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Comunicato Stampa 
 
INWIT: esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018 

 
*Dati al lordo degli importi “one-off”registrati nel primo trimestre 2018 

 

Roma, 6 novembre 2018  

Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi oggi sotto la presidenza di 

Stefano Siragusa, ha esaminato e approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018. 

 

Principali risultati al 30 settembre 2018 

 

NOTA: Come è già indicato nella relazione semestrale e sempre a soli fini comparativi e per fornire una migliore 

comprensione dell’andamento del business, nel periodo corrente è esposta la crescita dei Ricavi, dell’EBITDA e dell’EBIT, 

calcolata escludendo quelle partite organiche che per loro natura si manifestano in maniera non lineare o non ripetitiva, 

nel periodo corrente o in quello posto a confronto (“one-off”).  

Tali partite non devono essere considerate sostitutive delle informazioni economiche finanziarie di cui forniscono una 

riclassifica, non sono soggette a revisione contabile e sono prodotte a soli fini esplicativi.  

 

 
Nei primi nove mesi 2018, INWIT ha confermato il trend di progressivo aumento del fatturato verso i principali operatori 

radiomobili e della redditività delle proprie infrastrutture, incrementando ulteriormente il rapporto di co-tenancy e 

proseguendo il processo di contenimento dei costi di locazione passiva. 

 
►   IL FATTURATO DEI 9 MESI E’PARI A 283,9 MILIONI DI EURO IN CRESCITA DELL’8,4% 

RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2017*. NEL SOLO TERZO TRIMESTRE 2018 
L’INCREMENTO E’ STATO DELL’ 7,9% (95,0 MILIONI DI EURO).  

►   EBITDA CRESCE NEI 9 MESI DEL 16,9% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2017 
RAGGIUNGENDO QUOTA 162,3 MILIONI DI EURO*. NEL TERZO TRIMESTRE  
L’INCREMENTO E’ STATO DEL 13,6% (54,8 MILIONI DI EURO) 

►   EBIT CRESCE DEL 16,7% ATTESTANDOSI A 151,1 MILIONI DI EURO* 

►   UTILE NETTO NEI 9 MESI DI 105,7 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL 15,2% 
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO ANNO PRECEDENTE*.  

►   RECURRING FREE CASH FLOW DEL PERIODO SI ATTESTA A 129,5 MILIONI DI EURO 
IN CRESCITA DEL 57,5% RISPETTO AI 9 MESI DEL 2017*  

►   INVESTIMENTI NEI 9 MESI A QUOTA 36,2 MILIONI DI EURO (+ 22% RISPETTO ALLO 
STESSO PERIODO DEL 2017)  

►   INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (DA RACCOMANDAZIONI ESMA) AL 30 
SETTEMBRE PARI A 65,0 MILIONI DI EURO (+ 19,4 MILIONI RISPETTO A FINE 2017)  

►   ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN PORTOGALLO: INCASSATA SUCCESS FEE DI 2 MLN 
DI EURO 

►   FERIGO: QUATTORDICESIMO QUARTER CONSECUTIVO DI CRESCITA.TENANCY 
SALE ALL’1,86. LA SFIDA DEL 5G INIZIATA, AVREMO UN RUOLO DECISIVO NELLA 
COSTRUZIONE DELLE RETI 

NOTA: Come è già indicato nella relazione semestrale e sempre a soli fini comparativi e per fornire una migliore 

comprensione dell’andamento del business, nel periodo corrente è esposta la crescita dei Ricavi, dell’EBITDA e dell’EBIT, 

calcolata escludendo quelle partite organiche che per loro natura si manifestano in maniera non lineare o non ripetitiva, nel 

periodo corrente o in quello posto a confronto (“one-off”). Tali partite non devono essere considerate sostitutive delle 

informazioni economiche finanziarie di cui forniscono una riclassifica, non sono soggette a revisione contabile e sono 

prodotte a soli fini esplicativi. 

