Comunicato Stampa

ENERTRONICA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014,
VALORE DELLA PRODUZIONE +102%
Principali Risultati Enertronica S.p.A. al 30 giugno 2014


Valore della produzione pari a Euro 4.402.972 (+102% rispetto al 1H2013)



EBITDA negativo per Euro 14.856 (in miglioramento del 58% rispetto al 1H2013)



Risultato Netto negativo per Euro 261.894 (negativo per Euro 181.497 al 1H2013)



Patrimonio Netto pari a Euro 2.149.291 (Euro 2.411.184 al 31 dicembre 2013)



Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 4.818.201 (Euro 3.249.090 al 31 dicembre 2013)
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Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2014


Valore della produzione pari a Euro 4.609.442



EBITDA negativo per Euro 217.680



Risultato netto negativo per Euro 557.544



Patrimonio Netto pari a Euro 2.022.572 (Euro 2.575.760 al 31 dicembre 2013)



Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 5.336.790 (Euro 3.327.380 al 31 dicembre 2013)

Frosinone, 30 settembre 2014
Enertronica S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa
Italiana, operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, ha
approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale e la Relazione Semestrale
Consolidata al 30 giugno 2014.
Vito Nardi, Presidente di Enertronica, ha così commentato:
“I risultati del primo semestre confermano il processo di trasformazione che sta attraversando
la Società. Riteniamo che nei prossimi mesi il fatturato, già raddoppiato nel semestre,
continuerà il trend già avviato di significativa crescita; in particolare punteremo a consolidare i
risultati dell’area di business relativa alla vendita di Energia Elettrica e Gas. Inoltre inizieranno
ad essere visibili i fatturati derivanti dalle commesse in Sud Africa.”
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Principali Risultati di Enertronica S.p.A. al 30 giugno 2014
I principali risultati della Relazione Finanziaria Semestrale, confrontati con il primo semestre
del 2013, evidenziano un forte incremento dei ricavi in crescita del 102% da Euro 2.183.630 a
Euro 4.402.972, per effetto sia dell’avvio dell’attività di Energy Reselling sia del forte sviluppo
del business “componentistica”, che controbilancia la contrazione dell’attività di EPC
(Engineering, Procurement and Construction) in Italia. L’Ebitda, negativo per Euro 14.856,
registra un miglioramento del 58%, (negativo per Euro 35.545 al 30 giugno 2013), pur in
presenza di significativi costi di avvio dell’attività della divisione Energia con importanti
prospettive di sviluppo.
L’Ebit è negativo per Euro 84.142 (negativo per Euro 38.177 al 30 giugno 2013).
Il Risultato Netto è negativo per Euro 261.894 (negativo per Euro 181.497 al 30 giugno 2013)
dopo interessi finanziari legati all’emissione del POC pari a Euro 75.237.
Il Patrimonio Netto beneficia di un incremento del 34%, da Euro 1.601.291 del 30 giugno 2013
a Euro 2.149.291 al 30 giugno 2014 grazie alla sottoscrizione della seconda tranche
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dell’aumento di capitale relativo all’IPO. Al 31 dicembre 2013 era pari a Euro 2.411.184.
La Posizione Finanziaria Netta passa da Euro 1.741.604 del 30 giugno 2013 a Euro 4.818.201
(Euro 3.249.090 al 31 dicembre 2013) anche per effetto del Prestito Obbligazionario
Convertibile (POC), integralmente sottoscritto per un totale di circa Euro 6 milioni a sostegno
delle attività di internazionalizzazione del gruppo.

