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CDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2005  
 

Ricavi a 784,4 milioni di euro (771,3 milioni nei 9M04,+1,7%) 
Ebitda a 552,7 milioni di euro (513,4 milioni nei 9M04, +7,7%) 
Ebit a 429,4 milioni di euro (397,5 milioni nei 9M04,  +8,0%) 

Utile netto a 234,9 milioni di euro (185,6 milioni nei 9M04, +26,6%) 
 

Roma, 31 ottobre 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Terna SpA, riunitosi oggi sotto la 
presidenza di Fulvio Conti, ha esaminato e approvato i risultati del terzo trimestre e dei primi nove 
mesi del 2004. 
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI  
 

Milioni di euro Primi 9 Mesi 2005 Primi 9 Mesi 2004 Variazione 
Ricavi 784,4 771,3 +1,7% 
Ebitda (Margine operativo lordo) 552,7 513,4 +7,7% 
Ebit (Risultato operativo) 429,4 397,5 +8,0% 
Utile netto 234,9 185,6 +26,6% 

 
Il presidente Fulvio Conti ha commentato: “Terna conferma la sua eccellenza operativa con risultati 
che superano quelli dell’anno precedente e che saranno ulteriormente riconfermati dal buon 
andamento dell’ultimo trimestre dell’anno. Con il 1° novembre si realizza altresì l’integrazione con il 
ramo d’azienda del GRTN che pone i presupposti per ulteriori sviluppi”.  
 
I Ricavi dei primi nove mesi 2005, pari a 784,4 milioni di euro (667 milioni di euro per la 
Capogruppo e 117 milioni di euro per le controllate brasiliane), registrano un incremento di 13,1 
milioni di euro (+1,7%) rispetto ai 771,3 milioni di euro dei primi nove mesi 2004. Tale incremento 
è riconducibile all’effetto combinato di minori ricavi per utilizzo della rete e altre vendite e 
prestazioni e di maggiori altri ricavi e proventi. Nel corrispettivo di utilizzo della rete si registrano 
da una parte minori ricavi per il trasporto di energia sulla rete di trasmissione nazionale italiana (-
35,5 milioni di euro) in conseguenza delle nuove fasce tariffarie introdotte dalle delibere 05/04 e 
235/04 dell’Autorità di settore (AEEG), il cui effetto è stato parzialmente compensato da un 
incremento dell’energia trasportata. Dall’altra, un incremento dei ricavi delle controllate brasiliane 
pari a 32,6 milioni di euro (+38,9%), sia per effetto dell’integrale entrata in esercizio della linea di 
proprietà di Novatrans sia grazie all’apprezzamento del real nei confronti dell’euro.  
Le altre vendite e prestazioni diminuiscono di circa 4,2 milioni di euro, principalmente per minori 
ricavi per la manutenzione delle linee ad alta tensione di Enel Distribuzione (circa 4,7 milioni di 
Euro), compensati da ulteriori prestazioni effettuate ad altri clienti terzi. 
Gli altri ricavi e proventi crescono invece di circa 20 milioni di euro, essenzialmente riconducibili 
alla sopravvenienza attiva per il conguaglio sul canone di locazione di rete in massima parte 
riferito al 2004 (19,2 milioni di euro). 
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I Costi operativi, pari a 231,7 milioni di euro (209,1 milioni di euro per la Capogruppo e 22,6 
milioni di euro per le controllate) subiscono un decremento rispetto allo scorso anno di 26,2 
milioni di euro pari al 10,2% in conseguenza di un lieve incremento del costo del lavoro pari a 
circa 0,6 milioni di euro e riconducibile a maggiori oneri per esodo incentivato (2,2 milioni di euro), 
il cui effetto è stato più che compensato dal venir meno di costi straordinari sostenuti nell’esercizio 
precedente (quali i costi legati alla quotazione per circa 10,2 milioni di euro, le sopravvenienze 
passive verso il GRTN per circa 15 milioni di euro ed il condono fiscale per l’anno 2002 per circa 
2,1 milioni di euro). 
 
L’Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 552,7 milioni di euro, con un incremento di 39,3 
milioni di euro rispetto al dato dei primi nove mesi 2004 (+ 7,7%). Le controllate brasiliane 
contribuiscono per 94,6 milioni di euro, rispetto ai 58,5 milioni di euro del corrispondente periodo 
del 2004 (+61,4%).  
 
L’Ebit (Risultato Operativo) è di 429,4 milioni di euro, in aumento di 31,9 milioni di euro (+ 8,0%) 
rispetto ai 397,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2004. 
 
