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PLT  energia è una holding di partecipazioni che opera nel settore delle Rinnovabili con la mission di produrre e 
vendere energia attraverso la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti  

Capacità Installata 

86%

10%

2% 2%

102,3  
MW 

IL GRUPPO PLT energia 

Produzione Netta 
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Impianti 

Tipologia N° 
Capacità Lorda MW 

Totale Gruppo PLT 

Eolico 9 88 49,6 

MiniEolico 10 1,85 1,48 

Fotovoltaico 10 10,45 7,28 

Biomasse 2 2,00 1,50 

Totale 31 102,3 59,86 

Gli impianti del Gruppo sono localizzati in Calabria (eolico), nelle 
Marche (fotovoltaico), in Campania (fotovoltaico e biogas) e Liguria 
(biomasse). Un ulteriore impianto fotovoltaico è localizzato a Timisoara 
(Romania). 

Eolico Fotovoltaico  Biomassa/Biogas MiniEolico  

Eolico Fotovoltaico Biogas Energy Trading 



IL GRUPPO Una storia di crescita 
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L’incremento di capacità installata nel 2014 (+ 2,85 MW) 

è dovuto all’entrata in esercizio di due impianti minieolici 

(0,400 MW) e 3 impianti eolici (2,45 MW) 

Eolico Fotovoltaico  Biomassa/Biogas MiniEolico  

La minor produzione di elettricità (- 2%) del 2014 

rispetto all’esercizio precedente, causata dalla scarsa 

ventosità che ha caratterizzato l’intero 2014, è stata 

compensata dall’aumento della capacità installata e 

dalla piena operatività di tutti gli impianti del Gruppo 



Fattibilità 
Sviluppo e 

costruzione 
Gestione e  

manutenzione 
Vendita 

dell’energia 

Il modello di business 

I risultati sono il prodotto di una forte integrazione lungo tutta la catena del valore che consente a PLT energia di 
mitigare i rischi e cogliere le potenziali opportunità 

Strategia, 
business development, 

attività corporate, 
amministrazione e 

finanza, legale 

Impianti (SPV) 
sviluppa 

General contractor per sviluppo impianti, EPC, 
autorizzazioni e relazioni con le autorità locali, 

gestione e manutenzione degli impianti 

Vendita di energia e di 
Certificati Verdi 

La presenza nell’intera filiera delle Rinnovabili: un fattore chiave per il successo 
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IL GRUPPO 
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Conto Economico Consolidato 

€/000 Dic 2014 Dic 2013 

Ricavi 22.227 20.481 

Totale costi operativi (12.445) (11.884) 

EBITDA 9.782 8.597 

EBITDA margin 44% 42% 

Ammortamenti e Svalutazioni (5.855) (4.746) 

EBIT 3.927 3.852 

EBIT margin 18% 19% 

Proventi/ (Oneri) finanziari (4.267) (3.678) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 2.255 2.434 

Risultato gestionale 1.915 2.608 

Proventi (Oneri) straordinari (41) (55) 

Risultato prima delle imposte 1.874 2.553 

Imposte 422 (624) 

Risultato netto 2.296 1.929 

20.481 

8.597 

1.929 

22.227 

9.782 

2.296 

Ricavi EBITDA Utile netto

2013

2014

 I Ricavi in aumento dell’ 8,5% rispetto all’esercizio 

precedente si riferiscono prevalentemente alla 

produzione e vendita di energia (8,5M€, tenuto conto 

degli incentivi da certificati verdi e 5,2M€ relativi a 

contributi in conto esercizio relativi alle tariffe 

incentivanti)  

 Il forte miglioramento dell’EBITDA,   + 13,8% rispetto 

all’esercizio 2013, è conseguente sia alla piena 

operatività di tutti gli impianti del Gruppo sia ad un 

recupero di efficienza per effetto di economie di scala 

rapportando i costi ad una maggior potenza installata.  

