Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati
del terzo trimestre dell’esercizio 2003
Il MOL torna positivo
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A., presieduto da Gastone
Colleoni, ha esaminato ed approvato in data odierna i risultati relativi ai primi nove mesi
dell’esercizio 2003.
I dati consolidati esposti non sono comparabili con gli stessi dati consolidati riferiti al
medesimo periodo dell’esercizio precedente, in quanto nel corso del 2003 si è
modificata l’area di consolidamento principalmente a seguito:
-

del conferimento in aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione di
IBI NV, società holding del Gruppo IBI (febbraio 2003);

-

dell’acquisizione della società immobiliare FIMI Real Estate S.r.l. (marzo 2003).

I ricavi netti sono pari a 12,5 milioni di Euro, rispetto a 13,9 milioni di Euro dello stesso
periodo dell’esercizio precedente, mentre il margine operativo lordo è positivo e pari a
1,4 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al dato negativo di 2,2 milioni di
Euro dello stesso periodo del 2002.
Il risultato consolidato ante imposte, che risente di costi ed oneri non ricorrenti relativi
ad operazioni societarie straordinarie ed a svalutazioni dell’attivo immobilizzato per 1,1
milioni di Euro, è sostanzialmente in pareggio (evidenzia una perdita di 0,2 milioni di
Euro), in netto miglioramento rispetto al dato negativo di 3,2 milioni di Euro dello
stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il risultato di competenza del Gruppo, è negativo per 0,7 milioni di Euro, rispetto al dato
negativo di 3,9 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

I consolidati a confronto
(dati in migliaia di Euro)

30.9.2003

Ricavi netti

30.9.2002

31.12.2002

12.497

13.994

17.671

Margine Operativo Lordo

1.392

(2.169)

(2.187)

Risultato consolidato ante imposte

(180)

(3.244)

(710)

(1.535)

4.224

21.187

Debiti a medio e lungo termine

(15.965)

(16.841)

(16.555)

Posizione finanziaria netta consolidata

(17.500)

(12.617)

4.632

Attività liquide nette

Si precisa che i dati consolidati esposti non sono comparabili con gli stessi dati consolidati riferiti al medesimo periodo
dell’esercizio precedente a seguito del conferimento in aumento di capitale del Gruppo IBI, avvenuto in data 28 febbraio
2003.
I primi nove mesi del 2003 risente di costi ed oneri non ricorrenti, relativi ad operazioni societarie straordinarie ed a
svalutazioni dell’attivo immobilizzato, per 1.045 mila Euro.
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Il terzo trimestre dell’esercizio 2003 ha visto il gruppo Alerion particolarmente
impegnato sia sullo sviluppo dei nuovi business di natura industriale, sia nella
rifocalizzazione delle attività immobiliari.
Attività Industriali
Nel trimestre scorso, è proseguita l’attività di riassetto operativo e finanziario della
collegata Reno De Medici S.p.A., la quale, sia pure in un contesto di mercato non
favorevole, ha iniziato a cogliere i primi risultati dell’impegnativo piano di
razionalizzazione dei costi.

Alerion ha inoltre proseguito nella ricerca di nuove opportunità di investimento, anche
tramite politiche di partnership. Particolare attenzione è stata dedicata al settore
dell’energia, dove sono in corso di valutazione iniziative nel capo della generazione, sia
da fonti tradizionali sia rinnovabili, e del trading.
In tale direzione si inserisce la sottoscrizione del 3,3% del capitale sociale di Utilità
S.p.A., per 0,1 milioni di Euro; tale investimento, ancorché di entità modesta, rientra
nella logica di individuazione di potenziali partner per nuove iniziative nel settore,
facendo anche leva sul know-how maturato da Utilità in oltre tre anni di attività.
Attività Immobiliari
In tale linea di business, ha trovato accelerazione il già annunciato programma di
dismissioni, mentre, nel settore del trading, Alerion ha concluso, in data 5 agosto 2003,
l’accordo con Pirelli & C. Real Estate e Morgan Stanley Real Estate Fund IV
International relativo all’acquisizione di parte del portafoglio immobiliare proveniente
dallo spin-off del Gruppo Fondiaria-SAI, per un importo complessivo di circa 200
milioni di Euro, che ha poi trovato perfezionamento il 31 ottobre scorso (cfr. comunicato
del 3 novembre 2003).
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