L’Utile netto di periodo si attesta a 234,9 milioni di euro (in aumento del 26,6% rispetto ai 185,6 
milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente) dopo aver scontato oneri finanziari 
netti per 57,0 milioni di euro e imposte sul reddito per 137,5 milioni di euro, di cui 121,4 milioni di 
euro relativi alla Capogruppo (nell’ambito dei quali 34,4 milioni di euro si riferiscono ad imposte 
differite nette).  
 
La situazione patrimoniale consolidata al 30 settembre 2005 registra un patrimonio netto pari a 
1.948,5 milioni di euro (a fronte dei 1.759,1 milioni di euro al 31 dicembre 2004) mentre 
l’indebitamento finanziario netto è pari a 2.005,4 milioni di euro (rispetto ai 1.900,0 milioni di 
euro al 31 dicembre 2004). Il rapporto debt/equity al 30 settembre 2005 è quindi pari a 1,03. 
 
Gli investimenti nei primi nove mesi 2005 sono pari a 144,0 milioni di euro (di cui 139,8 milioni di 
euro relativi alla Capogruppo), in calo del 32,3% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio 
precedente principalmente per il completamento della linea brasiliana di Novatrans nel 2004. 

 
I dipendenti del Gruppo a fine settembre 2005 sono 2.888, in calo di 41 unità rispetto a fine 2004 
(-1,4%).  
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RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 
 

Milioni di euro 3° trimestre 2005 3° trimestre 2004 Variazione 
Ricavi 284,8 262,5 +8,5% 
Ebitda (Margine operativo lordo) 204,6 183,5 + 11,5% 
Ebit (Risultato operativo) 163,1 144,2 + 13,1% 
Utile netto 94,6 71,1 + 33,1% 

 
Nel terzo trimestre 2005, i ricavi del Gruppo aumentano di 22,4 milioni (+8,5%), passando da 
262,5 milioni di euro del terzo trimestre 2004 a 284,8 milioni di euro del periodo in esame. 
Tale aumento è essenzialmente identificabile nel corrispettivo di utilizzo della rete (18,0 milioni di 
euro) per effetto dei maggiori ricavi di trasporto di energia nella rete Brasiliana (12,6 milioni di euro 
di cui 6,7 per incremento corrispettivi e 5,9 per differenze di cambio), e 5,4 milioni di euro per la 
capogruppo. A questi si aggiunge la variazione in aumento per 4,6 milioni originata principalmente 
da maggiori sopravvenienze attive ordinarie della capogruppo per conguagli sul canone di 
locazione del 2002-2004 (+4 milioni di euro). 
 
I costi d’esercizio, pari nel trimestre a 80,2 milioni di euro, si incrementano nel complesso di 1,2 
milioni di euro (+4 milioni di euro per la capogruppo e -2,8 milioni di euro per le controllate 
Brasiliane). A fronte di una diminuzione del costo del lavoro riconducibile alla minore consistenza 
media (-1,7 milioni di euro), dei costi per servizi legata al venir meno delle spese relative alla 
quotazione (-1,6 milioni di euro) e dei minori costi capitalizzati (-0,3 milioni di euro), si è registrato 
un aumento nei costi per materiali (+1,8 milioni di euro) e negli altri costi (+2,4 milioni di euro). 
 
L’Ebitda (margine operativo lordo) cresce dell’11,5%, passando da 183,5 milioni di euro del terzo 
trimestre 2004 a 204,6 milioni di euro nel periodo in esame, con un incremento di circa 21 milioni di 
euro. In particolare, l’Ebitda delle controllate brasiliane si attesta a 35,9 milioni di euro, rispetto ai 
20,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2004.  
 
L’Ebit (risultato operativo) si attesta a 163,1 milioni di euro con un incremento del 13,1% (pari a 
circa 18,9 milioni di euro) rispetto ai 144,2 milioni di euro del terzo trimestre 2004. 
 
L’utile netto si attesta a 94,6 milioni di euro (76,2 milioni di euro per la capogruppo e 18,4 milioni 
di euro per le controllate Brasiliane), a fronte dei 71,1 milioni di euro registrati nel terzo trimestre 
del 2004 (+33,1%), dopo aver scontato oneri finanziari netti per 14,2 milioni di euro e imposte sul 
reddito per 54,3 milioni di euro. 
 
Gli investimenti del trimestre sono pari a circa 60,3 milioni di euro, di cui circa 57,7 milioni relativi 
alla Capogruppo. 
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO E PREVEDIBILE 
EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 
A partire dal 1° ottobre Terna consolida la società Rete Trasmissione Locale (RTL) SpA (ex Acea 
Trasmissione SpA), la cui acquisizione si è perfezionata in data 30 settembre 2005 a seguito 
dell’approvazione da parte dell’Autorità Antitrust.  
 
