COMUNICATO STAMPA
Milano, 24 marzo 2010
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power:
- Approva il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2009
•

Ricavi Operativi: 28,3 milioni di euro (+ 17,2 milioni rispetto all’esercizio 2008)

•

Margine Operativo Lordo: 13,5 milioni di euro (+12,2 milioni rispetto all’esercizio 2008), dopo costi non
ricorrenti pari a 1,1 milioni di euro

-

•

Risultato Netto di Gruppo: - 4,4 milioni di euro (+1,0 milioni rispetto all’esercizio 2008)

•

Risultato netto Capogruppo: 2,7 milioni di euro (+ 1,5 milioni rispetto all’esercizio 2008)

Delibera di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di dividendi tramite
parziale distribuzione della riserva disponibile denominata “utili accumulati” per un
valore pari a € 0,01 per azione, per un ammontare totale pari a circa € 4,4 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. ha esaminato ed approvato in data odierna
il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 di Alerion Clean Power
S.p.A., redatti utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli “International Accounting
Standard”/”International Financial Reporting Standard” (IAS/IFRS).
Risultati Consolidati

(dati in milioni di euro)

31 dicembre 2009

31 dicembre 2008

Variazione

Ricavi operativi

28,3

11,1

17,2

Margine Operativo Lordo

13,5

1,3

12,2

Risultato Netto di Gruppo

(4,4)

(5,4)

1,0

31 dicembre 2009

31 dicembre 2008

Variazione

Capitale Investito

438,9

333,1

105,8

Patrimonio Netto di Gruppo

171,1

179,3

(8,2)

Indebitamento Finanziario Netto

268,0

153,9

114,1

(dati in milioni di euro)

Andamento della gestione nel 2009

L’esercizio 2009 ha registrato rispetto all’esercizio precedente una forte crescita dei ricavi operativi (28,3
milioni di euro, rispetto a 11,1 milioni di euro nel 2008) e del margine operativo lordo (13,5 milioni di
euro, dopo costi non ricorrenti per circa 1,1 milioni di euro legati al completamento degli impianti, rispetto
ad un margine operativo lordo di 1,3 milioni di euro nel 2008), riconducibile al contributo positivo dei
nuovi impianti eolici e fotovoltaici entrati in produzione nel corso dell’anno e alla piena operatività degli
impianti operativi avviati nel corso del 2008. Il margine operativo lordo ha risentito negativamente di una
produzione eolica al di sotto delle attese nel mese di novembre 2009, derivante da una eccezionale bassa
ventosità che ha caratterizzato le regioni del Sud Italia.
Si segnala che nei primi due mesi del 2010 la produzione di energia elettrica del Gruppo è stata pari a
48.962 MWh, in forte aumento rispetto alla produzione di 22.238 MWh registrata nello stesso periodo del
2009.
Nel settore eolico, nel corso dell’esercizio sono entrati in produzione il parco eolico di Callari, in
provincia di Catania, con una potenza installata di 36 MW ed il parco eolico di Ordona, in provincia di
Foggia, con una potenza installata di 34 MW. A dicembre 2009 è stata inoltre completata la costruzione
del parco eolico di Castel di Lucio, con una potenza installata pari a 23 MW, per il quale si prevede il
completamento della fase di elettrificazione nel mese di aprile 2010. Nel corso dell’esercizio sono inoltre
proseguiti i lavori di costruzione dei parchi eolici di Licodia Eubea, in provincia di Catania, e di San
Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, con una potenza installata consolidata rispettivamente
pari a 22 MW e 29 MW.
Si evidenzia inoltre che a gennaio 2010 il Gruppo ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione a San
Marco in Lamis, in provincia di Foggia, di un impianto eolico con una potenza autorizzata complessiva di
72,6 MW.
Nel settore fotovoltaico, la potenza installata consolidata al 31 dicembre 2009 è pari a 8,8 MW, con
un incremento di 6,3 MW rispetto al 31 dicembre 2008, a seguito del completamento degli impianti
fotovoltaici di Racale (LE), Brindisi, Acquaviva delle Fonti (BA) e Pontenure (PC).
In data 15 giugno 2009, inoltre, il Gruppo ha ricevuto l’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico di Castellaneta (TA), con una potenza di 14 MW. L’impianto, completamente sviluppato da

