COMUNICATO STAMPA
Milano, 2 settembre 2010

Alerion presenta alla comunità finanziaria internazionale le nuove linee guida
strategiche del Gruppo, che prevedono:
•

la focalizzazione delle attività industriali nel settore eolico

•

la diversificazione geografica internazionale del portafoglio impianti

L’obiettivo del Gruppo nei prossimi anni è di diventare uno dei principali
operatori industriali europei nel settore eolico con una produzione elettrica di
oltre 2.000 GWh/anno
Nel settore biomasse, autorizzato impianto da 5,5 MW a Fontanella (BG)
Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana e attiva nel settore delle energie
rinnovabili, ha presentato oggi alla comunità finanziaria le linee guida strategiche del programma di
sviluppo del Gruppo nei prossimi anni, in occasione della Global Renewable and Clean Technology
Conference, organizzata da Barclays Capital a Zurigo.
Attualmente Alerion rappresenta uno dei principali operatori italiani indipendenti nel settore delle fonti
rinnovabili, con un portafoglio impianti (operativi, in costruzione e autorizzati) pari a 368 MW, per i quali
è prevista una produzione a regime di oltre 750 GWh, con un fatturato di 140-150 milioni di euro ed un
margine operativo lordo (EBITDA) di 110-120 milioni di euro.
Le linee guida strategiche per i prossimi anni rappresentano le direttrici di nuova fase di sviluppo del
Gruppo che sarà caratterizzata dalla focalizzazione delle attività industriali nel settore eolico.
In particolare, il programma di investimenti dei prossimi anni prevede un percorso di crescita
dimensionale del Gruppo orientato ad acquisire una posizione rilevante nel mercato europeo, con un
portafoglio di impianti eolici diversificato geograficamente che sia in grado di ottimizzare la gestione
operativa e la variabilità meteorologica della produzione, riducendo il rischio regolamentare legato ai piani
di incentivazione dei singoli Paesi.

La diversificazione internazionale che Alerion ha già avviato negli scorsi anni in Romania e che ha portato
all’ottenimento della recente autorizzazione (fine luglio 2010) dell’impianto di Aseu Borod, con una
capacità installata di 65 MW (cfr. Comunicato Stampa 2 agosto 2010), proseguirà nei prossimi mesi con la
finalizzazione del percorso autorizzativo di ulteriori impianti in Romania e con l’aumento della presenza
operativa del Gruppo nello sviluppo di impianti in Ungheria, Bulgaria e Polonia. Parallelamente, verrà data
particolare attenzione a opportunità di acquisizione di impianti operativi in alcuni mercati dell’Europa
Occidentale (tra cui Germania, Francia, Belgio e Gran Bretagna).
Nel settore fotovoltaico, Alerion si concentrerà nelle attività di sviluppo, finanziamento e costruzione degli
impianti, facendo leva sull’esperienza e sul know-how maturato negli ultimi anni per massimizzare la
valorizzazione degli impianti operativi attraverso la vendita ad operatori finanziari, anche alla luce di una
sempre crescente richiesta del mercato finanziario per tale tipo di investimenti.
Nel settore delle biomasse, il Gruppo continuerà la propria strategia di crescita attraverso investimenti in
impianti

di

produzione

di

media

taglia

(5-10MW),

caratterizzati

da

una

disponibilità

di

approvvigionamento della biomassa in ambito locale, al fine di concentrare la propria attività in
investimenti selezionati con alta redditività. A tale riguardo, si segnala che Alerion ha acquistato una
partecipazione che raggiungerà circa il 78% di un impianto a biomassa da filiera corta completamente
autorizzato da 5,5 MW a Fontanella (BG). Tale impianto, quando completato, avrà una produzione
elettrica a regime pari a circa 42 GWh/anno, con un Margine Operativo Lordo pari a circa 6-7 milioni di
euro e un investimento complessivo di circa 23-25 milioni di euro.
Attraverso le linee di sviluppo delineate, Alerion intende quindi aumentare la propria scala dimensionale e
giocare un ruolo di primo piano tra i più importanti operatori nel settore delle energie rinnovabili a livello
internazionale, con l’obiettivo di diventare nel medio termine uno dei principali gruppi industriali europei
nel settore eolico con una produzione elettrica di oltre 2.000 GWh/anno.
____________________________

Si comunica che la presentazione alla comunità finanziaria tenutasi in data odierna alla Global Renewable
and Clean Technology Conference, organizzata da Barclays Capital a Zurigo, è disponibile sul sito della
Società, www.alerion.it, nella sezione Investor Relations.
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