
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



(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
Patrimonio netto e Passività



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)


