COMUNICATO STAMPA
Milano, 13 settembre 2007

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion:
1.

Approva la relazione semestrale consolidata del Gruppo Alerion al 30
giugno 2007

•

Ricavi e Proventi Operativi: 11,7 milioni di euro (+12,3 milioni rispetto al primo semestre 2006)

•

Risultato Operativo: 8,3 milioni di euro (+ 13,3 milioni rispetto al primo semestre 2006)

•

Capitale Investito: 204,5 milioni di euro (+ 20,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2006)

•

Patrimonio Netto di Gruppo: 154,3 milioni di euro (+ 6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2006)

2. Delibera di proporre all’Assemblea degli Azionisti l’approvazione del
piano di incentivazione relativo al triennio 2007-2009
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A. ha esaminato ed approvato in data odierna
la relazione semestrale consolidata del gruppo Alerion al 30 giugno 2007, redatta 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)

30 giugno 2007

30 giugno 2006

Variazione

11,7

(0,6)

12,3

Risultato operativo

8,3

(5,0)

13,3

Risultato Netto di Gruppo

3,2

(5,3)

8,5

30 giugno 2007

31 dicembre 2006

Variazione

Capitale Investito

204,5

183,6

20,9

Patrimonio Netto di Gruppo

154,3

147,5

6,8

Posizione Finanziaria Netta

(50,0)

(34,9)

(15,1)

Ricavi e proventi operativi

(dati in milioni di euro)

Andamento del Gruppo nel primo semestre 2007
I Ricavi e proventi operativi al 30 giugno 2007 sono pari a 11,7 milioni di euro, in aumento di
12,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2006. Tale incremento è legato principalmente (i)
all’utile di circa 9,5 milioni di euro realizzato con la cessione parziale della partecipazione detenuta in
Reno De Medici S.p.A., (ii) ai ricavi di vendita di energia elettrica e certificati verdi della controllata
Eolo, pari a circa 0,9 milioni di euro, (iii) alla quota di competenza del corrispettivo incassato da ERG
S.p.A. a fronte delle garanzie prestate da Alerion sulle operazioni di cessione effettuate da EnerTAD
nel corso del 2006, pari a circa 0,9 milioni di euro e (iv) ai risultati delle società collegate e dell’attività
immobiliare per circa 0,4 milioni di euro.
Il Risultato Operativo (EBIT) al 30 giugno 2007 è positivo per 8,3 milioni di euro (negativo per 5,0
milioni di euro al 30 giugno 2006), dopo costi operativi pari a circa 3,0 milioni di euro (4,3 milioni di
euro al 30 giugno 2006).
Il Risultato Netto di Gruppo al 30 giugno 2007 è pari a 3,2 milioni di euro (-5,3 milioni di euro nel
primo semestre 2006). Tale risultato, in aumento di 8,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del
2006, risente comunque negativamente della presenza, tra gli oneri finanziari, di un onere pari a 4,1
milioni di euro relativo all’effetto economico della valutazione al fair value, come previsto dagli IAS
32/39, dell’opzione di acquisto (“call”) sulle azioni Enertad ceduta ad ERG e rilevata tra i debiti
finanziari per 15,5 milioni di euro. Tale componente negativa rappresenta una perdita non realizzata
e non troverà comunque manifestazione nel bilancio d’esercizio 2007.
Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 30 giugno 2007 è pari a 204,5 milioni di euro, rispetto a
183,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2006. L’andamento del capitale investito nel corso del primo
semestre 2007 è stato influenzato principalmente dagli investimenti effettuati nel settore eolico, dalla
cessione parziale della partecipazione detenuta in Reno De Medici S.p.A. e dalla valutazione a fair
value della partecipazione detenuta in Enertad S.p.A., rappresentata dal valore di Borsa al 30 giugno
2007, superiore al valore che scaturirebbe dall’esercizio dell’ opzione call sopra accennata.
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 30 giugno 2007 è pari 154,3 milioni di euro, con un aumento
rispetto al 31 dicembre 2006 pari a 6,8 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2007 è negativa per 50,0 milioni di euro, rispetto al
valore negativo pari a 34,9 milioni di euro del 31 dicembre 2006, ed include, tra le passività

