comunicato stampa
Bologna, 26 marzo 2007

HERA: Il Consiglio d'Amministrazione approva i risultati al 31 dicembre 2006, con
risultati in crescita per il quarto anno consecutivo.
Ricavi a 2.311,5 milioni di Euro (+ 10%)
Mol a 426,7 milioni di Euro (+10,4 %)
Utile operativo a 231,3 milioni di Euro (+7,2%)
Dividendo pari a 8 centesimi di Euro (+14,3%)
Tutti i valori in costante aumento nonostante l'effetto straordinario legato alle
condizioni climatiche che ha ridotto le vendite di gas.
Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo ha segnato un tasso di crescita del Margine operativo Lordo
che, nel periodo, è aumentato ad un tasso medio del 22,3%.
E' stato approvato oggi all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera presieduto da
Tomaso Tommasi di Vignano, il Bilancio Consolidato per l' esercizio 2006.
La relazione evidenzia risultati positivi, in significativa crescita rispetto a quelli dello scorso anno, e
beneficia del positivo completamento del processo di integrazione di Meta Modena e della rete elettrica
della provincia di Modena acquistata da Enel, nonché dell'aumento della partecipazione in Aspes
Multiservizi.
I Ricavi sono cresciuti del 10%, portandosi a 2.311,5 milioni di Euro nel 2006, rispetto ai 2.100,5 milioni
di Euro del 2005.
Il Margine Operativo Lordo consolidato di Gruppo alla fine del 2006 si incrementa del 10,4%
passando a 426,7 milioni di Euro dai 386,4 milioni di Euro del 2005. Tale risultato è peraltro ancor più
significativo, in quanto raggiunto nonostante l'andamento climatico dell'ultimo trimestre dell'anno abbia
ridotto in modo significativo le vendite del gas, ed è supportato sia dalla crescita organica che dalla
crescita per linee esterne.
Nel corso del 2006 l'espansione del Gruppo è infatti proseguita con l'acquisto di partecipazioni
azionarie in due società multiutility operanti in territori confinanti: il 22% di Aspes (portando la
partecipazione di Hera al 49,7%) che opera nella parte settentrionale della Regione Marche e il 46,5%
di Sat, operante nella Provincia di Modena. Queste operazioni hanno permesso di rafforzare
ulteriormente la posizione competitiva in tutti i business.

L'area Ambiente si conferma quella che ha fornito il maggior contributo al risultato del Gruppo (35,3%),
grazie anche ad un miglior sfruttamento complessivo degli impianti e in particolare del funzionamento a
pieno regime del termovalorizzatore di Bologna e del Centro Ecologico di Ravenna.
E' cresciuta, rispetto all'esercizio precedente, anche l'Area Ciclo Idrico (25,2%), in relazione ad un
aumento di volumi, oltre che ad un aumento dei ricavi legato allo schema tariffario approvato dalle Ato,
in misura rilevante conseguente agli importanti investimenti realizzati nel corso degli ultimi due anni
(176 milioni di Euro).
Sono rimaste sostanzialmente stabili l'Area Energia Elettrica (5,9%) e l'Area Altri Servizi (6,4%), mentre
risulta ridotto l' impatto sulla marginalità prodotto dall'area Gas (27,2%), a causa delle già citata
diminuzione dei consumi legata alle condizioni climatiche sfavorevoli (- 13,5%), oltre che per gli effetti
della Delibera 134/06 dell'Aeeg, che ha determinato la riduzione delle tariffe di vendita al mercato
residenziale.
Nel settore dell'Energia Elettrica si evidenzia una buona crescita in termini di Mol, da mettere
prevalentemente in relazione alle sinergie dell'incorporazione della rete elettrica dell'area modenese e
all'efficacia delle azioni commerciali intraprese dal Gruppo con l'offerta dual fuel.
L'anno 2006 chiude con un Utile Operativo di 231,3 milioni di Euro, in crescita del 7,2% rispetto
all'anno precedente, mentre l'Utile Netto è pari a 100,2 milioni di Euro.

Gli investimenti operativi effettuati nel corso del 2006 si confermano in linea col Piano Industriale,
essendo pari a 321,1 milioni di Euro, di cui 100 milioni nel settore Ciclo Idrico, 88 milioni nell'Area
Ambiente, 18 nel settore Teleriscaldamento e 15 in quello dell'Energia Elettrica.
Per quanto attiene agli investimenti finanziari, volti al rafforzamento della presenza territoriale in aree
limitrofe, gli stessi sono stati pari a 183,7 milioni di Euro, di cui 106,6 milioni per l'acquisizione della rete
elettrica della Provincia di Modena, 34,5 milioni destinati alla acquisizione di una partecipazione in Sat
Sassuolo e 16,6 milioni per l'aumento della quota di partecipazione in Aspes Pesaro.
I significativi investimenti realizzati nel 2006 hanno influenzato, sostanzialmente per pari importo, la
posizione finanziaria netta, che risulta di 1.173 milioni di Euro. La crescita dell'indebitamento non ha
inciso sulla solidità finanziaria del Gruppo e sulla buona redditività nel breve e nel medio lungo termine,
che trovano riscontro nei rating assegnati ad Hera sia da Standard & Poor's (A con outlook stabile), che
da Moody' s (A1 con outlook stabile).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea Ordinaria di distribuire agli azionisti un
dividendo per azione di 8 centesimi di Euro, in crescita del 14,3% rispetto al dividendo 2005.
Lo stacco della cedola avverrà dal 4 giugno, con pagamento a partire dal 7 giugno.
Sarà infine proposta all'approvazione dell'Assemblea l'operazione di acquisto di azioni proprie per
un controvalore fino a 60 milioni di Euro, rispetto ai 45 milioni precedenti e avrà una validità di 18
mesi.

Obiettivo dell'operazione è quello di incrementare la creazione di valore per gli azionisti e al
contempo consentire la possibilità di utilizzare tali azioni anche nell'ambito di operazioni di
acquisizioni che comportino scambi azionari.

Tomaso Tommasi di Vignano , Presidente del Gruppo Hera, ha commentato " La crescita
conseguita da Hera, in un mercato sempre più competitivo e complesso, con eventi non favorevoli
nel 2006, conferma ancora la capacità di rispettare gli obiettivi presentati alla comunità finanziaria
e agli azionisti.
Siamo ora impegnati, secondo i nostri programmi, nel completamento degli impianti previsti e nel
rafforzamento della presenza nell'upstream, per garantire la competitività di Hera nel comparto
energetico."
"I positivi risultati che abbiamo presentato - ha proseguito Maurizio Chiarini, Amministratore
Delegato del Gruppo Hera - si sono raggiunti attraverso il lavoro di tutte le aree aziendali
finalizzate al perseguimento di ulteriori sinergie e alla crescita per linee esterne. Il valore di tale
risultato è ancora più significativo perché ottenuto in un anno caratterizzato da condizioni
particolarmente sfavorevoli da un punto di vista climatico, che ha fortemente penalizzato tutti gli
operatori del settore. Questa è un'ulteriore prova che il modello organizzativo di Hera, basato su
un portafoglio di business solido ed equilibrato, è vincente e costituisce un modello di riferimento
nel panorama delle multiutility italiane."
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La bozza di bilancio 2006, approvata oggi dal Consiglio d’Amministrazione, sarà disponibile già
oggi sul sito www.gruppohera.it in formato navigabile (HTML con documenti scaricabili in excel e in
formato pdf).
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