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Comunicato Stampa    

INWIT: ESAMINATO E APPROVATO DAL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE IL RESOCONTO INTERMEDIO DI 
GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2021 

 

▪ RICAVI: NEL TERZO TRIMESTRE 2021 SONO STATI PARI A 198,1 MILIONI DI EURO CON 
UNA CRESCITA DEL +6,5% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ESERCIZIO 2020 (CRESCITA 
ORGANICA DEL +6,0%). NEI PRIMI NOVE MESI SI ATTESTANO A 581,2 MILIONI DI EURO, IN 
CRESCITA DEL +3,6% RISPETTO AI PRIMI NOVE MESI DEL 2020, A PARITA’ DI PERIMETRO 
(CRESCITA ORGANICA DEL +4,6%). 
 

▪ EBITDAaL (EBITDA – COSTI DI LOCAZIONE): IL PRINCIPALE MARGINE OPERATIVO DELLA 
SOCIETA’ NEL TERZO TRIMESTRE 2021 SI ATTESTA A 132,3 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL 
+9,3% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ESERCIZIO 2020. NEI PRIMI NOVE MESI 2021 È 
PARI A 383,4 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL +8,2%, A PARITA’ DI PERIMETRO. 
 

▪ UTILE NETTO: NEL TERZO TRIMESTRE 2021 SI ATTESTA A 54,6 MILIONI DI EURO, IN 
CRESCITA DEL +35,7% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2020. NEI PRIMI NOVE MESI 2021 SI 
ATTESTA A 149,6 MILIONI DI EURO.  
 

▪ RECURRING FREE CASH FLOW NEL TERZO TRIMESTRE PARI A 97,1 MILIONI DI EURO, 
IN DIMINUZIONE DEL -0,4% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 2020. NEI PRIMI NOVE MESI  2021 
SI ATTESTA A 281,4 MILIONI DI EURO. 

 

▪ CONTINUA LA CRESCITA DEL BUSINESS NEL TERZO TRIMESTRE CON OLTRE 900 
NUOVE OSPITALITA’ A OPERATORI MOBILI, FWA E ALTRI CHE PORTA A +10% LA CRESCITA 
TOTALE RISPETTO A FINE SETTEMBRE 2020. 

 

▪ INDEBITAMENTO NETTO: SI ATTESTA A 4,1 MILIARDI DI EURO, CON LEVA FINANZIARIA IN 
MIGLIORAMENTO A 5,6X RISPETTO A 5,9X DEL SECONDO TRIMESTRE 2021, COME RISULTATO 
DELLA GENERAZIONE DI CASSA DEL TRIMESTRE. 
 

▪ FERIGO: “PROSEGUE IL PERCORSO DI ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA, CON L’INCREMENTO DEI 
RICAVI DEL 6% E DELLE OSPITALITA’ DEL 10%. L’INGRESSO NEL SEGMENTO DELLE COPERTURE 
DEDICATE STRADALI E AUTOSTRADALI RAPPRESENTA UN ULTERIORE PASSO DI SVILUPPO DELLE 
INFRASTRUTTURE DI INWIT A SERVIZIO DEGLI OPERATORI. CONTINUA IL NOSTRO IMPEGNO PER 
UN BUSINESS SOSTENIBILE CON UPGRADE DI RATING ESG E IL RICONOSCIMENTO NELL’INDICE 
TOP 100 D&I DI REFINITIV, COME SECONDA AZIENDA IN ITALIA E SECONDA NEL SETTORE A 
LIVELLO GLOBALE”. 
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Roma, 4 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 
(INWIT), riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha esaminato e approvato il Resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2021. 
 
Principali risultati del terzo trimestre 2021   
I risultati del terzo trimestre 2021 confermano la crescita dei principali KPI industriali, dei ricavi e un 
miglioramento della marginalità:  
 

• I ricavi si attestano a 198,1 milioni di euro, inclusi 0,9 milioni di euro di ricavi one-off, con una 
crescita, rispetto all’anno precedente, del +6,5%, (crescita organica del +6,0%) derivante dal 
progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri.  
 

• L’EBITDA ammonta a 180,9 milioni di euro, inclusi 0,9 milioni di euro di ricavi one-off, con una 
crescita del +4,7% (crescita organica del +4,1%) rispetto allo stesso periodo 2020. Il margine 
EBITDA si attesta al 91,3% sui ricavi.  