Alerion, consentirà una produzione annua a regime di circa 20 GWh/anno (entrata in marcia prevista
entro l’ultimo trimestre del 2010).
Con l’impianto di Castellaneta il Gruppo raggiungerà una potenza installata consolidata di circa 23 MW.
Nel settore delle biomasse, sono proseguiti i lavori di costruzione della centrale termoelettrica di
Bonollo Energia S.p.A., società controllata al 50% da Alerion, sita in Anagni ed alimentata da vinacce e
farine di vinacciolo,con una potenza installata complessiva di 10,5 MW.
Risultati consolidati del Gruppo Alerion al 31 dicembre 2009

I Ricavi Operativi al 31 dicembre 2009 sono pari a 28,3 milioni di euro, in aumento di 17,2 Euro/milioni
rispetto al valore registrato nell’esercizio 2008, a fronte di una produzione elettrica pari 163.241 MWh, in
aumento di 107.972 MWh rispetto all’esercizio precedente (55.269 MWh nell’esercizio 2008). Tale
incremento deriva dalla piena operatività dei parchi eolici di Ciorlano e Lacedonia e dell’impianto
fotovoltaico di San Marco in Lamis, nonché dall’entrata in produzione, nel corso del 2009, dei parchi eolici
di Callari e Ordona e degli impianti fotovoltaici di Brindisi, Racale, Acquaviva e Pontenure.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2009 è pari a 13,5 milioni di euro, in aumento
di 12,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 (pari a 1,3 milioni di euro). L’incremento è
principalmente dovuto ai maggiori margini derivanti dalla generazione eolica e fotovoltaica. Tale voce
include costi del personale per 5,3 milioni di euro.
Il Risultato Netto di Gruppo al 31 dicembre 2009 è negativo per 4,4 milioni di euro, in miglioramento
rispetto al valore dell’anno precedente (negativo per 5,4 milioni di euro). Tale risultato include
ammortamenti per 15,5 milioni di euro, oneri finanziari netti pari a 5,6 milioni di euro ed imposte di
competenza positive per 2,9 milioni di euro.
Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 31 dicembre 2009 è pari a 438,9 milioni di euro (333,1
milioni di euro al 31 dicembre 2008), con un incremento rispetto al 31 dicembre 2008 di 105,8 milioni di
euro. L’andamento del capitale investito nel corso dell’ esercizio 2009 è stato influenzato principalmente
dagli investimenti effettuati nel settore eolico e nel settore fotovoltaico.
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2009 è pari a 171,1 milioni di euro, in diminuzione di
8,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008. La variazione è principalmente conseguente al risultato

negativo di periodo pari a 4,4 milioni di euro e alla variazione del fair value degli strumenti derivati di
copertura (interest rate swap) del rischio tassi sui finanziamenti in “Project Financing”, al netto
dell’effetto fiscale, per 3,5 milioni di euro.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2009 è pari a 268,0 Euro/milioni, con un
incremento pari a 114,1 milioni di euro incremento rispetto al 31 dicembre 2008, a seguito
principalmente degli investimenti effettuati nel settore eolico e fotovoltaico. Si evidenzia che
l’indebitamento lordo verso il sistema bancario al 31 dicembre 2009 è pari a complessivi 285,4
Euro/milioni (212,9 Euro/milioni al 31 dicembre 2008) e si riferisce principalmente a finanziamenti in
project financing.
Al 31 dicembre 2009, la leva finanziaria (“leverage”), espressa come rapporto tra indebitamento
finanziario netto e capitale investito netto, è pari al 61,1% (46,2% al 31 dicembre 2008).
Il totale dei dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2009 è pari a 59 unità.
Risultati di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2009

