COMUNICATO STAMPA
Milano, 28 marzo 2008

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion approva il bilancio consolidato e il
progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007
•

Ricavi e Proventi Operativi: 50,6 milioni di euro (+ 53,1 milioni rispetto all’esercizio 2006)

•

Risultato Operativo: 30,5 milioni di euro (+ 41,9 milioni rispetto all’esercizio 2006)

•

Risultato Netto di Gruppo: 19,6 milioni di euro (+ 32,9 milioni rispetto all’esercizio 2006)

•

Capitale Investito: 200,1 milioni di euro (+ 16,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2006)

•

Patrimonio Netto di Gruppo: 158,0 milioni di euro (+ 10,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2006)
∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A. ha esaminato ed approvato in data odierna il
bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 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

(dati in milioni di euro)

31 dicembre 2007

31 dicembre 2006

Variazione

Ricavi e proventi operativi

50,6

(2,5)

53,1

Risultato operativo

30,5

(11,4)

41,9

Risultato Netto di Gruppo

19,6

(13,3)

32,9

31 dicembre 2007

31 dicembre 2006

Variazione

Capitale Investito

200,1

183,6

16,5

Patrimonio Netto di Gruppo

158,0

147,5

10,5

Posizione Finanziaria Netta

(42,0)

(34,9)

(7,1)

(dati in milioni di euro)

Risultati consolidati del Gruppo Alerion al 31 dicembre 2007
I Ricavi e proventi operativi al 31 dicembre 2007 sono pari a 50,6 milioni di euro, in aumento di 53,1
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 (negativi per 2,5 milioni di euro).
Tale incremento è legato principalmente (i) ai ricavi operativi da vendita di energia elettrica e certificati
verdi dei parchi eolici in attività al 31 dicembre 2007 pari a 4,4 milioni di euro (0,3 milioni di euro al 31
dicembre 2006), (ii) ai risultati derivanti dalla cessione di partecipazioni pari a 28,7 milioni di euro di Reno
De Medici S.p.A., Enertad S.p.A. e REAM S.p.A.) (iii) al corrispettivo di un accordo transattivo raggiunto
con ERG S.p.A. pari a 13,0 milioni di euro e (iv) ai risultati positivi delle società collegate valutate con il
metodo del patrimonio netto pari a 1,4 milioni di euro al 31 dicembre 2007 (negativi per 5,6 milioni di
euro al 31 dicembre 2006).
Il Risultato Operativo al 31 dicembre 2007 è pari a 30,5 milioni di euro (negativo per 11,4 milioni di
euro al 31 dicembre 2006), dopo costi operativi di 14,3 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 31 dicembre
2006), che includono (i) costi delle operazioni di pagamento basate su azioni per 2 milioni di euro, (ii)
costi di consulenza non ricorrenti legati alle operazioni concluse nel 2007 con ERG S.p.A. per 0,6 milioni
di euro e (iii) accantonamenti a fondi rischi su crediti e controversie legali/fiscali per 2,9 milioni di euro.
Tale risultato risente, inoltre, di ammortamenti d’esercizio pari a 1,8 milioni di euro e svalutazioni pari a
circa 4,0 milioni di euro, riferite principalmente alla svalutazione dell’intero avviamento relativo alla
controllata IBI S.p.A., a seguito del cambiamento del piano strategico della stessa IBI S.p.A che prevede
nei prossimi anni la focalizzazione delle proprie attività a servizio delle società del Gruppo e la
conseguente riduzione delle attività di consulenza svolte nei confronti di terzi.
Il Risultato Netto di Gruppo al 31 dicembre 2007 è pari a 19,6 milioni di euro, a fronte di una perdita
di 13,3 milioni di euro dell’esercizio precedente. Tale risultato include oneri finanziari netti pari a 1,2
milioni di euro, imposte d’esercizio pari a 9,5 milioni di euro e il risultato netto da attività destinate ad
essere cedute, negativo per 0,3 milioni di euro.
Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 31 dicembre 2007 è pari a 200,1 milioni di euro, rispetto a
183,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2006. L’andamento del capitale investito nel corso dell’ esercizio
2007 è stato influenzato principalmente dagli investimenti effettuati nel settore eolico e nel settore
fotovoltaico, oltre che dalle citate cessioni di partecipazioni.

Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2007 è pari a 158,0 milioni di euro, in aumento di 10,5
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006. La variazione positiva rispetto al patrimonio netto al 31
dicembre 2006 deriva dal risultato positivo di esercizio pari a 19,6 milioni di euro, parzialmente
compensato dal decremento delle riserve per complessivi 9,1 milioni di euro conseguente principalmente
all’applicazione dei principi IAS 32/39 relativamente alla cessione della partecipazione in EnerTAD ed alla
valutazione degli strumenti derivati di copertura su finanziamenti bancari.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2007 è negativa per 42,0 milioni di euro, con un
incremento rispetto al 31 dicembre 2006 di 7,1 milioni di euro. Tale variazione in aumento deriva
principalmente dagli investimenti effettuati per l’acquisto e la costruzione di impianti eolici e fotovoltaici,
parzialmente compensati dai proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni citate in precedenza e
dalla conclusione dell’accordo transattivo raggiunto con ERG S.p.A..
Si evidenzia, inoltre, che l’indebitamento lordo verso il sistema bancario al 31 dicembre 2007 è pari a
complessivi 76,1 milioni di euro (12,9 milioni di euro al 31 dicembre 2006) ed è relativo principalmente ai
finanziamenti degli impianti eolici e fotovoltaici operativi ed in costruzione.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Risultati di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2007
Per quanto riguarda la capogruppo Alerion Industries S.p.A., l’esercizio 2007 si è chiuso con un
Risultato Netto positivo pari a 17,1 milioni di euro, in aumento di 11,1 milioni di euro rispetto al
Risultato Netto registrato nel 2006.
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 Industries S.p.A. al 31 dicembre 2007.
Il Patrimonio Netto a fine 2007 è pari a 177,3 Milioni di euro (170,1 milioni di euro al 31 dicembre
2006) ed include oltre al risultato netto d’esercizio, l’effetto delle rettifiche negative di complessivi 9,9
milioni di euro, apportate principalmente a seguito della cessione della partecipazione in Enertad S.p.A. e
relative alla sua valutazione in base ai principi IAS 32 e 39 negli scorsi esercizi.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2007 e prevedibile
evoluzione della gestione

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2007
In data 17 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A. ha esaminato ed
approvato un progetto di aumento di capitale riservato alla sottoscrizione del Fondo F2i, avente ad
oggetto n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie, rappresentanti una percentuale di poco inferiore al 10%
dell’attuale capitale sociale della Società, ad un prezzo pari a 0,95 euro per azione.
Il progetto si inserisce nel processo di focalizzazione dell’attività del Gruppo Alerion sul core business
delle energie rinnovabili e prevede, come presupposto per l’ingresso del Fondo nel capitale, la
realizzazione di una riorganizzazione societaria di Alerion finalizzata alla valorizzazione delle partecipazioni
“Non Energy”.
Nel medesimo contesto, il Fondo ha sottoscritto con i rappresentanti del Comitato Direttivo del patto
parasociale, che raccoglie la maggioranza assoluta del capitale di Alerion, una lettera d’intenti – non
vincolante e subordinata ad alcune condizioni - per l’acquisizione, da parte del Fondo, allo stesso prezzo
di Euro 0,95 per azione, di ulteriori n. 29.166.901 azioni di Alerion, rappresentanti il 7,29% dell’attuale
capitale sociale, e l’adesione del Fondo al Patto, con apporto anche delle azioni rivenienti dall’Aumento di
Capitale.
Il progetto di riorganizzazione prevede la cessione di alcune partecipazioni minori e la concentrazione
delle residue Partecipazioni “Non Energy” in una società veicolo (“Investment Company”), il cui capitale
verrà offerto ad investitori qualificati dei quali verrà avviata la selezione.
Il portafoglio complessivo destinato a confluire nell’Investment Company è attualmente il seguente:
Realty Vailog (24,65%), Reno De Medici (9,02%), Mediapason (17,84%), RCR Cristalleria Italiana (15%),
Real Estate Asset Management SGR (10%) e Banca MB (3,57%).
Per maggiori dettagli sull’ operazione si rimanda a quanto comunicato in data 17 marzo 2008.
In data 27 marzo 2008, inoltre, nell’ambito del processo di focalizzazione dell’attività del Gruppo sul core
business delle energie rinnovabili, Alerion ha raggiunto un accordo per la cessione della partecipazione

detenuta in Sviluppo del Mediterraneo S.p.A., pari al 45,16% del capitale sociale, ad un controvalore di
5,75 milioni di euro.

Prevedibile evoluzione della gestione
Nel corso del 2008 il management sarà impegnato, nell’ambito del business dell’energia da fonti
rinnovabili, sia nella realizzazione dei parchi eolici e degli impianti fotovoltaici autorizzati sia nella
valutazione e selezione di nuove opportunità di investimento.
Verranno parallelamente eseguiti gli interventi precedentemente descritti di riorganizzazione del
portafoglio di partecipazioni, al fine di completare il processo di focalizzazione dell’attività del Gruppo
Alerion sul core business delle energie rinnovabili.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
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.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
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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CONSOLIDATO ALERION - Stato Patrimoniale riclassificato (Euro/milioni)
31.12.2007

31.12.2006

65,4
85,0
2,8
153,2

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

0,0
14,5
23,9
38,4

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

Sviluppo del Mediterraneo S.p.A.
Mediapason S.p.A.
Altre partecipazioni

0,0
9,0
8,7
17,7

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

0,4

4,2

209,7

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

2,1
14,9
(9,2)
(21,6)
(25,1)
6,4
200,1

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

Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di Terzi
Patrimonio Netto

158,0
0,1
158,1

147,5
1,3
148,7

Liquidità
Altre attività e passività finanziarie
Posizione Finanziaria Netta

19,4
(61,4)
(42,0)