Si ritiene che i ricavi del gruppo Terna nell’ultimo trimestre 2005 si attesteranno su livelli in linea 
con quelli dello scorso esercizio. Per quanto concerne i costi, è prevedibile un lieve incremento per 
effetti stagionali e per costi una tantum legati all’integrazione con il ramo d’azienda del GRTN. 
Si prevede inoltre un aumento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al livello di fine 
settembre 2005 tenuto conto del pagamento dell’acconto sul dividendo 2005, dell’acquisizione del 
ramo d’azienda del GRTN, di maggiori imposte correnti legate al D.L. n.211 del 17/10/2005 nonché 
ulteriori investimenti in immobilizzazioni tecniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 18:00 si terrà una conference call per illustrare i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 
2005 ad analisti finanziari e investitori istituzionali, alla quale potranno collegarsi “ad audiendum” anche i 
giornalisti. 
Il materiale di supporto alla conference call sarà reso disponibile nel sito www.terna.it, nella sezione Investor 
Relations, in concomitanza con l’avvio della conference call stessa. 
 
Si allegano gli schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale consolidati del Gruppo Terna. 
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GRUPPO TERNA - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (principi contabili internazionali) 
 
 

      3° trimestre Milioni di euro  1 gennaio - 30 settembre 

2005 2004 Variazioni  %  

  

2005 2004 Variazioni  %  

         
    Ricavi:      

261,4 243,4 18,0 7,4% - Corrispettivo Utilizzo Rete 709,9 712,8 -2,9 -0,4%

16,4 16,6 -0,2 -1,0% - Altre Vendite e Prestazioni 40,8 45,0 -4,2 -9,3%

7,0 2,5 4,6 186,3% - Altri Ricavi e Proventi Diversi 33,7 13,5 20,2 149,6%

284,8 262,5 22,4 8,5% Totale ricavi  784,4 771,3 13,1 1,7%
    Costi operativi:    

43,2 44,8 -1,7 -3,7% - Costo del lavoro  127,7 127,1 0,6 0,5%

27,6 29,2 -1,6 -5,5% 
- Servizi e godimento beni di 
terzi  82,1 91,4 -9,3 -10,2%

6,7 4,9 1,8 36,6% - Materiali  14,0 12,1 1,9 15,7%

8,5 6,1 2,4 39,8% - Altri costi  24,1 42,4 -18,3 -43,2%

-5,8 -6,1 0,3 -4,4% - Costi capitalizzati  -16,2 -15,1 -1,1 7,3%

80,2 79,0 1,2 1,5% Totale costi operativi  231,7 257,9 -26,2 -10,2%

204,6 183,5 21,2 11,5% 
MARGINE OPERATIVO 
LORDO  552,7 513,4 39,3 7,7%

41,5 39,3 2,3 5,8% Ammortamenti 123,3 115,9 7,4 6,4%

163,1 144,2 18,9 13,1% RISULTATO OPERATIVO  429,4 397,5 31,9 8,0%

-14,2 -25,5 11,3 -44,3% Proventi (Oneri) finanziari netti -57,0 -76,9 19,9 -25,9%

148,9 118,7 30,2 25,4% 
RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE  372,4 320,6 51,8 16,2%

54,3 47,6 6,7 14,1% 
Imposte sul risultato del 
periodo  137,5 135,0 2,5 1,9%

94,6 71,1 23,5 33,1% UTILE NETTO DEL PERIODO 234,9 185,6 49,3 26,6%
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GRUPPO TERNA – STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (principi contabili internazionali) 
 
 
 Milioni di euro          

  
al 

30.09.2005 
al 

31.12.2004 Variazioni % 

        
Immobilizzazioni Nette       

 - Materiali e Immateriali 4.661,9 4.440,3 221,6 5,0 

 - Finanziarie 125,5 16,8 108,7 647,0 

Totale 4.787,4 4.457,1 330,3 7,4 
         

Capitale Circolante Netto         

 - Clienti 223,8 157,9 65,9 41,7 

 - Rimanenze 27,0 19,6 7,4 37,8 

 - Altre attività 80,3 28,3 52,0 183,7 

 - Debiti tributari netti 68,3 8,5 59,8 703,5 

 - Fornitori 151,7 183,6 -31,9 -17,4 

 -Altre Passività 309,7 215,5 94,2 43,7 

Totale -198,6 -201,8 3,2 -1,6 

Capitale Investito lordo 4.588,8 4.255,3 333,5 7,8 

Fondi diversi 634,9 596,2 38,7 6,5 

Capitale Investito netto 3.953,9 3.659,1 294,8 8,1 

Patrimonio netto 1.948,5 1.759,1 189,4 10,8 

Indebitamento finanziario netto 2.005,4 1.900,0 105,4 5,5 

Totale 3.953,9 3.659,1 294,8 8,1 
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