COMUNICATO STAMPA
ELETTRA INVESTIMENTI: VALORE DELLA PRODUZIONE PRO-FORMA A
EURO 48,6 MILIONI E UTILE NETTO DI EURO 2,4 MILIONI.
PROPOSTO DIVIDENDO PER EURO 0,25 p.a.
AVVIATO L’ITER PER PMI INNOVATIVA
Principali risultati consolidati proforma al 31.12.2016:
- Valore della produzione pari a euro 48,6 milioni (+60,7% rispetto al 2015)
- EBITDA pari a euro 7,1 milioni (14,6% sui ricavi)
- UTILE NETTO di Gruppo pari a euro 2,4 milioni
- PFN pari a euro 2,1 milioni
Principali risultati consolidati al 31.12.2016:
- Valore della produzione pari a euro 31,8 milioni (+5,2% rispetto al 2015)
- EBITDA pari a euro 4,0 milioni (12,7% sui ricavi)
- UTILE NETTO di Gruppo pari a euro 0,94 milioni
- PFN pari a euro 2,1 milioni
Proposto dividendo pari a euro 0,25 p.a. (pay out del 40% su utile netto proforma 2016)

Latina, 29 Marzo 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A., riunitosi sotto la presidenza
del dott. Fabio Massimo Bombacci, ha deliberato l’approvazione del progetto di bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e del Budget Consolidato 2017.
Il dott. Fabio Massimo Bombacci, Presidente e CEO di Elettra Investimenti S.p.A., ha così
commentato:
“La quotazione sul mercato AIM Italia ha creato una profonda linea di demarcazione
rispetto agli anni precedenti sia in termini di strategia, che di approccio al business e cultura
aziendale. Con una struttura organizzativa, che abbiamo provveduto ad ampliare e
rafforzare al fine di supportare lo sviluppo del gruppo, nel 2016 abbiamo concentrato le
nostre attività per effettuare un salto di qualità che ci posiziona tra le società di riferimento
in Italia operanti nel settore Energy. Chiudiamo così il 2016 con risultati più che positivi, con
un valore della produzione pro-forma superiore ai 48 milioni di euro, un EBITDA di 7,1 milioni
pari al 14,6% e un utile netto di 2,4 milioni di euro. Oltre al consolidamento delle attività del
core business, abbiamo puntato su un miglioramento e un ampliamento dei servizi offerti,
entrando nel settore dell’efficienza energetica e dei servizi B2B ai clienti.
Il gruppo presenta una struttura patrimoniale solida che insieme al basso livello di
indebitamento, alle disponibilità liquide utilizzabili per nuovi investimenti, e a un portafoglio
Via Duca Del Mare 19 04100 Latina - Tel.0773.665876 fax.0773.472224 - e-mail: info@elettrainvestimenti.it
www.elettrainvestimenti.it
R.E.A. LT-158229 Partita I.V.A. e C.F. 02266490594 Capitale Sociale Euro 3.835.836,00 i.v.

COMUNICATO STAMPA
ordini di oltre 200 milioni mi permette di affermare che la strategia di investimenti
perseguita permetterà al nostro Gruppo di continuare il percorso di crescita avviato e di
raggiungere nel 2017 significativi traguardi in termini di marginalità.
Il dividendo proposto di 0,25 euro ad azione ci consente di dare un segnale più che positivo
ai nostri Azionisti”.
Principali risultati consolidati proforma al 31.12.2016:
A seguito dell’acquisizione del 100% della Società Tholos, la Società espone i risultati
economici al 31.12.2016 in modalità “proforma”; Idati sono stati ottenuti aggregando i dati
consuntivi della società neo acquisita relativi al periodo 01.01.2016-21.12.2016 ai dati
economici consuntivi di gruppo che contenevano esclusivamente gli ultimi 10 giorni di
dicembre delle performance economiche della società acquisita.
Si evidenzia una situazione particolarmente virtuosa con ricavi superiori ai 48 milioni e un
EBITDA di oltre 7 milioni (circa il 15% dei ricavi). Il risultato netto ammonta a euro 2,4
milioni pari al 5% del fatturato.
-