Per quanto riguarda la capogruppo Alerion Clean Power S.p.A., l’esercizio 2009 si è chiuso con un
Risultato Netto positivo pari a 2,7 milioni di euro, in aumento di 1,5 milioni di euro rispetto al Risultato
Netto registrato nel 2008.
A tale riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea
degli Azionisti di riportare a nuovo l’utile conseguito da Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2009,
previo accantonamento della riserva legale.
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2009 è pari a 217,6 milioni di euro. La variazione positiva di 2,7
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 è principalmente conseguente all’utile d’esercizio.
Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2009 e prevedibile
evoluzione della gestione

Successivamente al 31 dicembre 2009 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo:
In data 12 gennaio 2010 è stata ricevuto l’autorizzazione per la realizzazione a San Marco in Lamis, in
provincia di Foggia, di un impianto eolico con una potenza autorizzata complessiva di 72,6 MW. Il parco
eolico di San Marco in Lamis avrà una produzione annua a regime che si collocherà, a seconda del lay-out

definitivo dell’impianto, nel range di 120 – 140 GWh/anno, con un valore dell’investimento che si
attesterà nel range di circa 95 - 105 milioni di euro. L’investimento sarà finanziato tramite mezzi propri e
con ricorso a finanziamenti bancari in project financing, per i quali la società è in avanzata fase di
definizione.
Prevedibile evoluzione della gestione
Nel settore eolico, l’esercizio 2010 beneficerà del contributo per l’intero anno dei parchi eolici di Callari e
Ordona, entrati in esercizio nel corso del 2008, e dell’avvio della produzione dei parchi eolici di Castel di
Lucio, Licodia Eubea e San Martino in Pensilis.
L’andamento economico dell’esercizio 2010 sarà influenzato positivamente inoltre dall’avvio della
produzione nell’ultimo trimestre del 2010 dell’impianto fotovoltaico da 14 MW di Castellaneta e
dell’impianto a biomasse di Anagni.
Nel corso del 2010 continuerà inoltre l’attività di costruzione dei parchi eolici e degli impianti fotovoltaici
autorizzati ed la valutazione e selezione di nuove opportunità di investimento nel settore dell’energia da
fonte rinnovabile.
Distribuzione di riserve

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di
una quota della riserva disponibile denominata “utili accumulati” pari a €0,01 per azione, pari a circa €
4,4 milioni.
Tale decisione riflette la convinzione che gli obiettivi industriali raggiunti da Alerion, con una potenza
installata, operativa e in costruzione,

pari a circa 300 MW, assicurano al Gruppo una capacità di

generazione di cassa solida per i prossimi anni, permettendo di avviare un processo di remunerazione
annuale degli azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto che il pagamento sia effettuato nel mese di maggio
2010 (data di stacco e pagamento rispettivamente il 3 e il 6 maggio 2010).

Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l´Assemblea ordinaria degli Azionisti per i
giorni 27 e 28 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Gli azionisti saranno
chiamati ad approvare il bilancio d´esercizio 2009,

la nomina di due membri del Consiglio di

Amministrazione, un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari per il management della
società e delle sue controllate e la distribuzione parziale delle riserve disponibili.

Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti di conto
economico consolidato, di conto economico consolidato complessivo, della situazione patrimonialefinanziaria consolidata, del rendiconto finanziario consolidato e dell’indebitamento finanziario contabile
consolidato unitamente ai prospetti di conto economico, di conto economico complessivo, della situazione
patrimoniale-finanziaria e del rendiconto finanziario della capogruppo Alerion Clean Power S.p.A.,
avvertendo che i dati in essi contenuti non sono ancora stati verificati dal Collegio Sindacale e che è in
corso la fase finale dell’esame da parte della Società di Revisione.
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.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Per la stampa:

Barabino & Partners S.p.A

Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
Tommaso Filippi
t.filippi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535

Per gli investitori e gli analisti:

Alerion

Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901

Barabino & Partners S.p.A
Omar Al Bayaty
o.albayaty@barabino.it
Tel. +39 02 72023535

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Euro/000)

di cui Collegate e
Parti correlate

31.12.2009

Ricavi operativi
- Vendite energia
- Vendite certificati verdi
Totale ricavi operativi

