
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale 

Consolidata 

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. approva la relazione 

finanziaria consolidata al 30 Giugno 2016: 

 

• Ricavi netti consolidati pari a € 9.580 migliaia (-33% vs 30 Giugno 2015) 

• EBITDA consolidato pari a € 230 migliaia (-64% vs 30 Giugno 2015) 

• Patrimonio netto consolidato pari a € 4.413 migliaia (€ 4.645 al 31 Dicembre 

2015) 

 

 

Mirano, 27 Settembre 2016 – Il consiglio di amministrazione di Gruppo Green Power 

S.p.A., società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 

quotata all’AIM Italia, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione finanziaria 

consolidata al 30 Giugno 2016, con i seguenti risultati finanziari: 

 

• Ricavi netti pari a € 9.580 migliaia (€ 14.342 migliaia al 30 Giugno 2015) 

• EBITDA pari a € 230 migliaia (€ 642 migliaia al 30 Giugno 2015) 

• EBITDA Margin pari al 2,4% (4,5% al 30 Giugno 2015) 

• Perdita d’esercizio pari a € 246 migliaia (Utile netto pari a € 191 migliaia al 30 

Giugno 2015) 

• Patrimonio netto pari a € 4.413 migliaia (€ 4.645 migliaia al 31 Dicembre 2015) 

• Posizione finanziaria netta consolidata pari a € 2.821 migliaia (702 mila al 31 

Dicembre 2015) 

 



 

 

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 Giugno 2016 sono la controllata 

BluePower Connection Srl, con sede in Romania e la Unix Group Srl, con sede in Italia. 

 

Euro/000         

DATI DI SINTESI ECONOMICI 30/06/2016 30/06/2015 16 vs 15 % 

    

   Ricavi 9.580.245 14.341.742 (4.761.496) (33,20%) 

EBITDA 229.751 642.448 (412.697) (64,24%) 

% EBITDA 2,4% 4,5% (2,1%) (46,46%) 

EBIT (163.261) 351.528 (514.789) (146,44%) 

Proventi (oneri) finanziari netti (57.673) (12.219) (45.455) 372,01% 

Proventi straordinari netti (90.058) (401.568) 311.510 (77,57%) 

Risultato ante imposte  (220.934) 339.309 (560.243) (165,11%) 

Imposte di periodo (25.465) (144.320) 118.854 (82,35%) 

Risultato Netto (246.400) 194.989 (441.389) (226,37%) 

Risultato pertinenza di terzi 2.779   2.779 0,00% 

Risultato Netto di Gruppo (249.179) 194.989 (444.168) -227,79% 

          

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI 30/06/2016 31/12/2015 16 vs 15 % 

Capitale investito netto 7.257.517 5.355.998 1.901.519 35,50% 

Patrimonio Netto 4.412.778 4.644.988 (232.210) (5,00%) 

         

Indebitamento Finanziario Netto 2.820.592 702.077 2.118.515 301,75% 

 

 

Andamento della gestione e prevedibile evoluzione 

 

I dati economici del periodo mostrano un valore della produzione a € 9,58 milioni, un EBITDA 

positivo pari a € 229 mila ed una perdita netta di Gruppo a €249 mila. Il fatturato e la 

redditività del Gruppo scontano il perdurare di un contesto di mercato ancora caratterizzato 

da una contrazione generalizzata e continuano a risentire sia dell’odierno stallo 

macroeconomico e del credito per il mercato corporate e retail, sia dell’attuale contesto 

normativo di riferimento, anche alla luce di politiche economiche e di incentivi di legge sul 

risparmio energetico poco incisivi. Si è inoltre accentuata la difficoltà nel reperimento dei 

contatti utili alla realizzazione della vendita tramite il canale del telemarketing effettuato dai 

call center, sia italiani che esteri.  

