COMUNICATO STAMPA

Ecosuntek S.p.A. - Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di
Gruppo al 30 giugno 2014. Dimissioni Consigliere di Amministrazione Sig.
Diego Pascolini e cooptazione nuovo Consigliere di Amministrazione, Sig.
Mariano Spigarelli.

Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno
2014
Gualdo Tadino, 29 Settembre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A.
quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna all’unanimità dei presenti la
Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2014. Con riferimento ai dati
consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:
•

Ricavi: Euro 4,0 mln (Euro 10,8 mln al 30 giugno 2013);

•

EBITDA: Euro 2,1 mln (Euro 2,5 mln al 30 giugno 2013); EBITDA margin pari al 53%
(23% al 30 giugno 2013);

•

EBIT: Euro 0,4 mln (Euro 1 mln al 30 giugno 2013); EBIT margin pari all’11% (10% al 30
giugno 2013);

•

Risultato Netto: Euro -0,6 mln (Euro 0,01 mln al 30 giugno 2013);

•

Posizione finanziaria netta: Euro 49,6 mln euro (Euro 53,2 mln al 31 dicembre 2013);

•

Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 5,4 mln (Euro 0,8 mln al 31 dicembre 2013).

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: “nel corso
del primo semestre del 2014 il Gruppo Ecosuntek ha iniziato ad intravedere i primi risultati
legati all’operazione di riorganizzazione della propria attività concretizzatasi con lo spin-off
della parte operativa (EPC e O&M) che, a partire dalla data di quotazione, è stata collocata al
di fuori del perimetro del Gruppo. Inevitabilmente i risultati al 30 giugno risentono ancora
dell’attività operativa svolta nei primi mesi dell’anno ma sono già apprezzabili gli esiti
dell’operazione quali l’incremento dell’EBITDA margin, che è passato dal 23% dell’esercizio
precedente all’attuale 53%.
Ad oggi, l’attività del Gruppo è esclusivamente concentrata su un’attività a più alta
marginalità, ovvero quella della Power Generation, con impianti di proprietà sia in Italia che
all’estero. Nel secondo semestre, i ricavi di Gruppo saranno rappresentati per la loro totalità
dalla richiamata attività, ed è, pertanto, lecito attendersi ulteriori miglioramenti..
Il Gruppo sta, inoltre, proseguendo con la sua politica di espansione da realizzare sia attraverso
acquisizione di asset sul mercato secondario (impianti di produzione già operativi) sia
attraverso lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti (idroelettrici e minieolici in Italia –
fotovoltaici all’estero). Nel campo del mini-eolico la Capogruppo ha già definito i rapporti
operativi con le controparti per un progetto relativo a due impianti con potenza nominale di 200
kWp ciascuno mentre nel campo dell’idroelettrico si sta valutando la possibilità di un
investimento in due impianti di potenza pari a 636 kWp.
Nel campo del fotovoltaico, infine, è da segnalare la costituzione della Ecosuntek Gulf
Alternative Energy Llc, partecipata al 51% dalla Royal Diamond (detenuta dallo sceicco Khalifa
Bin Khlaed Al Hamed) e al 49% dalla Ecosuntek Spa che permetterà al Gruppo di sviluppare le
proprie attività nel territorio degli Emirati Arabi”.
Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2014
Il fatturato è pari a Euro 4,0 mln di cui Euro 1,2 mln riferibile all’attività di “general
contractor”. Tale valore riconducile all’attività di “EPC Contractor” e “O&M Contractor” si

riferisce all’attività svolta dalla Capogruppo Ecosuntek S.p.A. antecedentemente alla quotazione.
Tale attività, a partire dal 6 maggio 2014, è stata oggetto di “spin-off”, tramite operazione di
conferimento del relativo ramo produttivo a favore della società Gualdo Energy (oggi
“Ecosuntek Energy”).
La flessione dei ricavi registrata rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente è dovuta, in
buona parte, 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 e
successivamente, all’abbandono di tale attività da parte del Gruppo (svolta, come detto, nel 2014
per i primi 4 mesi). Inoltre, la riduzione del corrispettivo concesso dal GSE per la cessione
dell’energia in regime di ritiro dedicato ha comportato nel semestre una riduzione dei ricavi per
Euro 0,2 mln. L’operazione di spin-off comporterà che nel secondo semestre la composizione dei
ricavi del Gruppo sarà rappresentata per la totalità da ricavi legati alla power generation.
L’EBITDA, pari a Euro 2,1, mln evidenzia un decremento in termini assoluti rispetto al 30
giugno 2013 ma fa registrare un risultato in termini di EBITDA margin che passa dal 23%
dell’esercizio scorso al 53%. Tale risultato riflette i primi benefici della concentrazione
dell’attività di Gruppo nel campo della “Power Generation”, segmento legato a marginalità
superiore rispetto a quella registrabile nel campo dell’”EPC” e “O&M” e della politica di
razionalizzazione della struttura messa in atto dal Board.
Il risultato netto, pari a Euro -0,6 mln, sconta, invece, la concomitanza di tre fattori:


