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Stato patrimoniale consolidato  
  
 (in milioni di euro) 
 

Si segnala che dal 1° gennaio 2006 è applicabile l’I FRIC 4, un’interpretazione inclusa nei principi 
contabili internazionali IFRS che fornisce una guida per determinare se specifici accordi sono, o 
contengono, leasing che dovrebbero essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17 (i.e. 
leasing finanziario o leasing operativo). A tal proposito sono stati rielaborati lo stato patrimoniale, il 
conto economico, il rendiconto finanziario e la riconciliazione del patrimonio netto dei periodi 
comparativi pubblicati nella presente semestrale.  

 
30.6.2005  

Restated ai 
sensi IFRIC 4

30.6.2006
31.12.2005 
Restated ai 

sensi IFRIC 4

ATTIVITA'

8.588 Immobilizzazioni materiali 8.256 8.582

57 Immobili detenuti per investimento 47 49

3.507 Avviamento 3.505 3.505

344 Concessioni idrocarburi 326 339

43 Altre immobilizzazioni immateriali 57 38

94 Partecipazioni 59 59

203 Partecipazioni disponibili per la vendita 88 74

146 Altre attività f inanziarie 125 125

118 Crediti per imposte anticipate 103 104

443 Altre attività 291 297
13.543 Totale attività non correnti 12.857 13.172

333 Rimanenze 332 315

1.095 Crediti commerciali 1.347 1.593

87 Crediti verso committenti - -

91 Crediti per imposte correnti 8 38

314 Crediti diversi 379 337

94 Attività f inanziarie correnti 73 76

451 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 160 361
2.465 Totale attività correnti 2.299 2.720

- Attività in dismissione 211 -

16.008 Totale attività 15.367 15.892

PASSIVITA'

4.266 Capitale sociale 4.273 4.273

- Riserve di capitale - -

1.550 Altre riserve 1.724 1.550

- Riserva di conversione (1) 3

(58) Utili (perdite) portati a nuovo 97 (58)

200 Utile (perdita) del periodo 398 504
5.958 Totale patrimonio netto di Gruppo 6.491 6.272

464 Patrimonio netto di terzi 150 159
6.422 Totale patrimonio netto 6.641 6.431

87 Trattamento di f ine rapporto e fondi di quiescenza 72 74

1.221 Fondo imposte dif ferite 782 1.097

995 Fondi per rischi e oneri 925 1.002

2.799 Obbligazioni 2.694 2.838

1.705 Debiti e altre passività finanziarie 1.547 1.822

15 Altre passività 8 242
6.822 Totale passività non correnti 6.028 7.075

907 Debiti f inanziari correnti 757 657

984 Debiti verso fornitori 1.158 1.275

216 Debiti verso committenti - -

99 Debiti per imposte correnti 38 16

558 Debiti diversi 702 438
2.764 Totale passività correnti 2.655 2.386

- Passività in dismissione 43 -

16.008 Totale passività e patrimonio netto 15.367 15.892
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Conto economico consolidato  
 
 (in milioni di euro) 
 

Esercizio 2005 
Restaded ai sensi 

IFRIC 4

1° semestre 
2006

1° semestre 2005 
Restaded ai sensi 

IFRIC 4

6.629 Ricavi di vendita 4.266 3.225
588 Altri ricavi e proventi 373 412

7.217 Totale ricavi 4.639 3.637

(5.679) Consumi di materie e servizi (-) (3.762) (2.896)
(250) Costo del lavoro (-) (103) (144)

1.288 Margine operativo lordo 774 597

(649) Ammortamenti e svalutazioni (-) (359) (277)
639 Risultato operativo 415 320

(203) Proventi (oneri) finanziari netti (136) (112)
23 Proventi (oneri) da partecipazioni 4 11

(17) Altri proventi (oneri) netti 1 27
442 Risultato prima delle imposte 284 246

(18) Imposte sul reddito 117 (37)
424 Risultato netto da attività in esercizio 401 209

86 Risultato netto da attività in dismissione - -
510 Risultato netto del periodo 401 209

Di cui:

6 Utile (perdita) di competenza di terzi 3 9
504 Utile (perdita) di competenza di Gruppo 398 200

Utile (perdita) per azione (in euro)
0,1173 di base 0,0924 0,0462
0,1068 diluito 0,0844 0,0421
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Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide del primo semestre 
2006 

