COMUNICATO STAMPA

Ecosuntek S.p.A. - Approvazione del Progetto di Bilancio dell’esercizio e del
Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014
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 2014.
Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:
•

Valore della produzione: Euro 7,7 mln (Euro 21,0 mln nel 2013);

•

EBITDA: Euro 4,3 mln (Euro 4,8 mln nel 2013);

•

EBIT: Euro 1,7 mln (Euro 1,8 mln nel 2013);

•

Risultato Netto: -Euro 0,6 mln (- Euro 0,9 mln nel 2013);

•

Posizione finanziaria netta: Euro 49,6 mln (Euro 53,2 mln nel 2013);

•

Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 5,4 mln (Euro 0,8 mln nel 2013)

Gualdo Tadino, 30 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 2014.
Il 6 maggio 2014, antecedentemente alla quotazione, Ecosuntek S.p.A. ha effettuato
un’operazione di spin-off delle attività di “EPC Contractor” e “O&M Contractor”, concentrando,
pertanto, la propria attività esclusivamente nel business della “Power Generation”, caratterizzato
da più elevata marginalità.
Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: “il 2014 ha
segnato per il Gruppo Ecosuntek un anno particolarmente importate che ha portato alla

conclusione dell’iter relativo alla quotazione di Ecosuntek S.p.A. al Mercato AIM Italia – gestito
da Borsa Italiana S.p.A. – 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 delle attività di EPC e O&M che oggi
sono collocate al di fuori del perimetro del Gruppo.
I risultati realizzati dal Gruppo nel 2014 evidenziano un importante incremento dell’EBITDA
margin, che è passato dal 23% dell’esercizio precedente all’attuale 56%.
In particolare, analizzando i dati relativi al solo secondo semestre dell’esercizio 2014, è
possibile notare come l’Ebitda margin del periodo si è attestato al 60% mentre l’Ebit margin è
risultato pari al 36% (vs il 23% dell’intero esercizio 2014).
Ad aprile 2015 il Gruppo ha avviato nuova attività di business consistente nell’acquisto
dell’energia sul mercato dei produttori (in prevalenza da fonte rinnovabile) e la successiva
rivendita della stessa sul mercato libero, che si affianca all’attività di “power generation”, ed è
quindi lecito attendersi un ulteriore miglioramenti dei risultati.
Attualmente l’attenzione è focalizzata alla predisposizione del nuovo piano industriale, che sarà
presentato nella seconda metà del 2015, funzionale a delineare le strategie del Gruppo per il
prossimo triennio.
In attesa della definizione del piano industriale è possibile anticipare le linee di sviluppo del
Gruppo e i principali obiettivi, tra cui:


accelerare il processo di crescita nel settore della power generation;



fare leva sulle competenze maturate per accrescere rapidamente la capacità installata in
segmenti diversi dal fotovoltaico, con un particolare focus sul mini-idroelettrico e sul minieolico. A tal proposito giova sottolineare che nel corso del mese di maggio 2015 è stato
costituito il veicolo Annifo Energia srl, che gestirà un omonimo impianto eolico da 400 KWp.



cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione dei sistemi incentivanti sui mercati esteri,
sfruttando il consolidato know-how ed il network di partner commerciali all’estero.

Nel campo del fotovoltaico, infine, è da segnalare la costituzione, nel corso del 2014, 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 S.p.A. con l’obiettivo di
sviluppare le attività del Gruppo nel territorio degli Emirati Arabi.
Ricordo infine che la società stà finalizzando in Tunisia lo sviluppo per le concessioni relative
alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10 MWp e per un impianto eolico da 30 MWp”

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2014
I dati economici del periodo mostrano un valore della produzione pari a Euro 7.710 migliaia, un
EBITDA pari a Euro 4.344 migliaia e un risultato netto negativo di Euro 597 migliaia, a cui
hanno contribuito sia l’attività di “EPC Contractor” e “O&M Contractor”, svolta dalla
Capogruppo Ecosuntek S.p.A. fino a maggio 2014, sia l’attività di “Power Generation” svolta da
Ecosuntek S.p.A. direttamente e attraverso le società controllate. Quest’ultima attività,
caratterizzata da marginalità notevolmente più elevate, è stata l’unica svolta nel secondo
semestre del 2014.
La flessione dei ricavi registrata nel corso del 2014 rispetto all’esercizio precedente è dovuta per
la quasi totalità alla cessazione dell’attività di EPC e O&M ceduta ante quotazione.
Si evidenzia inoltre che, sebbene in termini assoluti l’EBITDA sia leggermente diminuito
rispetto all’esercizio precedente (Euro 4,3 milioni nel 2014 vs Euro 4,8 milioni nel 2013),
l’incidenza dello stesso sul valore della produzione è notevolmente migliorata, con un aumento
dell’EBITDA Margin che è passato dal 23% al 56%.