effetti dell’attività di “EPC” e “O&M” svolta per i primi mesi del semestre con riferimento,
prevalentemente, agli oneri finanziari;



ammortamento delle “differenze da consolidamento”, che hanno avuto un impatto negativo
netto per Euro 0,2 mln;



svalutazione di una partecipazione detenuta da Ecosuntek S.p.A. per Euro 0,2 mln trasferita
poi alla società Gualdo Energy, in quanto rientrante nel perimetro dello “spin-off”.

Il Patrimonio Netto del Gruppo, pari a Euro 5,4 mln, risente positivamente degli effetti della
quotazione. In particolare, in capo ad Ecosuntek S.p.A. sono state sottoscritte 254.660 azioni
ordinarie per un controvalore del collocamento pari a circa Euro 5,3 mln (Euro 3,3 mln
sottoscrizioni retail ed Euro 2 mln di istituzionali).
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 Giugno 2014 è pari a Euro 49,6 mln. La
posizione finanziaria è migliorata rispetto al 31 Dicembre 2013, quando era pari a Euro 53,2 mln.
Le principali variazioni sono dovute per Euro 5.500.000 al finanziamento deliberato ed erogato
dalla Banca Italo Romena (Gruppo Veneto Banca) verso la controllata Bioenergy Green Podari
Srl, dalla chiusura delle linee IVA revolving per Euro 952.007, dal pagamento delle linee
riscadenziate dalla Capogruppo per Euro 683.195 ed in parte per l’effetto dell’operazione di spin
off, che ha visto fuoriuscire dal perimetro del Gruppo linee a breve con un effetto pari ad Euro
4.421.673 (il differenziale è stato oggetto di rimborso nel semestre).
Eventi rilevanti avvenuti nel corso del primo semestre 2014
Il primo semestre 2014 è stato caratterizzato da fatti particolarmente rilevanti quali l’operazione
di “spin-off” del ramo relativo all’attività di “EPC” e “O&M” e la quotazione della Società
sull’AIM Italia –Mac. In particolare:


in data 4 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di
procedere, subordinatamente al verificarsi dell’ammissione a quotazione sull’AIM ItaliaMac, ad un’operazione di riorganizzazione rilevante e significativa delle attività avente il fine
ultimo di concentrare il business del Gruppo nell’attività di Power Generation, intesa come
attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante impianti di proprietà,
attività, quest’ultima caratterizzata da elevata marginalità. In particolare, alla data indicata il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire nella società Gualdo Energy S.r.l.,
partecipata al 100% dalla stessa società, il ramo d’azienda denominato “Ramo EPC e O&M”,
composto da tutti i beni organizzati, per l’esercizio delle attività di EPC, attività consistente
nelle attività di progettazione e realizzazione di un’opera o di un impianto, e di O&M,
consistente nelle attività di riparazione, gestione e manutenzione di un opera o di un

impianto. Sempre in data 4 aprile 2014, inoltre, è stato sottoscritto un contratto preliminare di
cessione delle quote della Gualdo Energy S.r.l. dalla Ecosuntek a Mineco S.r.l., TSP
Engineering S.r.l., Findoc S.r.l. e Vittorio Rondelli, tutti soci dell’Emittente.
Secondo quanto previsto dal contratto preliminare, il contratto definitivo di cessione delle
quote e il trasferimento delle stesse sono stati perfezionati in data 20 maggio 2014. Il
conferimento del Ramo EPC e O&M e il contratto preliminare di cessione di quote della
Gualdo Energy, essendo subordinati alla ammissione a quotazione di Ecosuntek sull’AIM
Italia – MAC, hanno acquisito efficacia dalla data del 6 maggio 2014.