11.805
16.507
28.312

Altri ricavi e proventi diversi

2.502

TOTALE PROVENTI E RICAVI OPERATIVI

30.814

Costi operativi
- Costi del personale
- Altri costi operativi
- Accantonamenti per rischi
- Variazione delle rimanenze
Totale costi operativi

5.254
12.075
9
17.338

Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti
- Svalutazioni e rettifiche di valore
Totale ammortamenti e svalutazioni

15.525
186
15.711

di cui Collegate e
Parti correlate

31.12.2008

-

5.005
6.092
11.097

-

742

3.580

247

742

14.677

247

247

3.541
8.952
353
494
13.340

200

-

6.396
282
6.678

-

247

200

RISULTATO OPERATIVO

( 2.235 )

495

( 5.341 )

47

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale proventi (oneri) finanziari

4.369
(9.965)
( 5.596 )

2.164

3.973
(7.013)
(3.040)

165

Proventi (oneri) da partecipazioni
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte dell'esercizio
- Correnti
- Differite
Totale imposte dell'esercizio
RISULTATO NETTO DERIVANTE DALL' ATTIVITA'
DI FUNZIONAMENTO
Risultato netto derivante dalle attività destinate ad essere cedute
RISULTATO NETTO DEL PERIODO
Attribuibile a:
Azionisti della capogruppo
Azionisti di minoranza

(1 )
( 7.832 )

1.772
1.119
2.891
( 4.941 )

2.164
(6 )
2.653

2.653

( 4.941 )

2.653

( 4.409 )
( 532 )
( 4.941 )

4
(8.377)

2.336
1.605
3.941

165
11
223

-

(4.436)

223

(1.244)

(1.690)

(5.680)

(1.467)

(5.445)
(235)
-

(5.680)

RISULTATO PER AZIONE
- Base, per risultato netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari
della capogruppo
- Diluito, per risultato netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari
della capogruppo

( 0,0100 )

( 0,0124 )

( 0,0096 )

( 0,0118 )

RISULTATO PER AZIONE DA ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO
- Base, per risultato netto derivante dall'attività di funzionamento attribuibile
agli azionisti ordinari della capogruppo
- Diluito, per risultato netto derivante dall'attività di funzionamento
attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo

( 0,0112 )

( 0,0101 )

( 0,0107 )

( 0,0096 )

-

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO (Euro/000)

31.12.2009

31.12.2008

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (A)

( 4.941 )

( 5.680 )

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura Cash flow hedge
Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge
Totale Altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale (B)

(4.852)
1.334
( 3.518 )

(14.119)
3.883
( 10.236 )

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA (A) + (B)

( 8.459 )

( 15.916 )

Risultato di competenza di Soci della Controllante
Risultato di competenza di Azionisti Terzi

( 7.927 )
( 532 )

( 15.681 )
( 235 )

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA

( 8.459 )

( 15.916 )

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
CONSOLIDATA: ATTIVITA' (Euro/000)

Collegate e
Parti correlate

31.12.2009

Collegate e
Parti correlate

31.12.2008

ATTIVITA' NON CORRENTI:
Attività immateriali
- Attività immateriali a vita definita

91.866

-

91.498

-

Totale attività immateriali

91.866

-

91.498

-

312.825

-

245.476

-

Investimenti immobiliari

15.037

-

15.027

-

Attività finanziarie non correnti
- Altre partecipazioni
- Titoli e crediti finanziari

5
38.258

35.157

1.006
35.953

33.301

Totale attività finanziarie non correnti

38.263

35.157

36.959

33.301

Crediti vari e altre attività non correnti

11.274

-

15.334

-

3.415

-

2.204

-

472.680

35.157

406.498

33.301

Attività materiali (immobili, impianti e macchinari)

Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Crediti tributari

16

-

16

-

4.203

121

3.325

51

149

-

607

-

Crediti vari e altre attività correnti

31.317

-

11.020

66

Attività finanziarie correnti
- Partecipazioni
- Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
- Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

