COMUNICATO STAMPA

Ecosuntek S.p.A. - Approvazione del Progetto di Bilancio dell’esercizio e del
Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015
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 2015. Con
riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:
•

Ricavi: Euro 6,9 mln (Euro 7,7 mln nel 2014);

•

EBITDA: Euro 2,7 mln (Euro 4,4 mln nel 2014);

•

EBITDA margin: 39%(56% nel 2014)

•

EBIT: Euro 0,12 mln (Euro 1,6 mln nel 2014);

•

Risultato Netto: Euro 0,26mln (Euro - 0,7 mln nel 2014);

•

Posizione finanziaria netta: Euro 38,4 mln (Euro 49,6 mln nel 2014);

•

Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 5,8 mln (Euro 5,3 mln nel 2014)

Gualdo Tadino, 27 Maggio 2016 – 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 2015.
Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: “I risultati
realizzati dal Gruppo nel 2015 evidenziano un valore dell’EBITDA margin pari al 39% ed un
risultato netto pari al 3,3% che fa segnare un incremento notevole rispetto al corrispondente
valore dell’esercizio precedente (-9,27%).

Un altro dato di importanza rilevante è rappresentato dal fatto che il Gruppo ha registrato un
importante riduzione della posizione finanziaria netta per un importo di oltre Euro 11 milioni
rispetto alla fine del 2014 ( evidenziamo che la posizione finanziaria netta del Gruppo a fine
2013 era di 53 milioni di euro, quella a fine 2015 è di 38,4 milioni di euro con una diminuzione
di oltre ) .
I risultati conseguiti acquistano ulteriormente valore se si considera che il 2015 è stato il primo
esercizio di applicazione “piena” della Legge 116/2014, che ha causato per il Gruppo un taglio
medio dell’8% dell’incentivo erogato dal GSE, oltre che una diversa rimodulazione dei
pagamenti previsti.
Il management è, comunque, costantemente al lavoro per ottimizzare e razionalizzare le
condizioni economiche e finanziarie del Gruppo e per affrontare nel migliore dei modi le
continue sfide del mercato.
In tal senso, 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”. Nel 2016 saranno visibili gli effetti della nuova attività alla quale si aggiungerà
ulteriormente anche un’attività di “trading” svolta indirettamente tramite la propria controllata,
nata nel 2015, Ecotrade Srl.
L’attenzione del Management è focalizzata, inoltre, alla realizzazione delle seguenti ulteriori
linee di sviluppo del Gruppo:
- accelerare il proprio processo di crescita nel settore della power generation attraverso
l’acquisizione di parchi fotovoltaici allacciati alla rete con un IRR (internal rate of
return) pari o superiore al 10% post tax;
- completare la “filiera” del mercato energetico attraverso l’attività di acquisto, vendita e
trading dell’energia (attraverso la controllata Eco Trade Srl)

- cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione dei sistemi incentivanti sui mercati esteri,
anche come parte E.p.C. sfruttando il consolidato know-how ed il network di partner
commerciali all’estero.
- Attivare nuove linee di businees legate all’efficienza energetica e ai SEU (sistemi
efficienti di utenza)
- Implementare tutti i servizi legati al mercato dell’energia elettrica;
- Espandere le attività in settori complementari dell’energia elettrica
Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2015
I dati economici del periodo mostrano un valore della produzione pari a Euro 6.869 migliaia, un
EBITDA a pari a Euro 2.687 migliaia e un risultato netto di Euro 227 migliaia, a cui hanno
contribuito sia la nuova attività di reseller dell’energia elettrica svolta dalla Capogruppo
Ecosuntek S.p.A. dal marzo 2015, sia l’attività di “Power Generation” svolta da Ecosuntek
S.p.A. direttamente o attraverso le società controllate.
La flessione dei ricavi e dell’EBITDA registrata nel corso del 2015 rispetto all’esercizio
precedente è dovuta in parte al deconsolidamento a seguito di cessione della partecipazione in
Fontanelle S.r.l. e in parte all’effetto della Legge 116/2014. Tali effetti, sono stati parzialmente
compensati dal consolidamento di Piandana S.r.l., società che apportato al Gruppo (dalla data di
acquisizione del controllo-novembre 2015) euro 109.453 di ricavi operativi e una marginalità
operativa di euro 108.298.
Si rilevano comunque le buone performance di produzione degli impianti nell’esercizio 2015
(incremento del 7% della produzione, pari a 2.397.233 kWh, rispetto al 2014).
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 Dicembre 2015 è pari a Euro 38,4 milioni
mentre al 31 Dicembre 2014 era pari a Euro 49,6 milioni, segnando una flessione di Euro 11,2
milioni.
Di seguito, si riportano sinteticamente i principali dati economici consolidati di Gruppo:
euro
Ricavi
Ebitda
Ebit
Risultato Netto del Gruppo

31/12/2015
6.868.757
2.686.676
124.611
413.024

% su Val. Produz.
100%
39%
2%
6% -

31/12/2014
7.715.805
4.353.176
1.680.922
695.987

% su Val. Produz.
100%
56%
22%
-9%

Var 2015-2014
-11%
-38%
-93%
159%

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

Principali risultati della capogruppo Ecosuntek S.p.A.
I ricavi sono stati pari a Euro 1,1 milioni, mentre l’EBITDA ammonta a – Euro 1.359.799. La
riduzione rispetto all’esercizio 2014 è da imputarsi principalmente alla modifica del business
posto in essere, che ha comportato per la società la “trasformazione” in una “holding” e dunque
una diversa composizione dei ricavi operativi che a partire dal 2015 derivano esclusivamente
dalla produzione di energia elettrica attraverso gli impianti di Poggiovalle e San Rocco e
dell’attività di reseller dell’energia elettrica iniziata nel corso dell’esercizio.
L’utile netto, pari a Euro 301 migliaia, risulta in miglioramento rispetto al risultato del 2014,
dato positivamente influenzato dalla gestione straordinaria e finanziaria. Di seguito viene
riportato il confronto tra i risultati economici conseguiti nel 2015 rispetto a quelli dell’esercizio
precedente:

Il patrimonio netto della Società risulta pari a Euro 11,5 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, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2016, avente come ordine del giorno
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.
L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei
termini di legge.
______________________________________________________
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