Comunicato Stampa
Alerion Clean Power:
•

Aggiornamento Guidance 2021 e previsione Guidance 2022

•

Il Consiglio di Amministrazione delibera l’avvio di un

processo

di

riorganizzazione

strategica

finalizzato

alla

individuazione di un partner industriale o finanziario che assicuri
alla società le risorse finanziarie necessarie per sostenere lo
sviluppo
•

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di non

esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale con
esclusione

del

diritto

di

opzione

conferita

dall’Assemblea

straordinaria degli azionisti in data 26 marzo 2021
Milano, 26 novembre 2021 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione
di Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion” o l’“Emittente”) ha esaminato
l’aggiornamento della Guidance 2021 e la previsione per Guidance relativa
all’anno 2022.
Guidance 2021: in rialzo la previsione per l’EBITDA consolidato, ora pari a
circa 115 milioni di euro (in precedenza 108 milioni di euro) e la previsione
dell’utile netto consolidato, ora pari a circa 39 milioni di euro (in precedenza 30
milioni di euro).
Per quanto concerne la potenza installata a fine 2021 si precisa che l’incremento
pianificato a inizio dell’anno, pari a 169 MW, si attesterà a circa 22 MW,
soprattutto a causa di uno slittamento delle tempistiche di consegne delle
forniture, derivante dalle problematiche di approvvigionamento e di logistica
che stanno caratterizzando lo scenario internazionale. Si prevede che gran
parte dello slittamento verrà recuperato nel corso del 2022.
Si prevede inoltre che la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 sarà
pari a circa 510 milioni di euro (rispetto ai circa 447 milioni di euro comunicati
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in data 9 luglio 2021), anche conseguentemente ai minori investimenti
effettuati e alla mancata realizzazione dell’aumento di capitale previsto.
Guidance 2022: EBITDA consolidato previsto per l’anno 2022 pari a circa 165
milioni di euro e utile netto consolidato pari a circa 75 milioni di euro.
Si ricorda che i riferimenti di aggiornamento guidance 2021 e guidance 2022
rappresentano la migliore stima sulla base dei dati ad oggi a disposizione
dell’azienda. I numeri consuntivi potranno essere diversi dalla stima e saranno
influenzati dalle effettive condizioni di mercato in termini di prezzi, volumi ed
altri elementi caratteristici del business.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’avvio dei lavori di
revisione dei contenuti del “Piano Industriale 2021 – 2023”, approvato in data
2 febbraio 2021 e aggiornato dallo stesso in data 9 luglio 2021, tenuto conto
dell’attuale

positivo

contesto

di

mercato,

collegato

prevalentemente

all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, nonché l’avvio di un processo di
riorganizzazione strategica finalizzato alla individuazione di un partner
industriale o finanziario che assicuri alla società le risorse finanziarie necessarie
per sostenere il programma di investimenti dei prossimi anni.
Il Consiglio ha quindi deliberato di non esercitare la delega ad aumentare il
capitale sociale conferita dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alerion
in data 26 marzo 2021 e avente come termine finale la data del 31 dicembre
2021.
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Contatti
Alerion Clean Power S.p.A.:
Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901
Federica Menichino
Axelcomm
federica.menichino@axel-comm.it
Tel: +39 02 87071882
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