3.302
3.051
23.661

-

3.302
14.074
66.688

-

Attività finanziarie correnti

30.014

-

84.064

-

65.699

121

99.032

117

-

378

-

35.278

505.908

33.418

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate ad essere cedute
TOTALE ATTIVITA'

538.379

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
CONSOLIDATA: PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (Euro/000)

PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI
PASSIVITA' NON CORRENTI:
Passività finanziarie non correnti
Strumenti derivati
TFR ed altri fondi relativi al personale
Fondo imposte differite
Fondi per rischi ed oneri futuri
Debiti vari ed altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI:
Passività finanziarie correnti
Strumenti derivati
Debiti commerciali correnti
Debiti tributari
Debiti vari ed altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

31.12.2009

Collegate e
Parti correlate

31.12.2008

171.132

179.303

( 257 )
243.152
12.992
842
10.758
2.753
4.949
275.446

Collegate e
Parti correlate

( 56 )

-

68.754
8.088
12.162
323
2.731
92.058

3.396

TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

181.279
14.366
890
12.029
4.306
5.603
218.473

-

4.384

3.487

71.525
3.402
29.768
210
3.283
108.188

367.504

3.487

326.661

4.384

538.379

3.487

505.908

4.384

91

4.384

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Euro/000)

A. Flussi finanziari dell'attività operativa
Utile (perdita) del periodo di Gruppo
Utile (perdita) del periodo di competenza di terzi
Risultato derivante da attività destinate ad essere cedute
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri finanziari
Risultati di società collegate
Risultati di partecipazioni in altre società
Oneri stock options
Incremento (decremento) fondo trattamento fine rapporto e f.do rischi
cause dipendenti
Incremento (decremento) fondo rischi ed oneri
Incremento (decremento) imposte differite
(Incremento) decremento delle rimanenze

di cui
Controllate,
Collegate e
Parti correlate

2009

(4.409)
(532)
15.699
8.426
-

di cui
Controllate,
Collegate e
Parti correlate

2008

-

(6)

(5.445)
(235)
1.244
6.679
7.014
(4)
4
(1.768)

(48)

69

(1.553)
(1.149)
-

(2.234)
(1.605)
494

(Incremento) decremento dei crediti commerciali ed altre attività:

(16.570)

(4)

(14.265)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività

(17.572)

91

15.854

Imposte sul reddito corrisposte
Totale flussi finanziari da attività operativa

(1.127)
(18.835)

1.690

11

308

(9.498)
81

(3.696)

2.009

B. Flussi finanziari da attività di investimento
Cash-out in seguito ad aggregazioni aziendali - inclusi i costi accessori
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali
(Incrementi) decrementi in investimenti immobiliari
(Investimenti) disinvestimenti in partecipazioni
Totale flussi finanziari da attività di investimento

-

(2.773)

(2.712)

(21.842)

(80.704)

(157.109)

(10)
1.379

(20)
59.861

(82.047)

-

(121.883)

-

C. Flussi monetari da attività di finanziamento
Decremento debiti per leasing finanziari

(1.675)

Variazione netta dei debiti /crediti finanziari
Incremento (decremento) debiti vs. banche
Incremento (decremento) debiti vs. obbligazionisti
Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale
Oneri finanziari netti

(1.330)
72.535
(1.710)
(9.965)

(2.844)

6.738
136.754
(1.653)
36.327
(4.449)

(27.340)

Totale flussi monetari da attività di finanziamento

57.855

(2.844)

172.871

(27.340)

D. Variazione area di consolidamento

(846)

-

E. Flussi finanziari del periodo (A+B+C+D)

(43.027)

F. Disponibilità liquide all'inizio del periodo

66.688

G. Disponibilità liquide alla fine del periodo (E+F)

23.661

(2.763)

47.292

(25.331)

19.396
(2.763)

66.688

(25.331)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONTABILE
CONSOLIDATO (Euro/000)

31.12.2009

Collegate e Parti
correlate

31.12.2008

Collegate e
Parti correlate

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
- Disponibilità liquide
- Impieghi a pronti contro termine ed altri titoli