 



 

 

Il Gruppo sta proseguendo nella sua politica di razionalizzazione della struttura organizzativa 

in un’ottica di riduzione dei costi fissi, nonché di diversificazione del business, allargando 

quest’ultimo all’offerta di servizi rivolti non solo al mercato domestico, ma anche al B2B. A 

tale scopo GGP ha istituito un team di lavoro per sviluppare progetti legati ai “grandi 

impianti” ampliando il proprio organico e dotandosi di consulenti esterni esperti del settore, 

per un totale di quattro unità. Sono inoltre sul tavolo di lavoro delle trattative per concludere 

partnership con società di tipo “ESCO”. In tale ottica è stata costituita la società Soluzioni 

Green Srl, partecipata al 100% da GGP, che allargherà la gamma dei prodotti offerti anche 

all’energia elettrica e gas. 

 

I risultati del primo semestre del 2016 mostrano una flessione rispetto al primo semestre 

del 2015 e una contestuale significativa variazione del mix di prodotti venduti. In 

particolare, i ricavi passano da €13,7 milioni a € 9,4 milioni, con una riduzione di € 4,2 

milioni. L’incidenza del fotovoltaico scende al 29% sul totale del fatturato, rispetto al 

61% del primo semestre 2015, mentre cresce il peso dei sistemi di accumulo di energia, 

che rappresentano la principale componente di ricavo con un incidenza sul totale del 

38%.  

 

Ricavi suddivisi per categoria 30/06/2016 % 30/06/2015 % Var. % 

Vendita impianti fotovoltaici 2.767 29,3% 8.336 60,9% (5.568) (66,8%) 

Vendita impianti termodinamici 273 2,9% 419 3,1% (146) (34,9%) 

Vendita impianti pompe di calore 1.818 19,2% 3.623 26,5% (1.804) (49,8%) 

Vendita impianti di accumulazione 3.574 37,8% 208 1,5% 3.366 1.620,2% 

Vendita Impianti da appartamento 38 0,4% 69 0,5% (30) (44,2%) 

Vendita Lampade Led 85 0,9% 169 1,2% (85) (50,0%) 

Vendita Altri prodotti e servizi 143 1,5% 86 0,6% 57 66,0% 

Premi su vendite 750 7,9% 778 5,7% (28) (3,6%) 

Totale 9.449 100,0% 13.688 100,0% (4.239) (31,0%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unix Group S.r.l. 

 

L’attività principale della società è rappresentata dall’installazione di impianti per 

l’efficientamento energetico per conto di GGP, principale cliente di Unix. Rimane, in via 

residuale, l’attività di noleggio autovetture ed automezzi a servizio della controllante e 

della forza vendita esterna.  

La società si è dotata di un consiglio di amministrazione con due consiglieri, 

rispettivamente  l’ing Marco Marchiori in qualità di amministratore delegato e il sig. 

Boscaro Rossano con delega per l’area tecnica. 

 

A fronte del cambiamento societario e di business avvenuto nel secondo semestre del 

2015, i dati di periodo non sono raffrontabili con quelli dell’anno precedente.  

La società ha chiuso con ricavi per € 930 mila ed un Ebitda Margin del 2,36%, pari a € 22 

mila. Unix chiude con un utile netto di € 5 mila. 

 

 

BluePower Connection S.r.L. 

 

Nel corso del 2016 il management della società, che svolge attività di telemarketing per 

conto della controllante GGP, ha avviato diverse azioni per rispondere alla difficoltà di 

reperimento dei contatti nel mercato di riferimento. 

 

A partire da Gennaio le sessioni quotidiane di Training si sono focalizzate sul 

miglioramento della gestione delle chiamate per poter dare un’occasione di vendita 

sempre più adatta alle nuove esigenze. L’ufficio HR e i soggetti coinvolti nella formazione 

delle risorse hanno impostato tutto il materiale informativo con nuovi messaggi e 

istruzioni che aiutino sempre di più nel perfezionamento della lingua italiana e nelle 

tecniche di vendita più aggiornate ed efficaci. 

 



 

 

Il 2016 ha visto anche il trasferimento della sede di Bluepower Connection da Carol 

Telbisz n.3 a Diacono Coresi n. 21, sempre a Timisoara, effettuato per migliorare 

l’ambiente di lavoro con un’organizzazione degli spazi più efficace, postazioni degli 

operatori più appropriate, distinzione su piani differenti tra ufficio Qualità e produzione, il 

tutto per garantire una maggiore qualità del servizio. Oltre a ciò si è mirato ad un 

contenimento dei costi fissi. 

