
 

 

 
 
 

CDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2009 E DELIBERATO 
ACCONTO SUL DIVIDENDO 2009 DI 7 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE 

 
• Ricavi a 996,8 milioni di euro (886,5 milioni nei 9M08*, +12,4%) 
• Ebitda a 763,8 milioni di euro (645,9 milioni nei 9M08*, +18,3%) 
• Ebit a 540,4 milioni di euro (461,7 milioni nei 9M08*, +17%) 
• Utile netto di Gruppo a 320 milioni di euro (283 milioni nei 9M08*, +13,1%) 
• Investimenti a 570,8 milioni di euro (481,3 milioni nei 9M08, +18,6%) 
• Acconto sul dividendo 2009 a 7 centesimi di euro per azione, in pagamento dal 26 

novembre 
 

 
Roma, 10 novembre 2009 – L’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo ha illustrato i risultati dei 
primi nove mesi e del terzo trimestre 2009, esaminati e approvati dal Consiglio di amministrazione 
di TERNA SpA (“Terna”), riunitosi oggi sotto la presidenza di Luigi Roth. 
 
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI1  
 
Milioni di euro Primi 9 mesi 2009 Primi 9 mesi 2008* Variazione % 
Ricavi 996,8  886,5 +12,4% 
Ebitda (Margine operativo lordo) 763,8 645,9 +18,3% 
Ebit (Risultato operativo) 540,4 461,7 +17% 
Utile netto di  Gruppo 320 283 +13,1% 
* Con riferimento ai saldi economici dei primi nove mesi 2008, essi sono stati rideterminati per tener conto della riclassifica delle attività 
brasiliane come “Discontinued Operations” 
 
 
L’Amministratore Delegato, Flavio Cattaneo, ha commentato: “L’Azienda è solida e i risultati dei 
primi nove mesi sono molto soddisfacenti, soprattutto tenendo conto dell’attuale contesto 
economico-finanziario. Il 2009 ha visto il perfezionamento di due operazioni molto importanti: 
l’acquisizione di Telat e la cessione di Terna Participações che ci consentono di guardare alla 
chiusura del 2009 in crescita. Tutta la squadra di Terna guarda ora alle opportunità d’investimento 
nella Rete e in altri business non regolati. La positività dei risultati ha consentito ancora una volta 
di creare valore per gli azionisti”. 
 
PREMESSA 
Il Resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2009 è stato redatto in accordo 
con le previsioni dell’art.154-ter al D.Lgs 58/98 introdotto dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, 
n.195 (c.d. “Decreto Transparency”), che non richiede l’informativa ai sensi dello IAS 34.  
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI 
 
I Ricavi dei primi nove mesi del 2009, pari a 996,8 milioni di euro (933,4 milioni di euro per la 
Capogruppo e 63,4 milioni di euro per la controllata Terna Linee Alta Tensione S.r.L. “TELAT”), 
registrano un incremento del 12,4% (circa 110,3 milioni di euro) rispetto agli 886,5 milioni dello 
stesso periodo del 2008. Tale incremento è originato dal maggior corrispettivo per l’utilizzo della 



 

rete, (pari a +81,8 milioni di euro) riconducibile alla Capogruppo per 20,5 milioni di euro, dal 
meccanismo di garanzia (delibera Autorità per Energia e Gas 188/08) per la neutralizzazione fino 
ad un range di +/- 0,5% degli effetti delle variazioni annuali di energia trasmessa e dal contributo 
della controllata TELAT per +61,3 milioni di euro relativo al corrispettivo per utilizzo della rete del 
secondo e terzo trimestre 2009 a seguito dell’acquisizione da parte di Terna, perfezionata in data 
primo aprile 2009.  
 
