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CDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2006  
  

DELIBERATO ACCONTO SUL DIVIDENDO 2006 DI 0,053 EURO PER AZIONE 
 

TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS) DI TERNA SPA  
 

Ricavi a 658,4 milioni di euro ( 499,6 milioni nel 1H05, +31,8 %) 
Ebitda a 477,5 milioni di euro ( 348,1 milioni nel 1H05,  +37,2 %) 

Ebit a  378,6 milioni di euro ( 266,3 milioni nel 1H05, +42,2 %) 
Utile netto a  190 milioni di euro ( 140,3 milioni nel 1H05, +35,4 %) 

Investimenti a 134 milioni di euro (84 milioni nel 1H05, +60%) 
 

Acconto sul dividendo 2006 a 0,053 euro per azione, in pagamento 
dal 23 novembre 2006 

 
 
Roma, 6 settembre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di TERNA SpA, riunitosi oggi sotto la 
presidenza di Luigi Roth, ha esaminato e approvato i risultati - presentati dall’AD Flavio Cattaneo - 
del primo semestre 2006, che chiude con un utile netto pari a 190 milioni di euro, in crescita del  
35,4% rispetto allo stesso periodo precedente. 
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI  
 
Milioni di euro 1° semestre 2006 1° semestre 2005 Variazione  
Ricavi 658,4 499,6 +31,8% 
Ebitda (Margine operativo lordo) 477,5 348,1 +37,2% 
Ebit (Risultato operativo) 378,6 266,3 +42,2% 
Utile netto 190 140,3 +35,4% 
 
L’Amministratore Delegato, Flavio Cattaneo, ha commentato: “E’ un ottimo risultato. Il 
management di TERNA ha dimostrato, con le ultime realizzazioni, di focalizzarsi sugli obiettivi 
strategici della Rete in Italia  e su tutti gli indicatori economici.  La performance operativa è stata 
importante. Proseguiremo il rafforzamento della nostra posizione in termini di affidabilità e 
sicurezza: due fattori già tra i migliori in Europa. Continueremo a concentrarci sulla crescita 
interna, investendo secondo il nostro Piano, consolidando ulteriormente la Rete, fattore di sviluppo 
per l’intero sistema elettrico e produttivo nazionale. Guardiamo anche a quelle potenziali 
opportunità di investimento e di attività all’estero che garantiscano ritorni superiori a quelli italiani, e 
proporzionati al profilo di rischio dei Paesi in esame”   
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RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI 1 SEMESTRE 2006 
 
I Ricavi del primo semestre 2006, pari a  658,4 milioni di euro, + 31,8% ( 562,4 milioni di euro per 
la Capogruppo, 92,7 milioni di euro per le controllate brasiliane e 3,3 milioni di euro per la 
controllata RTL), registrano un aumento di 158,8 milioni di euro (658,4 rispetto ai 499,6 milioni di 
euro del primo semestre 2005). Tale aumento è  principalmente riconducibile  ai maggiori ricavi per 
il trasporto di energia nella rete di trasmissione nazionale italiana per 117,3 milioni di euro, di cui 
circa 34 milioni derivanti dal consolidamento del ramo d’azienda TSO (Transmission System 
Operator) che non era presente nel primo semestre del 2005. 
 
Il Gruppo TERNA ha, inoltre, accertato ricavi per 47,6 milioni di euro per la compensazione del 
deficit tariffario relativo all’intero esercizio 2005, secondo quanto stabilito dalla delibera 162/06 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
 
Si rilevano inoltre Altri ricavi regolamentati per Partite di Energia pari a 20,6 milioni di euro relativi a 
corrispettivi  dovuti per le attività di misura e dispacciamento.    
 
Si registrano, inoltre, maggiori ricavi  per il trasporto di energia nella rete brasiliana per 20,7 milioni 
di euro (da 71,7 a 92,4 milioni, + 28,9%),  essenzialmente dovuti agli effetti dell’apprezzamento del 
real nei confronti dell’euro. 
 
I Costi operativi pari a 180,9 milioni di euro al 30 giugno (164,5 milioni di euro per la Capogruppo 
e 16,4 milioni di euro per le controllate) subiscono un incremento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente di 29,4 milioni di euro (+19,4%)  essenzialmente dovuto all’acquisizione del 
ramo TSO e di RTL, non presenti al 30 giugno dello scorso anno.  
 
L’Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 477,5 milioni di euro (+37,2%), con un incremento 
di 129,4 milioni di euro rispetto al dato del primo semestre 2005. 
 
