COMUNICATO STAMPA
Milano, 12 maggio 2016

Alerion Clean Power: andamento gestionale del primo trimestre 2016
· Produzione elettrica pari 118,3 GWh, in linea con le normali medie stagionali
e le medie storiche di produzione
· Ricavi operativi pari a 15,9 milioni di euro
· Costi operativi in diminuzione di 1,2 milioni di euro, confermano target di
riduzione costi per il 2016
· EBITDA pari a 13 milioni di euro
· Indebitamento Finanziario Netto (esclusi i derivati) pari a 189,5 milioni di
euro. Crediti per Certificati Verdi ed Energia Elettrica pari a 20,7 milioni di
euro

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato
l’andamento gestionale e i risultati economico-finanziari del primo trimestre 2016, redatti utilizzando i
principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli “International Accounting Standard”/”International
Financial Reporting Standard” (IAS/IFRS).
Si ricorda che, come già annunciato, in linea con quanto previsto dalla nuova Direttiva Transparency
(Direttiva 2013/50/EU), come recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016, che ha
rimosso l’obbligo di pubblicare i resoconti intermedi di gestione, Alerion non pubblicherà più i resoconti
intermedi di gestione per il primo e per il terzo trimestre. Tuttavia, su base volontaria, la Società, a
partire dalla presente occasione, pubblicherà un’informativa sull’andamento della produzione elettrica,
dei ricavi, del margine operativo lordo e dell’indebitamento finanziario netto.

L’andamento economico gestionale del primo trimestre 2016 è stato caratterizzato da una produzione
elettrica degli impianti consolidati integralmente pari a 118,3 GWh, in linea con le normali medie
stagionali e con le medie storiche di produzione. La produzione elettrica relativa al primo trimestre 2015
era pari a 123,5 GWh e si collocava al di sopra di tali medie, per effetto di una ventosità particolarmente
elevata.
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I ricavi operativi del primo trimestre 2016 sono stati pari a 15,9 milioni di euro (18,0 milioni di euro nel
primo trimestre 2015) e risentono negativamente di una diminuzione dei prezzi di vendita rispetto al
2015, derivante soprattutto dal cambio del calcolo degli incentivi. In particolare, a partire dall’anno in
corso, la componente tariffaria di incentivazione viene calcolata con riferimento al prezzo dell’energia
elettrica dell’anno precedente, mentre in passato la stessa veniva calcolata con riferimento al prezzo
dell’energia elettrica dello stesso anno di produzione. Tale cambio ha comportato, in un contesto di
mercato con prezzi dell’energia elettrica in calo, una componente incentivi pari a circa €100/MWh
rispetto a €110/MWh che si sarebbe avuta con l’applicazione del precedente meccanismo di calcolo.

Nel corso del primo trimestre 2016 i costi operativi sono stati pari a circa 4,0 milioni di euro, in
diminuzione di 1,2 milioni di euro rispetto al 2015 (-23%) , e riflettono il programma di efficientamento
della gestione operativa, avviato nel 2015, permettendo di confermare il target di riduzione dei costi
operativi previsto per il 2016 (-35% circa rispetto al 2014).

L’EBITDA del primo trimestre 2016 è pari a 13 milioni di euro (14,3 milioni di euro nel 2015) ed include
0,9 milioni di euro di risultati delle società in joint venture (1,2 milioni nel 2015).
L’Indebitamento Finanziario Contabile al 31 marzo 2016 è pari a 206,8 milioni di euro, con un
incremento di 1,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015. I crediti per Certificati Verdi e Energia
Elettrica al 31 marzo 2016 sono paria 20,7 milioni di euro, in aumento di circa 7,1 milioni di euro rispetto
al 31 dicembre 2015.
L’Indebitamento Finanziario, escludendo la valutazione a fair value degli strumenti derivati, è pari a
189,5 milioni di euro al 31 marzo 2016 (188,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015).

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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