 

Il bilancio di BluePower Connection srl chiude con un Ebitda Margin positivo pari a € 20 

mila e un utile netto di € 10 mila. 

 

BLP ha come obiettivo entro fine anno il ridimensionamento dell’organico assunto con 

contratto di somministrazione lavoro da 66 a 60 unità. Operativamente saranno modulati 

diversamente i turni di lavoro, per mantenere la stessa copertura oraria e la stessa 

capacità di fornitura di appuntamenti. Al 30/06/2016 il numero di dipendenti assunti 

direttamente dalla società ammontava a 5 persone. 

 

 

Risultati 1° Semestre 2016 

 

Di seguito vengono riportati i risultati in forma abbreviata e tabellare. 

 

I ricavi ammontano a € 9.580 mila. Significativa è la diminuzione degli altri proventi, che 

passano da € 653 mila a poco più di € 81 mila. Aumentano i ricavi per servizi, in virtù dei 

contratti di partnership tra GGP e altre società del settore. A fronte di tali contratti GGP 

esegue i servizi per conto terzi, intesi come fornitura dei materiali, installazione degli 

impianti, servizi post vendita, attività di customer care. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a € 229 mila e rappresenta il 2,4% dei 

ricavi delle vendite. 

Il risultato della gestione straordinaria ammonta ad € 90 mila, pari allo 0,9% dei ricavi 

delle vendite, in diminuzione di oltre € 300 mila rispetto al primo semestre 2015   



 

 

Il reddito operativo della gestione caratteristica è negativo per € 163 mila e risente 

principalmente degli ammortamenti di periodo. La perdita di periodo ammonta a € 246 

mila. 

 

Conto economico a valore aggiunto  30/06/2016 % 30/06/2015 % Var. % 

 A) RICAVI  9.580 100,0% 14.342 100,0% (4.761) (33,2%) 

(+) Ricavi per vendite e prestazioni  9.449 98,6% 13.688 95,4% (4.239) (31,0%) 

Totale ricavi installazioni 6.233 65,1% 12.885 89,8% (6.651) (51,6%) 

Totale ricavi per servizi 3.215 33,6% 804 5,6% 2.412 300,2% 

(+) Incremento immobilizzazioni per lavori interni 50 0,5% 0 0,0% 50 n.c. 

(+) Altri proventi 82 0,9% 654 4,6% (572) (87,5%) 

 B) COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE  (6.182) (64,5%) (9.597) (66,9%) 3.415 (35,6%) 

 (-) Consumo di magazzino  (3.944) (41,2%) (4.572) (31,9%) 628 (13,7%) 

      (-) Acquisti  (3.393) (35,4%) (4.617) (32,2%) 1.224 (26,5%) 

      (±) Variazione delle rimanenze  (551) (5,7%) 45 0,3% (596) (1.327,2%) 

 (-) Spese per prestazioni di servizi  (2.239) (23,4%) (5.025) (35,0%) 2.786 (55,5%) 

 C) MARGINE DI CONTRIBUZIONE = A) + B)  3.398 35,5% 4.745 33,1% (1.347) (28,4%) 

 D) COSTI FISSI  (1.843) (19,2%) (1.936) (13,5%) 93 (4,8%) 

 (-) Spese per servizi e acquisti semifissi  (1.636) (17,1%) (1.686) (11,8%) 50 (3,0%) 

 (-) Godimento beni di terzi  (207) (2,2%) (249) (1,7%) 43 (17,1%) 

 E) VALORE AGGIUNTO = C) + D)  1.555 16,2% 2.809 19,6% (1.254) (44,6%) 

 (-) Costi personale  (1.289) (13,5%) (1.726) (12,0%) 437 (25,3%) 

F) RISULTATO GEST. NON CARATTERISTICA 53 0,6% (39) (0,3%) 92 (237,4%) 

 (+) Altri ricavi e proventi non caratteristici  74 0,8% 6 0,0% 68 1.072,5% 

 (-) Oneri diversi di gestione non caratteristici  (21) (0,2%) (45) (0,3%) 25 (54,5%) 

