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Milano, 11 maggio 2017
7 - Il Consiglio di Am
mministraz
zione di A
Alerion Cle
ean Powe
er
S.p.A
A., riunitossi in data odierna, h
ha esamin
nato l’anda
amento ge
estionale e i risultatti
econ
nomico-finanziari co
onsolidati del primo trimestre 2017, redatti uttilizzando i
princ
cipi di va
alutazione e misurrazione sttabiliti da
agli “Intern
national A
Accounting
Standard”/”Inte
ernational Financial R
Reporting Standard” (IAS/IFRS)).
damento e
economico
o gestionalle del prim
mo trimestrre 2017 è sttato carattterizzato da
L’and
una produzion
ne elettrica
a degli impianti con
nsolidati in
ntegralmente pari a 107,6 GWh
h,
legge
ermente in diminuz
zione rispe
etto alla produzione registrata
a nel primo trimestrre
2016
6, pari a 118
8,3 GWh, m
ma in line
ea con le normali
n
medie stagionali e co
on le medie
storic
che di prod
duzione.
I rica
avi operattivi del primo trimesstre 2017 sono
s
stati pari a 16,4
4 milioni d
di euro (15,9
milio
oni di euro nel primo
o trimestre 2016) e rissentono po
ositivamen
nte di un au
umento de
ei
prezzi di cessio
one sia dell’energia elettrica sia
a degli ince
entivi.
In p
particolare, nel prim
mo trimestre 2017 il prezzo m
medio di cessione d
dell’energia
eletttrica per glli impianti eolici italiani è stato
o pari a €5
52,5/MWh rrispetto a €
€37,7/MWh

1

nel 2
2016, e la c
componen
nte incentiv
vi è stata p
pari a €107
7,3/MWh rispetto a €
€100,1/MWh
del 2
2016.
L’EBIITDA del p
primo trime
estre 2017 è pari a 14
4,1 milioni d
di euro, in a
aumento d
di 1,1 milion
ni
di eu
uro rispettto al primo
o trimestre
e 2016, ed include c
costi opera
ativi pari a circa 4,0
0
milio
oni di euro
o, in linea con i costti operativ
vi del prim
mo trimestrre 2016. L’E
EBITDA de
el
prim
mo trimestrre 2017 include inoltrre circa 1,4 milioni di euro di rissultati delle società in
joint venture, in aumento di 0,5 m
milioni di euro rispettto al primo
o trimestre
e 2016 ( 0,9
oni di euro nel 2016).
milio
debitamen
nto Finanziario Conttabile al 31 marzo 20
017 è pari a 185,2 milioni di euro
o,
L’Ind
in diminuzione
e di 3,4 millioni di eurro rispetto al 31 dicem
mbre 2016.. I crediti p
per Incentiv
vi
e Energia Eletttrica al 31 m
marzo 2017
7 sono paria 21,9 miliioni di euro
o, in aume
ento di circ
ca
6,0 m
milioni di e
euro rispettto al 31 dic
cembre 20116.
debitamento Finanziario, esclu
udendo la valutazion
ne a fair v
value degli strumenti
L’Ind
deriv
vati, è pari a 172,2 m
milioni di euro al 311 marzo 20
017 (174,7 milioni di euro al 31
3
dicembre 2016
6).
gente prepo
osto alla reda
azione dei d
documenti co
ontabili sociietari, Stefan
no Francavillla, dichiara a
ai
Il Dirig
sensi del comma 2 dell’art.154
4 bis del Tessto Unico dellla Finanza c
che l’informa
ativa contab
bile contenutta
nel prresente comunicato corrrisponde alle
e risultanze d
documentali,, ai libri ed allle scritture c
contabili.
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