Comunicato Stampa
Alerion Clean Power:
Andamento gestionale dei primi nove mesi del 2022:
•

Produzione elettrica pari a 816,6 GWh in aumento rispetto ai
primi nove mesi del 2021 pari a 760,5 GWh

•

Ricavi pari a 228,2 milioni di euro (93,8 milioni di euro nei
primi nove mesi del 2021)

•

EBITDA pari a 189,3 milioni di euro (75,1 milioni di euro nei
primi nove mesi del 2021)

•

Indebitamento Finanziario Contabile pari a 392,9 milioni di
euro (495,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021), in
diminuzione rispetto al 31 dicembre 2021, nonostante circa
80 milioni di euro di investimenti effettuati nei primi nove
mesi del 2022

***
Milano, 10 novembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power

S.p.A. ha esaminato l’andamento gestionale e i risultati economico-finanziari
consolidati dei primi nove mesi del 2022, redatti utilizzando i principi di valutazione e
misurazione stabiliti dagli “International Accounting Standard”/”International Financial
Reporting Standard” (IAS/IFRS).
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ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2022
Nei primi nove mesi del 2022, il contesto macroeconomico ha risentito notevolmente
della crisi geopolitica in seguito allo scoppio del conflitto bellico russo-ucraino, con
un’accresciuta turbolenza sui mercati globali che si è tradotta in un rialzo dei tassi di
interesse e dell’inflazione trascinata dal rincaro dei prezzi di acquisto delle materie
prime.
Si segnala che in tale contesto fortemente segnato dalle tensioni geopolitiche si è fatto
ricorso in diversi Paesi europei a politiche di contenimento dei prezzi dell’energia
elettrica per i consumatori finali, attraverso l’adozione di misure penalizzanti per le
società operanti nel settore della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’andamento economico gestionale dei primi nove mesi del 2022 è stato caratterizzato
da una produzione elettrica degli impianti consolidati integralmente pari a 816,6 GWh,
in aumento rispetto alla produzione registrata allo stesso periodo del 2021, pari a
760,5 GWh. L’incremento è dovuto ad una maggiore produzione di energia elettrica
rispetto allo stesso periodo del 2021 ed all’entrata in esercizio nell’ultima parte del
semestre di nuovi impianti eolici in Italia e fotovoltaici in Romania. Il suddetto aumento
della capacità lorda da 750,8 MW a 821,6 MW rispetto allo stesso periodo del 2021 è
da ricondursi interamente alla variazione del perimetro degli impianti operativi per
effetto dell’entrata in esercizio dei parchi eolici siti nel comune di Orta Nova e dei parchi
fotovoltaici recentemente completati in Romania.
Si evidenzia inoltre che al 30 settembre 2022 erano in costruzione in Romania impianti
fotovoltaici con una potenza complessiva pari circa 110 MW.

Risultati economico-patrimoniali dei primi nove mesi del 2022
I Ricavi di questi primi nove mesi del 2022 ammontano a 228,2 milioni di euro,
rispetto a 93,8 milioni di euro nel 2021, in aumento a seguito dell’entrata in funzione
dei nuovi impianti eolici e fotovoltaici e dell’aumento dei prezzi di vendita dell’energia
elettrica del periodo.
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Il Margine operativo lordo (EBITDA) dei primi nove mesi del 2022 è pari a 189,3
milioni di euro, in aumento rispetto all’analogo periodo del 2021 (pari a 75,1 milioni di
euro) e riflette il già citato aumento dei ricavi dovuto all’aumento della capacità
produttiva ed all’incremento dei prezzi di vendita dell’energia elettrica verificatosi nel
periodo in esame.
Si evidenzia che l’EBITDA dei primi nove mesi del 2022 registra un aggravio stimato
pari a circa 19,7 milioni euro a fronte dell’applicazione delle misure straordinarie per
le società energetiche introdotte dal governo italiano nel corso del periodo in esame.
Si evidenzia inoltre che nel corso dei primi nove mesi del 2022 è aumentata
significativamente la struttura organizzativa del Gruppo, registrando un forte
incremento in termini di dipendenti rispetto al 31 dicembre 2021.
La forte crescita della struttura organizzativa rilevata nel periodo in esame è riferibile
soprattutto all’internalizzazione delle attività di gestione e manutenzione degli impianti
operativi, tramite l’acquisizione della società Alerion Service S.r.l, e al processo di
continua espansione delle attività del Gruppo sia in Italia sia all’estero.
L’Indebitamento Finanziario * al netto della liquidità e delle attività finanziarie
correnti al 30 settembre 2022 è pari a 410,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2021 quando ammontava a 502,5 milioni di euro.
L’Indebitamento Finanziario Contabile al 30 settembre 2022 è pari 392,9 milioni
di euro, in diminuzione di 102,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021 quando
risultava pari a 495,3 milioni euro. La variazione riflette sia gli investimenti effettuati
nel periodo in esame in Romania e Italia, sia l’andamento positivo del cash flow
operativo generato dagli impianti operativi. Si evidenzia che l’Indebitamento
Finanziario Contabile include, a differenza dell’Indebitamento Finanziario, anche le
attività finanziarie non correnti.

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.

*

Indebitamento finanziario calcolato come da Orientamento ESMA32-382-1138
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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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