COMUNICATO STAMPA

Ecosuntek S.p.A. - Approvazione del Progetto di Bilancio dell’esercizio e del
Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013
Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. approva in data odierna all’unanimità dei
presenti il progetto di bilancio consolidato e della Capogruppo al 31 dicembre 2013. Con
riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:
•

Valore della produzione: 21,0 mln euro (52,8 mln nel 2012);

•

EBITDA: 4,8 mln euro (5,6 mln nel 2012);

•

EBIT: 1,8 mln euro (3,5 mln nel 2012);

•

Risultato Netto: -0,9 mln euro (0,7 mln nel 2012);

•

Posizione finanziaria netta: 53,2 mln euro (33,1 mln nel 2012);

•

Patrimonio Netto del Gruppo: 0,8 mln euro (1,5 mln nel 2012)

Gualdo Tadino, 29 Maggio 2014 – Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, rende
noto che il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha approvato il progetto di
Bilancio della Capogruppo e i risultati consolidati dell’esercizio 2013. Il Gruppo Ecosuntek
opera nel settore delle energie rinnovabili nell’ambito del quale, in partnership con realtà
specialistiche di primario standing, ha prevalentemente agito, con riferimento all’esercizio 2013,
nell’ambito dei due seguenti segmenti:
•

“EPC Contractor” e “O&M Contractor”: il Gruppo è focalizzato nella realizzazione di
impianti fotovoltaici in modalità “chiavi in mano”, offrendo al cliente totale assistenza in
ogni suo passo, dalla progettazione all’installazione alla manutenzione. Vengono, inoltre,
garantite attività di assistenza globale all’impianto con garanzie minime di performances.

•

“Power Generation” attraverso la gestione di impianti fotovoltaici di proprietà della
Capogruppo Ecosuntek o di società controllate.

Nel corso del 2014, antecedentemente alla quotazione, Ecosuntek S.p.A. ha proceduto ad
effettuare un’operazione di spin-off del segmento “EPC Contractor” e “O&M Contractor”,
concentrando, pertanto, la propria attività esclusivamente nel segmento “Power Generation”,
caratterizzato da più elevata marginalità.
Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: “il 2013 ha
segnato per il Gruppo Ecosuntek un anno di grande rilevanza: da una parte abbiamo
consolidato le nostre attività di Business e dall’altra abbiamo intrapreso un importante percorso
relativo alla quotazione di Ecosuntek Spa al Mercato AIM Italia – gestito da Borsa Italiana Spa
– percorso finalizzato l’8 maggio 2014 con l’ufficializzazione dell’ingresso su AIM Italia. Per
concentrarsi su un attività ad alta redditività, in prossimità della quotazione, abbiamo deciso di
effettuare uno spin-off della parte operativa (EPC e O&M) che oggi è stata collocata al di fuori
del perimetro del Gruppo. Di fatto, oggi, Ecosuntek si colloca sul mercato come un importante
operatore di Power Generation con impianti di proprietà sia in Italia che all’estero; il nostro
piano industriale prevede di accrescere l’attuale portafoglio di impianti di proprietà sia
attraverso acquisizione di asset sul mercato secondario (impianti di produzione già operativi)
sia attraverso lo sviluppo e la realizzazioni di nuovi impianti (idroelettrici e minieolici in Italia –
fotovoltaici all’estero). Siamo convinti che anche per il futuro Ecosuntek potrà continuerà a
produrre un importante risultato di EBITDA, che, nel 2013,a livello consolidato si è attestata al
22,7%”.

