COMUNICATO STAMPA
(an informal translation in English of the press release is available on Alerion website)

Milano, 15 maggio 2013

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion approva il resoconto intermedio
sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2013:
•

Ricavi Operativi: 23,5 milioni di euro (+1,5 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2012,
+6,6%)

•

Margine Operativo Lordo: 17,3 milioni di euro (+0,7 milioni di euro rispetto al primo trimestre del
2012, +4,7%)

•

Risultato Operativo: 11,7 milioni di euro (+0,8 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2012)

•

Risultato ante imposte: 6,7 milioni di euro (+0,5 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2012)

•

Risultato Netto di Gruppo: 3,6 milioni di euro (invariato rispetto al primo trimestre del 2012)

•

Indebitamento finanziario contabile netto (esclusa la valutazione a fair value dei derivati):
266,4 milioni di euro (-18,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2012)
∼∼∼∼∼

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. ha esaminato ed approvato in data odierna il
resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2013, redatto utilizzando i principi di
valutazione e misurazione stabiliti dagli “International Accounting Standard”/”International Financial
Reporting Standard” (IAS/IFRS).

RISULTATI CONSOLIDATI
31 marzo 2013

31 marzo 2012

Variazione

Ricavi operativi

23,5

22,0

1,5

Margine Operativo Lordo

17,3

16,6

0,7

Risultato Operativo

11,7

10,9

0,8

Risultato ante imposte

6,7

6,2

0,5

Risultato Netto di Gruppo

3,6

3,6

0,0

31 marzo 2013

31 dicembre 2012

Variazione

Capitale Investito

454,2

472,8

(18,6)

Indebitamento Finanziario Contabile

307,3

332,3

(25,0)

Indebitamento Finanziario Contabile

266,4

285,1

(18,7)

144,4

138,3

6,1

(dati in milioni di euro)

(dati in milioni di euro)

(esclusa la valutazione a fair value degli strumenti derivati)

Patrimonio Netto di Gruppo

1.

Andamento della gestione nel primo trimestre del 2013

Al 31 marzo 2013 il Gruppo dispone di un portafoglio impianti operativi nel settore eolico con una
potenza lorda pari a 306,8 MW e una potenza consolidata pari a 253,3 MW (invariate rispetto al 31 marzo
2012).

In particolare si segnala che la produzione degli impianti eolici nel primo trimestre 2013 è aumentata
di 26.690 MWh rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, sia per effetto dell’entrata a regime
dell’impianto di San Marco in Lamis (21.028 MWh nel 2013 rispetto a 9.631 MWh nel 2012) sia a seguito
della maggiore produzione degli altri impianti operativi (129.755 MWh nel 2013 rispetto a 114.462 MWh
nel 2012).

La produzione elettrica del primo trimestre 2013 degli impianti fotovoltaici (con una potenza installata
di 4 MW, invariata rispetto al 31 marzo 2012) è stata pari a 1.104 MWh, sostanzialmente in linea con la
produzione del primo trimestre 2012.

Si segnala che il 5 marzo 2013 Alerion Energie Rinnovabili S.p.A. ha sottoscritto con Belenergia S.A. un
contratto preliminare per la vendita del portafoglio residuale di partecipazioni nel settore fotovoltaico, con
una potenza installata complessiva pari a circa 4 MW. La vendita è condizionata al consenso delle banche
finanziatrici.

Conseguentemente alla vendita dell’impianto di Anagni nel dicembre 2012, nel primo trimestre 2013 non
si rileva produzione di energia nel settore delle biomasse (11.244 MWh nel primo trimestre 2012).

2.

Risultati consolidati del Gruppo Alerion nel primo trimestre 2013

I Ricavi Operativi al 31 marzo 2013 sono pari a 23,5 milioni di euro, in aumento di 1,5 milioni di euro
rispetto al valore registrato al 31 marzo 2012, a fronte di una produzione elettrica pari a 151.887 MWh, in
aumento di 15.384 MWh rispetto al 31 marzo 2012 (pari a 136.503 MWh).

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 marzo 2013 è pari a 17,3 milioni di euro, in aumento di
0,7 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2012 (pari a 16,6 milioni di euro). L’incremento è principalmente
dovuto ai maggiori margini derivanti dall’incremento di produzione elettrica degli impianti operativi nel
settore eolico. Il margine operativo lordo include costi operativi per circa 6,6 milioni di euro, in linea con il
primo trimestre 2012. Si segnala inoltre che i costi operativi del primo trimestre 2013 includono una

stima, non presente nel primo trimestre del 2012, dei corrispettivi di sbilanciamento, rilevati come da
delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) del 2012, per circa 0,7 milioni di euro.

Il Risultato Operativo (EBIT) al 31 marzo 2013 è pari a 11,7 milioni di euro (10,9 milioni di euro al 31
marzo 2012) ed include ammortamenti per 5,5 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 31 marzo 2012).
Il Risultato ante imposte al 31 marzo 2013 è pari a 6,7 milioni di euro, in aumento di 0,5 milioni di
euro rispetto al risultato al 31 marzo 2012. L’incremento riflette il positivo andamento della gestione
ordinaria ed include oneri finanziari netti per 5,0 milioni di euro.

Il Risultato Netto di Gruppo al 31 marzo 2013, che riflette il positivo andamento della gestione
ordinaria, è pari a 3,6 milioni di euro (3,6 milioni di euro al 31 marzo 2012) ed include imposte per 2,8
milioni di euro.

Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 31 marzo 2013 è pari a 454,2 milioni di euro (472,8 milioni
di euro al 31 dicembre 2012), con un decremento rispetto al 31 dicembre 2012 di 18,6 milioni di euro.

Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 marzo 2013 è pari a 144,4 milioni di euro, in aumento di 6,1
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012. La variazione è conseguente al risultato di periodo pari a 3,6
milioni di euro e alla variazione positiva del fair value degli strumenti derivati su finanziamenti bancari
“Project Financing”, al netto dell’effetto fiscale, per 2,5 milioni di euro.
L’Indebitamento Finanziario Contabile al 31 marzo 2013 è pari a 307,3 milioni di euro, con un
decremento rispetto al 31 dicembre 2012 di 25,0 milioni di euro, dovuto principalmente alla riclassifica
delle attività e passività finanziarie relative alle partecipazioni residuali nel settore fotovoltaico tra le
attività/passività non correnti destinate ad essere cedute.
Tale Indebitamento Finanziario include la valutazione a fair value degli strumenti derivati di copertura per
un ammontare netto pari a 40,9 milioni di euro (47,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Pertanto
l’Indebitamento Finanziario Contabile del Gruppo, escludendo la valutazione a fair value
degli strumenti derivati, è pari a 266,4 milioni di euro al 31 marzo 2013 (285,1 milioni di euro al 31
dicembre 2012).

Al 31 marzo 2013, la leva finanziaria (“leverage”), espressa come rapporto tra indebitamento
finanziario netto e capitale investito netto, è pari al 67,7% (70,3% al 31 dicembre 2012).

3.

Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo trimestre 2013 e
prevedibile evoluzione della gestione

Eventi successivi alla chiusura del primo trimestre 2013
Si segnala che l’Assemblea ordinaria di Alerion Clean Power S.p.A., tenutasi in data 23 aprile 2013, ha
deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,12 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle
azioni proprie in circolazione nel giorno rilevante ai sensi di legge ai fini della messa in pagamento di
detto dividendo), destinando a tale scopo parte della riserva denominata “Utili accumulati” per l’importo
di Euro 5.183.880,48, fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad
eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate. Il pagamento del dividendo sarà
effettuato a partire dal 30 maggio 2013, contro stacco della cedola n. 2 in data 27 maggio 2013 (record
date 29 maggio 2013).

Prevedibile evoluzione della gestione
Nel corso del 2013 il Gruppo consoliderà la propria presenza nel settore eolico in Italia, concentrandosi
nella gestione degli impianti operativi e nella valutazione di nuove opportunità di investimento.
Il Gruppo è anche impegnato nel miglioramento dell’efficienza operativa degli impianti anche attraverso
investimenti in tecnologie innovative.

Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti riclassificati
di conto economico, stato patrimoniale e indebitamento finanziario contabile 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 2013
– approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna – è a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione investor
relations/documenti finanziari.
Contatti per per gli investitori e gli analisti:
Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it

Luca Lunghini
Luca.lunghini@alerion.it

Tel. +39 02 7788901

Tel. +39 02 7788901

CONSOLIDATO ALERION - Conto Economico riclassificato (Euro/milioni)
I° Trimestre
2013

I° Trimestre
2012

Variazione

Ricavi operativi

23,5

22,0

1,5

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

17,3

16,6

0,7

Risultato Operativo (EBIT)

11,7

10,9

0,8

Risultato ante imposte (EBT)

6,7

6,2

0,5

Risultato Netto

3,8

3,7

0,1

Risultato Netto di Gruppo

3,6

3,6

0,0

CONSOLIDATO ALERION - Prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria riclassificata
(Euro/milioni)
31.03.2013
Immobilizzazioni Immateriali

31.12.2012

Variazione

85,0

86,3

(1,3)

Immobilizzazioni Materiali

315,8

340,7

(24,9)

Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni

0,6
401,4

0,6
427,6

0,0
(26,2)

3,3

0,0

3,3

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

49,5

45,2

4,3

CAPITALE INVESTITO NETTO

454,2

472,8

(18,6)

Patrimonio netto di Gruppo

144,4

138,3

6,1

2,5

2,2

0,3

146,9

140,5

6,4

Patrimonio netto di Terzi
Patrimonio Netto
Liquidità

57,5

54,5

3,0

Altre attività e passività finanziarie

(364,8)

(386,8)

22,0

Indebitamento finanziario contabile

(307,3)

(332,3)

25,0

454,2

472,8

(18,6)

PATRIMONIO NETTO + INDEBITAMENTO FINANZIARIO
CONTABILE

CONSOLIDATO ALERION - Indebitamento finanziario contabile (Euro/milioni)
31.03.2013

31.12.2012

Variazione

- Disponibilità liquide

57,5

54,5

3,0

Totale cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

57,5

54,5

3,0

1,7

2,0

(0,3)

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

Crediti finanziari correnti
Passività finanziarie correnti
- Debito verso altri finanziatori

(4,3)

(4,3)

(0,0)

(45,1)

(51,9)

6,8

- Debito verso collegate

(3,5)

(3,5)

0,0

- Debito per strumenti derivati

(9,2)

(9,9)

0,7

(62,1)

(69,6)

7,5

(2,8)

(13,1)

10,3

(9,9)

(9,8)

(0,1)

(269,5)

(278,7)

9,2

- Debito corrente per finanziamenti bancari a M/L termine

Totale passività finanziarie correnti
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
Passività finanziarie non correnti
- Debito verso altri finanziatori
- Debito per finanziamenti bancari a M/L termine

(31,7)

(37,3)

5,6

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE

- Debito per strumenti derivati

(311,1)

(325,8)

14,7

INDEBITAMENTO FINANZIARIO COME DA COMUNICAZIONE
CONSOB N. DEM/6064293/2006

(313,9)

(338,9)

25,0

Crediti finanziari non correnti
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

6,6

6,6

0,0

(307,3)

(332,3)

25,0

