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Alerion Clean Power
Continua

la

crescita

del

Gruppo:

Risultati

del

primo

trimestre 2022 in forte aumento rispetto al 2021
•

Produzione elettrica pari a 352,9 GWh, in crescita
rispetto al primo trimestre 2021 (340,7GWh)

•

Ricavi Operativi pari a 70,5 milioni di euro, + 78%
rispetto al primo trimestre 2021 (39,5 milioni di euro)

•

EBITDA pari a 61,9 milioni di euro, + 73% rispetto al
primo

trimestre

2021

(35,7

milioni

di

euro),

nonostante un impatto negativo stimato pari a circa 7
milioni di euro derivante dall’applicazione delle misure
straordinarie previste dai decreti “Taglia prezzi” e
“Sostegni-ter”
•

Indebitamento Finanziario pari a 446,4 milioni di euro
(502,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021)

Milano, 12 maggio 2022 – 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 2022, redatti utilizzando i
principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli “International Accounting
Standard”/”International Financial Reporting Standard” (IAS/IFRS).
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L’andamento economico gestionale del primo trimestre 2022 è stato caratterizzato
da una produzione elettrica degli impianti consolidati integralmente pari a
352,9 GWh, in aumento rispetto a quanto rilevato nell’analogo periodo del 2021, pari
a 340,7 GWh, ed in linea con le medie stagionali del periodo.
I Ricavi Operativi del primo trimestre 2022 sono pari a 70,5 milioni di euro, in
aumento di circa il 78% rispetto ai 39,5 milioni di euro nel primo trimestre 2021 e
risentono positivamente della crescita della produzione elettrica descritta in
precedenza e, soprattutto, dell’aumento dei prezzi di vendita dell’energia elettrica.
I Ricavi Operativi riflettono inoltre gli effetti delle coperture sull’andamento del prezzo
dell’energia elettrica sottoscritte su parte della produzione del primo trimestre 2022
al fine di ridurre il rischio di volatilità dei prezzi. Tali contratti di copertura hanno
comportato un effetto correttivo imputato a diretta diminuzione dei ricavi derivanti
dalle vendite di energia elettrica.
L’EBITDA del primo trimestre 2022 è pari a 61,9 milioni di euro, in aumento di circa
il 73% rispetto all’analogo periodo del 2021 (pari a 35,7 milioni di euro) e riflette il
forte aumento dei ricavi operativi strettamente correlato allo scenario dei prezzi di
vendita dell’energia elettrica nel periodo in esame.
Si segnala inoltre che l’EBITDA del primo trimestre 2022 registra un aggravio stimato
pari a circa 7 milioni euro a fronte dell’applicazione delle misure fiscali straordinarie
introdotte dal governo italiano nel corso del primo trimestre 2022. In particolare,
l’EBITDA include: i) gli effetti relativi al cosiddetto “Sostegni-ter” (DECRETO-LEGGE
N.4 del 27 gennaio 2022) negativi per circa 4,8 milioni di euro e ii) quelli relativi al
cosiddetto decreto “Taglia prezzi” (DECRETO-LEGGE N. 21 del 21 marzo 2022 “Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”), negativi
per 2,2 milioni di euro, che a livello di EBITDA, sono rilevati nel risultato delle società
valutate al patrimonio netto, per effetto delle maggiori imposte correnti. Si segnala
che entrambi i provvedimenti legislativi sono ancora in attesa del perfezionamento
dei relativi decreti attuativi.
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L’Indebitamento Finanziario al 31 marzo 2022 è pari a 446,4 milioni di euro in
diminuzione di circa 56,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021 (pari a 502,5
milioni

di

euro).

La

riduzione

dell’Indebitamento

Finanziario

Netto

riflette

principalmente l’apporto dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa nel corso
del primo trimestre 2022, al netto della spesa per investimenti effettuata nel periodo.
***
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.
info@alerion.it
Tel. +39 02 7788901
Federica Menichino
Axelcomm
federica.menichino@axel-comm.it
Tel: +39 02 87071882
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