APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO
D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2006

•

Prosegue l’attività di valorizzazione e razionalizzazione del portafoglio di
partecipazioni e la focalizzazione degli investimenti nel settore della produzione di
energia da fonte rinnovabile.

•

Al 31 dicembre 2006, il portafoglio delle iniziative nel settore della produzione di
energia da fonte rinnovabile è rappresentato da 8,5 MWe in esercizio, 83 MWe in
costruzione, 124 MWe autorizzati ed ulteriori circa 300 MWe in fase di sviluppo.

Risultati consolidati al 31 dicembre 2006 (e confronto con i dati al 31 dicembre 2005)
Capitale Investito

183,6 Euro/m (134,4 Euro/m al 31.12.2005)
Crescita principalmente legata agli investimenti realizzati nel 2006 nel
settore dell’energia rinnovabile, con un incremento netto delle
immobilizzazioni pari a circa 45,6 Euro/milioni

Patrimonio Netto di Gruppo

147,5 Euro/m (152,0 Euro/m al 31.12.2005)

Posizione Finanziaria Netta

negativa per 34,9 Euro/m (positiva per 17,6 Euro/m al
31.12.2005)
Aumento dovuto prevalentemente a investimenti effettuati e alla
rilevazione tra le passività finanziarie dell’opzione call su azioni
Enertad ceduta ad ERG nel 2006 per un corrispettivo pari a circa 11,3
Euro/milioni (“opzione call Enertad”)

Risultato netto di gruppo

negativo per 13,3 Euro/m (negativo per 4,9 Euro/m al
31.12.2005)
Il risultato risente di oneri non monetari legati ai risultati negativi di
società collegate per 5,6 Euro/milioni, di oneri non ricorrenti per 2,7
Euro/milioni. Il risultato non include gli effetti economici complessivi
dell’opzione call Enertad, che saranno rilevati nel 2007

∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Milano, 29 marzo 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A. ha
esaminato ed approvato in data odierna il bilancio consolidato dell’esercizio 2006 ed il progetto
di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 di Alerion Industries S.p.A., redatti utilizzando i

principi

di

valutazione

e

misurazione

stabiliti

dagli

“International

Accounting

Standard”/”International Financial Reporting Standard” (IAS/IFRS).

Risultati consolidati al 31 dicembre 2006

Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 31 dicembre 2006 è pari a 183,6 Euro/milioni, con un
incremento rispetto al 31 dicembre 2005 di 49,2 Euro/milioni, per effetto soprattutto degli
investimenti effettuati nel settore dell’energia rinnovabile. Le immobilizzazioni nel settore della
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile al 31 dicembre 2006 sono, infatti, pari a
46,9 Euro/milioni, rispetto a 1,3 Euro/milioni al 31 dicembre 2005.

Il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2006 è pari a 147,5 Euro/milioni. La variazione
negativa di 4,5 Euro/milioni rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2005 è conseguente,
oltre

che

al risultato negativo dell’esercizio pari a 13,3 Euro/milioni, anche all’effetto delle

rettifiche positive di circa 8,8 Euro/milioni, apportate principalmente a seguito dell’applicazione
del IFRS 2 e degli IAS 32 e 39.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2006 è negativa per 34,9 Euro/milioni rispetto al
valore del 31 dicembre 2005, positiva per a 17,6 Euro/milioni, ed include le seguenti principali
voci:
•

le disponibilità liquide del Gruppo, pari a 3,1 Euro/milioni al 31 dicembre 2006,
registrano un calo di 18,7 Euro/milioni rispetto al 31 dicembre 2005 (pari a 21,8
Euro/milioni). Tale diminuzione è dovuta principalmente agli investimenti effettuati nel
settore dell’energia rinnovabile e nella partecipata RDM Realty S.p.A., parzialmente
compensati dall’incasso del prezzo dell’opzione call per le azioni di EnerTAD, pari a
11,3 Euro/milioni, e da corrispettivi ricevuti a fronte delle garanzie prestate ad ERG
S.p.A. pari a 5,5 Euro/milioni.

