COMUNICATO STAMPA
Milano, 14 maggio 2009

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion approva il resoconto intermedio
sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2009
Crescita dell’attività industriale del Gruppo nel primo trimestre 2009, con ricavi da vendita di
energia elettrica e certificati verdi quadruplicati rispetto al primo trimestre 2008
•

Ricavi Operativi: 7,1 milioni di euro (+ 5,4 milioni rispetto al primo trimestre 2008)

•

Margine Operativo Lordo: 3,8 milioni di euro (+ 4,3 milioni rispetto al primo trimestre 2008)

•

Risultato Netto di Gruppo: 0,1 milioni di euro (+2,1 milioni rispetto al primo trimestre 2008)

•

Capitale Investito: 363,8 milioni di euro (+ 30,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2008)

•

Patrimonio Netto di Gruppo: 176,3 milioni di euro (- 3,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2008)
∼∼∼∼∼

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power ha esaminato ed approvato in data odierna il
resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2009, redatto 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 marzo 2009

31 marzo 2008

Variazione

Ricavi operativi

7,1

1,7

5,4

Margine Operativo Lordo

3,8

(0,5)

4,3

Risultato Netto di Gruppo

0,1

(2,0)

2,1

31 marzo 2009

31 dicembre 2008

Variazione

Capitale Investito

363,8

333,1

30,7

Patrimonio Netto di Gruppo

176,3

179,3

(3,0)

Indebitamento Finanziario Netto

187,6

153,9

33,7

(dati in milioni di euro)

1.

Andamento della gestione del Gruppo nei primi tre mesi del 2009

L’andamento economico-gestionale del primo trimestre 2009 del Gruppo è stato caratterizzato dal
maggior contributo economico, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dei parchi eolici e
fotovoltaici operativi.
In particolare, nel settore eolico, la potenza installata consolidata del Gruppo al 31 marzo 2009 è pari a
123 MW, in aumento di 77,5 MW rispetto allo stesso periodo del 2008.
Nel mese di febbraio 2009 è entrato in produzione il parco eolico di Callari, in provincia di Catania, con
una potenza installata consolidata di 36 MW e nel mese di marzo 2009 è stata avviata l’elettrificazione del
parco eolico di Ordona, in provincia di Foggia, con una potenza installata consolidata di 34 MW.
Nel corso del primo trimestre 2009, inoltre, sono proseguiti i lavori di costruzione dei parchi eolici di
Castel di Lucio, in provincia di Messina, di Licodia Eubea, in provincia di Catania, e di San Martino in
Pensilis, in provincia di Campobasso, con una potenza installata consolidata complessiva pari a circa 81
MW.
Nel settore fotovoltaico, la potenza installata consolidata al 31 marzo 2009 è pari a 3,1 MW, con un
incremento di 1,1 MW rispetto al 31 marzo 2008, a seguito del completamento e dell’entrata in
produzione degli impianti fotovoltaici di Racale, in provincia di Lecce, e di Brindisi. Sono, inoltre,
attualmente in costruzione 5 nuovi impianti fotovoltaici in Puglia ed Emilia Romagna, con una potenza
consolidata pari a 5,7 MW.
Nel settore delle biomasse, infine, nel corso del primo trimestre 2009 sono stati avviati da Bonollo
Energia S.p.A., società controllata al 50% da Alerion, i lavori di costruzione della centrale termoelettrica,
sita in Anagni, alimentata da vinacce e farine di vinacciolo, con una potenza installata totale di 10,5 MW.

2.

Risultati consolidati del Gruppo Alerion al 31 marzo 2009

I Ricavi Operativi al 31 marzo 2009 sono pari a 7,1 milioni di euro, in aumento di 5,4 milioni di euro
rispetto al valore registrato nel primo trimestre 2008, a fronte di una produzione elettrica pari 39.974
MWh, in aumento di 28.634 MWh rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (11.340 MWh
nel primo trimestre 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 primo trimestre 2009, del parco eolico di Callari e degli impianti fotovoltaici di Brindisi e Racale.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 marzo 2009 è pari a 3,8 milioni di euro, in aumento di 4,3
milioni di euro rispetto al 31 marzo 2008 (negativo per 0,5 milioni di euro). L’incremento è principalmente
dovuto ai maggiori margini derivanti dalla generazione eolica e fotovoltaica. Tale voce include costi del
personale per 1,2 milioni di euro, in linea con il medesimo periodo dell’esercizio 2008.
Il Risultato Netto di Gruppo al 31 marzo 2009 è pari 0,1 milioni di euro, a fronte di un risultato
negativo di 2,0 milioni di euro del primo trimestre 2008. Tale risultato include ammortamenti per 2,3
milioni di euro, oneri finanziari netti pari a 1,1 milioni di euro ed imposte di competenza pari a 0,5
milioni di euro.
Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 31 marzo 2009 è pari a 363,8 milioni di euro (333,1 milioni
di euro al 31 dicembre 2008), con un incremento rispetto al 31 dicembre 2008 di 30,7 milioni di euro.
L’andamento del capitale investito nel corso dell’ esercizio 2008 è stato influenzato principalmente dagli
investimenti effettuati nel settore eolico e nel settore fotovoltaico.
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 marzo 2009 è pari a 176,3 milioni di euro, in diminuzione di 3,0
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008. La variazione è principalmente conseguente i) al risultato di
periodo pari a 0,1 milioni di euro e ii) alla variazione del fair value degli strumenti derivati su
finanziamenti bancari “Project Financing”, al netto dell’effetto fiscale, per 3,1 milioni di euro.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2009 è pari a 187,6 milioni di euro, con un
incremento rispetto al 31 dicembre 2008 di 33,7 milioni di euro. L’incremento é dovuto principalmente
agli investimenti effettuati nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Al 31
marzo 2009, la leva finanziaria (“leverage”), espressa come rapporto tra indebitamento finanziario netto
e capitale investito netto, è pari al 51,6% (46,2% al 31 dicembre 2008).

