COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI
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ENERTRONICA S.p.A.

BILANCIO AL 31/12/2012


Valore della produzione pari a 5.524.741 euro (-67% rispetto al 31 dicembre 2011)



EBITDA pari al 7,26% (euro 401.218) in crescita del 1,36% rispetto all’EBITDA
margine del 5,9% al 31 dicembre 2011



EBIT pari a 303.074 euro, -66,92% rispetto ai 916.247 euro del 31 dicembre 2011



Utile netto pari a Euro 40.994, -92,53% rispetto ai 548.545 euro del 31 dicembre 2011



Patrimonio Netto pari ad Euro 910.641 (+4,77% rispetto a Euro 869.149 al 31/12/2011)



Posizione Finanziaria Netta pari a euro 2.660.005 (-6,82% rispetto a euro 2.854.587 al
31.12.2011)



Nel corso del 2012 sono stati realizzati impianti fotovoltaici su tetto per un totale di
2,09 MWp per un totale di 67 MWp realizzati dal 2005



Inizio attività di rivendita dell’energia elettrica con n. 14 contratti di energia
sottoscritti al 31.12.2012

Frosinone, 28 marzo 2013: Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle
energie rinnovabili e del risparmio energetico, ha approvato in data odierna la
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione oltre al Progetto di Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2012, comprensivo della Nota Integrativa.
Vito Nardi, Amministratore Delegato di Enertronica, ha così commentato: “Il 2012 è
stato per la Enertronica SpA un anno importante in cui la società ha intrapreso un
percorso di rinnovamento e riposizionamento funzionale a rispondere alla difficile
congiuntura economica nazionale ed internazionale. E’ in questo ambito che si
collocano:


le scelte di internazionalizzazione che hanno visto Enertronica iniziare le attività in
Romania (con la costituzione della Enertronica RO Llc, società controllata al 99%)
e in Sud Africa con la costituzione insieme a Gefran S.p.A., società italiana leader
nella componentistica elettrica, della Gefran – Enertronica SA LLC società
partecipata al 40%, che ha realizzato un’unità industriale di circa 5.000 mq. a Città
del Capo per la fornitura di componenti al mercato fotovoltaico locale;



le scelte di diversificazione che hanno visto la società iniziare a fornire servizi di
E.S.CO (Energy Service Company) e di Energy Reselling;



l’apertura del consiglio di amministrazione professionisti di elevato profilo, quali
l’avv. Cesare Vecchio e del dott. Ignazio Carbone;
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la quotazione sul mercato AIM Italia, funzionale ad acquisire standing e risorse
necessarie alle strategie di sviluppo.

Nonostante il complicato quadro economico, la società è riuscita a raggiungere tutti gli
obiettivi che si era prefissata ed ora crediamo che abbia tutti gli strumenti necessari per
poter competere adeguatamente sia sul mercato nazionale che internazionale”.

Principali dati contabili 2012
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31/12/2012

(%)

31/12/2011

(%)

Var (%)

Valore della produzione

€ 5.524.741

€ 16.639.404

EBITDA

€

401.218

7,26%

€

989.008

5,94%

-59,43%

EBIT

€ 303.074

5,49%

€

916.247

5,51%

-66,92%

Utile netto

€

40.994

0,74%

€

548.545

3,30%

-92,53%

Patrimonio Netto

€ 910.641

16,48%

€

869.149

5,22%

4,77%

PFN

€ 2.660.005

--

€ 2.854.587

-67%

--

- 6,82%

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio
La Enertronica S.p.A., tramite la sua controllata Enertronica S.G.R. (Società Gestione
Rinnovabili), ha avviato la realizzazione di interventi autofinanziati per la realizzazione
di medi impianti fotovoltaici su opifici industriali in modalità S.E.U. (Sistemi Efficienti di
Utenza). Tra le ulteriori commesse italiane, da realizzarsi entro il primo semestre 2013,
si evidenzia un parco da 2 MWp acquisito in modalità EPC (Engineering Procurement
and Construction), che dovrà essere realizzato in provincia di Latina. La Enertronica
S.p.A., pienamente operativa anche sul mercato rumeno, ha sottoscritto accordi con
primarie aziende italiane per la fornitura e posa in opera di sistemi di ancoraggio per
una potenza totale di circa 12 MWp.
La Enertronica S.p.A. ha, altresì, sottoscritto un “memorandum of understandings” non vincolante - con la società ZNShine Solar finalizzato alla costituzione di una joint
venture in Cina per offrire servizi di EPC nonché, più in generale, alla produzione e
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distribuzione di sistemi di ancoraggio per moduli fotovoltaici sui mercati cinese e
giapponese.
E’ da segnalare che un credito di Euro 457.166,89, vantato nei confronti di Kinexia
S.p.A., relativo alla realizzazione di diversi impianti fotovoltaici e alla fornitura di
materiali, per il quale era stato instaurato un contenzioso legale con il committente, è
stato definito in data 11 febbraio 2013 con una transazione che prevede la
corresponsione a favore di Enertronica di un importo pari a Euro 260.000, il che
determina una perdita sui crediti commerciali nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012
pari a Euro 197.166,89.

Convocazione Assemblea Ordinaria
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I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede di Enertronica
Spa, in Via Armando Fabi n. 337, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 18.00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2013,
stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione del bilancio al 31.12.2012 con relative relazioni;

2.

Proposta di attribuzione di un compenso all’amministratore delegato in relazione
alla quotazione di Enertronica sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale

La documentazione relativa alle materia all’ordine del giorno dell’Assemblea degli
azionisti sarà messa a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità previste
dalla normativa vigente.
Enertronica S.p.A. è una società fondata nel 2005 attiva nel settore del settore delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di
energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e
produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co.
e di rivendita di energia elettrica.

Per ulteriori informazioni:

Emittente
Enertronica S.p.A.
Dott. Francesco Passeretti
Via Armando Fabi, 337
Tel. +39 0775 29 22 73
investorelator@enertronica.it

Nomad
EnVent S.p.A.
Dott. Paolo Verna
Via Barberini, 95 - 00187 Roma
Tel: +39 06 89 68 41
www.envent.eu
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Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