Valore della produzione pari a euro 48,6 milioni (+60,7% rispetto al 2015)
EBITDA pari a euro 7,1 milioni (14,6% sui ricavi)
EBIT pari a euro 4,2 milioni
UTILE NETTO di Gruppo pari a euro 2,4 milioni
Patrimonio Netto euro 13,2 milioni
PFN pari a euro 2,1 milioni

Principali risultati consolidati al 31.12.2016:
Il Valore della produzione si attesta a euro 31,8 milioni con una crescita del +5,2% rispetto
al 2015, con una crescita in particolare dei ricavi da O&M e derivanti dalla vendita di
certificati TEE.
L’EBITDA pari a euro 4,0 milioni registra un significativo incremento (euro 3,4 milioni al
31.12.2015) con EBITDA margin pari al 12,7% sui ricavi.
L’EBIT è pari a euro 2,0 milioni (euro 1,7 milioni al 31.12.2015) dopo ammortamenti e
svalutazioni per euro 2,0 milioni.
L’UTILE NETTO di Gruppo pari a euro 0,94 milioni (Euro 0,9 milioni al 31.12.2015).
La Posizione Finanziaria Netta, pari a euro 2,1 milioni (liquidità netta per euro 4,8 milioni
al 31.12.2015), tiene conto degli investimenti effettuati nel corso del 2016 ma con
disponibilità liquide pari a 12,6 milioni utilizzabili per nuovi investimenti. Il Patrimonio
Netto è pari a Euro 13,2 milioni (Euro 12,0 milioni al 31.12.2015).
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Outlook 2017: ulteriore miglioramento dei margini1
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il budget 2017, nel quale le aree di
business di generazione di energia e O&M si confermano il punto di forza del gruppo ma
sono affiancate dalla linea di business dell’efficienza energetica e dai servizi ad essa
collegati che contribuiscono in modo sinergico alla creazione di valore aggiunto. Si precisa
che i dati sotto riportati sintetizzano le risultanze economiche e patrimoniali dei budget
2017 approvati delle singole società, redatti sulla base dei contratti in essere con gli attuali
clienti e quindi a perimetro costante.
I dati previsionali 2017 non sono influenzati da ipotesi relative ai tassi di cambio ma,
relativamente alla valorizzazione dei titoli di efficienza energetica, riflettono stime
conservative rispetto agli attuali prezzi di mercato.
Valore della produzione consolidato è atteso pari a euro 45,2 milioni (+42% rispetto al dato
consuntivo 2016) di cui il 51% derivante da generazione di energia, 13% dalla unit O&M e
il restante 27% dall’efficienza energetica. Si precisa in proposito che nel corso del 2017 il
modello di gestione sotteso al rilascio dei servizi di efficienza energetica verrà in parte
modificato determinando una riduzione della contabilizzazione dei ricavi netti senza effetti
sulla marginalità dei progetti.
EBITDA è atteso pari a euro 8,06 milioni (17,80% sui ricavi) con EBIT pari a euro 4,91 milioni
e EBT di Gruppo pari a euro 4,45 milioni.
Il Patrimonio Netto stimato è di euro 15,5 milioni con PFN pari a euro 1,47 milioni.
Il Portafoglio Ordini si attesta a 200 milioni di cui il 51% con scadenza entro il 2019.
Proposta dividendo
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti di distribuire un
dividendo di euro 0,25 per ogni azione in circolazione alla data di stacco del dividendo.
Tale dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 maggio 2017, previo stacco della
cedola il 22 maggio 2017; data di legittimazione al pagamento (record date) il 23 maggio
2017. Le operazioni potranno essere effettuate presso gli intermediari autorizzati.

