OGGETTO: HERA SPA - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2019
INDICAZIONI GENERALI PROPOSTA DI BILANCIO ANNO 2018
Il bilancio consolidato 2018 del gruppo Hera presenta i seguenti dati riassuntivi:
• Fatturato a 6.626,4 milioni di euro (+8,0%)
• Margine operativo lordo (MOL) a 1.031,1 milioni di euro (+4,7%)
• Utile netto a 296,6 milioni di euro (+11,2%)
• Posizione finanziaria netta a 2.585,6 milioni di euro
• Rapporto PFN/MOL in miglioramento a 2,51 volte
• Proposta di dividendo in aumento a 10 centesimi di euro per azione
Il Gruppo Hera ha chiuso l’esercizio 2018 con risultati in miglioramento, superiori alle attese. Una crescita a cui hanno
contribuito tutte le aree di business e sostenuta in larga parte dalle attività regolate.
Il fatturato 2018 del Gruppo Hera sale a 6.626,4 milioni di euro, in crescita di 489,5 milioni (+8,0% rispetto ai 6.136,9
del 2017), grazie in particolare ai maggiori ricavi di vendita gas ed energia elettrica legati ai volumi venduti, oltre ai
maggiori ricavi dell’area ambiente e del servizio idrico.
Il MOL del Gruppo oltrepassa per la prima volta il miliardo di euro e arriva a quota 1.031,1 milioni (+4,7%), in
aumento di 46,5 milioni rispetto ai 984,6 milioni del 2017 e al di sopra delle stesse previsioni di forecast anticipate lo
scorso 10 gennaio (pari a 1.020 milioni). Un risultato determinato dalle buone performance delle diverse aree di
business, in primis dell’area ciclo idrico integrato e dell’area gas.
Sale anche il risultato operativo netto a 510,1 milioni di euro, in crescita di 30,8 milioni (+6,4% rispetto ai 479,3 del
2017), nonostante i maggiori ammortamenti e accantonamenti operativi per i nuovi investimenti nelle attività di
distribuzione regolate e le variazioni di perimetro. L’utile prima delle imposte passa dai 377,8 milioni di euro del 2017
ai 418,4 milioni (+10,7%), in aumento di 40,6 milioni di euro, grazie al miglioramento per 9,8 milioni della gestione
finanziaria.
L’utile netto di Gruppo sale a 296,6 milioni di euro (+11,2%), con una crescita di 29,8 milioni di euro rispetto ai 266,8
milioni dello scorso esercizio. L’aliquota fiscale media si attesta al 29,1% rispetto al 29,6% al 31 dicembre 2017, che
beneficiava tra l’altro di alcune operazioni di affrancamento, senza le quali sarebbe stata pari al 30,8%. Il
miglioramento è quindi pari all’1,7% e deve imputarsi ai benefici legati ai consistenti investimenti in beni strumentali
per la trasformazione tecnologica e digitale effettuati dal Gruppo. L’utile di pertinenza degli Azionisti è pari a 281,9
milioni di euro (+12,1%), in aumento di 30,4 milioni rispetto al 2017
Al lordo dei contributi in conto capitale, nel 2018 gli investimenti complessivi sono stati pari a 462,6 milioni di euro, in
crescita del 5% rispetto ai 440,5 milioni dell’anno precedente, destinati principalmente a interventi su impianti, reti e
infrastrutture, per garantirne efficienza, sicurezza, resilienza e innovazione, oltre agli adeguamenti normativi che
riguardano soprattutto la distribuzione gas per la sostituzione massiva dei contatori e l’ambito depurativo e fognario. Il
valore degli investimenti netti è pari a 431,8 milioni.
La posizione finanziaria netta si attesta a 2.585,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato al 30 settembre 2018
e sostanzialmente stabile rispetto al precedente esercizio (2.523,0 milioni nel 2017), nonostante i maggiori investimenti,
le operazioni di M&A realizzate nel corso dell’anno e il riacquisto di azioni proprie. In ulteriore miglioramento il
rapporto PFN/MOL, che si riduce a 2,51 volte (rispetto a 2,56x del 2017).
Nel 2018 il MOL a valore condiviso del Gruppo Hera è stato di 375,2 milioni di euro, e rappresenta il 36% del MOL
complessivo (+14% rispetto ai 329 milioni dell’anno precedente). Un risultato perfettamente in linea con la traiettoria
segnata dal Piano industriale, che proietta al 2022 questo valore al 40%.
Proposta di dividendo in crescita a 10 centesimi per azione e ingresso nel FTSE MIB
Il 2019 ha visto l’ingresso di Hera nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei positivi risultati raggiunti e della solidità patrimoniale del
Gruppo, ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci del prossimo 30 aprile un dividendo di 10 centesimi per azione, in
crescita rispetto a quello pagato lo scorso giugno (9,5 centesimi per azione) e coerentemente a quanto già annunciato nel
Piano industriale.

Lo stacco della cedola avverrà il 24 giugno 2019, con pagamento a partire dal 26 giugno 2019.
Area gas
Il MOL dell’area gas – che include i servizi di distribuzione e vendita gas metano, teleriscaldamento e gestione calore –
cresce in maniera significativa rispetto all’esercizio precedente sia in termini di marginalità che di volumi venduti: ha
raggiunto infatti quota 316,5 milioni di euro (+4,9%), 14,8 milioni in più rispetto ai 301,7 milioni del 2017.
Area ciclo idrico
Nel 2018, l’area ciclo idrico integrato – che comprende i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura – ha registrato
un MOL di 249,7 milioni di euro, in crescita di 19,8 milioni di euro (+8,6%) rispetto ai 229,9 milioni dell’esercizio
precedente.
Area ambiente
In crescita anche il MOL dell’area ambiente – che include i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti – a
252,0 milioni di euro (+2,4%), in aumento di 6 milioni rispetto ai 246,0 milioni del 2017.
Area energia elettrica
L’area energia elettrica – che comprende i servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica – ha
registrato un MOL di 183,5 milioni, sostanzialmente in linea con i 184,5 milioni dell’anno precedente

Hera spa
Il bilancio separato della capogruppo Hera spa chiude con un utile netto d’esercizio di euro 195.139.030,44; l’utile
operativo si assesta ad euro 107.626.603
La proposta di destinazione dell’utile è la seguente:
- a riserva legale per 9.756.951,52 euro
- a riserva straordinaria per 36.428.204,42 euro.
- dividendo complessivo pari a 0,10 euro lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse quindi le azioni proprie
in portafoglio della società) per un totale complessivamente distribuibile che ammonta a 148.953.874,50 euro
Si riportano i risultati 2018 del gruppo Hera:

