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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 
30 GIUGNO 2016. IN FORTE CRESCITA I RICAVI CONSOLIDATI (+17%), L’EBITDA (+24%) E 

L’UTILE NETTO DI GRUPPO (+33%). 
NOMINATO IL NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO. 

 

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2016: 

 Ricavi netti pari a € 16,1 milioni, + 17% (€ 13,8 milioni al 30 giugno 2015); 

 EBITDA pari a € 2,1 milioni, + 24% (€ 1,7 milioni al 30 giugno 2015);  

 EBT pari a € 1,0 milioni, +40% (€ 0,7 milioni al 30 giugno 2015); 

 UTILE Netto di Gruppo pari a € 0,60 milioni, +33 % (€ 0,46 milioni al 30 giugno 2015);  

 Patrimonio Netto consolidato € 12,2 milioni (€ 11,8 milioni al 30 giugno 2015); 

 Posizione Finanziaria Netta Consolidata attiva per € 3,2 milioni (€ 5,2 milioni al 30 
giugno 2015); 

 Disponibilità Liquide per € 9,2 milioni; 

 Portafoglio ordini al 2031 superiore a € 150 milioni di cui il 50% entro i prossimi 3 anni. 

 

Milano, 21 Settembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A., holding industriale che opera sul territorio 
nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica, quotata sul mercato AIM Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nella seduta odierna ha approvato la relazione semestrale 
civilistica e consolidata al 30 giugno 2016, redatte nel rispetto dei principi contabili nazionali. 

Il dott. Fabio Massimo Bombacci Presidente e CEO di Elettra Investimenti ha così commentato:  

“Siamo molto soddisfatti dei buoni risultati economici raggiunti al 30 giugno 2016 anche alla luce della 

solida situazione patrimoniale e di liquidità disponibile e a un portafoglio ordini di oltre 150 milioni, dei 

quali la metà nel corso del prossimo triennio. Riteniamo che questi fattori possano costituire una solida 

base sulla quale continuare a valutare nuove acquisizioni e integrazioni al fine di consolidare le 

prestazioni raggiunte e continuare un percorso di crescita basato, come nel passato, da scelte oculate e 

mirate all’obiettivo di creare valore per la società e i propri azionisti nel tempo.” 
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Principali dati economici e patrimoniali consolidati al 30 giugno 2016 

I Ricavi sono pari a € 16,1 milioni, in crescita di circa il 17% rispetto a € 13,8 milioni al 30 giugno 2015 in 
virtù sia della migliore marginalità delle attività di produzione, sia dell’aumento dell’attività di O&M e 
dell’avvio delle attività di EPC. 

L’EBITDA, pari a € 2,1 milioni, registra un aumento sia in valore assoluto, di circa il 24% rispetto al 30 
giugno 2015 (€ 1,7 milioni), sia in termini relativi, con un’incidenza sul fatturato pari al 13% rispetto al 
12% del 30 giugno 2015. 

L’EBT, pari a € 1,0 milioni, registra un aumento di circa il 40% rispetto al 30 giugno 2015 (€ 0,7 milioni). 

L’utile netto di gruppo, pari a € 0,6 milioni, cresce del 33% rispetto a € 0,46 milioni al 30 giugno 2015. 

Il Patrimonio netto di gruppo, pari a € 12,2 milioni, cresce di circa il 3% rispetto al dato del 30 giugno 
2015 (€ 11,9 milioni), pur in presenza dell’erogazione di dividendi ai soci ad aprile 2016, per circa € 0,5 
milioni.  

La Posizione Finanziaria Netta, pari a € 3,2 milioni, continua ad essere ampiamente positiva in termini di 
liquidità disponibile (€ 9,2 milioni) pronta ad essere utilizzata per le varie opportunità di investimento 
attualmente in valutazione da parte della società.  

Nomina del Direttore Amministrativo e Finanziario 

 

Contestualmente all’approvazione della relazione semestrale 2016 la società, nell’ottica di 
consolidamento della propria struttura alla luce della crescita prevista nel prossimo futuro, ha 
presentato il nuovo direttore amministrativo e finanziario nella persona del dott. Maurizio Alessandrini. 

 

Il dott. Alessandrini, che entrerà a fare parte del Gruppo con decorrenza dal 3 ottobre 2016, coordinando 
tutte le risorse del settore e riportando direttamente al Consigliere Delegato dott. Luca Bombacci, ha 
maturato significative esperienze nella gestione finanziaria, amministrativa e nel controllo di gestione di 
importanti imprese multinazionali del settore farmaceutico, prima di arrivare al settore energia da cui 
proviene.   

 

Eventi significativi verificatisi entro il 30 giugno 2016 

  

30 Giugno 2016: aggiornamento del capitale sociale che, per effetto dell’assegnazione di n. 25.836 
bonus share, risulta pari a euro 3.735.836 (n. 3.735.836 le azioni che compongono il capitale sociale 
prive di valore nominale).  