I Costi operativi pari a 233 milioni di euro al 30 settembre 2009 (230,2 milioni di euro per la 
Capogruppo) si riducono, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di 7,6 milioni di euro (-
3,2%), principalmente attribuibili al parziale rilascio del Fondo Sconto Energia (euro -26,8 milioni) 
sul costo del lavoro a seguito della rideterminazione del perimetro dei pensionati beneficiari 
dell’istituto a carico di Terna; tale riduzione è parzialmente compensata dall’ incremento di ulteriori 
costi operativi derivanti dalla gestione ordinaria della Capogruppo, nonchè dall’ampliamento di 
perimetro legato all’acquisizione di Telat. 
 
L’Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 763,8 milioni di euro, con un incremento di circa 
117,9 milioni di euro rispetto al dato dei primi nove mesi 2008 (+18,3 %). L’ebitda margin si attesta 
al 76,6%, in crescita rispetto al 72,9% dei primi nove mesi del 2008.  
 
Gli ammortamenti complessivi del periodo crescono di 39,2 milioni di euro, attribuibili alla 
Capogruppo (18,4 milioni di euro), principalmente per l’entrata in esercizio di nuovi impianti, ed alla 
controllata TELAT per 20,8 milioni di euro.  
 
L’Ebit (Risultato Operativo) è pari a 540,4 milioni di euro, in crescita di circa il 17% rispetto ai 461,7 
milioni del corrispondente periodo del 2008. 
 
Gli oneri finanziari netti del periodo sono pari a 121,4 milioni di euro, interamente riferibili alla 
Capogruppo e rilevano un sostanziale incremento rispetto ai 61,7 milioni dello stesso periodo del 
2008. Tale incremento è essenzialmente riconducibile alla rilevazione nei primi nove mesi 
dell’esercizio precedente di proventi su derivati per 33,2 milioni di euro nonché ad un maggiore 
indebitamento netto medio parzialmente compensato da una riduzione dei tassi di interesse (24,2 
milioni). 
 
Le imposte sul reddito a carico del periodo sono pari a 150,5 milioni di euro (143,8 milioni al 30 
settembre 2008), attestano l’incidenza fiscale sul risultato ante imposte al 35,9%, allineata rispetto 
al 36,0% dei primi nove mesi dell’esercizio precedente.  
 
L’utile netto si attesta a 340,1 milioni di euro (296,9 milioni al 30 settembre 2008, +14,6%) 
L’utile netto di Gruppo, incluso il risultato delle attività destinate alle vendite, ovvero le controllate 
brasiliane (pari a 71,6 milioni di euro), e scontata la quota di pertinenza dei terzi (pari a 20,1 milioni 
di euro), si attesta a 320 milioni di euro, in crescita rispetto ai 283 milioni di euro dello stesso 
periodo del 2008 (+13,1%). 
 
La situazione patrimoniale consolidata al 30 settembre 2009 registra un Patrimonio Netto pari a 
2.299,7 milioni di euro, di cui Patrimonio Netto di Gruppo pari a 2.170,8 milioni di euro (a fronte di  
2.163,7 milioni di euro al 31 dicembre 2008, di cui 2.076,8 milioni di euro del Gruppo). 
 
L’indebitamento Finanziario Netto, riferibile solo a TERNA SpA, (incluso il Finanziamento attivo 
verso Terna Participações rimborsato in ottobre) e alle controllate italiane è pari a 4.292,7 milioni di 
euro. Tale importo non tiene conto dell’incasso dovuto alla cessione delle attività brasiliane 
avvenuta dopo il 30 settembre. 



 

  
Il rapporto debt/equity (indebitamento finanziario netto delle attività continuative 
effettivo/patrimonio netto di Gruppo) al 30 settembre 2009 è pari a 1,98.  
 
Gli Investimenti complessivi effettuati dal Gruppo con riferimento alle attività continuative nei primi 
9 mesi 2009 sono pari a 570,8 milioni di euro, in crescita del 18,6% rispetto al corrispondente 
periodo del 2008. 
 
I Dipendenti del Gruppo, a fine settembre 2009, sono 3.733 (di cui 220 riferibili alle società 
brasiliane) sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2008. 
 