finanziarie, il valore dell’opzione call Enertad, valorizzata al fair value, per un importo pari a circa 15,5
milioni di euro (in aumento di circa 4,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006). Tale passività
finanziaria si estinguerà senza esborso monetario entro il 16 dicembre 2007 (data di scadenza
dell’opzione call), sia in caso di esercizio sia in caso di mancato esercizio dell’opzione.
La variazione della posizione finanziaria netta registrata nel primo semestre 2007 riflette gli
investimenti effettuati dal Gruppo nel settore dell’energia rinnovabile, in particolare per l’acquisto e la
costruzione di impianti eolici e fotovoltaici, ed include l’incasso relativo alla cessione parziale di Reno
De Medici, principalmente destinato agli investimenti addizionali nel settore dell’energia rinnovabile e
al rimborso integrale del debito a breve verso il sistema bancario.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Fatti di rilievo avvenuti durante e dopo la chiusura del primo semestre 2007
Nel corso del primo semestre 2007 è proseguita l’attività del Gruppo legata alla valorizzazione e alla
razionalizzazione del portafoglio partecipazioni nonché allo sviluppo di nuovi investimenti, in
particolare nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
In particolare, il 1° marzo 2007 è stata perfezionata l’acquisizione di Ordona Energia S.r.l. una società
titolare dei diritti di costruzione e gestione di un parco eolico in Puglia. Il parco eolico, che ha già
ottenuto le necessarie autorizzazioni, ha una potenza installabile di 34 MW.
In data 14 maggio 2007, Alerion Energie Rinnovabili (di seguito “AER”) ha raggiunto l’accordo per
l’acquisizione, attraverso la società Monte Petrasi S.r.l. (società controllata al 50% da AER), di un
parco eolico sito in Sicilia nel territorio di Agrigento e Naro con una potenza installata di 34 MW, già
operativo da fine 2006 e con una produzione prevista a regime pari a circa 68 GWh/anno.
Nel mese di giugno 2007, AER ha rilevato dai soci terzi il 40% delle società Alcamo Wind S.r.l. e Castel
di Lucio Wind S.r.l., acquisendone il controllo integrale.
Nell’ambito della propria strategia di focalizzazione dell’attività nel settore della produzione di energia
da fonti rinnovabili e di razionalizzazione del portafoglio, il 27 marzo 2007 Alerion Industries S.p.A. ha
formalizzato la cessione di n. 40 milioni di azioni Reno De Medici S.p.A. Le azioni sono state cedute ad
un prezzo di 0,67 Euro/azione, per un controvalore di 26,8 Euro/milioni.

A seguito di tale cessione Alerion detiene ora 33,9 milioni di azioni, pari al 12,56% del capitale sociale
di Reno De Medici. Con gli acquirenti, Eurinvest Finanza Stabile S.r.l. e IC S.p.A. in quote paritetiche, è
stato stipulato un patto di sindacato di voto e di blocco, volto ad assicurare stabilità ed assicurare le
basi per l’ulteriore sviluppo di Reno De Medici.
Successivamente al 30 giugno 2007 si sono manifestati i seguenti fatti di rilievo:
−

in data 23 luglio 2007, AER ha acquisito il 50% di Ecoenergia Campania S.r.l., società titolare dei
diritti per la costruzione e gestione di un parco eolico a Lacedonia, in provincia di Avellino. Il parco
eolico, che ha già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, ha una potenza installabile di 15
MW.

−

in data 25 luglio 2007, inoltre, AER ha sottoscritto tre contratti preliminari per l'acquisizione di
progetti per impianti fotovoltaici in Puglia (provincia di Brindisi e Lecce), per i quali sono state
ottenute le autorizzazioni per la realizzazione e la gestione. La potenza complessiva installabile è
pari a circa 1,1 MW con una produzione annua a regime stimata pari a circa 2.100 MWh. Detti
contratti preliminari sono stati successivamente perfezionati, come comunicato al mercato in data
7 settembre 2007.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Prevedibile evoluzione della gestione
Nell’ambito dell’attività di investimento, nel corso del 2007 il management sarà impegnato a
supportare lo sviluppo del business dell’energia, con particolare riguardo alle attività promosse da
AER, che si focalizzerà nella realizzazione dei parchi eolici e fotovoltaici autorizzati, pur valutando
nuove opportunità di investimento.
Verranno parallelamente perseguiti interventi di razionalizzazione del portafoglio di partecipazioni, che
potranno tra l’altro concretizzarsi in cessioni volte a consentire la realizzazione delle plusvalenze ad
oggi maturate. In merito, si rammenta che, per caratteristica intrinseca dell’attività di investimento, il
valore prodotto nella gestione del portafoglio investimenti genera risultati reddituali distribuibili agli
azionisti con tempistiche discontinue e non facilmente programmabili.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Piano di Incentivazione relativo al triennio 2007-2009
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion S.p.A. - dando mandato all’Amministratore Delegato di
fissare puntualmente l’ordine del giorno e di stabilire data e luogo dell’adunanza - ha deliberato di
sottoporre all’Assemblea degli azionisti l’approvazione di un piano di incentivazione (Phantom Stock
Option) per il triennio 2007-2009 a favore del Vice Presidente Giuseppe Garofano, dell’Amministratore
Delegato Giulio Antonello e del top management del Gruppo Alerion.
Il piano di incentivazione, diversamente dai tradizionali piani di stock option, non prevede
l’attribuzione di un diritto di sottoscrizione o acquisto di azioni, ma comporta il riconoscimento a favore
dei beneficiari di un compenso straordinario in denaro di entità variabile in relazione all’andamento del
titolo azionario.
Le principali caratteristiche del piano di incentivazione sono delineate di seguito:
-

il piano è finalizzato a dotare la Società ed il Gruppo di uno strumento di incentivazione e di
fidelizzazione dei beneficiari per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali;

-

il piano prevede l’attribuzione di 22.000.000 opzioni, ciascuna delle quali dà diritto a ricevere
un compenso lordo straordinario pari alla differenza tra il valore di mercato dell’azione nel
periodo di esercizio ed il valore di assegnazione;

-

l’esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di
performance di Gruppo, di durata pluriennali, legati al patrimonio netto consolidato e alla
capacità elettrica installata da fonte eolica e fotovoltaica. L’esercizio delle opzioni prevede
inoltre il permanere del rapporto di amministrazione o di lavoro con la Società o società
controllate alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente il periodo di esercizio delle opzioni.