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

PATRIMONIO NETTO + POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

200,1

183,6

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

Immobilizzazioni settore dell'energia da fonti rinnovabili

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)
31.12.2007

31.12.2006

4,4
30,2
0,6
0,1
15,3
50,6

0,3
(5,4)
0,5
1,3
0,8
(2,5)

(4,5)
(9,8)
(14,3)

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

EBITDA

36,3

(11,2)

Ammortamenti e svalutazioni

(5,8)

(0,2)

EBIT

30,5

(11,4)

Gestione finanziaria

(1,2)

(0,1)

EBT

29,3

(11,5)

Imposte
Risultato netto da attività destinate ad essere cedute

(9,5)
(0,3)

(1,6)
(0,4)

RISULTATO DI ESERCIZIO
(Utile) Perdita di competenza di terzi

19,5
0,1

(13,5)
0,2

RISULTATO NETTO DI GRUPPO

19,6

(13,3)

Ricavi operativi
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

CONSOLIDATO ALERION - Posizione finanziaria netta (Euro/milioni)
31.12.2007

31.12.2006

variazioni

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
- Disponibilità liquide
Totale cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

19,4
19,4

3,1
3,1

16,3
16,3

Crediti finanziari correnti

24,7

5,5

19,2

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

(12,0)
(1,8)
(54,7)
(4,1)
(0,1)
(72,7)

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

1,2
(0,0)
(42,9)
(2,1)
11,3
(32,4)

POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA

(28,6)

(31,7)

3,0

14,3

6,5

7,8

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

(1,7)
(3,2)
(21,4)
(1,4)
(27,7)

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

2,2
1,6
(20,4)
(1,4)
(18,0)

POSIZIONE FINANZIARIA NON CORRENTE NETTA

(13,4)

(3,2)

(10,2)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(42,0)

(34,9)

(7,1)

Crediti finanziari non correnti

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI ALERION INDUSTRIES S.p.A.

31.12.2007

31.12.2006

(Euro)
ATTIVITA' NON CORRENTI:
Attività immateriali
- Avviamento
- Attività immateriali a vita definita

63.635

58.921

Totale attività immateriali

63.635

58.921

132.436

128.657

-

-

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

34.326.154
42.257.628
11.887.323
5.231.822

21.458.455
67.065.166
11.609.545
1.480.090

Totale attività finanziarie non correnti

93.702.927

101.613.256

91.772

39.012

225.829

366.885

94.216.599

102.206.731

15.598

15.598

770.735

18.179.443

Attività materiali (immobili, impianti e macchinari)
Investimenti immobiliari

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'

-

-

1.767.049

1.053.126

4.201.742
92.493.638
13.030.344

63.152.475
32.838.098
1.228.398

109.725.724

97.218.971

112.279.106

116.467.138

5.700.000

1.777.778

212.195.705

220.451.647

31.12.2007

31.12.2006

177.299.058

170.090.228

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

3.200.000
499.478
15.214
5.766.174
1.569.025
11.049.891

4.800.000
351.361
6.157.107
3.830.946
1.383.721
16.523.135

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

10.175.332
1.048.768
8.701.540
3.921.116
23.846.756

16.015.447
11.375.831
1.409.653
561.895
4.475.458
33.838.284

-

-

34.896.647

50.361.419

212.195.705

220.451.647

(Euro/000)
PATRIMONIO NETTO

Passività direttamente associabili alle attività
non correnti destinate ad essere cedute
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

CONTO ECONOMICO DI ALERION INDUSTRIES S.p.A.

(Euro)
Ricavi operativi

AL
31.12.2007

AL
31.12.2006

-

-

Proventi netti su partecipazioni

27.226.494

2.680.422

Proventi su attività immobiliare

-

-

Ricavi su attività di consulenza

-

-

Altri ricavi
Altri ricavi non ricorrenti

2.392.236
13.000.000

14.089.977
-

TOTALE PROVENTI E RICAVI OPERATIVI
Costi operativi
- Costi del personale
- Altri costi operativi
- Accantonamenti per rischi
- Variazione delle rimanenze

42.618.730

16.770.399

2.534.808
4.306.688
1.892.328
-

2.281.747
3.358.871
1.001.040
-

Totale costi operativi
RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI

8.733.824
33.884.906

6.641.658
10.128.741

67.422
3.611.254

60.546
2.831.960

3.678.676
30.206.230

2.892.506
7.236.235

Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti
- Svalutazioni e rettifiche di valore
Totale ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Proventi (oneri) finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte dell'esercizio
- Correnti
- Differite

29.686.280

7.113.625

( 11.121.051 )
( 141.056 )

( 561.895 )
( 151.752 )

Totale imposte dell'esercizio

( 11.262.107 )

( 713.647 )

18.424.173

6.399.978

( 1.300.000 )

( 376.667 )

17.124.173

6.023.311

RISULTATO NETTO DERIVANTE DALLE
ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO
Risultato netto derivante dalle attività destinate ad essere cedute
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

( 519.950 )

( 122.610 )