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 2009 
 
Milioni di euro 3° trimestre 2009 3° trimestre 2008* variazione 
Ricavi 340,4 312,2 +9% 
Ebitda (Margine Operativo Lordo) 256,8 236,5 +8,6% 
Ebit (Risultato Operativo) 177,4 173,2 +2,4% 
Utile netto di Gruppo  112,5 77,5 +45,2% 
* Con riferimento ai saldi economici del terzo trimestre 2008, essi sono stati rideterminati per tener conto della riclassifica delle attività 
brasiliane come ‘Discontinued Operations’. 
 
 
Nel terzo trimestre 2009, i ricavi del Gruppo ammontano a 340,4 milioni di euro, con un incremento 
di 28,2 milioni di euro (+9%) rispetto allo stesso periodo del 2008, essenzialmente per l’effetto dei 
maggiori ricavi per il trasporto di energia nella Rete per 26,3 milioni di euro attribuibili all’effetto 
combinato dell’apporto di TELAT, acquisita il primo aprile 2009, compensato in particolare dai 
maggiori conguagli positivi rilevati dalla Capogruppo nel terzo trimestre 2008. 
 
I costi operativi ammontano a 83,6 milioni di euro, con un incremento di 7,9 milioni di euro.   
 
L’Ebitda si attesta a 256,8 milioni di euro, con una variazione 20,3 milioni di euro (+ 8,6%) rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno (236,5 milioni di euro). 
 
L’Ebit è pari a 177,4 milioni di euro, in crescita di 2,4% rispetto al terzo trimestre del 2008. Nel 
periodo sono stati stanziati ammortamenti per 79,4 milioni di euro in crescita di 16,1 milioni di euro 
(attribuibili per circa 10 milioni alla controllata TELAT) rispetto ai 63,3 milioni di euro dello stesso 
periodo del 2008.  
 
L’utile netto si attesta a 120,4 milioni di euro (79,8 milioni nel terzo trimestre 2008, +50,9%). L’utile 
netto di Gruppo, scontata la quota di pertinenza delle minoranze pari a 7,9 milioni di euro, si 
attesta a 112,5 milioni di euro, in aumento del 45,2% rispetto ai 77,5 milioni del terzo trimestre 
2008.  
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE  
 
Come noto, il 3 novembre 2009 la Società ha completato la cessione della quota di controllo di 
Terna Participações (“Terna Part”). Si fa riferimento al comunicato stampa emesso in tale data per 
le informazioni di dettaglio.  
Per quanto attiene la gestione economica dei prossimi mesi, si prevede di concludere il 2009 con 
ricavi maggiori rispetto all’esercizio passato, prevalentemente grazie agli impatti positivi del 
consolidamento di TELAT.  



 

Per quanto attiene ai costi, ci sarà un incremento nell’ultimo trimestre dell’anno per lo più legato 
alle attività di esercizio e alla dinamica del costo del personale, che risentirà di un aumento del 
costo unitario e della consistenza media.  
Si segnala altresì l’incremento degli ammortamenti, in previsione dell’entrata in esercizio di nuovi 
impianti, nonché dell’ampliamento del perimetro. 
Per quanto concerne la gestione finanziaria, nell’ultimo trimestre si prevede una contenuta 
riduzione degli oneri finanziari netti rispetto alla media dei trimestri precedenti, legata alla 
previsione della dinamica dei tassi d’interesse. La cessione della controllata brasiliana comporterà 
inoltre l’iscrizione di una rilevante plusvalenza, che avrà un impatto complessivo sull’utile netto 
consolidato di fine anno superiore a 400 milioni di euro. 
 
ACCONTO DIVIDENDO 2009 DI 7 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE E DELIBERAZIONI IN 
MATERIA DEL CDA COME DA COMUNICATO STAMPA DEL 3 NOVEMBRE 2009 
 
In considerazione dei risultati conseguiti ed anche alla luce della prevedibile evoluzione della 
gestione per l’esercizio in corso, il Consiglio di Amministrazione, avendo ottenuto in data odierna il 
parere della società di revisione KPMG previsto dall’articolo 2433bis del codice civile, ha inoltre 
deliberato la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 nella misura di 7 centesimi 
di euro per azione, in crescita del 18,2% rispetto all’acconto sul dividendo 2008. 
L’acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verrà posto in pagamento a 
decorrere dal 26 novembre 2009, previo stacco in data 23 novembre 2009 della cedola n. 11. 
 