Per quanto concerne il risultato netto, il valore negativo riflette ancora i risultati delle attività di
EPC e O&M, ancora presenti nel primo semestre, mentre il risultato conseguito nel secondo
semestre mostra un andamento positivo pari a Euro 65 migliaia.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 Dicembre 2014 è pari a Euro 49,6 milioni
mentre era pari a Euro 53,2 milioni al 31 Dicembre 2013, segnando un miglioramento di circa
Euro 3,6 milioni.
Di seguito, si riportano sinteticamente i principali dati economici consolidati di Gruppo:

Valore della produzione

31/12/2014 % su Val. Produz.
7.710.130
100%

31/12/2013 % su Val. Produz. Var 2014-2013
20.981.161
100%
-63%

Ebitda

4.344.698

56%

4.766.014

23%

-9%

Ebit

1.757.335

23%

1.816.572

9%

-3%

-597.589

-8%

-944.483

-5%

37%

Risultato Netto del Gruppo

Di seguito, si riportano i risultati del primo semestre 2014 a confronto con quelli conseguiti nel
secondo semestre dell’anno, da cui si evince un trend di netto miglioramento:

Valore della produzione
Ebitda

Primo semestre % su Val. Produz. Secondo semestre % su Val. Produz.
3.995.474
100%
3.714.656
100%
2.099.638

53%

2.245.060

60%

Ebit

436.635

11%

1.320.700

36%

Risultato Netto del Gruppo

-663.132

-17%

65.543

2%

Di seguito, si riportano i dati relativi alla posizione finanziaria netta:

Valori in Euro
Posizione finanziaria netta consolidata

31.12.2014

31.12.2013

Var. 2014-2013

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

34.859.653

31.010.431

3.849.222

Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine

2.094.300

3.345.330

(1.251.030)

Linea IVA revolving

1.261.788

2.900.000

(1.638.212)

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

437.578

1.348.000

(910.422)

1.300.000

6.259.661

(4.959.661)

39.953.319

44.863.422

(4.910.103)

(997.897)

(2.230.226)

1.232.329

38.955.422

42.633.196

(3.677.774)

10.660.516

10.614.309

46.207

49.615.937

53.247.505

(3.631.568)

Principali risultati della capogruppo Ecosuntek S.p.A.
Il valore della produzione è stato pari a Euro 1,4 milioni. La variazione intervenuta dall’esercizio
2013 riguarda sostanzialmente i ricavi di prestazione di servizi che raccoglievano le attività di
EPC ed O&M non più presenti dal secondo semestre 2014, in quanto tale attività, a partire dal 6
maggio 2014, è stata oggetto di un operazione di conferimento del relativo ramo produttivo a
favore della società Gualdo Energy (oggi “Ecosuntek Energy”), poi fuoriuscito dal perimetro.

Per effetto del conferimento, a partire dal secondo semestre 2014 i ricavi delle vendite di
Ecosuntek S.p.A. sono rappresentati per la quasi totalità da ricavi legati all’attività di power
generation, oltre che, in piccola parte, a ricavi per prestazioni di servizi forniti dalla capogruppo
a vantaggio della varie controllate.
L’Ebitda, invece, ha subito una riduzione che può essere attribuita esclusivamente alla variazione
del perimetro di attività intervenuta a seguito del richiamato conferimento che di fatto ha
“trasformato” la società, prima prevalentemente impegnata in attività di EPC e O&M, in una
Holding di partecipazioni. Attualmente, infatti, i proventi principali della società hanno carattere
finanziario e sono rappresentati dai dividendi dalle controllate e da interessi attivi maturati sui
finanziamenti concessi.

L’utile netto, pari a Euro 251 migliaia, risulta in miglioramento sia rispetto al risultato del 2013
sia rispetto al risultato conseguito al 30 giugno 2014, dato positivamente influenzato, come
sottolineato, dalla gestione finanziaria. Di seguito viene riportato il confronto tra i risultati
economici conseguiti nel 2014 rispetto a quelli dell’esercizio precedente:

Di seguito viene riportato il confronto tra i risultati economici conseguiti nel primo semestre
2014 con quelli conseguiti nell’intero esercizio 2014, che mostra un evidente miglioramento del
risultato economico.

Il patrimonio netto della Società risulta pari a Euro 11 milioni.
Si precisa, infine, che trattasi di dati non ancora assoggettati a revisione contabile e 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.
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 per il giorno 29 giugno 2015 avente come ordine del giorno l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.
L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei
termini di legge.
______________________________________________________
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 29 MW, di cui 24 MW in Italia e 5 MW in Romania.
L’Emittente ha una strategia di sviluppo che prevede una diversificazione nei settori del mini-eolico e
mini-idroelettrico.
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.
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