 
• Tale crescita, insieme alla maggiore efficienza nei costi di locazione, ha portato ad 

un’espansione del margine EBITDAaL, che si attesta a 132,3 milioni di euro, in crescita del 
+9,3% per un rapporto sui ricavi che raggiunge il 66,8% nel terzo trimestre 2021. 

 
• L’utile netto si attesta a 54,6 milioni di euro, in crescita del +35,7% rispetto allo stesso periodo 

2020.  
 

• Il Recurring Free Cash Flow è pari a 97,1 milioni di euro, in leggera riduzione del -0,4% rispetto 
allo stesso periodo 2020, principalmente per impatto del pagamento di oneri finanziari.  
 

• L’Indebitamento Finanziario netto si attesta al 30 settembre 2021 a 4,1 miliardi di euro, di cui 
circa 1 miliardo di euro riferito alla componente IFRS16. La leva finanziaria è scesa e si attesta a 
5,6X (da 5,9X a fine giugno 2021). 

 
• I risultati industriali evidenziano la conferma del trend di crescita dei principali indicatori: 

o le nuove ospitalità contrattualizzate sono oltre 900, per il contributo sia dei clienti 
anchor che degli altri clienti; il totale delle ospitalità offerte a tutti gli operatori del 
mercato raggiunge circa 45mila unità con una crescita del +10% rispetto allo stesso 
periodo 2020; 

o prosegue il programma di sviluppo di nuovi siti con 54 nuove torri nel trimestre per un 
totale di oltre 200 nell’anno, con un incremento di oltre 3 volte rispetto al 2020; 

o accelerazione del piano di coperture microcellulari multi-operatore nei luoghi a 
maggior concentrazione di utilizzatori e traffico; INWIT ha investito nelle coperture 
stradali e autostradali con l’acquisizione di 700 impianti in galleria e 42 sistemi DAS; 

o continua a migliorare l’efficienza, con la prosecuzione del piano di rinegoziazione dei 
contratti di locazione e del piano di acquisizione dei terreni.  
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Principali risultati al 30 settembre 2021   

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2021 tutti i principali indicatori economici e patrimoniali hanno 
evidenziato un andamento in crescita. 
 
I ricavi si attestano a 581,2 milioni di euro in aumento del +22,8%, rispetto allo stesso periodo 2020 
(473,5 milioni di euro) inclusi ricavi one-off (crescita organica del +24,2%). A parità di perimetro, ricavi 
in crescita del +3,6% rispetto ai primi nove mesi del 2020 (crescita organica del +4,6%). 
 
L’EBITDA ammonta a 529,8 milioni di euro, inclusi 1,6 milioni di euro di ricavi one-off, con una crescita 
del +22,5% (crescita organica del +22,1%) rispetto ai primi nove mesi del 2020.  L’EBITDAaL si attesta 
a 383,4 milioni di euro, in crescita del +29,1% rispetto allo stesso periodo 2020. A parità di perimetro, 
EBITDAaL in crescita del +8,2% rispetto ai primi nove mesi del 2020. L’utile netto del periodo si attesta 
a 149,6 milioni di euro, in crescita del +33,7% rispetto allo stesso periodo 2020. Il Recurring Free Cash 
Flow dei primi nove mesi del 2021 si è attestato a 281,4 milioni di euro, in crescita del +23,9% rispetto 
allo stesso periodo del 2020.  
 
Gli investimenti industriali del periodo sono pari a 81,4 milioni di euro, in aumento di 3,8 milioni di euro 
rispetto ai primi nove mesi 2020 (+4,9%) e destinati principalmente alla realizzazione di nuovi siti, allo 
sviluppo di microcoperture indoor con sistemi DAS e all’acquisizione di terreni.  

**** 

Avanzamento Piano di Sostenibilità   

Nel corso del terzo trimestre 2021 è proseguito con determinazione il percorso di trasformazione 
della società verso un business sostenibile, con l’obiettivo di generare valore in una prospettiva di lungo 
periodo, e contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo sociale ed economico 
delle comunità in cui operiamo.  
 
In particolare, la Società ha adottato  

•  la policy Ambiente, Salute e Sicurezza, che formalizza l’impegno di INWIT in materia di salute e 
sicurezza per i propri dipendenti e fornitori e di riduzione degli impatti ambientali; 

•  la policy Energetica, che formalizza l’impegno di INWIT a svolgere le proprie attività 
perseguendo i principi del miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche. 

Entrambe le Policy sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito internet 
della Società, per dare sempre maggior trasparenza agli impegni assunti. 