NOTA: Come è già indicato nella Relazione semestrale e sempre a soli fini comparativi e per fornire una migliore 

comprensione dell’andamento del business, nel periodo corrente è esposta anche la crescita dei Ricavi, dell’EBITDA e 

dell’EBIT, calcolata escludendo quelle partite organiche che per loro natura si manifestano in maniera non lineare o non 

ripetitiva, nel periodo corrente o in quello posto a confronto (“one-off”). Tali partite non devono essere considerate sostitutive 

delle informazioni economiche finanziarie di cui forniscono una riclassifica, non sono soggette a revisione contabile e sono 

prodotte a soli fini esplicativi. 
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I RICAVI ammontano, nei primi nove mesi 2018 a 283,9 milioni di euro con un incremento dell’8,4% rispetto allo stesso 

periodo del 2017 (261,8 milioni di euro) e comprendono i ricavi derivanti dal contratto di servizio con Tim S.p.A. (Master 

Service Agreement), da clienti terzi sulle torri oggetto di conferimento e i ricavi da ospitalità sui nuovi siti e dei nuovi 

servizi con la realizzazione di microcelle e sistemi DAS (Distributed Antenna System) e realizzazione di backhauling.  

Escludendo dai ricavi gli importi “one-off” (3,9 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2018)  l’incremento si 

attesta al +6,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio.  

Per quanto riguarda il solo terzo trimestre i ricavi ammontano a 95,0 milioni di euro in aumento del 7,9% rispetto al 

terzo trimestre 2017. 

 

L’EBITDA è pari a 162,3 milioni di euro, con un’incidenza del 57,2% sui ricavi del periodo e un incremento, rispetto ai 

primi nove mesi dell’anno precedente, del 16,9%. Escludendo i citati “one-off” l’incidenza sui ricavi è del 56,6% con un 

incremento del +14,1% rispetto ai primi nove mesi 2017. L’Ebitda del terzo trimestre ammonta a 54,7 milioni in aumento 

del 13,6% rispetto allo stesso periodo 2017.  

 

Il risultato operativo (EBIT) è pari a 151,1 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi del 53,2% e un incremento rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio scorso del 16,7%. Al netto dei citati “one-off”, tale aumento è pari al 13,6%. L’Ebit del 

3Q si attesta a 50,8 milioni di euro in crescita del 13% rispetto al terzo trimestre 2017. 

 

L’ UTILE NETTO è pari a 105,7 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi pari al 37,3% e in crescita del 15,2% rispetto ai 

primi nove mesi 2017.  

 

 Gli INVESTIMENTI INDUSTRIALI effettuati nel corso dei nove mesi dell’esercizio 2018, pari a 36,2 milioni di euro, sono 

principalmente relativi all’acquisto di terreni e diritti d’uso di superficie, alla manutenzione straordinaria, alla 

realizzazione di small cells, alla realizzazione di backhauling, alla realizzazione di nuove infrastrutture. I rimanenti 

riguardano opere dell’ingegno, dotazioni e altre attività. 

 

Il RECURRING CASH FLOW si è attestato a 129,5 milioni di euro, in crescita del 57,5% rispetto allo stesso periodo del 

2017. Al netto dei citati proventi “one off” tale incremento si posiziona al 50,3%. 

L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (come da raccomandazioni ESMA) al 30 settembre è pari a 65,0 milioni di euro, 

con un incremento di 19,4 milioni di euro rispetto ai 45,6 milioni di fine 2017 ed una riduzione di 14,7 milioni rispetto ai 

79,7 milioni al 30 giugno. 

  

 

                                                                                                                 ***** 

 

“INWIT centra il quattordicesimo quarter di crescita consecutivo dalla sua nascita nel 2015, dimostrando ancora una volta 

la solidità del suo business.  I risultati dei primi 9 mesi – sottolinea l’Amministratore Delegato di INWIT, Giovanni Ferigo -  

confermano che siamo in linea con gli obiettivi di crescita per il 2018 sia per quanto riguarda i Ricavi che l’Ebitda. La media 

di ‘ospiti’ per ogni nostro sito (tenancy ratio) ha raggiunto l’1,86, segnale che stiamo continuando a trarre vantaggio sia 

dalla razionalizzazione delle reti sia dall’ingresso sul mercato di nuovi operatori. Ma è soprattutto al passaggio al 5G che 

guardiamo con fiducia – annuncia Ferigo - L’assegnazione delle frequenze agli operatori ha in sostanza dato il via ai lavori 

per realizzare le nuove infrastrutture. Gli operatori si concentreranno sullo sviluppo dei servizi, e alle società di 

infrastrutture delle Tlc spetterà un ruolo maggiore rispetto al passato nel costruire la rete del futuro. INWIT è pronta ad 

accrescere il suo ruolo di leadership nel settore, sia nei macro siti (che necessiteranno di nuove antenne) sia nella 

copertura con microcelle e Das (Distributed Antenna System)  per garantire una copertura ottimale, outdoor e indoor, alla 

nuova tecnologia 5G e ai servizi che su di essa saranno sviluppati”.   
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN PORTOGALLO: PERCEPITI 2 MLN DI SUCCESS FEE 

INWIT ha preso parte, in qualità di partner industriale al consorzio, guidato da Morgan Stanley Infrastructure ed Horizon 

Equity Partners, che si è aggiudicato la gara lanciata dal Gruppo Altice per la vendita delle azioni della nuova società 

che gestirà le 3000 torri di MEO (ex Portugal Telecom).   