3.

Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo trimestre 2009 e
prevedibile evoluzione della gestione

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 marzo 2009
Successivamente al 31 marzo 2009 si sono manifestati i seguenti fatti di rilievo:
1. l’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2009 ha deliberato di modificare l’articolo 1 dello Statuto,
variando la denominazione sociale in Alerion Clean Power S.p.A., in forma abbreviata Alerion
S.p.A., al fine di adottare una denominazione maggiormente coerente con l’attività industriale
svolta dal Gruppo;
2. l’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2009 ha inoltre deliberato di autorizzare all’ acquisto e/o
disposizione di azioni proprie al fine di poter avviare piani per:
•

incrementare la liquidità delle negoziazioni dei titoli emessi dalla Società intervenendo sul
mercato, direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti e
senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti;

•

utilizzare tali azioni quale eventuale corrispettivo nell’ambito di operazioni straordinarie e,
in generale, in funzione di operazioni strategiche;

•

investire risorse aziendali disponibili nell’acquisto di azioni Alerion, il cui capitale
economico è sensibilmente superiore ai valori espressi dal mercato borsistico.

La delibera prevede che Alerion possa acquistare una percentuale del capitale sociale fino ad un
massimo del 10% entro un massimale rotativo di n. 44.011.267 azioni ordinarie, entro un
controvalore massimo rotativo pari a 10 milioni di euro ed entro 18 mesi dalla data della delibera
assembleare. L’acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato sul mercato ad un prezzo
unitario non inferiore al 10% né superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo
avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola
operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e in
conformità alle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB.
Prevedibile evoluzione della gestione
L’esercizio 2009 beneficerà sia del contributo riconosciuto al settore eolico per l’intero anno dei parchi di
Ciorlano e di Lacedonia, entrati in esercizio nel corso del 2008, sia dell’avvio della produzione dei parchi
eolici di Callari, Ordona e Castel di Lucio.

L’andamento economico dell’esercizio 2009 sarà, inoltre, influenzato positivamente dall’avvio della
produzione degli impianti fotovoltaici di Brindisi, Racale, Acquaviva e Pontenure.
Nel corso del 2009 proseguirà l’ attività

di realizzazione di parchi eolici e di impianti fotovoltaici

autorizzati e di valutazione e selezione di nuove opportunità di investimento nel settore dell’energia da
fonte rinnovabile.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti riclassificati
di conto economico, stato patrimoniale e posizione finanziaria netta consolidati.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
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.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, il rendiconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009
– approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna – è a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
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CONSOLIDATO ALERION - Stato Patrimoniale riclassificato (Euro/milioni)
31.03.2009

31.12.2008

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni

91,4
288,5
1,0
380,9

91,5
260,5
1,0
353,0

Attività nette non correnti destinate ad essere cedute
Altre attività e passività non finanziarie
CAPITALE INVESTITO NETTO

0,4
(17,5)
363,8

0,4
(20,3)
333,1

Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di Terzi
Patrimonio Netto

176,3
(0,1)
176,2

179,3
(0,1)
179,2

Liquidità
Altre attività e passività finanziarie
Posizione Finanziaria Netta

36,0
(223,6)
(187,6)

66,7
(220,6)
(153,9)

363,8

333,1

PATRIMONIO NETTO + POSIZIONE FINANZIARIA

CONSOLIDATO ALERION - Conto Economico (Euro/milioni)
31.03.2009

31.03.2008

Ricavi operativi

7,1

1,7

Altri ricavi

0,3

0,9

(3,5)

(3,1)

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

3,8

(0,5)

Risultato Operativo (EBIT)

1,5

(1,6)

Risultato ante imposte (EBT)

0,4

(2,1)

Risultato netto da attività destinate ad essere cedute

0,0

0,0

(0,0)

(2,2)

0,1

(2,0)

Costi operativi

Risultato Netto
Risultato Netto di Gruppo

CONSOLIDATO ALERION - Posizione finanziaria netta (Euro/milioni)
31.03.2009

31.12.2008

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

31,0
5,0
36,0

61,7
5,0
66,7

Crediti finanziari correnti

14,1

14,0

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

(22,3)
(1,6)
(35,7)
(3,4)
(5,0)
(68,1)

(32,1)
(1,8)
(33,2)
(4,4)
(3,4)
(74,9)

POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA

(18,0)

5,8

35,0

36,0

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

(187,2)
(17,5)
(204,7)

(1,6)
(179,7)
(14,4)
(195,7)

POSIZIONE FINANZIARIA NON CORRENTE NETTA

(169,7)

(159,7)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(187,6)

(153,9)

Crediti finanziari non correnti