Inoltre, come annunciato nel comunicato stampa del 3 novembre u.s., il Consiglio di 
Amministrazione ha oggi deliberato una nuova politica dei dividendi di Terna che prevede una 
crescita annua del dividendo del 4%, assumendo il 2008 come anno di riferimento, e non più - 
come precedentemente illustrato in occasione della presentazione del piano strategico 2009-2013 
- il 2005 e ha confermato cedole semestrali, articolate in acconto e saldo. In aggiunta, il Consiglio 
ha deliberato di dedicare una parte dei proventi derivanti dalla vendita di Terna Part (pari a circa 
150 milioni di euro) ad integrazione della politica sopra evidenziata. Tale ammontare verrà ripartito 
nei prossimi 4 anni (esercizi 2009-2012). 

 
 
Alle ore 16.15 si terrà una conference call per illustrare i risultati dei primi nove mesi e del terzo 
trimestre 2009 ad analisti finanziari e investitori istituzionali, alla quale potranno collegarsi in 
modalità ascolto anche i giornalisti. Il materiale di supporto alla conference call sarà reso 
disponibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito Internet della 
Società (www.terna.it) nella sezione Investor Relations, in concomitanza con l’avvio della 
conference call stessa. Nella stessa sezione sarà inoltre possibile seguire la presentazione tramite 
audio webcasting. 
 
Si allegano gli schemi riclassificati di conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria e il 
cashflow consolidati del Gruppo TERNA. 
 
Si evidenzia che, con riferimento ai saldi dei primi nove mesi 2008 degli schemi riclassificati 
allegati, allineati per tener conto della riclassifica delle attività brasiliane come “Discontinued 
Operations”, sono state rideterminate le voci interessate dall’applicazione effettuata dal Gruppo 
Terna al 31 dicembre 2008 della nuova versione dello IAS 23-Oneri Finanziari e dalla rilevazione 
degli effetti della purchase price allocation, come richiesto dall'IFRS 3, relativa alle acquisizioni 
estere rilevate definitivamente in sede di redazione del Bilancio 2008. Tali schemi, riportati nel 
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 sono riconciliati con i prospetti allegati allo 
stesso documento.  



 

 
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009, non sottoposto a revisione contabile, 
verrà messo a disposizione del pubblico entro il 14 novembre 2009 presso la sede sociale e 
presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e disponibile sul sito internet di 
Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e della Società (www.terna.it). Sarà resa la prescritta 
informativa in ordine dell’avvenuto deposito. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Luciano di Bacco, dichiara ai 
sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
 
 
 
1 Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" (Ebitda e lndebitamento finanziario netto), il 
cui significato e contenuto sono illustrati qui di seguito in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005: 
- Ebitda (margine operativo lordo): rappresenta un indicatore della performance operativa; è calcolato sommando al risultato operativo 

(EBIT) gli ammortamenti; 
- Ebitda margin: rappresenta un indicatore della performance operativa; deriva dal rapporto tra il Margine Operativo Lordo  (Ebitda) e i 

ricavi; 
- lndebitamento finanziario netto: rappresenta un indicatore della propria struttura finanziaria; è determinato quale risultante dei debiti 

finanziari a breve e lungo termine e dei relativi strumenti derivati, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle attività 
finanziarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conto Economico Gruppo Terna Riclassificato 
  1 gennaio - 30 settembre 

euro milioni 2009 2008* Variazioni % 

  