 

24 Giugno 2016: la quota di partecipazione di Ubi Banca spa al capitale sociale di Elettra Investimenti 
S.p.A. supera la soglia del 5%. 

 

13 Maggio 2016: firmato accordo con IGD S.p.A.  per la fornitura di energia elettrica mediante impianti 
fotovoltaici. 
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3 Maggio 2016:  

 Elettra Investimenti S.p.A.  aumenta la partecipazione in Alea Quotidia S.p.A.  portandola al 
100%; 

 la controllata Alea Lazio S.p.A.  approva il bilancio 2015 e deliberato sia la distribuzione di un 
dividendo pari a € 1,5 milioni che il cambio di ragione sociale in Alea Energia S.p.A.. 

 

22 Aprile 2016: avvio del periodo di richiesta assegnazione Bonus Share 

 

Fatti successivi alla chiusura del I semestre ed evoluzione prevedibile della gestione 

Non si sono verificati fatti di particolare rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. La società ritiene che i 
buoni risultati economici, la solidità della situazione patrimoniale e del portafoglio ordini di oltre 150 
milioni costituiscano fattori rilevanti per valutare nuove acquisizioni e integrazioni e per consolidare la 
situazione attuale. 

 

La relazione finanziaria semestrale civilistica e consolidata, corredate dalle rispettive relazioni della 
società di revisione, sono a disposizione presso la sede legale, sul sito internet della società 
www.elettrainvestimenti.it, sezione Investor Relations/Financial Reports/Relazioni Semestrali e sul sito 
internet di Borsa Italiana Spa. 

 
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. 

 
Per ulteriori informazioni:       
                              
Emittente     Nomad    IR e MR 
Elettra Investimenti S.p.A.   UBI Banca S.p.A.   IR Top 
Via Duca del Mare 19   Corso Europa 20   Via Cantù, 1 
04100 - Latina    20121 Milano   20123 Milano 
 
Luca Bombacci/Francesca Mirarchi  Marco Germano   Floriana Vitale/Domenico Gentile 
Tel.: +39 0773 665876   Tel: +39 02 77814651  tel: +39 02 45473883 
Fax: +39 0773 472224     
investor.relations@elettrainvestimenti.it nomad@ubibanca.it  ir@irtop.com 
 
      
Specialist       
UBI Banca S.p.A    
Corso Europa 20 
20121 Milano 

http://www.elettrainvestimenti.it/
mailto:nomad@ubibanca.it
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CONTO ECONOMICO 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

Ricavi da Vendita Energia Elettrica 7.135.123                 17.024.730               7.732.148                 

Ricavi Da Vendita Energia Termica 3.026.477                 5.367.023                 2.684.122                 

Ricavi da vendita olio 2.799.320                 6.142.072                 2.984.164                 

Ricavi da Service O&M e fornitura impianti 1.352.206                 671.302                    130.710                    

Altri  ricavi e proventi 1.750.799                 1.055.992                 260.414                    

Totale Ricavi 16.063.925               30.261.119               13.791.557               

Tasso di crescita 16,5% 9,7% 15,0%

PRIMO MARGINE INDUSTRIALE 4.692.420                 8.170.281                 3.510.513                 

% sul fatturato 29,21% 27,00% 25,45%

(Costo del personale) (981.597)                   (1.787.929)                (663.062)                   

(Consulenze) (283.187)                   (448.208)                   (235.828)                   

(Spese Generali ed altri costi diversi) (1.319.175)                (2.516.979)                (910.533)                   

EBITDA 2.108.461                 3.417.166                 1.701.090                 

% sul fatturato 13,13% 11,29% 12,33%

(Ammortamento delle immob. Mat. e Immat.) (937.698)                   (1.674.174)                (802.021)                   

(Altri accantonamenti e svalutazioni) -                                  -                                  -                                  

EBIT 1.170.763                 1.742.992                 899.069                    

% sul fatturato 7,29% 5,76% 6,52%

(Oneri) Proventi finanziari (166.417)                   (333.141)                   (181.301)                   

Rivalutazioni/(svalutazioni) di attività finanziarie -                                  -                                  

Proventi/(oneri) straordinari -                                  -                                  (84)                             

EBT 1.004.346                 1.409.851                 717.684                    

% sul fatturato 6,25% 4,66% 5,20%

(Imposte sul reddito) (389.104)                   (583.086)                   (237.993)                   

UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO 615.242                    826.765                    479.691                    

% sul fatturato 3,83% 2,73% 3,48%

di cui:

UTILE/(PERDITA) DI TERZI 2.041                         (78.258)                     17.813                       

UTILE/(PERDITA) DI GRUPPO 613.201                    905.023                    461.878                    

% sul fatturato 3,82% 2,99% 3,35%
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

