
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA INWIT DEL 27 OTTOBRE 2015

CONTO ECONOMICO SEPARATO

(migliaia di euro)
Periodo dal 14

gennaio 2015 al 30
settembre 2015

Periodo dal 1° luglio
2015 al 30 settembre

2015

Ricavi
158.775 79.811

Acquisti di materie e servizi
(84.584) (42.223)

Costi del personale
(2.456) (1.196)

Altri costi operativi
(616) (220)

Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini
di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) 71.119 36.172

Ammortamenti
(5.491) (2.795)

Minusvalenze da realizzo di attività non correnti
(87) (87)

Risultato operativo (EBIT)
65.541 33.290

Proventi finanziari
13 6

Oneri finanziari
(1.795) (926)

Risultato prima delle imposte
63.759 32.370

Imposte sul reddito
(20.794) (10.718)

Risultato del periodo
42.965 21.652

Risultato per azione Base/Diluito
0,101 0,036



STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’

(migliaia di euro) Al 30 settembre 2015

Attività

Attività non correnti

Avviamento 1.404.000

Attività immateriali a vita utile definita 1.691

Immobili, impianti e macchinari 178.402

Attività finanziarie non correnti 70

Attività per imposte anticipate 41

Totale attività non correnti 1.584.204

Attività correnti

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 56.671

Crediti per imposte sul reddito 3

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 14

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 59.858

Totale Attività correnti 116.546

Totale Attività 1.700.750



STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

(migliaia di euro) Al 30 settembre 2015

Patrimonio netto

Capitale sociale 600.000

Riserva da sovrapprezzo azioni 660.000

Riserva legale 120.000

Altre riserve 71

Risultato del periodo 42.965

Totale Patrimonio netto 1.423.036

Passività

Passività non correnti

Fondi relativi al personale 1.387

Fondo imposte differite 20.813

Fondi per rischi e oneri 95.330

Passività finanziarie non correnti 119.642

Debiti vari e altre passività non correnti 755

Totale Passività non correnti 237.927

Passività correnti

Passività finanziarie correnti 394

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 39.393

Totale Passività correnti 39.787

Totale Passività 277.714

Totale Patrimonio netto e Passività 1.700.750



RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)
Periodo dal 14 gennaio 2015 al

30 settembre 2015

Flusso monetario da attività operative:

Risultato del periodo
42.965

Rettifiche per:

Ammortamenti
5.491

Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti
87

Variazione del fondo per imposte differite
20.813

Variazione dei fondi relativi al personale
164

Variazione dei crediti commerciali
(29.557)

Variazione dei debiti commerciali
20.233

Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività
(474)

Altre variazioni non monetarie
71

Flusso monetario generato dalle attività operative 59.793

Flusso monetario da attività di investimento:

Totale acquisti attività immateriali e materiali per competenza
(1.903)

Variazione debiti per attività d'investimento
1.903

Totale acquisti di attività immateriali e materiali per cassa
-

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie
(21)

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento - 21

Flusso monetario da attività di finanziamento:

Variazione delle passività finanziarie correnti e altre
(119.606)

Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)
119.642

Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento 36

Flusso monetario complessivo 59.808

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo 50

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo 59.858

Si precisa che l’emissione di azioni a fronte del conferimento in natura del ramo d’azienda da Telecom Italia, pari a euro 1.379.950 migliaia, non
trova rappresentazione nel Rendiconto finanziario in quanto lo stesso non ha determinato movimenti di cassa. I valori espressi nel Rendiconto
finanziario sono quindi al netto dei valori oggetto di Conferimento.



INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(migliaia di euro) Al 30 settembre 2015

A Cassa

B Altre disponibilità liquide 59.858

C titoli detenuti per la negoziazione

D Liquidità (A+B+C) 59.858

E Crediti finanziari correnti 14

F Debiti finanziari correnti

G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine (394)

H Altri debiti finanziari correnti

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (394)

J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D) 59.478

K Debiti finanziari a medio / lungo termine (119.642)

L Obbligazioni emesse

M Altri debiti finanziari non correnti

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (119.642)

O Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA (J+N) (60.164)

Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti (*) 70

Indebitamento Finanziario Netto INWIT (60.094)

(*) La presente voce è relativa ai finanziamenti erogati a taluni dipendenti della società in forza al 30 settembre 2015.