23.661
-

-

61.688
5.000

-

Totale cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

23.661

-

66.688

-

3.051

-

14.074

-

Passività finanziarie correnti
- Quota debito verso altri finanziatori
- Quota prestito obbligazionario (inclusi interessi)
- Quota debito verso banche
- Quota debito verso collegate
- Quota debito per strumenti derivati

(16.457)
(1.660)
(47.241)
(3.396)
(8.088)

(3.396)
-

(32.191)
(1.770)
(33.180)
(4.384)
(3.402)

(4.384)
-

Totale passività finanziarie correnti

(76.842)

(3.396)

(74.927)

(4.384)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE

(50.130)

(3.396)

5.835

(4.384)

Passività finanziarie non correnti
- Quota debito verso altri finanziatori
- Quota prestito obbligazionario
- Quota debito verso banche per finanziamenti
- Quota debito per strumenti derivati

(5.000)
(238.152)
(12.992)

-

(1.600)
(179.679)
(14.366)

-

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE

(256.144)

-

(195.645)

-

INDEBITAMENTO FINANZIARIO COME DA
COMUNICAZIONE CONSOB N. DEM/6064293/2006

(306.274)

(3.396)

(189.810)

(4.384)

38.258

35.260

35.952

33.301

(268.016)

31.864

(153.858)

28.917

Crediti finanziari correnti

Crediti finanziari non correnti
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CONTO ECONOMICO DI ALERION CLEAN POWER S.P.A. (Euro)

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

AL
31.12.2009

AL
31.12.2008

Controllate, Collegate
e
Parti correlate

Proventi netti su partecipazioni

4.213.854

4.212.596

5.035.728

5.111.616

Altri ricavi

3.836.547

3.640.876

2.275.771

771.546

TOTALE PROVENTI E RICAVI OPERATIVI

8.050.401

7.853.472

7.311.499

5.883.162

4.495.750
4.430.639

717.787

2.032.519
3.946.076

504.992

8.926.389

717.787

5.978.595

504.992

Costi operativi
- Costi del personale
- Altri costi operativi
Totale costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti

105.357

110.066

Totale ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO

105.357
( 981.345 )

7.135.685

110.066
1.222.838

5.378.170

Proventi (oneri) finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte dell'esercizio
- Correnti
- Differite

1.989.002

2.163.792

2.292.680

165

1.007.657

9.299.477

3.515.518

5.378.335

1.795.321
( 113.440 )

Totale imposte dell'esercizio

1.681.881

-

1.633.629

-

RISULTATO NETTO DERIVANTE DALLE
ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO

2.689.538

9.299.477

5.149.147

5.378.335

Risultato netto derivante dalle attività destinate ad essere cedute
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

1.511.196
122.433

2.689.538

9.299.477

( 3.909.771 )

( 4.076.814 )

1.239.376

1.301.521

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI ALERION CLEAN POWER S.P.A. (Euro)

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (A)
Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità con lo IAS 19
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita
Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite)
Totale Altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale (B)
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA (A) + (B)

2009

2008

2.689.538

1.239.376

-

-

2.689.538

1.239.376

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI
ALERION CLEAN POWER S.P.A.
ATTIVITA'

Controllate,
Collegate e
Parti correlate

31.12.2009

(Euro)

31.12.2008

Controllate, Collegate
e
Parti correlate

ATTIVITA' NON CORRENTI:
Attività immateriali
- Attività immateriali a vita definita

267.459

-

184.699

-

Totale attività immateriali

267.459

-

184.699

-

Attività materiali (immobili, impianti e macchinari)

224.196

-

243.115

-

Attività finanziarie non correnti
- Partecipazioni in imprese controllate
- Altre partecipazioni
- Titoli e crediti finanziari

39.361.166
1.665
32.360.607

31.014.518

39.387.795
1.002.705
30.195.646

28.850.556

Totale attività finanziarie non correnti

71.723.438

31.014.518

70.586.146

28.850.556

26.137

-

32.248

-

234.823

-

348.262

-

72.476.053

31.014.518

71.394.470

28.850.556

Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Crediti tributari
Crediti vari e altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
- Partecipazioni
- Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
- Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Attività finanziarie correnti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività non correnti destinate ad essere cedute
TOTALE ATTIVITA'