(Valori in Euro)
Valore della produzione

€

30/06/2013
2.183.630,00

30/06/2014
€ 4.402.972,00

Var (%)
101,64%

EBITDA

-€

35.545,00 -€

14.856,00

58,21%

EBIT

-€

38.177,00 -€

84.142,00

-120,40%

Utile netto

-€

181.497,00 -€

261.894,00

-44,30%

Patrimonio Netto

€

1.601.291,00

€ 2.149.291,25

34,22%

PFN

€

1.741.604,00

€ 4.818.201,00

176,65%

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2014
In relazione alla Relazione Semestrale Consolidata, improntata sull’uniformità dei criteri di
valutazione e sul metodo di consolidamento integrale, si precisa di seguito il perimetro di
consolidamento:
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Area di consolidamento

metodo

% possesso

% terzi

Capogruppo

-

-

Erigenix pty ltd

Integrale

51%

49%

Enertronica SGR srl

Integrale

100%

0%

Enertronica Mounting system

Integrale

100%

0%

Enertronica Investments

Integrale

100%

0%

Enertronica S.p.A.

La Società redige per la prima volta la relazione semestrale consolidata. Pertanto i risultati non
sono oggetto di comparazione. Il contributo principale alla Relazione Semestrale Consolidata è
ascrivibile alle attività svolte nella Repubblica Sudafricana dalla controllata Enertronica SA Pty
Ltd. Si ricorda infatti che nell’esercizio 2013 è stata portata a termine la fornitura di sistemi di
ancoraggio per un campo fotovoltaico della potenza di circa 10 MW e sono stati sottoscritti
due contratti per la costruzione di due impianti fotovoltaici con un controvalore di circa 170
milioni di euro. Il contributo per Enertronica SGR srl rimane limitato ai proventi derivanti dagli
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impianti fotovoltaici di proprietà della stessa.

(Valori in Euro)
Valore della produzione

30/06/2014
€ 4.609.442,00

EBITDA

-€

217.680,00

EBIT

-€

351.893,00

Utile netto

-€

557.978,00

Patrimonio Netto

€ 2.022.572,00

PFN

€ 5.336.790,00

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

3 luglio – Avviata la vendita di Gas per la Divisione Energia
La divisione Energia, cui sono associate le attività di Esco ed Energy Saving, ha completato il
primo semestre di attività a pieno regime. I risultati della divisione sono pienamente
soddisfacenti e il portafoglio ordini è al momento superiore a Euro 7 milioni per forniture totali
di circa 70 GWh.
22 settembre – Costituzione di due società in Sudafrica
Enertronica costituisce Enertronica Mounting System (Pty) Ltd ed Enertronica Investments
(Pty) Ltd, società di diritto sudafricano, operanti, rispettivamente, nella produzione di sistemi
di ancoraggio per impianti fotovoltaici e nella gestione degli investimenti del Gruppo nel
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mercato africano. Le importanti prospettive di mercato e i contatti in corso con primari
operatori internazionali attivi in Sud Africa hanno portato alla decisione di consolidare la
presenza locale, ampliando l'offerta con la produzione in loco dei sistemi di ancoraggio, finora
svolta prevalentemente in Italia.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Le attività sul territorio sudafricano procedono positivamente anche a fronte dello slittamento
nell’apertura dei cantieri relativi alle commesse acquisite nel secondo semestre 2013. Tali
rallentamenti, non dipendenti da Enertronica, non influiranno sui piani di sviluppo aziendali.
Sempre in merito alle commesse contrattualizzate si evidenzia che sono stati fatturati e saldati
dal committente i primi stati di avanzamento relativi all’ingegneria. Si evidenzia, inoltre, lo
sviluppo della divisione Energia, il cui fatturato previsto per il 2014, valutato esclusivamente
sul portafoglio ordini ad oggi sottoscritto, è superiore al fatturato italiano di Enertronica S.p.A.
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nell’esercizio 2013.
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 sarà messa a disposizione del pubblico
nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito
internet del gruppo Enertronica, www.enertronica.it, nella sezione “Investor Relations – Bilanci
e relazioni”.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto
che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della
Società www.enertronica.it.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è 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

Nomad

Enertronica S.p.A.

EnVent S.p.A.

Dott. Francesco Passeretti

Dott. Paolo Verna

Via Armando Fabi, 337

Via Barberini, 95 Roma

investorelator@enertronica.it

Tel: +39 06 89 68 41

www.enertronica.it

www.envent.eu

Financial Media Relations
IR Top
Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantu, 1 Milano
d.gentile@irtop.com
www.irtop.com

Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it
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