 
INWIT ha ottenuto importanti miglioramenti sul fronte rating ESG con: 

• l’inclusione nel Refinitiv 2021 D&I Top 100 Index, come seconda azienda in Italia, 31esima al 
mondo e seconda nel settore a livello globale;  

• upgrade del rating GRESB Infrastructure Public Disclosure da D a C con punteggio migliorato 
da 35 a 53. 

mailto:adminpec@inwit.telecompost.it


 

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A. 
Sede legale: Milano, Via G. Negri 1 – 20123 Milano - Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08936640963 
Capitale Sociale € 600.000.000,00 - PEC adminpec@inwit.telecompost.it 

Gli upgrade di rating sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione sostenibilità.  

**** 

Eventi successivi al 30 settembre 2021 

In data 21 ottobre è stato perfezionato il closing dell’operazione che porta all’acquisto, da parte di 
INWIT, di circa 700 impianti radioelettrici, che coprono 1.000 km di gallerie stradali e autostradali e 42 
sistemi DAS da Vodafone Italia per un corrispettivo pari a circa 70 milioni di euro. 
Per i dettagli si rimanda ai comunicati diffusi in data 29 luglio e 21 ottobre scorso. 
 

**** 

Informativa COVID-19   

L’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 ha determinato una contrazione dell’economia, con effetti 
potenzialmente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. La rapida 
diffusione del Covid-19 dal mese di marzo 2020 e la conseguente emergenza sanitaria hanno generato 
forte incertezza sulle prospettive economiche in Italia e a livello globale.  
 
La Società valuta tale situazione un rischio di media rilevanza in quanto, pur in presenza di una 
congiuntura economica negativa, l’attività svolta da INWIT è essenziale per l’erogazione dei servizi degli 
operatori; al momento la Società non ha registrato impatti significativi sull’andamento del business 
legati alla emergenza sanitaria.  
 
La Società ha posto in essere la mappatura dei rischi connessi al Covid-19 e valuta il verificarsi degli 
eventi oggetto di tali rischi di bassa probabilità di accadimento, in considerazione del settore industriale 
di appartenenza, caratterizzato da una bassa volatilità, ciclicità delle ospitalità esistenti, contratti di 
lungo termine.  
 
Allo stato attuale non si registrano impatti negativi rilevanti sui risultati economici e che possano 
generare perdite di performance economiche/finanziarie o ritardi sulla pianificazione strategica della 
società.  
Si segnala, infine, che l’attuale fase pandemica ha determinato una generale accelerazione dei processi 
di digitalizzazione e un aumento significativo del traffico dati sulle reti dei principali clienti della Società, 
con un conseguente riflesso favorevole sulle dinamiche della domanda dei servizi offerti.  
 

**** 

Al fine di garantire coerenza con le disposizioni introdotte dal Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, 

INWIT ha definito e diffuso a tutti i dipendenti il protocollo contenente le misure organizzative adottate, 

incluse le modalità di svolgimento e i soggetti preposti alle attività di verifica, prevedendo uno specifico 

piano di comunicazione e l’istituzione di canali informativi dedicati.  
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**** 

Evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2021   

Forte di una profonda trasformazione, dopo la fusione con Vodafone Towers, INWIT è diventato il più 
grande operatore del settore Infrastrutture Wireless in Italia con la mission di supportare gli anchor 
tenants TIM e Vodafone, nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo 
inoltre, a tutto il mercato, l’accesso alle proprie infrastrutture.  
 
I risultati dei primi nove mesi 2021 registrano un aumento di tutti i principali indicatori economici 
rispetto allo stesso periodo 2020, con un’accelerazione della crescita organica nel terzo trimestre 2021 
e una crescita complessiva delle ospitalità del +10% rispetto a fine settembre 2020. Gli investimenti del 
periodo per oltre 80 milioni di euro sono stati indirizzati, come da piano, alla realizzazione di nuovi siti 
(towers), allo sviluppo delle micro-coperture indoor e outdoor con sistemi DAS (Distributed Antenna 
System) e all’incremento dei terreni di proprietà. 
  
A novembre 2020, INWIT ha presentato l’aggiornamento del piano industriale 2021-2023, le cui 
aspettative, incluse quelle relative all’esercizio 2021, sono confermate in linea con quanto comunicato 
il 29 luglio 2021.  
 
Da un punto di vista operativo, nel quarto trimestre del 2021, la società continuerà ad essere focalizzata 
sulla realizzazione di nuovi siti, sulla crescita delle ospitalità e sullo sviluppo dei ricavi da nuovi servizi. 
È confermato inoltre, l’obiettivo di ottimizzazione dei costi di locazione, driver di espansione della 
marginalità EBITDAaL e della crescita del Recurring Free Cash Flow. 
 