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2013
I dati economici del periodo mostrano un valore della produzione pari a Euro 20.981 migliaia, un
EBITDA a pari a Euro 4.766 migliaia e un risultato netto negativo di Euro 965 migliaia, valori
riconducili in parte all’attività di “EPC Contractor” e “O&M Contractor” svolta dalla
Capogruppo Ecosuntek S.p.A. e in parte all’attività di “Power Generation” svolta da Ecosuntek
S.p.A. direttamente e attraverso le società controllate.
La flessione dei ricavi registrata nel corso del 2013 rispetto all’esercizio precedente è dovuta
essenzialmente alla riduzione dei ricavi relativi all’attività di “EPC Contractor”, a seguito
principalmente della forte contrazione del mercato degli impianti fotovoltaici di taglia industriale
in Italia a seguito dell’esaurirsi nel corso del 2013 del sistema incentivante del Conto Energia.
La flessione dei ricavi dell’attività di “EPC Contractor” è stata solo in parte controbilanciata da
un incremento dei ricavi legati all’attività di “Power Generation” a seguito dell’entrata nel
perimetro del Gruppo di circa 15 MW di nuovi impianti fotovoltaici.
Si evidenzia inoltre che, sebbene in termini assoluti l’EBITDA sia diminuito rispetto
all’esercizio precedente (Euro 4,8 milioni nel 2013 vs Euro 5,6 milioni nel 2012), l’incidenza
dello stesso sul valore della produzione è più che raddoppiato, con un aumento dell’EBITDA
Margin dal 10,7% nel 2012 al 22,7% nel 2013.
Per quanto concerne il risultato netto, il calo rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre in
maniera sostanziale al maggior peso degli oneri finanziari sul valore della produzione che è
passato dal 3% nel corso dell’esercizio 2012 all’11% dell’esercizio chiuso al 31/12/2013.
A seguito della riorganizzazione del business concretizzatesi con lo spin-off della attività di
"EPC" e “O&M”, a partire dal secondo semestre 2014 è atteso un incremento delle marginalità
anche in termini di utile netto.

Il Capitale Investito Netto di Euro 54,1 milioni riflette, oltre ai valori di capitale circolante netto,
Euro 53,7 milioni di attivi immobilizzati di cui Euro 46,2 milioni riconducibili ad
immobilizzazioni materiali rappresentate in prevalenza dagli impianti per la produzione di
energia. Sono, inoltre, presenti immobilizzazioni immateriali per Euro 5,6 milioni e
immobilizzazioni finanziarie per Euro 1,9 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 Dicembre 2013 è pari a Euro 53,2 milioni
mentre al 31 Dicembre 2012 era pari a Euro 31,7 milioni. La variazione è da ricondurre
principalmente all’incremento dei finanziamenti a medio lungo termine ottenuti sugli impianti
fotovoltaici entrati a regime nel corso del 2013.
Valori in euro
31/12/2013

31/12/2012

Var '13/'12

(1.642.026)
53.669.688
3.486.310
1.456.683
54.057.288

(1.155.829)
35.109.720
1.929.585
2.766.870
33.116.606

(486.197)
18.559.968
1.556.725
(1.310.187)
20.940.682

53.247.505
809.783
54.057.288

31.666.578
1.450.028
33.116.606

21.580.927
(640.245)
20.940.682

IMPIEGHI
Capitale circolante netto*
Immobilizzazioni
Attività non correnti
Passività non correnti
Capitale investito netto
FONTI
Posizione Finanziaria Netta Rettificata
Patrimonio netto
Fonti di finanziamento
* Comprensivo delle interessenze di terzi

Di seguito, si riportano sinteticamente i principali dati economici consolidati di Gruppo:
Valori in Euro
31/12/2013

% su Val. Prod.

31/12/2012

% su Val. Prod.

Var. '13/'12

Valore della produzione

20.981.161

100,0%

52.756.310

100,0%

-60,2%

Ebitda

4.766.014

22,7%

5.635.494

10,7%

-15,4%

Ebit

1.816.572

8,7%

3.482.989

6,6%

-47,8%

Risultato Netto del Gruppo

-965.080

-4,6%

713.850

1,4%

-235,2%

Di seguito, si riportano i dati relativi alla posizione finanziaria netta:
Valori in Euro
Posizione finanziaria netta consolidata

31.12.2013

31.12.2012

var '13/'12

Debiti vs Banche
Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)

31.010.431

14.725.417

16.285.014

Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine

3.345.330

-

3.345.330

Linea IVA revolving

2.900.000

1.000.000

1.900.000

Debiti Vs altri finanziatori

1.348.000

-

1.348.000

Affidamenti bancari a breve
Totale Debiti vs Banche
Cassa libera
Posizione finanziaria netta
Debiti commerciali scaduti >60 gg
Posizione finanziaria netta rettificata