HIGHLIGHTS FINANZIARI 



€/000 Dic 2014 Dic 2013 

Capitale Circolante 807  (4.554) 

Capitale Investito Netto 109.366 94.849 

Altro (586) (480) 

Totale Attivo 109.587 89.815 

Patrimonio Netto 29.202 17.254 

Posizione Finanziaria Netta 80.385 72.560 

Totale Passivo 109.587 89.815 
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Stato Patrimoniale Consolidato 

 Il Patrimonio Netto vede un incremento di 11,95 milioni di 

euro rispetto al 2013, grazie alla raccolta complessiva pari a 

10,58 M€ in sede di aumento di capitale per la quotazione 

all’AIM 

 L’Indebitamento finanziario netto presenta una incidenza sul 

capitale investito netto complessivo del 73,5%. 

PFN / Equity 

Dicembre 2013 

Dicembre 2014 

4,20 

2,75 

 (0,58) 

 (58,10) 

 (21,71) 

 (80,39) 

Breve e
fabbisogno

Mutui &
Project

financing Leasing PFN Dic-14

PFN Breakdown 

HIGHLIGHTS FINANZIARI 
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Avvio delle attività necessarie al passaggio della Società al mercato borsistico principale, allo scopo di aumentare il 
flottante e promuovere ulteriormente la strategia di crescita delineata. 

Inoltre… 

STRATEGIA & OUTLOOK 

 Spinta sulla capacità produttiva, al fine di soddisfare il Piano Industriale che prevede un incremento della capacità 
installata di ulteriori 74 MW da realizzarsi nel settore eolico nel periodo 2014-2018 

 Capacità eolica aggiuntiva aggiudicata negli ultimi mesi del 2014: parco eolico di Simeri Crichi (32 MW) e di Torre di 
Ruggiero (10 MW) 

 Crescita esterna tramite l’acquisizione di impianti Rinnovabili sul mercato secondario 

 Nuove opportunità dal Biometano facendo leva sulle competenze tecniche del Gruppo e sfruttando le 
opportunità della recente normativa in materia  

Diversificazione 

Crescita 

 Approccio graduale ad investimenti in nuovi Paesi, laddove il mercato delle rinnovabili si 
dimostrerà redditizio, anche attraverso partnership con operatori esteri 

 Accreditamento del Gruppo presso i database delle Banche Multilaterali di Sviluppo (MDBs). 

Internazionalizzazione 

Strategia 
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ATTIVITA’ IN CORSO 

 

 

 

SVILUPPO & COSTRUZIONE 

 

 

 

NORMATIVA 

 

 

 Introduzione a partire da 
Gennaio 2015 degli Oneri di 
Sbilanciamento per gli 
impianti a fonte rinnovabile 

 Riduzione del 6%-8% degli 
incentivi di cui godono gli 
impianti fotovoltaici 

 Abolizione della Robin tax 
applicata alle utilities 

 

 
 Parco eolico Simeri Crichi per 

una capacità installata totale di 
32,8 MW: inizio lavori di 
costruzione previsto per 
Maggio 2015 e commissioning  
previsto nel primo trimestre 
2016  

 Identificazione di siti e studi di 
fattibilità per un totale di 124 
MW in Italia 

 Parco eolico Torre di Ruggiero 
per una capacità installata 
totale di 10 MW: costruzione 
iniziata in Novembre 2014 e 
commissioning previsto per 
Giugno 2015 

 7 impianti minieolici ciascuno 
di potenza pari a 60 kW: 
costruzione iniziata in Febbraio 
2014 e commissioning previsto 
per Luglio 2015 

STRATEGIA & OUTLOOK Outlook 



IR Manager 
 
Eleonora Tortora 
Tel. +39 0547 317199 
investor.relations@pltenergia.it 
 
Via Dismano 1280 
47522 Cesena (FC) 
Italia 

 