•

Le altre passività finanziarie (al netto delle altre attività finanziarie) sono pari a 38
Euro/milioni, in aumento di 33,8 Euro milioni rispetto al 31 dicembre 2005. Tale
aumento è dovuto principalmente all’utilizzo parziale della linee di credito messe a
disposizione di Alerion da Istituti Finanziari (pari a circa 11 Euro/milioni) e a saldi
prezzo ancora dovuti per l’acquisto di parchi eolici (pari a circa 8 Euro/milioni). Si
evidenzia inoltre che tra le passività finanziarie è incluso un importo pari a 11,4

Euro/milioni per la rilevazione con il metodo del “fair value” dell’opzione di acquisto
dell’intera partecipazione detenuta in EnerTAD ceduta ad ERG.
Si segnala che il corrispettivo di 11,3 Euro/milioni è stato percepito ed incassato a titolo
definitivo e non è in alcun modo ripetibile a ERG S.p.A.. Al riguardo il CdA pur
ritenendo che esso costituisca un ricavo a tutti gli effetti maturato nell’esercizio 2006, ha
accolto di intesa con i revisori, l’interpretazione degli IFRS, che considerano l’opzione in
parola tra le “passività” finanziarie, rinviando tale ricavo al 2007, esercizio nel quale è
esercitabile l’opzione call ceduta ad ERG S.p.A..

I Proventi e Ricavi operativi del Gruppo al 31 dicembre 2006 sono negativi per 2,5
Euro/milioni, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2005 (pari a 4 Euro/milioni) ed includono i
risultati conseguiti nell’esercizio dalle imprese collegate - partecipazione superiore al 20% valutate con il metodo del patrimonio netto (in particolare relativamente alla partecipata Reno De
Medici S.p.A.) negativi per 5,6 Euro/milioni (negativi per 4 Euro/milioni al 31 dicembre 2005).
Tali proventi, come più sopra già indicato, non includono gli effetti economici complessivi della
vendita ad ERG S.p.A. dell’opzione di acquisto sulla totalità delle azioni di EnerTAD. detenute
da Alerion (per la quale la stessa Alerion ha incassato nel corso del 2006 un corrispettivo pari a
11,3 Euro/milioni) che saranno contabilizzati, per effetto dell’applicazione degli IAS/IFRS 32/39,
nel corso dell’esercizio 2007.

Il Risultato Operativo (EBIT) al 31 dicembre 2006 è negativo per 11,4 Euro/milioni (negativo
per 4,6 Euro/milioni al 31 dicembre 2005), dopo costi operativi pari a 8,7 Euro/milioni (8,3
Euro/milioni al 31 dicembre 2005). Tale risultato risente, inoltre, di oneri non ricorrenti per
complessivi 2,7 Euro/milioni, relativi:
i)

alla quota di competenza del valore di mercato delle stock options (1,2 Euro/milioni,);

ii)

ad una commissione riconosciuta al Gruppo Antonveneta (0,5 Euro/milioni), a fronte del
mancato utilizzo delle linee di credito messe a disposizione di Alerion e funzionali al
progetto di acquisizione delle azioni EnerTAD;

iii)

ad un accantonamento per rischi (1,0 Euro/milioni) effettuato in relazione a potenziali
svalutazioni di partecipazioni.

Il Risultato Netto di Gruppo al 31 dicembre 2006, ha fatto registrare una perdita di 13,3
Euro/milioni, a fronte di una perdita di 4,9 Euro/milioni dell’esercizio precedente. Tale risultato

include oneri finanziari netti pari a 0,1 Euro/milioni, imposte d’esercizio pari a 1,6 Euro/milioni e
il risultato netto da attività destinate ad essere cedute, negativo per 0,4 Euro/milioni.

Risultati di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2006

Per quanto riguarda la capogruppo Alerion Industries S.p.A., l’esercizio si è chiuso con un
Risultato Netto positivo pari a 6,0 Euro/Milioni, in aumento rispetto al risultato netto negativo di
3,7 Euro/milioni registrato nel 2005.

