Risultati al 31 marzo 2018

Wind Tre: si consolidano le sinergie.
In crescita, nel primo trimestre, cash flow e margine EBITDA*

Principali risultati consolidati al 31 marzo 2018
•

Positiva la generazione di cassa operativa (EBITDA* - CAPEX), che cresce del 2,8%,
rispetto al primo trimestre del 2017, attestandosi a 285 milioni di euro

•

Prosegue con successo il raggiungimento delle sinergie: infatti, nonostante la
contrazione dell’EBITDA*, pari a 509 milioni di euro nel primo trimestre 2018, il margine
EBITDA* si attesta al 36,1% in crescita - a parità di principi contabili - di 130 bps

•

Molto evidenti gli effetti positivi ottenuti dalla rinegoziazione delle fonti di finanziamento
completata a novembre 2017, che ha ridotto il costo del debito al 2,7% p.a. medio. Gli
oneri finanziari del trimestre, infatti, si attestano a 104 milioni di euro, in diminuzione
del 39,5% verso lo stesso periodo dello scorso anno

•

Ancora alta nel primo trimestre la pressione competitiva, con conseguente contrazione
dei ricavi complessivi dell’8,9% rispetto allo stesso periodo del 2017, a 1.410 milioni di
euro e dei ricavi da servizi del 7,1%, anno su anno, a 1.220 milioni di euro

•

In crescita i ricavi da internet mobile, +1,1%, anno su anno

•

Stabili i ricavi del fisso a 294 milioni di euro

Jeffrey Hedberg, CEO di Wind Tre, dichiara: “sono soddisfatto dei progressi che stiamo ottenendo
nel ‘reinventare’ Wind Tre attraverso i nostri principali touchpoint, nonostante il primo trimestre
2018 sia stato particolarmente sfidante, data la costante pressione competitiva. In particolare,
voglio sottolineare i miglioramenti registrati nelle performance di rete, nella semplificazione delle

Nota metodologica: i dati finanziari relativi al 2018 sono riportati sulla base dell’IFRS 15. Al fine di rendere confrontabili i dati al Q1 2018 con quelli al Q1 2017, le variazioni
anno su anno sono invece calcolate sulla base dello IAS 18 (dove necessario)
* EBITDA Q1 2018 prima dei costi di integrazione pari a circa 25 milioni di euro
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nostre offerte e nella maggiore efficienza della nostra distribuzione, come pure la capacità di
continuare a centrare gli obiettivi delle sinergie in tutte le aree di business. L’integrazione di Wind
Tre è un percorso entusiasmante, malgrado permanga incertezza nel settore delle Tlc, e sono
fiducioso perché stiamo consolidando le nostre basi per il futuro”.
Milano, 11 maggio 2018 – La forte competitività nel mercato delle telecomunicazioni, registrata già
a partire dalla seconda metà del 2017, ha caratterizzato anche i primi mesi dell’anno in corso. In
questo contesto, Wind Tre è riuscita per buona parte a contrastare la pressione sui ricavi grazie al
consolidamento delle sinergie dei costi operativi, che hanno raggiunto nel primo trimestre un
valore cumulato pari a 204 milioni di euro. Tali sinergie, proiettate a regime, equivalgono a circa
270 milioni di euro: un valore che è già oltre la metà del target complessivo dichiarato (490 milioni
di euro di OpEx run-rate nel 2020).
Il primo trimestre del 2018, infatti, a fronte di una diminuzione dell’8,9% dei ricavi totali, chiude con
un EBITDA* pari a 509 milioni di euro, in calo del 5,3% a principi contabili costanti, ed un margine
EBITDA* al 36,1%, in rialzo di 130 bps sempre a principi contabili costanti.

La generazione di cassa operativa (EBITDA* - CAPEX) si attesta a 285 milioni di euro, in aumento
del 2,8% rispetto al primo trimestre del 2017. Gli investimenti, effettuati prevalentemente per la
modernizzazione e per il consolidamento della rete mobile, sono stati pari a 224 milioni di euro.

La pressione competitiva, particolarmente marcata nel segmento mobile, ha portato i ricavi totali a
1.410 milioni di euro (-8,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), i ricavi da servizi a
1.220 milioni di euro (-7,1%, anno su anno) e i ricavi legati alla vendita degli smartphone a 170
milioni di euro (-13,3%, anno su anno). Quest’ultimo risultato è anche dipeso dall’avvio, a partire
dalla seconda metà del 2017, di una politica selettiva del credito, volta ad innalzare la qualità della
base clienti.

Al 31 marzo del 2018, i clienti mobili totali di Wind Tre sono 29,2 milioni, il 66% dei quali utilizza
servizi dati. L’ARPU mobile è di 10,8 euro/mese, mentre la componente dati si attesta a 5,7
euro/mese. I ricavi da servizi mobili sono pari a 961 milioni di euro, in calo del 7,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente come conseguenza della pressione sull’ARPU e sulla base
clienti.
Nota metodologica: i dati finanziari relativi al 2018 sono riportati sulla base dell’IFRS 15. Al fine di rendere confrontabili i dati al Q1 2018 con quelli al Q1 2017, le variazioni
anno su anno sono invece calcolate sulla base dello IAS 18 (dove necessario)
* EBITDA Q1 2018 prima dei costi di integrazione pari a circa 25 milioni di euro
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I clienti totali della telefonia fissa sono pari a 2,7 milioni; quelli ad ‘accesso diretto’ superano i 2,5
milioni (+1,4% rispetto al primo trimestre 2017). I clienti ”Fibra”, più che raddoppiati rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, hanno raggiunto il 20% della base clienti diretti. L’ARPU del
fisso è pari a 27,0 euro/mese. I ricavi totali del fisso sono stabili a 294 milioni di euro (-0,1% anno
su anno). I ricavi da servizi della telefonia fissa, pari a 259 milioni di euro, scendono del 4,2%,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come conseguenza della pressione sull’ARPU
parzialmente compensata dall’evoluzione della base clienti ad accesso diretto.

Gli oneri finanziari del periodo si attestano a 104 milioni di euro, in diminuzione del 39,5% rispetto
al primo trimestre dell’anno precedente, evidenziando gli effetti positivi ottenuti dalla rinegoziazione
delle fonti di finanziamento completata a novembre 2017, che ha ridotto il costo del debito al 2,7%
p.a. medio. Per tale operazione Wind Tre si è aggiudicata, a febbraio 2018, il prestigioso
riconoscimento internazionale ‘Treasurer’s Deals of the Year 2017’, conferito dall’Association of
Corporate Treasurers (ACT).

****
Il presente documento contiene elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Wind Tre che sono basati sulle attuali aspettative,
stime e proiezioni relative al settore in cui la società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno, per loro natura,
una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi delle
previsioni indicate potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori tra
cui: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.
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