Per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture wireless, prosegue il percorso di profonda 
trasformazione e di crescita della domanda di servizi da parte degli operatori mobili e di altri operatori 
di reti radio. Gli operatori mobili devono aumentare i loro punti di accesso ai servizi per espandere la 
copertura del 4G e sviluppare il 5G. I provider di accesso fisso wireless stanno ampliando le loro reti, 
per espandere la copertura e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.  
 
Si prevede inoltre, che l’andamento delle attività trarrà beneficio dal miglioramento di prospettive che 
sta interessando il ciclo di investimenti digitali, infrastrutturali e tecnologici in Italia: le ingenti risorse 
destinate dal Next Generation EU possono sostenere direttamente e indirettamente lo sviluppo di 
INWIT, ottimamente posizionata come enabler della trasformazione digitale in atto. 
 

**** 

I risultati economici e finanziari di INWIT al 30 settembre 2021 verranno illustrati alla comunità 
finanziaria durante una conference call che si svolgerà il 4 novembre 2021 alle ore 18.30. I giornalisti 
potranno seguire telefonicamente lo svolgimento della presentazione, collegandosi al numero: +39 02 
8020927. La presentazione a supporto della conference call sarà preventivamente resa disponibile sul sito 
della società www.inwit.it nella sezione Investitori.  

**** 

mailto:adminpec@inwit.telecompost.it


 

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A. 
Sede legale: Milano, Via G. Negri 1 – 20123 Milano - Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08936640963 
Capitale Sociale € 600.000.000,00 - PEC adminpec@inwit.telecompost.it 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili-societari, Diego Galli, 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.  
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INWIT redige e pubblica in via volontaria i Resoconti Intermedi sulla gestione riferiti al primo e al terzo trimestre di 

ciascun esercizio. Il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2021 di INWIT è stato redatto nel rispetto dell’art. 

154–ter (Relazioni finanziarie) del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza - TUF) e successive modifiche e 

integrazioni e predisposta in conformità ai principi contabili internazionali emessi dall’International Accounting 

Standards Board e omologati dall’Unione Europea (definiti come “IFRS”), nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 

dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 comprende: la Relazione 

intermedia sulla gestione; il Bilancio intermedio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. al 30 settembre 2021. Si segnala 

infine che il capitolo “Evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2021” 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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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 semestrale abbreviato di Inwit S.p.A. al 30 settembre 2021. 
 

 

CONTO ECONOMICO SEPARATO 

 

(migliaia di euro)  
 

 1.1 – 30.9. 2021 
 

 1.1 – 30.9. 2020 

    

Ricavi 
 

581.233 473.478 

Acquisti di materie e servizi – Oneri ordinari 
 

(33.388) (21.605) 

Acquisti di materie e servizi – Oneri connessi ad operazioni 
straordinarie 

 
- (6.756) 

Costi del personale – Oneri ordinari  (14.294) (11.824) 

Altri costi operativi  (3.798) (863) 

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

 

529.753 432.430 

Ammortamenti, plusvalenze/minusvalenze da realizzo e 
svalutazioni di attività non correnti  (267.978) (225.613) 

Risultato operativo (EBIT) 
 

261.775 206.817 

Proventi finanziari  - 2 

Oneri finanziari  (70.051) (47.510) 

Risultato prima delle imposte 

 

191.724 159.309 

Imposte sul reddito  (42.090) (47.382) 

Risultato del periodo  149.634 111.927 

Risultato per azione Base/Diluito  0,170 0,187 

 
  



 
  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  

Attività  

(migliaia di euro)   30.09.2021 31.12.2020 

       

Attività    

Attività non correnti    

Attività immateriali     

Avviamento  6.112.784 6.112.784 

Attività immateriali a vita utile definita  695.780 762.463 

Attività materiali    

Immobili, impianti e macchinari  821.239 811.658 

Diritti d’uso su beni di terzi  1.049.537 1.140.401 

Altre attività non correnti    

Attività finanziarie non correnti  1.401 1.495 

Crediti vari e altre attività non correnti  326.113 431 

Attività per imposte anticipate  - - 

    

Totale Attività non correnti  9.006.854 8.829.232 

    

Attività correnti    

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti  173.593 135.780 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti  267 208 

Crediti per imposte sul reddito  35.885 - 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti  49.034 120.207 

