Comunicato Stampa
Alerion Clean Power:
·

Il Consiglio di Amministrazione approva i dati
consolidati
preconsuntivi
relativi
a
EBITDA
e
Indebitamento Finanziario Netto per l’esercizio 2018

·

Esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale
previsto per il primo semestre 2019

Milano, 17 gennaio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean
Power S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati preconsuntivi
consolidati relativi ad EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto per l’esercizio
2018, redatti secondo i criteri di valutazione previsti dai principi contabili
internazionali

(International

Financial

Reporting

Standard

-

IFRS)

adottati

dall’Unione Europea in vigore dal 1° gennaio 2018.
L’EBITDA del 2018 è stimato pari a circa 44 milioni di euro, in crescita di circa il

5% rispetto all’esercizio 2017 (42 milioni di euro).
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2018 è stimato pari a circa

228 milioni di euro (174 milioni di euro al 31 dicembre 2017) (*). L’incremento
rispetto al 31 dicembre 2017 è riconducibile principalmente agli investimenti
effettuati per la realizzazione dei Parchi Eolici detenuti dalle SPV Conferite tramite
l’Aumento di Capitale del 6 aprile 2018.
Con riferimento all’esercizio 2018, la produzione elettrica degli impianti
consolidati integralmente è stimata pari a 369 GWh, in crescita del 7 % rispetto
alla produzione registrata nel 2017 (pari a 342 GWh), a seguito soprattutto della

(*) L’indebitamento finanziario netto è stato calcolato in linea con le disposizioni di cui alla
Comunicazione Consob n. DEM/6064293/2006.
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buona ventosità dei siti e della disponibilità degli impianti che hanno contraddistinto
il 2018.
I dati preconsuntivi rappresentano una stima dei risultati relativi all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018. Il processo di predisposizione del bilancio consolidato del
Gruppo Alerion per tale esercizio è ancora in corso, pertanto, non si può escludere
che, all’esito di tale processo, le informazioni finanziarie riportate nel suddetto
bilancio consolidato possano differire rispetto ai dati preconsuntivi.
Si comunica, inoltre, che proseguono le attività funzionali all’esercizio della delega
ad aumentare il capitale sociale, conferita al Consiglio di Amministrazione
dall’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data 19 dicembre 2018. In particolare, si
prevede che, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da
parte delle autorità competenti, l’operazione di aumento di capitale possa realizzarsi
entro il primo semestre 2019.
Come già comunicato al mercato in data 15 novembre 2018 ed evidenziato nella
relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/98,
pubblicata in data 28 novembre 2018, l’aumento di capitale sarà finalizzato, in
primo luogo, ad incrementare il flottante della Società e migliorare la liquidità delle
azioni Alerion, favorendo altresì un ampliamento ed una diversificazione della base
azionaria di Alerion attraverso l’ingresso di investitori istituzionali nel capitale
sociale. I proventi dell’aumento di capitale saranno inoltre destinati dalla società
all’attuazione

del

piano

industriale

2019-2021,

approvato

dal

Consiglio

di

Amministrazione in data 15 novembre 2018.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Francavilla, dichiara ai
sensi del comma 2 dell’art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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