L’Ebit (Risultato Operativo) è di 378,6 milioni di euro (+42,2%), in crescita di 112,3 milioni di euro 
rispetto al corrispondente periodo del 2005, nonostante la crescita di 17,1 milioni di euro degli 
ammortamenti, principalmente per effetto dell’acquisizione del ramo TSO e di RTL. 
 
L’Utile netto del periodo si attesta  a 190 milioni di euro (in aumento del 35,4% rispetto ai 140,3 
milioni di euro del primo semestre 2005), dopo aver scontato oneri finanziari netti per circa 47 
milioni e imposte sul reddito per 142 milioni.  
 
La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno registra un Patrimonio netto pari a 1.945,5 
milioni di euro (a fronte dei 1.902,2 milioni di euro al 31 dicembre 2005) mentre l’Indebitamento 
finanziario netto è pari a 2.221,6 milioni di euro (rispetto ai 2.268,7 milioni di euro al 31 dicembre 
2005). Il rapporto debt/equity al 30 giugno 2006 è quindi pari a 1,14. 
 
Gli Investimenti del primo semestre 2006 sono pari a 134 milioni di euro, in crescita del 60% 
rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, di cui 123 milioni relativi ad investimenti in 
immobilizzazioni materiali effettuati in Italia (+50%), a conferma dell’implementazione puntuale del 
Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale.  
 
I Dipendenti del Gruppo a fine giugno 2006 sono 3.441, in calo di 1 unità rispetto al 31 dicembre 
2005, come risultato della combinazione di crescita di 23 unità delle consociate brasiliane e di 
diminuzione di 24 risorse in Italia.  



 
 

  3

 
 
 
 
TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS) DI TERNA SPA  
 
TERNA SpA, in applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, attuativo della facoltà 
concessa dal Regolamento CEE n. 1606/2002, ha adottato i principi contabili internazionali 
omologati dalla Commissione Europea (IFRS-EU) a partire dall’esercizio 2006, con data di 
transizione al 1° gennaio 2005. L’ultimo Bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili 
italiani è relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.  
Il documento “Transizione ai principi contabili internazionali di TERNA SpA”, richiesto dall’IFRS 1 
(Prima adozione degli International Financial Reporting Standard), nonché la relazione emessa in 
data odierna dalla società di revisione KPMG SpA sul medesimo documento, saranno consultabili, 
unitamente alla relazione semestrale al 30 giugno 2006, sul sito internet della società 
(www.terna.it) e sul sito internet della Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it). 
 
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO 
 

Milioni di euro 1° semestre 2006 1° semestre 2005 Variazione % 
Ricavi 563,3 427 31,9 
Ebitda (Margine operativo lordo) 398,6 289,6 37,6 
Ebit (Risultato operativo) 309,9 216,2 43,3 
Utile netto 190,3 134,1 41,9 
 
La situazione della Capogruppo TERNA SpA al 30 giugno 2006, chiude con un utile netto di 190,3 
milioni di euro, con un incremento di 56,2 milioni di euro (+41,9%) rispetto allo stesso periodo del 
2005. 
Nel primo semestre 2006 i ricavi ammontano a 563,3 milioni di euro, di cui 549,5 milioni di euro 
per vendite e prestazioni prevalentemente riconducibili al corrispettivo spettante alla Società per 
l’utilizzo della Rete di Trasmissione Nazionale. I costi operativi ammontano a 164,7 milioni di 
euro, di cui 109,9 milioni relativi al personale. 
 
L’Ebitda si attesta a 398,6 milioni di euro, con una variazione di 109 milioni rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, con una crescita del 37,6%. L’Ebit  è pari a 309,9 milioni di euro, 
+43,3% rispetto al primo semestre 2005. Nel semestre sono stati stanziati ammortamenti per 88,7 
milioni di euro. 
 
FOCUS SUL SISTEMA ENERGETICO 
 
GWh 1H06 1H05 % 
Produzione netta 150.610 142.519 +5,7%
      consumi per il pompaggio     4.401     4.867 -9,6%
Saldo import/export   20.567   26.746 -23,1%
Fabbisogno Italia 166.776 164.398 +1,4%
 
Qualità del servizio: il tempo medio di interruzione nel primo semestre 2006 è diminuito, 
passando da 0.29 minuti/periodo del primo semestre 2005 a 0.24 minuti/periodo (-17%). 
 
