ELETTRA INVESTIMENTI: RAFFORZA LA PRESENZA NELLA PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI
ALTERNATIVE
•

Sottoscritto accordo per la locazione di impianto di generazione di energia da fonti
alternative.
•

Previsti ricavi incrementali per Euro 2 mln con ebitda margin del 17%

Latina, 31/07/2017

Elettra Investimenti S.p.A., holding industriale operante sul territorio nazionale nella produzione di
energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, tramite la controllata Alea Energia S.p.A., ha
raggiunto un accordo con la società Tonella S.r.l. relativo alla locazione del ramo di azienda di
quest’ultima costituito principalmente da un impianto di produzione di energia elettrica e termica
alimentato a olio vegetale della potenza lorda di circa 990 kWe, in provincia di Biella, con tariffa
incentivata dal 2011.

Obiettivo dell’operazione
L’operazione ha un significativo valore strategico per Elettra Investimenti S.p.A. in quanto rafforza
la presenza del gruppo nel settore della generazione di energia da fonti alternative, confermando
l’attenzione anche alla crescita per linee interne e andando a rafforzare la presenza in settori storici
di attività.
Verranno inoltre create importanti sinergie di gruppo in quanto i servizi di O&M saranno affidati alla
controllata Alea Service S.r.l.

Caratteristiche della transazione
Il contratto di affitto di ramo di azienda verrà stipulato entro 15 giorni dalla data odierna e avrà
durata fino al 30 giugno 2026, con facoltà per Alea Energia S.p.A. di recedere anticipatamente in
caso di mancata voltura dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’impianto; è inoltre previsto un diritto
di prelazione a favore di Alea Energia S.p.A. in caso di cessione dell’impianto a terzi.
Le risorse finanziarie sono assicurate da disponibilità liquide di Elettra Investimenti S.p.A.
Dalla data odierna Alea Energia S.p.A. è responsabile della gestione dell’impianto.
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Il corrispettivo della locazione ammonta a euro 400.000,00 per tutta la durata del contratto di affitto
e pertanto fino al 30 giugno 2026.
Si prevede che l’operazione appena annunciata possa generare a regime ricavi per euro 2.000.000
e un Ebitda di circa il 17%.

Il Presidente e CEO di Elettra Investimenti S.p.A., dott. Fabio Massimo Bombacci ha così
commentato: “L’operazione appena conclusa conferma la strategia comunicata ai nostri investitori”

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica
secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione) e nell’efficienza
energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l’acquisizione di
impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l’innovazione tecnologica nel service energetico.
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 2015-2019 IT0005091316 “WELI19”.
La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.
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