Crediti commerciali 6.676.959 5.743.841 4.834.388

(Debiti commerciali)  (6.982.538)  (7.467.056)  (6.587.588)

Rimanenze 189.775 147.025 86.602

Crediti tributari/(Debiti tributari) 168.125 137.585 34.953

Altre attività/(passività) a breve  (924.740)  (1.057.891)  (763.534)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  (872.419)  (2.496.497)  (2.395.179)
% sul CIN (9,6%) (34,3%) (36,1%)

Immob. materiali  e immateriali  nette 10.080.907 9.911.189 9.181.202

Immobilizzazioni finanziarie 89.904 60.182 22.891

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 10.170.812 9.971.371 9.204.093
% sul CIN 112,1% 137,2% 138,6%

(Fondo per rischi e oneri)  (3.647)  (3.647)  (3.647)

(Fondo TFR)  (218.878)  (203.093)  (163.945)

TOTALE FONDI  (222.525)  (206.739)  (167.592)
% sul CIN (2,5%) (2,8%) (2,5%)

CAPITALE INVESTITO NETTO 9.075.868 7.268.135 6.641.323

Capitale Sociale 3.735.836 3.710.000 3.710.000

Riserva di sovrapprezzo 3.893.611 3.940.000 3.940.000

Riserva legale 27.725 23.324 23.324

Altre riserve 105.407 485.142 438.421

Utili/(Perdite) portati a nuovo 3.841.298 3.024.338 3.080.571

Utili/(Perdite) d'esercizio 613.201 905.023 461.878

TOTALE PATRIMONIO DI GRUPPO 12.217.078 12.087.828 11.654.195

Capitale e riserve di terzi 24.812 68.200 183.375

Utile (Perdite) di terzi 2.041  (78.258) 17.813

TOTALE PATRIMONIO DI TERZI 26.853  (10.058) 201.188

PATRIMONIO NETTO 12.243.931 12.077.770 11.855.383
% sul CIN 134,9% 166,2% 178,5%

Debiti finanziari a breve termine 3.645.787                 1.665.283                 2.260.591                 

Debiti finanziari a lungo termine 2.781.528                 2.463.836                 3.139.417                 

(Crediti finanziari e titoli  a breve termine)  (400.000)  (200.000)  (200.000)

(Disponibilità l iquide)  (9.195.378)  (8.738.754)  (10.414.068)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  (3.168.063)  (4.809.635)  (5.214.060)
% sul CIN (34,9%) (66,2%) (78,5%)

TOTALE RISORSE FINANZIARIE 9.075.868 7.268.135 6.641.323
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RENDICONTO FINANZIARIO 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

Risultato Operativo 1.170.763 1.742.992 899.069

Ammortamenti 937.698 1.674.174 802.021

D TFR 15.785 69.463 30.315

D Altri Fondi 0  (2.353)  (2.353)

Imposte di Competenza  (389.104)  (583.086)  (237.993)

I flusso monetario gestione corrente 1.735.143 2.901.189 1.491.058

D Rimanenze  (42.750)  (87.250)  (26.827)

D Crediti Commerciali  (933.118)  (1.432.274)  (522.821)

D Altre Attività/(Passività) Correnti  (163.691) 715.894 524.169

D Debiti Commerciali  (484.518) 2.046.303 1.166.835

D  CCN  (1.624.078) 1.242.674 1.141.356

II flusso monetario gestione corrente 111.065 4.143.863 2.632.414

Invest./Disinvest. in imm. Materiali  e Immateriali  (1.107.417)  (3.417.801)  (1.815.662)

Investimenti/Disinvestimenti in imm. Finanziarie  (29.722)  (40.502)  (3.211)

Flusso Monetario Gestione Operativa  (1.026.074) 685.560 813.541

Saldo Gestione Straordinaria 0 0  (84)

D Patrimonio Netto  (449.081) 4.135.312 4.259.999

Flusso Monetario ante Gestione Finanziaria  (1.475.155) 4.820.872 5.073.457

Saldo Gestione Finanziaria  (166.417)  (333.141)  (181.301)

VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  (1.641.572) 4.487.731 4.892.155

(rimborso finanziamenti, mutui e indebitamenti)  (997.267)  (4.164.276)  (2.393.640)

accensione nuovi finanziamenti e/o indebitamenti 3.295.463                 1.000.000                 500.254                    

(investimenti in titoli  e D crediti finanziari)  (200.000) 3.379.110 3.379.110

VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE 456.624 4.702.565 6.377.879

Disponibilità l iquide iniziali  (8.738.754)  (4.036.189)  (4.036.189)

Disponibilità l iquide finali  (9.195.378)  (8.738.754)  (10.414.068)

Variazione Disponibilità liquide  (456.624)  (4.702.565)  (6.377.879)