La società, come detto, ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC Italia con il via
libera alle negoziazioni in data 8 maggio 2014. La quotazione è avvenuta a seguito di un
collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. Il flottante della società post quotazione è
stato pari circa al 17,51% del capitale. Il controvalore del collocamento è stato pari a circa
Euro 5,3 mln (Euro 3.392.760 sottoscrizioni retail ed Euro 1.955.100 di istituzionali). Il
capitale sottoscritto e versato in sede di IPO, ha portato il capitale sociale da Euro 2.000.000
a Euro 2.424.433,33 con un sovrapprezzo di Euro 4.923.426,67 di cui Euro 534.786,00 di
riserva bonus share.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2014
Gli eventi rilevanti avvenuti successivamente alla chiusura del semestre sono i seguenti:


in data 16 Luglio 2014, la società ha definito le linee guida di un accordo per la costituzione
di una joint venture nel settore delle energie rinnovabili con sede in Abu Dhabi, che prevede
l’assunzione da parte di Ecosuntek S.p.A. di una quota rilevante in compartecipazione con
l’operatore locale Royal Diamond Plus Companies Representation, detenuta dallo sceicco
Khalifa Bin Khlaed Al Hamed, in una società finalizzata allo sviluppo di investimenti in
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei territori degli Emirati Arabi.
L’accordo prevede che la società con sede in Abu Dhabi, sia partecipata al 51% da Royal
Diamond Plus Companies Representation ed al 49% da Ecosuntek S.p.A.. Il partner Royal
Diamond Plus Companies Representation, sarà preposto a svolgere l’importante ruolo di

ricerca di aree utilizzabili e di individuazione di soggetti interessati a partecipare alle
iniziative di investimento nel settore. Ecosuntek S.p.A. parteciperà alle iniziative
direttamente con investimenti minoritari e, nell’ambito di una rete di impresa, con un’offerta
integrata di servizi e attività per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. In
data 18 settembre 2014 la Capogruppo ha perfezionato l’accordo di Joint Venture attraverso
la costituzione della Ecosuntek Gulf Alternative Energy Llc, partecipata al 51% dalla Royal
Diamond e al 49% dalla Ecosuntek Spa.


In data 16 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato la
creazione di una rete d’impresa per lo sviluppo degli investimenti sia in campo nazionale che
internazionale. Ecosuntek S.p.A., nell’ambito della rete, offrirà, rispetto alle opportunità
imprenditoriali individuate, servizi per la definizione del modello societario e della struttura
finanziaria più idonea e per la gestione dei rapporti con i diversi operatori internazionali che
entrino in contatto con la rete, anche avvalendosi del supporto della citata joint venture con
sede in Abu Dhabi. Gli altri partners aderenti si occuperanno della costruzione, installazione,
e manutenzione di impianti di produzione di energia rinnovabile (Ecosuntek Energy Srl) e
fornitura di strutture e materiali in ferro ed altri metalli (ELLEERRE Srl).



Nella stessa data del 16 luglio 2014 la Capogruppo ha definito in dettaglio i rapporti operativi
con le controparti per la finalizzazione del progetto relativo alla realizzazione di due impianti
di mini-eolico, con potenza nominale di 200 kWp ciascuno, in località Annifo (PG), per un
investimento complessivo ammontante a circa Euro 900 mila. In esecuzione di accordi
assunti lo scorso mese di gennaio, Ecosuntek, per il tramite della Controllata En.Doc S.r.l.,
impiegherà in questa fase mezzi propri per un ammontare pari a circa Euro 500 mila.



Nel mese di settembre sono iniziate attività di Due Diligence tecnica amministrativa in merito
al possibile acquisto, in joint venture con altri operatori, di una SPV titolare di due
autorizzazioni per la realizzazione in provincia di Arezzo (Ar) di due impianti di mini hydro
di potenza pari 636 kWp, possibile acquisto che potrebbe per l’Emittente comportare un
impegno massimo ammontante a circa 700mila euro. L’Emittente è in attesa dell’esito delle
attività suddette per la fine del mese di settembre.

Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del secondo semestre 2014 si rafforzeranno i benefici economici derivanti dalle
sopracitate e descritte politiche di riorganizzazione e razionalizzazione del perimetro di business
del Gruppo, finalizzate ad una ottimizzazione dei costi con conseguente miglioramento della
marginalità.
Proseguiranno, inoltre, le attività nel settore del mini eolico e del mini hydro con la realizzazione
degli impianti di Annifo e le attività di Due Diligence per gli impianti di Arezzo. Verranno,
altresì, valutati, ai fini di un’acquisizione, circa 2 MWp di impianti fotovoltaici a condizioni
particolarmente vantaggiose. L’obiettivo del Gruppo rimane, infatti, 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 la realizzazione di specifici
investimenti.
Visto, inoltre, l’outlook dei prezzi dell’energia la società si è adoperata nel mese di luglio per la
ricerca di acquirenti che offrano corrispettivi a prezzi più competitivi rispetto a quelli in essere
con il ritiro dedicato, nello specifico è in fase avanzata la stipula di contratti che garantiranno al
Gruppo un corrispettivo per la cessione dell’energia pari ad euro 0,053 kWp, che comporterà
importanti vantaggi in termini di incremento del fatturato.
In data 11 agosto 2014 è stato, inoltre, convertito in Legge il D.L. 91/2014, che ha previsto una
serie di misure tese da gennaio 2015, alla riduzione della tariffa incentivante erogata dal Gestore
dei Servizi Energetici ai produttori di energia fotovoltaica per gli impianti di potenza nominale
superiore a 200 kWp. La nuova normativa prevede la possibilità di optare tra diverse soluzioni
che il Gruppo, in attesa anche degli attesi chiarimenti in merito all’applicazione di ciascuna di
esse, sta attentamente monitorando, tramite la predisposizione di nuovi budget economici e
finanziari, per valutarne gli impatti ponderare eventuali azioni correttive. Il Gruppo, inoltre, viste
le modalità con cui è stata introdotta la nuova norma ed i giustificati dubbi sull’effettiva
costituzionalità della stessa, sta valutando l’attivazione di specifiche azioni legali.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DI GRUPPO

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI GRUPPO

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La Posizione Finanziaria Netta Rettificata è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali scaduti da più di
60 giorni e dalle posizioni tributarie scadute.

Dimissioni Consigliere di Amministrazione Sig. Diego Pascolini e cooptazione
nuovo Consigliere di Amministrazione, Sig. Mariano Spigarelli.
In data 08 settembre 2014 il Consigliere Diego Pascolini ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione. In data 29 settembre 2014 il Consiglio
di Amministrazione, preso atto delle predette dimissioni, ha proceduto alla nomina, per
cooptazione, di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Sig.
Mariano Spigarelli, nato a Carbonia (CA) il 3 maggio 1959, e residente in Gubbio (PG), Via
Ansidei n. 46. Il Sig. Mariano Spigarelli rimarrà in carica sino alla prossima assemblea dei soci
dell’Emittente ai sensi dell’art. 2386, primo comma, cod. civ.
Si riportano di seguito le informazioni previste dalla Scheda Due del Regolamento Emittenti
AIM e dal Regolamento CE 809/2004, con riferimento al Sig. Mariano Spigarelli.
Competenza ed esperienza in materia di gestione aziendale:
Laureato nel 1983 in Scienze Economiche alla Facoltà di Scienze Economiche Bancarie
all'Università di Siena, con 110/110 e lode. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal
1987. Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1991. Iscritto al Registro dei
Revisori legali, al n. 55852. Dal 1993 collabora come consulente amministrativo-tributario con
Confindustria Umbria. Collabora come consulente tecnico con il Tribunale di Perugia, presso il
quale svolge incarichi di Perito, Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale. Attualmente
svolge funzione di Sindaco e Revisore legale dei conti presso diverse società e associazioni. Ha
ricoperto e ricopre tuttora cariche di amministratore presso diverse società. Ha svolto attività di
funzionario amministrativo nell’ambito del Gruppo Financo, ove oggi ricopre la carica di
Consigliere di Amministrazione nella società capogruppo Financo S.r.l..