Inwit ha operato come advisor nella fase di gara e, per tale attività, le è stata riconosciuta, al momento del closing, una 

success fee di 2 milioni di euro.  

L’attività di Inwit quale partner industriale di Morgan Stanley Infrastructure ed Horizon Equity proseguirà ora nella fase 

di lancio e di gestione con un contributo al management e un’attività di consulenza e supporto svolta da un team di 

persone della società italiana. Per questa attività post-closing, Inwit sarà remunerata con una fixed fee e con un premio 

triennale variabile legato ai risultati della società portoghese.  

 

*** 

 

TEMATICHE DI CORPORATE GOVERNANCE     

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della configurazione organizzativa recentemente adottata dalla Società che 

ha principalmente portato al superamento della Funzione Business Management & Operation, ha proceduto ad 

aggiornare l’elenco dei key manager della Società qualificando come tali i Responsabili delle Funzioni Marketing & Sales 

(Emilio Maratea), Technology & Operations (Elisa Patrizi) e Administration, Finance and Control & Business Support 

(Andrea Balzarini). I curricula vitae dei tre key manager (che non detengono alcuna azione INWIT ad esclusione di Elisa 

Patrizi titolare di numero 1.250 azioni della società ) saranno consultabili sul sito www.inwit.it/la-societa/struttura-

organizzativa.  

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Rafael Giorgio Perrino, Responsabile della Funzione 

Administration, Control & Risk Management, nell’incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari. 

*** 

I risultati economici e finanziari di INWIT al 30 settembre 2018 verranno illustrati alla comunità finanziaria durante una 

conference call che si svolgerà domani 7 novembre 2018 alle 14:30 CET (1,30pm UK TIME). I giornalisti potranno seguire 

telefonicamente lo svolgimento della presentazione, senza facoltà di effettuare domande, collegandosi al numero: +39 

06 33486868.  La presentazione a supporto della conference call sarà preventivamente resa disponibile sul sito 

www.inwit.it nella sezione Investitori. 

 

                                                                                                         **** 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili-societari, Rafael Giorgio Perrino, dichiara, ai sensi del 

comma 2, 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. 

 

*** 

 

http://www.inwit.it/la-societa/struttura-organizzativa
http://www.inwit.it/la-societa/struttura-organizzativa
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INWIT redige e pubblica in via volontaria i Resoconti Intermedi di Gestione del primo e del terzo trimestre di ciascun 

esercizio. 

La Relazione Finanziaria al 30 settembre 2018 comprende il Bilancio abbreviato predisposto in conformità ai principi 

contabili IFRS emessi dallo IASB e recepiti dalla UE e, in particolare, allo IAS 34 Bilanci intermedi.  

Il Bilancio abbreviato al 30 settembre 2018 non è sottoposto a revisione contabile limitata. 

I criteri contabili adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio al 31 dicembre 2017, fatta eccezione per 

l’adozione dei nuovi principi contabili adottati a partire dal 1° gennaio 2018, segnatamente IFRS 9 (Strumenti Finanziari) e 

IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti). L’adozione di tali principi non ha comportato, per il primo, alcun 

effetto sul Bilancio novestrale abbreviato al 30 settembre 2018. Per il secondo, gli effetti non sono stati significativi.  

INWIT utilizza, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, alcuni indicatori alternativi di 

performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economica e della situazione 

patrimoniale e finanziaria. Il significato e il contenuto di tali indicatori sono illustrati nell’allegato.  

Si segnala inoltre che il paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2018” contiene dichiarazioni 

previsionali (forward-looking statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative della Società in relazione 

ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie della Società. Il lettore del presente comunicato non deve 

porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire 

significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali 

è al di fuori della sfera di controllo della Società. 
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