Il Patrimonio netto, al 31 dicembre 2006 pari a 170,1 Euro/milioni (155,3 Euro/milioni al 31
dicembre 2005) include oltre che il risultato positivo dell’esercizio, anche l’effetto delle rettifiche
positive di circa 8,8 Euro/milioni, apportate principalmente a seguito dell’applicazione del IFRS 2
e degli IAS 32 e 39.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Programma di sviluppo nelle settore delle fonte rinnovabili

Il programma di sviluppo del Gruppo nella produzione di energia da fonti rinnovabili nei prossimi
anni sarà focalizzato principalmente nel settore eolico, con l’obiettivo di raggiungere una potenza
eolica installata di 300 MW entro l’anno 2010. Gli investimenti previsti sono pari a circa 480
Euro/milioni, prevalentemente finanziati tramite ricorso a project financing.
∼∼∼∼∼

Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione
della gestione

Successivamente al 31 dicembre 2006 si sono manifestati i seguenti fatti di rilievo
•

Investimenti nel settore della produzione da fonte rinnovabile
In data 1 marzo 2007 è stato perfezionato l’acquisto della società titolare dei diritti di
costruzione e gestione di un parco eolico in Puglia. Il parco eolico, che ha già ottenuto

tutte le necessarie autorizzazioni, ha una potenza installabile di 34 MW; la produzione a
regime si attesterà a circa 75 GWh/anno. Il valore complessivo dell’investimento,
comprensivo dell’acquisto degli aerogeneratori nonché dei servizi di manutenzione e di
gestione full service per 2 anni, è pari a circa 55 milioni di Euro. La copertura
dell’investimento avverrà tramite mezzi propri e con ricorso a finanziamenti in project
finance.
•

Reno De Medici S.p.A.
In data 21 febbraio 2007 Alerion ha raggiunto un accordo per la cessione di parte della
partecipazione detenuta in Reno De Medici. L’operazione, che vede come controparti IC
S.p.A. e Eurinvest Finanza Stabile S.r.l. è stata completata il 27 marzo 2007 con la
cessione di n. 40 milioni di azioni, pari al 14,5% del capitale, ad un prezzo di Euro
0,67/azione, per un controvalore di 26,8 Euro/milioni, generando una plusvalenza lorda
pari a 9,6 Euro/milioni. Alerion continuerà a detenere 33,9 milioni di azioni, pari al
12,6% del capitale sociale, di Reno De Medici. Tale partecipazione è previsto che sia
posta in un Sindacato di blocco e di voto con le azioni testè cedute a IC S.p.A. e
Eurinvest Finanza Stabile S.r.l..

Nel corso del 2007 il management è impegnato a porre in atto

lo sviluppo del business

dell’energia rinnovabile, con particolare riguardo alle attività promosse dalla controllata al 100%
Alerion Energie Rinnovabili, focalizzata alla realizzazione dei parchi eolici autorizzati, ed alla
valutazione di nuove opportunità di investimento nel comparto
Verranno parallelamente perseguiti interventi di razionalizzazione del portafoglio di
partecipazioni, che si concretizzeranno tra l’altro in cessioni volte a consentire la realizzazione di
plusvalenze.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti
riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e posizione finanziaria netta consolidati,
unitamente ai prospetti di conto economico e stato patrimoniale della capogruppo Alerion

Industries 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.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Domani, 30 marzo 2007, alle ore 9.30 presso il Park Hyatt Milano, via Tommaso Grossi 1,
Milano, si terrà una presentazione del management della Società ad analisti finanziari e investitori
istituzionali, nel corso della quale verranno illustrati i risultati del 2006 ed il programma di
sviluppo nelle settore delle fonte rinnovabili

Il materiale di supporto sarò reso disponibile nel sito www.alerion.it, in concomitanza con l’inizio
della presentazione.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Per maggiori informazioni

Carlo Bruno & Associati
Carlo Bruno
Claudio Albanese
c.albanese@carlobrunoassociati.com
Tel. 02.890 55 101
Fax 02.890 55 112

CONSOLIDATO ALERION - Stato Patrimoniale riclassificato (Euro/milioni)
31.12.2006