6.259.661

11.303.020

(5.043.359)

44.863.422

27.028.437

17.834.985

(2.230.226)

(1.763.022)

(467.204)

42.633.196

25.265.415

17.367.781

10.614.309

6.401.163

4.213.146

53.247.505

31.666.578

21.580.927

Principali risultati della capogruppo Ecosuntek S.p.A.
Il valore della produzione è pari a Euro 15,3 milioni ed è quasi interamente riconducibile
all’attività di “EPC Contractor” e riflette principalmente i lavori di realizzazione degli impianti
fotovoltaici nell’attività di “EPC contractor”. L’attività è stata svolta sia a vantaggio del Gruppo
sia di terzi esterni ad esso.
L’utile netto, pari a Euro 178 migliaia, sebbene in calo in termini assoluti rispetto all’esercizio
precedente, risulta pari all’1,2% del valore della produzione mentre risultava pari allo 0,6% nel
2012.
Il patrimonio netto della Società risulta pari a Euro 5,6 milioni. Lo stesso si è incrementato
rispetto all’anno precedente a seguito dell’imputazione a riserva degli utili di esercizio 2012.
Valori in Euro

Valore della produzione
Ebitda
Ebit
Utile Netto
Patrimonio Netto

31/12/2013

% su Val. Prod.

31/12/2012

% su Val. Prod.

Var. '13/'12

15.343.482

100%

48.733.665

100,0%

-68,5%

93.745

0,6%

2.101.840

4,3%

-95,5%

-134.615

-0,9%

1.930.321

4,0%

-107,0%

178.046

1,2%

295.671

0,6%

-39,8%

5.565.471

36,3%

5.387.426

11,1%

3,3%

Si precisa, infine, che trattasi di dati non ancora assoggettati a revisione contabile ed a verifica da
parte del Collegio Sindacale. Le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale
verranno messe a disposizione degli azionisti nei termini di legge.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del 2014 si registreranno i prevedibili benefici economici derivanti dalle sopracitate
politiche di riorganizzazione e razionalizzazione del perimetro di business del Gruppo,
finalizzate ad una ottimizzazione dei costi con conseguente miglioramento della marginalità.
Lo spin-off della parte operativa (EPC e O&M) che ad oggi è stata collocata al di fuori del
perimetro del Gruppo, congiuntamente allo sviluppo del business, permetterà il raggiungimento
dell’obiettivo consistente nel conseguimento di un aumento dell’incidenza dell’EBITDA Margin
e del risultato netto di esercizio. Lo spin-off richiamato è stato realizzato tramite conferimento da
parte di Ecosuntek S.p.A. del ramo relativo all'attività di "EPC" e "O&M" nella società Gualdo
Energy S.r.l.. L'operazione si è concretizzata in data 6 Maggio 2014.
Nel corso dei primi mesi del 2014 e per tutto il corso dell’esercizio, la gestione si è concentrata e
si concentrerà sulle linee essenziali di intervento delineate nel Piano Industriale focalizzato
nell’accrescere l’attuale portafoglio di impianti di proprietà sia attraverso acquisizione di asset
sul mercato secondario (impianti di produzione già operativi) sia attraverso lo sviluppo e la
realizzazioni di nuovi impianti (idroelettrici e minieolici in Italia – fotovoltaici all’estero).
Destinazione del risultato di esercizio
Coerentemente all’obiettivo di rafforzamento patrimoniale a servizio della crescita, il Consiglio
di Amministrazione propone agli Azionisti di destinare l’intero risultato d’esercizio a patrimonio
netto.

Convocazione Assemblea Ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato l’Amministratore Delegato, Sig. Minelli a
procedere alle formalità per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la
sede sociale, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014, e in eventuale seconda
convocazione per il giorno 29 giugno 2014, avente come ordine del giorno l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.
L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei
termini di legge.

______________________________________________________
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