Record dei consumi elettrici: 27 giugno con richiesta di 55.619 MW, + 2,7% rispetto alla punta 
massima del I semestre 2005. 
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Evoluzione del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 
 
Nel periodo sono state completate le seguenti linee elettriche:  
il collegamento sottomarino a 150 kV in corrente alternata tra Sardegna e Corsica (SAR.CO); 
l’elettrodotto a 380 kV “Turbigo-Rho”, in Lombardia; il collegamento Laino-Feroleto-Rizziconi a 380 
kV in Calabria. Si tratta dei tre interventi principali previsti per il 2006 nel Piano di Sviluppo della 
rete elettrica (PDS: investimenti di sviluppo 3,1 miliardi di euro al 2015, come già annunciato in 
precedenza). Il nuovo collegamento tra Sardegna e Corsica, che si compone di tre tratti per 
complessivi 31 km consente di aumentare di 50 MW la capacità di interconnessione tra le due 
isole, migliorando la qualità e la sicurezza del servizio elettrico.  
L’elettrodotto “Turbigo-Rho” (26 km), necessario per incrementare la sicurezza della rete elettrica 
nella regione Lombardia e per “decongestionare” i transiti di energia nell’area interessata, 
consentirà di aumentare la disponibilità di energia per circa 1.000 MW. L’elettrodotto Laino-
Feroleto-Rizziconi in Calabria consente, con i suoi oltre 200 km, di decongestionare la rete elettrica 
del sud. 
Ha preso il via, inoltre, un progetto di grande importanza come il SAPEI, il cavo di collegamento ad 
alta tensione tra la Sardegna e l’Italia (km 420) posizionato alla più alta profondità mai raggiunta al 
mondo per un collegamento sottomarino (fino a 1.600 metri sotto il livello del mare). 
TERNA ha proseguito l’attività di concertazione e condivisione con il territorio per favorire 
l’accettazione locale degli interventi di sviluppo della rete elettrica; con la firma dei Protocolli 
d’Intesa per l’applicazione della VAS con la Regione Sardegna e la Provincia Autonoma di Trento, 
salgono così a 12 le regioni italiane con cui è stato intrapreso l’utilizzo della Valutazione 
Ambientale Strategica. 
  
 
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2006 
 
Il 12 luglio TERNA ha sottoscritto un programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro 
Medium Term Note Programme” dell’ammontare complessivo di 2 miliardi di euro. Il programma 
consentirà a TERNA di beneficiare delle potenziali opportunità di finanziamento offerte dai mercati 
dei capitali internazionali attraverso l’emissione di obbligazioni a varie scadenze e denominate 
nelle principali valute. Al programma è stato attribuito un rating pari ad AA- da parte di Standard 
and Poors, ad Aa3 da parte di Moody’s e ad AA da parte di Fitch. 
Il 13 luglio il Consiglio di Amministrazione  ha cooptato come nuovo amministratore indipendente 
l’avvocato Vittorio Rispoli, nominato anche componente del Comitato per le remunerazioni con le 
funzioni di Coordinatore, in sostituzione del dimissionario consigliere dott. Massimo Ponzellini.  
 
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 
Nella previsione di gestione dei prossimi sei mesi va tenuto conto dell’eccezionalità dei maggiori 
ricavi registrati nel primo semestre, a fronte dei conguagli per l’anno 2005, nonché i maggiori costi 
operativi previsti per la concentrazione delle attività di esercizio e manutenzione degli impianti nei 
mesi estivi. Nel corso dell’esercizio si prevede quindi un trend inferiore rispetto al primo semestre 
del margine operativo lordo e del risultato operativo. 
Particolare attenzione continuerà ad essere data allo sviluppo dei progetti che consentiranno di 
cogliere le sinergie di costo a valle dell’integrazione con il ramo TSO (dispacciamento). Proseguirà 
inoltre lo scouting della Società alla ricerca di opportunità di investimento all’estero con particolare 
attenzione alla redditività e al limitato profilo di rischio. 
Per quanto riguarda il Brasile, se le condizioni di mercato saranno favorevoli, TERNA proseguirà 
nei prossimi mesi la quotazione, attraverso Terna Participações, delle controllate brasiliane con 
l’obiettivo di esprimere appieno il loro valore, consentire l’accesso al mercato locale dei capitali, 
ampliare le possibilità di crescita futura nel Paese, riducendo al tempo stesso l’esposizione diretta 
al rischio da parte di TERNA S.p.A. 
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APPROVATO PAGAMENTO DI ACCONTO SUL DIVIDENDO 2006 
 