1

Il presente comunicato contiene dichiarazioni aventi carattere di previsioni, basate sugli attuali
obiettivi e previsioni del gruppo Elettra. Tali dichiarazioni sono per loro natura soggette ad una serie
di fattori di rischio e non prevedibili che potrebbero determinare risultati effettivi differenti dai
piani, obiettivi ed aspettative espresse.
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Altre delibere
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a convocare l’Assemblea degli
Azionisti per discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, in merito al rinnovo del
revisore legale dei conti.
Principali eventi avvenuti nel corso del 2016
Nel corso del 2016 la Società, tramite le società operative di volta in volta coinvolte, ha
ampliato la propria presenza nel settore della generazione di energia ampliando la tipologia
di fonti utilizzabili, con l’acquisizione di un impianto da 1 MW in provincia di Catania
alimentato a grasso animale. Ha completato la realizzazione degli impianti di Wafers Farma,
CCT Inox e Rimadesio e ha confermato la durata dell’affitto del ramo di azienda
relativamente all’impianto di TLR di Assisi. A dicembre 2016 la società ha acquisito il 100%
del capitale sociale di Tholos S.r.l.
Eventi di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
In data 27 Febbraio 2017 l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento riservato a Dromos Holding S.r.l. mediante
l’emissione di 100.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, portando l’attuale
capitale sociale a euro 3.835.836 suddiviso in n. 3.835.836 azioni senza indicazione del
valore nominale.
Sono state completate le fasi propedeutiche affinchè si possa addivenire all’acquisto entro
il 15 aprile della società Idronika srl e il Comune di Latina in data 10 febbraio 2017 ha
emesso la delibera che autorizza Alea Mobilità Urbana S.r.l. ad avviare la fase di
sperimentazione del servizio di car sharing elettrico.
Nei primi mesi del 2017 la società ha avviato l’iter per l’ottenimento della qualifica di PMI
innovativa.
Evoluzione prevedibile della gestione
La strategia del gruppo è quella di consolidare la propria presenza su tutta la filiera
energetica sia relativamente alle aree storiche di produzione sia con servizi B2B ai clienti,
con una attenzione sempre maggiore ai servizi di monitoraggio e gestione dei dati e dei
profili di consumo finalizzati al raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica.
Convocazione dell’Assemblea
Il bilancio di esercizio 2016 sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti
e unitamente al bilancio consolidato sarà reso disponibile entro i termini di legge presso la
sede sociale in Via Duca del mare 19 in Latina, in Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione IR del
sito internet aziendale.
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ll Consiglio di Amministrazione informa inoltre di aver incaricato il Presidente di provvedere
alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede sociale, in unica
convocazione il giorno 28 Aprile 2017 per deliberare sull’Approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica
e termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione
alimentati a gas naturale, biomasse/bioliquidi), è attiva su tre principali linee di business: progettazione, realizzazione e
gestione di impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale o biomasse/bioliquidi (olio vegetale),
impianti di produzione di energia fotovoltaica in modalità SEU volti al risparmio e all’efficienza energetica; erogazione di
servizi di O&M (Operations & Maintenance) ovvero gestione e manutenzione di impianti di cogenerazione, trigenerazione
e fotovoltaici di proprietà e di terzi, e trading olio vegetale per gli impianti di cogenerazione di proprietà e di terzi. La
strategia di Elettra Investimenti prevede di consolidare il suo posizionamento competitivo attraverso l’acquisizione di
impianti di terzi e di sviluppare le linee di business relative al service ed efficientamento energetico e al trading di olio
vegetale.
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “ELIN” ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie “ELIN” con bonus share
IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2017 IT0005091316 “WELI17”.
La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.
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In allegato:
Conto economico consolidato al 31.12.2016
Stato patrimoniale consolidato al 31.12.2016
Conto economico Elettra Investimenti S.p.A. al 31.12.2016
Stato patrimoniale Elettra Investimenti S.p.A. al 31.12.2016
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CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
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COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE DI ESERCIZIO
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