31.12.2005

39,0
7,2
0,7
46,9

1,3
0,0
0,0
1,3

59,0
31,8
19,9
110,7

46,8
39,6
0,0
86,4

5,7
9,0
6,8
21,5

6,4
9,0
7,2
22,6

4,2

4,3

183,3

114,6

1,2
22,4
23,6

1,5
22,4
23,9

Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondi rischi ed oneri e imposte differite
Altre passività
Attività nette non correnti destinate ad essere cedute
CAPITALE INVESTITO NETTO

3,4
4,8
(3,2)
(18,1)
(11,4)
1,2
183,6

4,9
4,0
(1,2)
(10,3)
(1,5)
0,0
134,4

Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di Terzi
Patrimonio Netto

147,5
1,3
148,7

152,0
0,0
152,0

Liquidità
Altre attività e passività finanziarie
Posizione Finanziaria Netta

3,1
(38,0)
(34,9)

21,8
-4,2
17,6

PATRIMONIO NETTO + POSIZIONE FINANZIARIA
NETTA

183,6

134,4

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

Immobilizzazioni settore dell'energia da fonti rinnovabili
Enertad S.p.A.
Reno de Medici S.p.A.
RDM Realty S.p.A.
Partecipazioni in società quotate
Sviluppo del Mediterraneo S.p.A.
Mediapason S.p.A.
Altre partecipazioni
Partecipazioni in società non quotate
Altri immobilizzi materiali e immateriali
Totale immobilizzazioni (escluso attività immobiliare)
Rimanenze
Immobile Milano Via Durini
Totale attività immobiliari

CONSOLIDATO ALERION - Conto Economico riclassificato (Euro /milioni)
31.12.2006

31.12.2005

Risultati dell'attività di Investimento
Risultati dell'attività Immobiliare
Ricavi dell'attività di Consulenza
Altri ricavi
PROVENTI E RICAVI OPERATIVI

(5,4)
0,5
1,3
1,1
(2,5)

(2,2)
1,2
4,0
1,0
4,0

Costo delle risorse umane (dipendenti e CdA)
Altri costi operativi

(3,3)
(5,4)
(8,7)

(3,5)
(4,8)
(8,3)

(11,2)

(4,3)

(0,2)

(0,2)

(11,4)

(4,6)

(0,1)

0,5

(11,5)

(4,0)

(1,6)
(0,4)

(0,9)
0,0

(Utile) Perdita di competenza di terzi

(13,5)
0,2

(4,9)
0,0

RISULTATO NETTO DI GRUPPO

(13,3)

(4,9)

Costi operativi
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Gestione finanziaria
EBT
Imposte
Risultato netto da attività destinate ad essere cedute
RISULTATO DI PERIODO

CONSOLIDATO ALERION - Posizione finanziaria netta (Euro/milioni)
31.12.2006

31.12.2005

variazioni

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

3,1
3,1

9,8
12,0
21,8

(6,7)
(12,0)
(18,7)

Crediti finanziari correnti

5,5

8,2

(2,7)

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
Totale passività finanziarie correnti

(13,2)
(1,8)
(11,9)
(2,0)
(11,4)
(40,3)

(0,8)
(1,8)
(2,6)

(12,4)
0,0
(11,9)
(2,0)
(11,4)
(37,7)

POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA

(31,7)

27,4

(59,1)

6,5

0,1

6,5

Passività finanziarie non correnti
- Quota debito verso altri finanziatori
- Quota prestito obbligazionario
- Quota debito verso banche
Totale passività finanziarie non correnti

(3,9)
(4,8)
(1,0)
(9,7)

(3,4)
(6,4)
(9,8)

(0,5)
1,6
(1,0)
0,1

POSIZIONE FINANZIARIA NON CORRENTE NETTA

(3,2)

(9,8)

6,6

(34,9)

17,6

(52,5)

Crediti finanziari non correnti

POSIZIONE FINANZIARIANETTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI ALERION INDUSTRIES S.P.A.
(Euro)
ATTIVITA' NON CORRENTI:
Attività immateriali
- Avviamento
- Attività immateriali a vita definita

