Comunicato Stampa
Alerion Clean Power:
Andamento gestionale del primo trimestre 2019:
·

Produzione elettrica pari a 148,4 GWh (132,8 GWh nel primo trimestre 2018)

·

Ricavi Operativi pari a 18,5 milioni di euro, (19,5 milioni di euro nel primo
trimestre 2018)

·

EBITDA pari a 17,3 milioni di euro, (17,7 milioni di euro nel primo trimestre
2018)

·

Indebitamento Finanziario Netto (esclusi i derivati) pari a 262,8 milioni di
euro (217,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018), che include circa 38,4
milioni di euro di investimenti sostenuti per la costruzione di nuovi impianti
eolici e circa 10,4 milioni di euro per effetto dell’adozione del principio IFRS
16.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di acquisto
di azioni proprie

Milano, 9 maggio 2019 - 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 consolidati del primo trimestre 2019, redatti utilizzando i
principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli “International Accounting
Standard”/”International Financial Reporting Standard” (IAS/IFRS).
L’andamento economico gestionale del primo trimestre 2019 è stato caratterizzato
da una produzione elettrica degli impianti consolidati integralmente pari a
148,4 GWh, in crescita di circa il 12 % rispetto alla produzione registrata nel primo
trimestre 2018, pari a 132,8 GWh, per effetto dell’entrata in produzione dell’impianto
di Villacidro in Sardegna.
I Ricavi Operativi del primo trimestre 2019 sono pari a 18,5 milioni di euro,
superiori alle previsioni per il primo trimestre dell’anno, anche se in leggera flessione
rispetto ai 19,5 milioni di euro nel primo trimestre 2018, conseguente ad una
riduzione dei ricavi degli impianti siciliani dovuta soprattutto ad una minore ventosità
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rispetto al primo trimestre 2018 (che era stato caratterizzato da una ventosità molto
più elevata delle medie stagionali), solo parzialmente compensata dalla maggiore
ventosità degli altri impianti operativi.
Il corrispettivo medio di cessione per gli impianti eolici italiani incentivati (ex D.M.
18/12/2008) nel primo trimestre 2019 è stato pari a circa 145 €/MWh rispetto a circa
152 €/MWh nel primo trimestre 2018, a causa soprattutto della riduzione della
componente incentivi pari a 92,1 €/MWh nel primo trimestre 2019, rispetto a 99,0
€/MWh del primo trimestre 2018.
L’EBITDA del primo trimestre 2019 è pari a circa 17,3 milioni di euro, in leggera
flessione rispetto al primo trimestre 2018 (pari a 17,7 milioni di euro), risentendo
della leggera diminuzione dei ricavi, come sopra riportato. Si segnala che questo
risultato incorpora il risultato delle società in joint-venture per 2,3 milioni di euro, in
aumento di 0,8 milioni di euro rispetto al valore registrato nel primo trimestre 2018
(pari a 1,5 milioni di euro).
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2019 è pari a 274,2 milioni di
euro (pari a 226,9 milioni al 31 dicembre 2018). In particolare, l’Indebitamento
Finanziario Netto (escludendo la valutazione a fair value degli strumenti
derivati) al 31 marzo 2019 è pari a 262,8 milioni di euro, in aumento di circa 45,5
milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (pari a 217,3 milioni di euro). Tale variazione
riflette circa 38,4 milioni di euro per l’attività di investimento nella costruzione di
nuovi impianti eolici e circa 10,4 milioni di euro per la rilevazione iniziale della
passività finanziaria per i contratti di locazione in applicazione del nuovo principio
IFRS 16. Si ricorda infatti che dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione del nuovo
principio contabile IFRS 16, è stato modificato il trattamento contabile degli accordi
di locazione nel bilancio del locatario, rilevando nello stato patrimoniale le attività e
le passività derivanti dai contratti. Le passività finanziarie derivanti dai contratti di
locazione sono iscritte al valore attuale dei canoni futuri.
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Programma di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio di un programma di acquisto, in
esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2019 (vedi
comunicato del 24 aprile 2019), di un numero massimo di azioni ordinarie della
Società fino al raggiungimento – tenuto conto delle azioni proprie già detenute – della
quinta parte delle azioni in circolazione, fermo restando il limite degli utili distribuibili
e delle riserve disponibili. Il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18
mesi dalla data della delibera assembleare. Sempre secondo quanto previsto da tale
delibera, l’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo unitario non
inferiore del 20% né superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il
titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni
singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti. Per l’effettuazione delle operazioni di acquisto la Società si
avvarrà di Equita SIM quale intermediario finanziario e comunicherà al mercato ed
alle Autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti. L’autorizzazione assembleare non obbliga la Società ad
effettuare acquisti e il programma potrà quindi essere eseguito anche solo
parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento, salva
tempestiva comunicazione al mercato.
Si ricorda che alla data odierna la Società detiene n. 820.339 azioni proprie.

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.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.:
Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901
True Relazioni Pubbliche
Federica Menichino
f.menichino@true-rp.it
Tel: +39 02 76341410
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