netto di terzi 
Variazioni patrimonio netto di Gruppo
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 Prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto consolidato
 (dati in milioni di euro)

Capitale Azioni Utile Totale Interessi Totale 
Descrizione Sociale Proprie Riserve del periodo / Patrimonio netto di Pat rimonio

esercizio di Gruppo minoranze netto
di Gruppo

Patrimonio netto al 31.12.2006 Restated 936 -25 767 295 1.973 815 2.788

Variazioni del primo semestre 2007:

Destinazione risultato 2006 295 -295
Distribuzione dividendi -125 -125 -125
Riserve IAS 32 e IAS 39 56 56 56
Put option su quote Ecodeco e Fertilvita -93 -93
Put option su azioni Delmi Spa -21 -21 -21
Altre variazioni -22 15 -7 4 -3
Risultato dal 01 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 116 116 34 150

Patrimonio netto al 30.06.2007 Restated 936 -47 987 11 6 1.992 760 2.752

Riserve IAS 32 e IAS 39 96 96 96
Put option su azioni Delmi Spa 67 67 46 113
Altre variazioni -17 -54 -71 -53 -124
Risultato dal 01 luglio 2007 al 31 dicembre 2007 176 176 41 217

Patrimonio netto al 31.12.2007 restated 936 -64 1.096 2 92 2.260 794 3.054

Variazioni del primo semestre 2008

Destinazione del risultato 2007 292 -292
Distribuzione dividendi -299 -299 -299
Effetti patrimoniali della fusione 693 927 1.620 31 1.651
Riserve IAS 32 e IAS 39 79 79 79
Put option su azioni Delmi Spa 23 23 47 70
Put option su azioni Abruzzo Energia  Spa -3 -3 -5 -8
Altre variazioni -43 9 -34 -17 -51
Utile netto del periodo di pertinenza del Gruppo e di Terzi 159 159 3 162

Patrimonio netto al 30.06.2008 1.629 -107 2.124 159 3.80 5 853 4.658
 