31.12.2006

31.12.2005

58.921

892.746

58.921
128.657
-

892.746
148.318
-

Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Altre partecipazioni
Titoli e crediti finanziari

21.458.455
67.065.166
11.609.545
1.480.090

25.975.859
50.201.404
11.594.545
95.090

Totale attività finanziarie non correnti

101.613.256

87.866.898

39.012

149.929

366.885

516.635

102.206.731

89.574.526

15.598

15.599

17.121.476
1.057.967

421.757
1.372.287

-

231.215

332.044
721.082

445.585

Totale attività immateriali
Attività materiali (immobili, impianti e macchinari)
Investimenti immobiliari
Attività finanziarie non correnti
-

Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali:
- verso imprese controllate
- verso altri
Crediti tributari
Crediti vari e altre attività correnti
- verso imprese controllate e collegate
- verso altri
Attività finanziarie correnti
- Partecipazioni
- Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti:
- verso imprese controllate e collegate
- verso altri
- Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

63.152.475

51.329.040

28.332.894
4.505.204
1.228.398

7.427.255
4.821.136
14.640.532

Attività finanziarie correnti

97.218.971

78.217.963

116.467.138

80.704.406

1.777.778

-

220.451.647

170.278.932

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

(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
PASSIVITA' CORRENTI:
Passività finanziarie correnti
- debiti finanziari verso imprese controllate e collegate
- altre passività finanziarie correnti
Strumenti derivati
Debiti commerciali correnti
- verso imprese controllate
- verso altri
Debiti tributari
Debiti vari ed altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
Passività direttamente associabili alle attività
non correnti destinate ad essere cedute
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

31.12.2006

31.12.2005

170.090.228

155.325.226

4.800.000
351.361
6.157.107
3.830.946
1.383.721
16.523.135

6.400.000
668.861
1.494.753
2.896.765
11.460.379

3.261.652
12.753.795
11.375.831

198.740
1.848.146
-

287.878
1.121.775
561.895
4.475.458
33.838.284

542.210
450.747
453.484
3.493.327

-

-

50.361.419

14.953.706

220.451.647

170.278.932

CONTO ECONOMICO DI ALERION INDUSTRIES S.P.A.

31.12.2006

31.12.2005

(Euro)
Proventi netti su partecipazioni
- Dividendi e proventi finanziari verso soc. collegate e partecipate
- Risultati da realizzo
- Risultati di controllate
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
Totale proventi netti su partecipazioni
Proventi su attività immobiliare
- Affitti ed altri ricavi netti
- Risultati da realizzo

2.518.613
161.809
-

366.571
1.582.313
( 43.994 )

2.680.422

1.904.890

-

-

Totale proventi su attività immobiliare
Ricavi su attività di consulenza
Altri ricavi
- verso imprese controllate e collegate
- verso altri

-

-

13.462.899
627.078

154.293
346.299

TOTALE PROVENTI E RICAVI OPERATIVI

16.770.399

2.405.482

Costi operativi
- Costi del personale
- Altri costi operativi
- verso imprese controllate e altre parti correlate
- verso altri
- Accantonamenti per rischi
- Variazione delle rimanenze

2.281.747

2.334.534

772.210
2.586.661
1.001.040
-

594.000
2.651.428
8.400
-

Totale costi operativi

6.641.658

5.588.362

10.128.741

( 3.182.880 )

RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti
- Svalutazioni e rettifiche di valore

60.546
2.831.960

55.997
771.661

Totale ammortamenti e svalutazioni

2.892.506

827.658

RISULTATO OPERATIVO

7.236.235

Proventi (oneri) finanziari

( 122.610 )

RISULTATO ANTE IMPOSTE

7.113.625

Imposte dell'esercizio
- Correnti
- Differite

( 561.895 )
( 151.752 )

113.459

Totale imposte dell'esercizio

( 713.647 )

113.459

RISULTATO NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' DI

6.399.978

Risultato netto derivante dalle attività destinate ad essere cedute

( 376.667 )

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO

6.023.311

( 4.010.538 )
220.748
( 3.789.790 )

( 3.676.331 )
( 3.676.331 )

