
 
 
 

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA 

 
Il Conto Economico, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria  e il Rendiconto Finanziario, così come la Posizione Finanziaria 

Netta, sono quelli indicati nel bilancio intermedio di Inwit S.p.A. al 30 settembre 2018. 

 

 

CONTO ECONOMICO  

(migliaia di euro) 
 

1.1 – 30.9.  2018 

 

1.1 – 30.9.  2017 

  
 

Ricavi 283.877 261.813 

Acquisti di materie e servizi (112.997) (113.536) 

Costi del personale – Oneri ordinari (6.552) (5.712) 

Costi del personale –  
Oneri di ristrutturazione e razionalizzazione (352) (1.064) 

Altri costi operativi (1.653) (2.679) 

Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini 

di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) 162.323 138.822 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (352) (1.064) 

Ammortamenti, plusvalenze/minusvalenze da realizzo  e svalutazioni di attività non 

correnti (11.195) (9.281) 

Risultato operativo (EBIT) 151.128 129.541 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (352) (1.064) 

Proventi finanziari 118 253 

Oneri finanziari (3.102) (3.065) 

Risultato prima delle imposte 148.144 126.729 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (352) (1.064) 

Imposte sul reddito (42.396) (34.898) 

Risultato del periodo 105.748 91.831 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (252) (761) 

Risultato per azione Base/Diluito 0,176 0,153 

 

 

  



 
 
 

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  

Attività 

(migliaia di euro)  30.9.2018 31.12.2017 

      

Attività   

Attività non correnti   

Attività immateriali    

Avviamento 1.411.770 
 

1.411.770 

 

Attività immateriali a vita utile definita 37.252 26.549 

Attività materiali   

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 236.314 222.336 

Beni in locazione finanziaria 214 - 

Altre attività non correnti   

Attività finanziarie non correnti 230 201 

Crediti vari e altre attività non correnti 22.104 19.494 

Attività per imposte anticipate - 2.798 

   

Totale Attività non correnti 1.707.884 1.683.148 

   

Attività correnti   

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 105.097 73.280 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 103 70 

Titoli e partecipazioni correnti 9.887 - 

Crediti per imposte sul reddito 3.302 - 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 75.756 54.360 

     

Totale Attività correnti 194.145 127.710 

   

Totale Attività 1.902.029 1.810.858 

  



 
 
 

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

Patrimonio netto e Passività  

 
  

(migliaia di euro) 30.9.2018 31.12.2017 

      

Patrimonio netto     

Capitale sociale 600.000 600.000 

Riserva da sovrapprezzo azioni 660.000 660.000 

Riserva legale 120.000 120.000 

Altre riserve (99) (38) 

Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo 134.446 142.698 

   

Totale Patrimonio netto 1.514.347 1.522.660 

Passività   

Passività non correnti   

Fondi relativi al personale 2.675 2.388 

Fondo imposte differite 39.543 - 

Fondi per rischi e oneri 98.182 97.269 

Passività finanziarie non correnti 110.121 59.884 

Debiti vari e altre passività non correnti 3.857 2.426 

   

Totale Passività non correnti 254.378 161.967 

   

Passività correnti    

Passività finanziarie correnti 40.646 40.178 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 92.658 84.421 

Debiti per imposte sul reddito - 1.632 

    

Totale Passività correnti 133.304 126.231 

   

Totale Passività 387.682 288.198 

Totale Patrimonio netto e Passività 1.902.029 1.810.858 



 
 
 

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

RENDICONTO FINANZIARIO  

 

 

 

(migliaia di euro) 
  

 

1.1 – 30.9.2018 

 

1.1 – 30.9.2017 

Flusso monetario da attività operative:      

Risultato del periodo 
  

105.748 
 

91.831 

Rettifiche per:      

Ammortamenti, minusvalenze da realizzo e svalutazioni di attività non correnti 
  

11.195 

 

9.281 

Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite) 
  

42.339 

 

34.964  

Variazione dei fondi relativi al personale 
  

311 

 

924 

Variazione dei crediti commerciali  
  

(17.841) 

        

(12.439) 

Variazione dei debiti commerciali 
  

12.530 
 

3.554 

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

(24.252) 
            

(47.117)  

Altre variazioni non monetarie 
  

2.086 

           

2.052 

Flusso monetario generato dalle attività operative 

 

(a) 132.087 

          

83.050  

Flusso monetario da attività di investimento:      

Totale acquisti attività immateriali e materiali per competenza  
  

(36.465) 
          

(29.720) 

Variazione debiti per attività d'investimento 
  

(497) 
       

7.757  

Totale acquisti di attività immateriali e materiali per cassa 
  

(36.962) 

 

(21.963)  

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie 
  

(9.933) (9.073) 

Pagamento differito per l’acquisizione del controllo in imprese 
 

(180) (1.763) 

Altre variazioni attività non correnti 
 

375 91 

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento 

 

(b) (46.700) (32.708) 

Flusso monetario da attività di finanziamento: 
  

  

Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti   50.009 - 

Dividendi pagati (*)  (114.00) (88.200) 

Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento 

 

(c) (63.991) (88.200) 

Flusso monetario complessivo 

 

(d=a+b+c) 21.396 (37.858) 

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

 

(e) 54.360 85.599 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo 

 

(f=d+e) 75.756 47.741 

 

 
 

 

  



 
 
 

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

 

(migliaia di euro)  30.9.2018  31.12.2017 

    
A Cassa     

B Altre disponibilità liquide  75.756 54.360 

C Titoli detenuti per la negoziazione   9.887 - 

D Liquidità (A+B+C)  85.643 54.360 

E Crediti finanziari correnti  103 70 

F Debiti finanziari correnti   - - 

G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine  (40.646) (40.178) 

H Altri debiti finanziari correnti    

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)  (40.646) (40.178) 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)  45.100 14.252 

K Debiti finanziari a medio / lungo termine   (110.121) (59.884) 

L Obbligazioni emesse  - - 

M Altri debiti finanziari non correnti  - - 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)  (110.121) (59.884) 

O Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA (J+N)  (65.021) (45.632) 

Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti (*)  230 201 

 
Indebitamento Finanziario Netto INWIT  (64.791) (45.431) 

 
 (*) La presente voce è relativa ai finanziamenti erogati a taluni dipendenti della Società in forza al 30 settembre 2018. 
 

 

 