Ricavi:   
- Corrispettivo Utilizzo Rete (1) 885,7 803,9 81,8 10,2% 

- Altre partite energia (1) 53,1 32,6 20,5 62,9% 

- Altre Vendite e Prestazioni (1) 26,6 26,5 0,1 0,4% 

- Altri Ricavi e Proventi 31,4 23,5 7,9 33,6% 

Totale ricavi  996,8 886,5 110,3 12,4% 
Costi operativi:   
- Costo del lavoro (2) 121,3 146,0 -24,7 -16,9% 

- Servizi e godimento beni di terzi  83,9 76,0 7,9 10,4% 

- Materiali (2) 11,5 6,3 5,2 82,5% 

- Altri costi (3) 16,3 12,3 4,0 32,5% 

Totale costi operativi  233,0 240,6 -7,6 -3,2% 

MARGINE OPERATIVO LORDO  763,8 645,9 117,9 18,3% 

Ammortamenti (4) 223,4 184,2 39,2 21,3% 

RISULTATO OPERATIVO  540,4 461,7 78,7 17,0% 

 - Proventi (Oneri) finanziari netti (5) -121,4 -61,7 -59,7 96,8% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  419,0 400,0 19,0 4,8% 

 - Imposte sul risultato del periodo 150,5 143,8 6,7 4,7% 

UTILE NETTO DEL PERIODO DELLE 
ATTIVITA' CONTINUATIVE 268,5 256,2 12,3 4,8% 

Utile netto del periodo derivante dalle attività 
destinate alla vendita 71,6 40,7 30,9 75,9% 

UTILE NETTO DEL PERIODO 340,1 296,9 43,2 14,6% 

 -Quota di pertinenza del Gruppo 320,0 283,0 37,0 13,1% 

 -Quota di pertinenza dei Terzi 20,1 13,9 6,2 44,6% 

 
* Per la riconciliazione dei dati al 30 settembre 2008 si rimanda al paragrafo “Riconciliazione degli indicatori alternativi di performance ai 
sensi della raccomandazione CESR/05-178b” del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 del Gruppo Terna, tenuto 
conto della riclassifica delle attività brasiliane come “Discontinued Operations”. 
 
Nei prospetti contabili consolidati: 
(1) il saldo è incluso nella voce “Ricavi delle vendite e prestazioni”; 
(2) comprensivo della voce “Costi  per lavori interni capitalizzati” pari a circa euro 43,6 milioni relativi al Costo del lavoro e circa euro 

7,3 milioni relativi ai Materiali; 
(3) corrisponde alla voce “Altri costi operativi” ed alla voce “Ammortamenti e svalutazioni” per il valore delle svalutazioni (euro 2,7 

milioni); 
(4) corrisponde alla voce “Ammortamenti e svalutazioni” al netto delle svalutazioni; 
(5) corrisponde al saldo delle voci esplicitate ai punti 1, 2, 3 della lettera C- “Proventi/oneri finanziari”. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Gruppo Terna Riclassificata 
  al 30.09.2009 al 31.12.2008* Variazione 
euro milioni 

      

Immobilizzazioni Nette     

 - Attività immateriali e avviamento 359,6 483,2 -123,6 

 - Immobili, impianti e macchinari 6.917,5 6.035,8 881,7 

 - Attività finanziarie (1) 16,8 43,7 -26,9 

Totale 7.293,9 6.562,7 731,2 

        

Capitale Circolante Netto       

 - Crediti commerciali 1.157,1 1.730,4 -573,3 

 - Rimanenze 16,1 17,7 -1,6 

 - Altre attività (2) 24,6 26,6 -2,0 

 - Debiti commerciali 1.388,8 1.880,6 -491,8 

 - Debiti tributari netti (3) 91,2 -11,9 103,1 

 - Altre Passività (4) 315,1 514,2 -199,1 

Totale -597,3 -608,2 10,9 

Capitale Investito lordo 6.696,6 5.954,5 742,1 

Fondi diversi (5) 590,3 425,0 165,3 

Capitale Investito netto delle attività 
continuative 6.106,3 5.529,5 576,8 

Capitale Investito netto delle attività destinate 
alla vendita 923,2 0,0 923,2 

CAPITALE INVESTITO NETTO TOTALE 7.029,5 5.529,5 1.500,0 
      

Patrimonio netto di Gruppo 2.170,8 2.076,8 94,0 

Patrimonio netto di pertinenza di Terzi 128,9 86,9 42,0 
      

Indebitamento finanziario netto delle attività 
continuative: (6) 4.498,3 3.365,8 1.132,5 
Indebitamento finanziario netto effettivo delle 
attività continuative al 30.09.2009 ovvero incluso 
il finanziamento verso Terna Participções (euro 
205,6 milioni)            4.292,7  