Le società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, di cui il Sig. Spigarelli è stato
membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza nei 5 anni precedenti
Denominazione di tutte le società di capitali o di persone, diverse In essere
dall’Emittente, di cui il Sig. Spigarelli è stato membro degli organi di cessata
amministrazione, di direzione o di vigilanza nei cinque anni
precedenti
Amministratore Delegato di:
Santa Monica S.p.A.

In essere
Consigliere Delegato di:

Grifo Insurance Brokers S.p.A.

In essere

Consigliere di Amministrazione di:
Financo s.r.l.

In essere

Cofina s.r.l.

In essere

Tourist S.p.A.

In essere

Acquarossa S.r.l.

In essere

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.

Cessata

Melius S.r.l.

Cessata
Presidente del Collegio Sindacale di:

Umbra Cuscinetti S. p.a.

In essere

Arnaldo Caprai società agricola S.r.l.

In essere

Procacci S.p.A.

In essere

Icat S.r.l.

Cessata

Profilumbra S.p.A.

Cessata

Monacelli Project Finance S.r.l.

Cessata

Sindaco Effettivo di:
Luciani S.p.A.

In essere

/

Masterfil S.r.l.

In essere

Confindustria Umbria

In essere

Fabiana Filippi S.p.A

In essere

Casadei S.r.l. in liquidazione

Cessata

CEB Impianti S.r.l.

Cessata

Organic Oils S.p.A.

Cessata

Revisore Unico di:
Umbria Televisione S.r.l.

In essere

CO.N.I.P. - Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica

In essere

Membro Organismo di Vigilanza di:
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

Cessata

Liquidatore di:
Centro Italia.Net S.r.l. in liquidazione

Cessata

Partecipazioni in società di persone o di capitali.
Il Sig. Mariano Spigarelli non è, e non è stato socio di società di capitali o di persone, diverse
dall’Emittente, nei cinque anni precedenti.
Il Sig. Mariano Spigarelli non detiene partecipazioni nell’Emittente. La coniuge del Sig.
Spigarelli, Sig.ra Maria Gabriella Colaiacovo, detiene direttamente n. 8.820 azioni
dell’Emittente, corrispondenti allo 0,006% del capitale sociale; la Sig.ra Colaiacovo detiene
altresì una partecipazione pari al 10 % della società Fin.Doc. S.r.l., che detiene n. 237.999 azioni
dell’Emittente, corrispondenti a una partecipazione pari al 16,36% del capitale sociale. Pertanto
la partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, dalla Sig.ra Colaiacovo nell’Emittente
è pari al 1,642% del capitale sociale.

Rapporti di lavoro con l’Emittente o con le altre società del Gruppo che prevedono una
indennità di fine rapporto.
Il Consigliere Mariano Spigarelli non intrattiene, né con l’Emittente, né con altre società del
Gruppo, rapporti di lavoro che prevedano indennità di rapporto.
Assenza di condanne e insolvenze
Negli ultimi cinque anni il Sig. Mariano Spigarelli non ha riportato condanne in relazione a reati
di frode, né è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi, ad eventi di
bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di
incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione
(comprese le associazioni professionali designate) e di interdizioni, da parte di un tribunale, dalla
carica di membro degli organi di direzione o di gestione dell’Emittente o dallo svolgimento di
attività di amministrazione di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.
Potenziali conflitti di interesse
Alla data odierna non si ravvisano situazioni tali da far ritenere che il Consigliere Mariano
Spigarelli possa avere in futuro interessi confliggenti rispetto a quelli della Società.
______________________________________________________

Il Gruppo Ecosuntek è attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Attualmente il Gruppo Ecosuntek detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità
complessiva istallata di 32 MW, di cui 27 in Italia e 5 MW in Romania.
L’emittente ha una strategia di sviluppo che prevede una diversificazione nei settori del minieolico e mini-idroelettrico.
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:
Emittente
Ecosuntek S.p.A.
Chiara Spigarelli (Investor Relations)
Tel: 075 9141817
fax: 075 8501777
e-mail: c.spigarelli@ecosuntekspa.it

Nomad
EnVent
Giancarlo D’Alessio
Tel: 06 89486116
fax: 06 89684155
e-mail: gdalessio@envent.it

Specialist
Nuovi Investimenti SIM S.p.A.
Massimo Gnemmi
Tel: 015 4508
fax: 015 4508 888
e-mail: gnemmi@nuoviinvestimenti.it