Il Consiglio  di Amministrazione, avendo ottenuto in data odierna il parere della società di revisione 
KPMG previsto dall’articolo 2433 bis del Codice Civile, ha inoltre deliberato la distribuzione di un 
acconto sul dividendo dell’esercizio 2006. 
Tenuto conto che TERNA S.p.A. ha conseguito nel primo semestre 2006 un utile netto di 190 
milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce della prevedibile evoluzione della 
gestione per l’esercizio in corso, ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo pari 
complessivamente a 106 milioni di euro ed equivalente a 0,053 per azione. 
L’acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verrà posto in pagamento a 
decorrere dal 23 novembre 2006, previo stacco in data 20 novembre 2006 della cedola n.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 18.00 si terrà una conference call per illustrare i risultati del primo semestre 2006 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 nel sito 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 stato patrimoniale e rendiconto finanziario 
consolidati del Gruppo Terna. Tali schemi sono stati consegnati al Collegio Sindacale e alla Società di 
revisione per le valutazioni di competenza. 
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Conto Economico Gruppo Terna Riclassificato 
 
 
Milioni di euro  I semestre 

  2006 2005 Variazioni % 

  

Ricavi:   
 Corrispettivo Utilizzo Rete 601,8 463,8 138,0 29,8%

Altre partite energia 20,6 0 20,6 100,0%

Altre Vendite e Prestazioni 22,0 24,4 -2,4 -9,8%

Altri Ricavi e Proventi Diversi 14 11,4 2,6 22,8%

Totale ricavi  658,4 499,6 158,8 31,8%
Costi operativi:  
- Costo del lavoro  112,1 84,5 27,6 32,7%

- Servizi e godimento beni di terzi  65,2 54,5 10,7 19,6%

- Materiali  7,6 7,3 0,3 4,1%

- Altri costi  11,4 15,6 -4,2 -26,9%

- Costi capitalizzati  -15,4 -10,4 -5,0 48,1%

Totale costi operativi  180,9 151,5 29,4 19,4%

MARGINE OPERATIVO LORDO  477,5 348,1 129,4 37,2%

Ammortamenti 98,9 81,8 17,1 20,9%

RISULTATO OPERATIVO  378,6 266,3 112,3 42,2%

- Proventi (Oneri) finanziari netti  -46,6 -42,7 -3,9 9,1%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  332,0 223,6 108,4 48,5%

- Imposte sul risultato del periodo  142,0 83,3 58,7 70,5%

-UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 190,0 140,3 49,7 35,4%
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Stato Patrimoniale Gruppo Terna Riclassificato 
 
Milioni di euro        

  al 
30.06.2006 

al 
31.12.2005 Variazione 

      

Immobilizzazioni Nette     

 -Immateriali 307,7 306,2 1,5

 -Materiali 4.704,6 4.646,3 58,3

 - Finanziarie 13,1 13,4 -0,3

Totale 5.025,4 4.965,9 59,5

        

Capitale Circolante Netto       

 - Clienti 1.056,6 1.026,2 30,4

 - Rimanenze 26,0 21,2 4,8

 - Altre attività 25,2 20,9 4,3

 - Fornitori 998,0 975,0 23,0

 - Debiti tributari netti 86,1 16,9 69,2

 -Altre Passività 252,7 255,4 -2,7

Totale -229,0 -179,0 -50,0

Capitale Investito lordo 4.796,4 4.786,9 9,5

Fondi diversi 629,3 616,0 13,3

Capitale Investito netto 4.167,1 4.170,9 -3,8

Patrimonio netto 1.945,5 1.902,2 43,3

Indebitamento finanziario netto 2.221,6 2.268,7 -47,1

Totale 4.167,1 4.170,9 -3,8
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Rendiconto Finanziario Gruppo Terna 
 
Milioni di euro     
Rendiconto Finanziario 2006 2005 Variazione 

    

C/C INTERSOCIETARIO E CASSA INIZIALE 76,6 231,8 -155,2 

    Utile Netto 190,0 140,4 49,6 

    Ammortamenti 98,9 82,0 16,9 

    Variazioni nette dei fondi 13,4 23,1 -9,7 

    Autofinanziamento 302,3 245,5 56,8 

    Variazione del capitale circolante netto: 50,0 -83,7 133,7 

Cash Flow operativo 352,3 161,8 190,5 

Investimenti      

     - Immobilizzazioni materiali -127,4 -81,2 -46,2 

     - Immobilizzazioni immateriali -6,2 -2,5 -3,7 

     - Altre variazioni delle Immobilizzazioni -29,6 -59,4 29,8 

Totale flusso monetario da (per) attività di investimento -163,2 -143,1 -20,1 

     Variazione dei finanziamenti -55,2 167,0 -222,2 

     Altre operazioni sul patrimonio netto 6,5 0,0 6,5 

     Dividendi -160,0 -140,0 -20,0 

Totale flusso monetario da (per) attività finanziarie -208,7 27,0 -235,7 

Totale flusso monetario dell'esercizio -19,6 45,7 -65,3 

C/C INTERSOCIETARIO E CASSA FINALE 57,0 277,5 -220,5 

 