-

il valore di assegnazione è pari a Euro 0,51, ed è pari alla media aritmetica dei prezzi di
mercato fatti registrare nei 30gg precedenti alla data del Comitato Esecutivo e del Comitato
per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options tenutisi in data 21 febbraio 2007, che hanno
approvato gli elementi essenziali del piano;

-

le opzioni possono essere esercitate per un massimo del 25% del totale delle opzioni
assegnate entro il 31 marzo 2008, per un massimo del 25% % del totale delle opzioni
assegnate entro il 31 marzo 2009 e per un massimo del 50% del totale delle opzioni

assegnate entro il 31 marzo 2010. Sarà facoltà dell’assegnatario rimandare negli anni 2007 e
2008 l’esercizio delle proprie opzioni, cumulandole pertanto a quelle dell’esercizio successivo;
-

il valore di mercato dell’azione nel periodo di esercizio è determinato dalla media aritmetica
del prezzo di mercato dell’azione dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno di esercizio.

La Società provvederà, nei termini di legge, a mettere a disposizione del pubblico la documentazione
di cui agli artt. 114-bis del Testo Unico della Finanza e 84-bis del Regolamento Emittenti.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Francavilla, dichiara ai
sensi del comma 2 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.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Alerion Industries S.p.A.
Stefano Francavilla
Stefano. Francavilla@alerion.it
Tel.: 02 77 88 90.1
Fax.: 02 77 88 90.282
Carlo Bruno & Associati
Carlo Bruno
Claudio Albanese
Tel. 02.890 55 101
Fax 02.890 55 112

Federico Caporale
federico.caporale@alerion.it
Tel.: 02 77 88 90.1
Fax.: 02 77 88 90.282

CONSOLIDATO ALERION - Stato Patrimoniale riclassificato (Euro/milioni)
30.06.2007

31.12.2006

Immobilizzazioni settore dell'energia da fonti rinnovabili

52,9
23,8
0,7
77,4

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

Enertad S.p.A.
Reno de Medici S.p.A.
RDM Realty S.p.A.
Partecipazioni in società quotate

64,5
14,7
20,5
99,7

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

Sviluppo del Mediterraneo S.p.A.
RCR Cristalleria S.p.A.
Mediapason S.p.A.

5,4
1,6
9,0
6,8

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

22,8

21,5

4,2

4,2

204,1

183,3

0,5
22,4
22,9

1,2
22,4
23,6

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

2,6
6,9
(3,1)
(20,5)
(9,6)
1,2
204,5

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

Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di Terzi
Patrimonio Netto

154,3
0,2
154,5

147,5
1,3
148,7

Liquidità
Altre attività e passività finanziarie
Posizione Finanziaria Netta

3,7
(53,7)
(50,0)

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

PATRIMONIO NETTO + POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

204,5

183,6

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

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)
I° semestre
2007

I° semestre
2006

9,6
0,3
0,0
1,8
11,7

(2,0)
0,4
0,9
0,1
(0,6)

(1,2)
(1,8)
(3,0)

(1,6)
(2,7)
(4,3)

8,7

(4,9)

(0,4)

(0,1)

8,3

(5,0)

(4,5)

0,1

3,8

(4,9)

(0,5)
(0,2)

(0,5)
0,0

(Utile) Perdita di competenza di terzi

3,1
0,1

(5,4)
0,1

RISULTATO NETTO DI GRUPPO

3,2

(5,3)

Risultati dell'attività di Investimento
Risultati dell'attività Immobiliare
Ricavi dell'attività di Consulenza
Altri ricavi
PROVENTI E RICAVI OPERATIVI
Costo delle risorse umane (dipendenti e CdA)
Altri costi operativi
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)
30.06.2007

31.12.2006

variazioni

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

3,7
3,7

3,1
3,1

0,6
0,6

Crediti finanziari correnti

6,6

5,5

1,1

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

(12,8)
(1,7)
(24,1)
(4,0)
(15,5)
(58,1)

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

0,5
0,1
(12,3)
(2,0)
(4,1)
(17,7)

POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA

(47,8)

(31,7)

(16,1)

7,7

6,5

1,3

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

(2,9)
(3,2)
(3,8)
(9,9)

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

1,0
1,6
(2,9)
(0,3)

POSIZIONE FINANZIARIA NON CORRENTE NETTA

(2,2)

(3,2)

0,9

(50,0)

(34,9)

(15,1)

Crediti finanziari non correnti

POSIZIONE FINANZIARIANETTA