 

Esercizio 
2005 

Restaded ai 
sensi IFRIC 4 (in milioni di euro)

30.06.2006 30.06.2005  

Restaded ai 

sensi IFRIC 4

504 Utile (perdita) di Gruppo 398 200
6 Utile (perdita) di competenza di terzi 3 9

571 Ammortamenti 339 277
(3) Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto ( - ) (2) -

- Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto 2 -
(137) (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 3 (3)

78 (Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali 20 (2)
(2) Variazione del trattamento di fine rapporto 1 (1)

(476) Variazione di altre attività e passività di esercizio (203) (194)

541 A. Flusso monetario da attività d'esercizio delle  attività continue 561 286

(644) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (239) (285)
(239) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - ) (29) (35)

21 Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali 11 10
452 Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie - 53

2 Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio - 1
(92) Variazione area di consolidamento - -
(11) Altre attività correnti 3 7

(511) B. Flusso monetario da attività di investimento (254) (249)

279 Accensione nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 978 29
(265) Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine e riclassifiche di quote a breve (-) (1.398) (171)

18 Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti - 7
(11) Dividendi deliberati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (189) (11)

(148) Variazione dei debiti finanziari a breve 101 102

(127) C. Flusso monetario da attività di finanziament o (508) (44)

- D. Disponibiltà e mezzi equivalenti da attività in d ismissione - -

- E. Differenze di cambio nette da conversione - -

(97) F. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D+E ) (201) (7)

458 G. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell'esercizio 361 458

361 H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla  fine 160 451
del periodo  ( F + G )

361 I. Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (H) 160 451
- L. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di attività in dismissione - -

361 M. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle a ttività continue ( I - L ) 160 451
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Variazione del patrimonio netto consolidato del pri mo semestre 2006 

 

(in milioni di euro) Capitale Riserve e Riserva Utile Patrimonio Totale
Sociale utili (perdite) di del periodo Totale netto Patrimonio

a nuovo conversione di terzi netto
(a) (b) (c) (d) (a+b+c+d)=(e) (f) (e)+(f)

Saldi al 31 dicembre 2004 4.259 1.094 - 354 5.707 469 6.176
  

Rettifiche per adozione IAS 32 e 39 - 38 - - 38 - 38
Rettifiche per adozione IFRIC 4 - (2) - - (2) - (2)

Saldi al 1° gennaio 2005 restaded IFRIC 4 4.259 1.130 - 354 5.743 469 6.212

Aumento capitale sociale per conversione warrant 7 - - - 7 - 7

Destinazione del risultato 2004 - 354 - (354) - - -

Risultato del 1° semestre 2005 per adozione IAS 32 e 39 - 3 - - 3 - 3

Variazione area di consolidamento - - - - - (3) (3)

Distribuzione dividendi - - - - - (11) (11)

Differenza da conversione bilanci
in valuta estera  e altre minori - 6 (1) - 5 - 5

Risultato del 1° semestre 2005 restaded ai sensi IFRIC 4 - - - 200 200 9 209

Saldi al 30 giugno 2005 restaded IFRIC 4 4.266 1.493 (1) 200 5.958 464 6.422

Aumento per assegnazione stock option 7 4 - - 11 - 11

Risultato del 2° semestre 2005 per adozione IAS 32 e 39 - 8 - - 8 - 8

Variazione area di consolidamento - - - - - (301) (301)

Differenza da conversione bilanci
in valuta estera  e altre minori - (13) 4 - (9) (1) (10)

Risultato del 2° semestre 2005 restaded ai sensi IFRIC 4 - - - 304 304 (3) 301

Saldi al 31 dicembre 2005 restaded IFRIC 4 4.273 1.492 3 504 6.272 159 6.431

Destinazione del risultato 2005 - 504 - (504) - - -

Distribuzione dividendi - (183) - - (183) (6) (189)

Rettifiche del periodo derivanti dall'applicazione dello IAS 39 - 10 - - 10 - 10

Variazione area di consolidamento - - - - - (6) (6)

Differenza da conversione
in valuta estera  e altre minori - (2) (4) - (6) - (6)

Risultato del periodo - - - 398 398 3 401

Saldi al 30 giugno 2006 4.273 1.821 (1) 398 6.491 150 6.641