Indebitamento finanziario netto delle attività 
destinate alla vendita 231,5 0,0 231,5 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
TOTALE 4.729,8 3.365,8 1.364,0 

Totale 7.029,5 5.529,5 1.500,0 
* Per la riconciliazione dei dati al 31 dicembre 2008 si rimanda alla Relazione sulla gestione della Relazione finanziaria annuale 2008 
del Gruppo Terna. 
Nei prospetti contabili consolidati corrispondono: 
(1) alle voci “Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto” ed “Altre attività non correnti”; 
(2) alla voce “Altre attività correnti” al netto degli altri crediti tributari (circa euro 12,1 milioni) ed alla voce “Attività finanziarie correnti”; 
(3) alle voci “Crediti per imposte sul reddito”, “Altre attività correnti” per il valore degli altri crediti tributari (circa euro 12,1 milioni), 

“Altre passività correnti” per l’importo degli altri debiti tributari (circa euro 19,8 milioni) e “Debiti per imposte sul reddito”; 
(4) alle voci “Altre passività non correnti”, “Passività finanziarie correnti” ed “Altre passività correnti” al netto degli altri debiti tributari 

(euro 82,1 milioni); 
(5) alle voci “Benefici per i dipendenti”, “Fondi rischi ed oneri futuri” e “Passività per imposte differite”;alle voci “Finanziamenti a lungo 

termine”, “Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine”, “Passività finanziarie non correnti”, “Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti” ed “Attività finanziarie non correnti”. 



 

Cash Flow Gruppo Terna* 

euro milioni 

Cash flow 
30.09.2009 

Cash flow 
30.09.2008 

Saldo iniziale disponibilità liquide e mezzi equivalenti  779,7 244,0 
di cui Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla 
vendita 90,5 120,8 

- Utile Netto del periodo 340,1 296,9 

- Ammortamenti 233,1 204,4 

- Variazioni nette dei fondi -16,7 -33,3 

- Perdite (Utili) su dismissioni cespiti nette  -1,7 1,1 

Autofinanziamento 554,8 469,1 

- Variazione del capitale circolante netto 357,1 113,6 

Cash Flow operativo 911,9 582,7 

Investimenti    

- Immobilizzazioni materiali  -558,2 -472,4 

- Immobilizzazioni immateriali  -26,0 -17,8 

- Altre variazioni delle Immobilizzazioni -1.376,2 -205,8 

 - Variazione delle partecipazioni -23,1 -9,4 

Totale flusso monetario (per) da attività di investimento -1.983,5 -705,4 

- Variazione dei finanziamenti 1.162,2 431,2 

- Altri movimenti Patrimonio netto Gruppo -93,8 -0,6 

- Dividendi agli azionisti della Capogruppo -197,7 -308,6 

- Dividendi ai terzi azionisti delle controllate estere -1,0 -18,9 

- Altri movimenti del Patrimonio netto delle minoranze 0,1 0,2 

Totale flusso monetario (per) da attività finanziarie 869,8 103,3 

Totale flusso monetario del periodo -201,8 -19,4 

Saldo finale disponibilità liquide e mezzi equivalenti  577,9 224,6 
di cui Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla 
vendita 153,0 88,8 

 
* Per la riconduzione ai prospetti contabili consolidati si rimanda al paragrafo “Riconciliazione degli indicatori alternativi di performance 
ai sensi della raccomandazione CESR/05-178b” del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 del Gruppo Terna. 
 