IR Consultant 
 
Vincenza Colucci 
CDR Communication Srl 
Tel. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communication.it 
 

http://www.pltenergia.it/  
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Investor Relations PLT energia on-line 

Prossimi eventi 

24 Aprile 2015 
Assemblea Ordinaria dei Soci 
 
25 Settembre 2015 
Relazione finanziaria al 30 Giugno 2015 

CONTATTI 

mailto:investor.relations@pltenergia.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
http://www.pltenergia.it/
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ALLEGATI 
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100% 

Micropower Srl 

W - Energy Srl 

Marcellinara Wind Srl 

Maicor Wind ( 2 ) 

Enerlive Srl 

SAV Caraffa Srl 

SAV Santa Maria  Srl 

Dynamica Srl 

Amato Energia Srl 

100% 

100% 

40% 

100% 

100% 
Enerkall Srl (1) 

80% 

S.A. Agrikroton Srl (3) 

Montefano Energia Srl 

Corridonia Energia Srl 

PLT Timisoara Srl (1) 

S.A. Albero Azzurro Srl (3) 

S.A. Pianura Verde Srl (3) 

80% 

100% 

100% 

80% 

90% 

90% Biomasse 

S.A. Isola d’Agri Srl 
100% 

50% 

100% 

PLT Engineering  
Romania Srl 

95% 

PLT  biometano Srl 

5% 
100% 

S.A. Agricentro  
Srl 

100% 

100% 

100% 
Telesafe Energy Srl (1) 

FV&Biom . 

100% 

100% 

Elettro Sannio Wind 2 Srl 

Ecoener Srl 

100% 

100% 

Struttura del Gruppo 

Fotovoltaico Eolico MiniEolico 

SPV 
(1)       Le quote restanti sono di proprietà di soggetti terzi.  
(2)       Il 60% è di proprietà di Enel Green Power 
(3)       Le quote restanti sono di proprietà di soci agricoli. 

IL GRUPPO 



DISCLAIMER 

This document has been prepared by PLT energia S.p.A. (the "Company") for use during meetings with investors and financial 
analysts and is solely for information purposes. The information set out herein has not been verified by an independent audit 
company.  
Neither the Company nor any of its subsidiaries, affiliates, branches, representative offices (the “Group”), as well as any of their 
directors, officers, employees, advisers or agents (the “Group Representatives”) accepts any responsibility for/or makes any 
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, timeliness or completeness of the information set out herein or 
any other related information regarding the Company and/or Group, whether written, oral or in visual or electronic form, 
transmitted or made available.  
This document may contain forward-looking statements about the Company and/or the Group based on Company’s current views, 
beliefs, expectations, opinions, as well as based on current plans, estimates, assumptions, projections and projects of the 
Company and/or Group. These forward-looking statements are subject to significant risks, uncertainties and other factor (many of 
which are beyond the Company and/or the Group’s control) which might cause actual results, performance or achievements to be 
materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by these forward-looking 
statements. Given these risks, uncertainties and other factors, you should not place undue reliance on the forward-looking 
statements in this document. 
The information set out in this document is provided as of the date indicated herein. Except as required by applicable laws and 
regulations, the Company assumes no obligation to provide updates of any of the aforesaid forward-looking statements or to 
conform these statements to its actual results.  
Under no circumstances shall the Company, the Group and/or any of the Group Representatives be held liable (for negligence or 
otherwise) for any loss or damage howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise in connection 
with the document or the aforesaid forward-looking statements.  
This document does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy or subscribe the shares of the Company or Group and 
neither this entire document or a portion of it may constitute a recommendation to effect any transaction or to conclude any legal 
act of any kind whatsoever.  
This document may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any person other than the Company.  
By viewing and/or accepting a copy of this document, you agree to be bound by the foregoing limitations.  
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Via Dismano 1280, 47522 Cesena (FC) 
Tel. 0547 317199 
Fax 0547 415208 