15.598

-

15.598

-

3.220.791

3.087.794

923.887

788.143

-

1.047.883

323.428

1.418.967

1.104.610

296.638

3.301.742
169.965.491
5.157.598

166.965.492
-

3.301.742
123.167.713
55.816.387

109.095.103
-

178.424.831

166.965.492

182.285.842

109.095.103

183.080.187

171.101.169

184.653.365

110.179.884

-

-

377.778

-

255.556.240

202.115.687

256.425.613

139.030.440

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI
ALERION CLEAN POWER S.P.A.
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

31.12.2009

Collegate e
Parti correlate

31.12.2008

Collegate e
Parti correlate

(Euro)

PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA' NON CORRENTI:
Passività finanziarie non correnti
TFR ed altri fondi relativi al personale
Fondo imposte differite
Fondi per rischi ed oneri futuri
Debiti vari ed altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

217.554.522

214.864.984

566.159
15.214
2.522.786
3.104.159

1.600.000
522.843
15.214
3.780.533
189.049
6.107.639

PASSIVITA' CORRENTI:
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali correnti
Debiti tributari
Debiti vari ed altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

30.004.709
1.127.619
77.578
3.687.653
34.897.559

TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

-

5.344.271
253.689

-

2.453.004
8.050.964

30.717.340
2.286.123
156.799
2.292.728
35.452.990

8.954.428
185.584
1.688.373
10.828.386

38.001.718

8.050.964

41.560.629

10.828.386

255.556.240

8.050.964

256.425.613

10.828.386

RENDICONTO FINANZIARIO DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

(Euro)

2009

di cui
Controllate,
Collegate e
Parti correlate

di cui
Controllate,
Collegate e
Parti correlate

2008

A. Flussi finanziari dell'attività operativa
Utile (perdita) del periodo di Gruppo
Risultato derivante da attività destinate ad essere cedute
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri stock options
Incremento (decremento) fondo trattamento fine rapporto e f.do rischi
cause dipendenti
Incremento (decremento) fondo rischi ed oneri
Incremento (decremento) imposte differite

43.316

23.365

(1.257.747)
(113.439)

(1.985.641)
(122.433)

(Incremento) decremento dei crediti commerciali ed altre attività:

(2.054.844)

(3.060.896)

245.383

231.012

Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività

282.386

832.736

(454.640)

(237.640)

(314.235)
(619.668)

(2.228.160)

(8.481.134)
(6.895.863)

4.070.186

Imposte sul reddito corrisposte
Totale flussi finanziari da attività operativa

2.689.538
105.357
-

B. Flussi finanziari da attività di investimento
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali
(Investimenti) disinvestimenti in partecipazioni

(117.094)
(52.104)
1.405.447

Totale flussi finanziari da attività di investimento

1.236.249

1.239.376
3.909.771
110.066
(1.379.976)

4.076.814

(341.809)
50.392.538
-

50.050.729

-

C. Flussi monetari da attività di finanziamento
Decremento debiti vs. controllate
Variazione netta dei debiti /crediti finanziari
Incremento (decremento) debiti vs. banche
Incremento (decremento) debiti vs. obbligazionisti
Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale

(3.604.629)
(48.968.268)
3.007.247
(1.709.720)
-

Totale flussi monetari da attività di finanziamento

(51.275.370)

(63.644.508)

(368.823)

(37.049.628)

D. Flussi finanziari del periodo (A+B+C)

(50.658.789)

(65.872.669)

42.786.043

(32.979.442)

E. Disponibilità liquide all'inizio del periodo
F. Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)

(63.644.508)

55.816.387
5.157.598

1.308.270
(56.343.555)
19.992.753
(1.652.841)
36.326.550

(37.049.628)

13.030.344
(65.872.669)

55.816.387

(32.979.442)