     

Totale Attività correnti  258.779 256.195 

    

Totale Attività  9.265.633 9.085.427 

 
 
 
  



 
  
 

Patrimonio netto e Passività  

 

 

 

 

 

  

(migliaia di euro)  30.09.2021 31.12.2020 

       

Patrimonio netto      

Capitale emesso  600.000 600.000 

Meno: azioni proprie  (87) (37) 

Capitale sociale  599.913 599.963 

Riserva da sovrapprezzo azioni  2.211.001 3.691.703 

Riserva legale  120.000 120.000 

Altre riserve  1.361.363 (424) 

Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo  149.645 169.239 

    

Totale Patrimonio netto  4.441.922 4.580.481 

Passività    

Passività non correnti    

Fondi relativi al personale  2.513 2.643 

Passività per imposte differite  314.319 277.390 

Fondi per rischi e oneri  224.616 220.961 

Passività finanziarie non correnti  3.825.516 3.661.950 

Debiti vari e altre passività non correnti  15.346 1.511 

    

Totale Passività non correnti  4.382.310 4.164.455 

    

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti  291.053 171.670 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti  149.898 155.787 

Fondi per rischi e oneri  450 450 

Debiti per imposte sul reddito  - 12.584 

     

Totale Passività correnti  441.401 340.491 

    

Totale Passività  4.823.711 4.504.946 

Totale Patrimonio netto e Passività  9.265.633 9.085.427 



 
  
 

RENDICONTO FINANZIARIO   
 

 
 
(migliaia di euro) 
 
  

  1.1 – 30.9. 2021  1.1 – 30.9. 2020 

Flusso monetario da attività operative:      

Risultato del periodo 
  

 
149.634 

 
111.927 

Rettifiche per:      

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

  
 

267.978 
 

225.613 

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

           
36.929 

 
47.622 

Variazione dei fondi relativi al personale 
  

 
(140) 

 
(39) 

Variazione dei crediti commerciali  
  

 
6.409 

        
52.267 

Variazione dei debiti commerciali 
  

 
2.125 

 
(29.118) 

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

 
(389.106) 

            
(46.081) 

Altre variazioni non monetarie 
  

      
3.420 

           
12.243 

Flusso monetario generato dalle attività operative 
 

(a) 
 

77.249 
          

374.434 

Flusso monetario da attività di investimento:      

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

  
   

(196.281) 
          

(182.237) 

Di cui variazione debiti per attività d'investimento 
  

    
(27.240) 19.291 

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

  
    

(108.646) 
 

(48.703) 

 
Acquisto partecipazioni 

 
 

- 
 

(2.140.000) 

Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie 
  

       
35 

           
22.163 

Altre variazioni non correnti 
 

       
- (29) 

Flusso monetario assorbito dalle attività di investimento 
 

(b) 
    

(108.611)   
                 

(2.166.569) 

Flusso monetario da attività di finanziamento:     

Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti 
  

 
244.739 

      
2.539.751 

 
Dividendi pagati  (284.072) (696.720) 

 
Acquisto di azioni proprie  (478) - 

Flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento 
 

(c) 
   

(39.811)   
 

1.843.031 

Flusso monetario complessivo 
 

(d=a+b+c) 
    

(71.173)   
 

50.896 

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

(e) 
 

120.207 
 

66.569 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo 
 

(f=d+e) 
     

49.034   
 

117.465 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

 

 
 

(migliaia di euro) 
 
 

 30.09.2021  31.12.2020 

A Cassa   - - 

B Cassa e altre disponibilità liquide  49.034 120.207 

C Titoli detenuti per la negoziazione   - - 

D Liquidità (A+B+C)  49.034 120.207 

E Crediti finanziari correnti  267 208 

F Debiti finanziari correnti   (50.000) - 

G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine  (241.053) (171.670) 

H Altri debiti finanziari correnti  - - 

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)  (291.053) (171.670) 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)  (241.752) (51.255) 

K Debiti finanziari a medio / lungo termine   (1.592.266) (1.923.214) 

L Obbligazioni emesse  (2.233.250) (1.738.736) 

M Altri debiti finanziari non correnti  - - 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)  (3.825.516) (3.661.950) 

O Indebitamento Finanziario Netto come da raccomandazioni ESMA 
(J+N)  (4.067.268) (3.713.205) 

Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti   1.401 1.495 

 
Indebitamento Finanziario Netto INWIT  (4.065.867) (3.711.710) 

 

 

 

 

 

 

 


