
 
 
 
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 abbreviato di Inwit S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019. 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO  
 
(migliaia di euro)  

1° Semestre 2019  
 

1° Semestre 2018  

   

Ricavi 195.877 188.909 

Acquisti di materie e servizi (17.187) (75.655) 

Costi del personale – Oneri ordinari (5.269) (4.398) 

Costi del personale – Oneri di ristrutturazione e razionalizzazione (417) - 

Altri costi operativi (1.174) (1.299) 

Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e 
ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) 171.830 107.557 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (417) - 
Ammortamenti, plusvalenze/minusvalenze da realizzo  e svalutazioni di 
attività non correnti (62.304) (7.272) 

Risultato operativo (EBIT) 109.526 100.285 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (417) - 

Proventi finanziari 205 33 

Oneri finanziari (11.991) (2.090) 

Risultato prima delle imposte 97.740 98.228 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (417) - 

Imposte sul reddito (28.503) (28.057) 

Risultato del periodo 69.237 70.171 

Di cui : impatto delle Partite di natura non ricorrente (298) - 

Risultato per azione Base/Diluito 0,115 0,117 
 

  



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  
Attività 

(migliaia di euro) 30.6.2019 31.12.2018 

      

Attività   

Attività non correnti   

Attività immateriali    

Avviamento 
 

1.411.770 
 

 
1.411.770 

 
Attività immateriali a vita utile definita 7.679 40.569 

Attività materiali   

Immobili, impianti e macchinari 261.132 254.892 

Diritti d’uso su beni di terzi 708.428 325 

Altre attività non correnti   

Attività finanziarie non correnti 202 218 

Crediti vari e altre attività non correnti 7.055 21.672 

Attività per imposte anticipate - 2.682 
   

Totale Attività non correnti 2.396.266 1.732.128 
   

Attività correnti   

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 86.933 78.176 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 10.099 8.101 

Titoli e partecipazioni correnti 5.034 10.036 

Crediti per imposte sul reddito 8.229 2 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 69.494 104.125 
      

Totale Attività correnti 179.789 200.440 
   

Totale Attività 2.576.055 1.932.568 
 
 
 
     
  



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

Patrimonio Netto e Passività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

(migliaia di euro) 30.6.2019 31.12.2018 

      

Patrimonio netto     

Capitale emesso 600.000 600.000 

Meno: azioni proprie (222) (222) 

Capitale sociale 599.778 599.778 

Riserva da sovrapprezzo azioni 660.000 660.000 

Riserva legale 120.000 120.000 

Altre riserve (884) (932) 

Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo 112.143 169.459 
   

Totale Patrimonio netto 1.491.037 1.548.305 

Passività   

Passività non correnti   

Fondi relativi al personale 2.008 2.223 

Fondo imposte differite 25.702 - 

Fondi per rischi e oneri 100.998 99.111 

Passività finanziarie non correnti 684.013 130.209 

Debiti vari e altre passività non correnti 9.245 7.004 
   

Totale Passività non correnti 821.966 238.547 
   

Passività correnti    

Passività finanziarie correnti 144.962 40.359 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 109.068 104.562 

Debiti per imposte sul reddito 9.022 795 

    

Totale Passività correnti 263.052 145.716 
   

Totale Passività 1.085.018 384.263 

Totale Patrimonio netto e Passività 2.576.055 1.932.568 



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

RENDICONTO FINANZIARIO  
 
 

 
(migliaia di euro) 1° Semestre 2019 1° Semestre 2018 

Flusso monetario da attività operative:    

Risultato del periodo 
 

69.237 70.171 

Rettifiche per:    

Ammortamenti, minusvalenze da realizzo e svalutazioni di attività non correnti 
 

62.151 7.272 

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

28.428 28.057 

Variazione dei fondi relativi al personale 
 

377 (19) 

Variazione dei crediti commerciali  
        

(16.082) (3.531) 

Variazione dei debiti commerciali 
 

13.717 1.533 

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

137 (1.181) 

Altre variazioni non monetarie 
           

10.245 1.240 

Flusso monetario generato dalle attività operative 
          

168.210 103.542 

Flusso monetario da attività di investimento:     
Totale acquisti di attività immateriali, materiali e diritti d’uso su beni di terzi per 
competenza (*) 

          
(37.229) 

          
(26.107) 

Variazione debiti per attività d'investimento 
       

6.800 
       

2.354 

Totale acquisti di attività immateriali, materiali e diritti d’uso su beni di terzi per cassa 
 

(30.429) 
 

(23.753) 

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie 
           

3.020 
           

(10.159) 

Pagamento differito per l’acquisizione del controllo in imprese - (180) 

Altre variazioni attività non correnti - 374 

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento 
                 

(27.409) 
                 

(33.718) 

Flusso monetario da attività di finanziamento:     

Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti 
      

(48.894) 
      

30.043 

Dividendi pagati (*) (126.538) (113.978) 

Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento 
     

(175.432) 
     

(83.935) 

Flusso monetario complessivo 
 

(34.631) 
 

(14.111) 

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

104.125 
 

54.360 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo 
 

69.494 
 

40.249 

 
 
 
 



 
 
 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
 
(migliaia di euro) 30.6.2019 (*)  31.12.2018 

   
A Cassa    

B Cassa e altre disponibilità liquide 69.494 104.125 

C Titoli detenuti per la negoziazione  5.034 10.036 

D Liquidità (A+B+C) 74.528 114.161 

E Crediti finanziari correnti 10.099 8.101 

F Debiti finanziari correnti  - - 

G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine (144.962) (40.359) 

H Altri debiti finanziari correnti   

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (144.962) (40.359) 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D) (60.335) 81.903 

K Debiti finanziari a medio / lungo termine  (684.013) (130.209) 

L Obbligazioni emesse - - 

M Altri debiti finanziari non correnti - - 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (684.013) (130.209) 

O Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA (J+N) (744.348) (48.306) 

Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti (**) 202 218 
 
Indebitamento Finanziario Netto INWIT (744.146) (48.088) 

 (*) La presente voce è relativa ai finanziamenti erogati a taluni dipendenti della Società in forza al 31 marzo 2019. 
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