 L) RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA  (90) (0,9%) (402) (2,8%) 312 (77,6%) 

 (+) Proventi straordinari  0 0,0% 4 0,0% (4) (100,0%) 

 (-) Oneri straordinari  (90) (0,9%) (406) (2,8%) 316 (77,8%) 

H) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 230 2,4% 642 4,5% (413) (64,2%) 

 (-) Ammortamenti  (368) (3,8%) (291) (2,0%) (77) 26,5% 

 (-) Svalutazioni crediti  0 0,0% 0 0,0% 0 n.c. 

 (-) Accantonamenti per rischi e altri  (25) (0,3%) 0 0,0% (25) n.c. 

 H) REDDITO OPERATIVO (EBIT)  (163) (1,7%) 352 2,5% (515) (146,4%) 

 I) RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  (58) (0,6%) (12) (0,1%) (45) 372,0% 

 (+) Proventi finanziari  8 0,1% 40 0,3% (32) (79,2%) 

 (-) Oneri finanziari  (66) (0,7%) (52) (0,4%) (14) 25,9% 

(±) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 0 n.c. 

 M) RISULTATO  ANTE IMPOSTE = H) + I) + L)  (221) (2,3%) 339 2,4% (560) (165,1%) 

 (-) Imposte sul reddito dell’esercizio  (25) (0,3%) (144) (1,0%) 119 (82,4%) 

 = UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  (246) (2,6%) 195 1,4% (441) (226,4%) 

 

 



 

 

 

Capitale investito netto  30/06/2016 31/12/2015 Var 

 A) CAPITALE CIRCOLANTE = 1) + 2)  4.084 2.652 1.432 

 1) ATTIVO CIRCOLANTE  9.161 9.517 (356) 

 Rimanenze finali  2.048 2.689 (641) 

 Crediti verso clienti  2.616 1.493 1.122 

 Crediti verso controllate, collegate, controllanti  0 0 0 

 Crediti verso tributari, imposte anticipate  3.072 3.246 (174) 

 Crediti verso altri  1.135 2.049 (914) 

 Attività finanziarie non immobilizzate al netto dei titoli liquidabili  0 0 0 

 Ratei e risconti attivi 290 41 250 

 2) PASSIVO CIRCOLANTE  (5.077) (6.865) 1.788 

(Acconti da clienti) (334) (1.137) 802 

(Debiti verso fornitori) (3.864) (4.825) 961 

(Debiti rappresentati da titoli di credito) 0 0 0 

(Debiti verso controllate, collegate, controllanti) 0 0 0 

(Debiti tributari) (109) (98) (11) 

(Debiti vs istituti di previdenza) (117) (188) 71 

(Altri debiti) (634) (592) (42) 

(Ratei e risconti passivi) (19) (26) 7 

 B) CAPITALE IMMOBILIZZATO = 1) + 2)  3.174 2.704 470 

 1) ATTIVO IMMOBILIZZATO  3.695 4.022 (327) 

Immobilizzazioni immateriali 1.471 1.695 (224) 

Immobilizzazioni materiali 2.068 2.161 (93) 

Immobilizzazioni finanziarie al netto dei titoli liquidabili 156 166 (9) 

 2) PASSIVO CONSOLIDATO  (522) (1.318) 797 

 (Fondi rischi) (296) (1.007) 711 

 (Fondo TFR)  (225) (311) 86 

CAPITALE INVESTITO NETTO =A) + B)  7.258 5.356 1.902 

 

Passività finanziarie e Patrimonio netto  30/06/2016 31/12/2015 Var 

 A) ESPOSIZIONE FINANZIARIA  2.821 702 2.119 

 Obbligazioni e obbligazioni convertibili  0 0 0 

 Debiti verso Banche  2.013 1.608 405 

 Debiti verso altri finanziatori  991 1.041 (50) 

 Debiti finanziari verso controllate, collegate, controllanti 0 0 0 

 (Disponibilità liquide)  (183) (1.947) 1.763 

 (Titoli liquidabili nelle immobilizzazioni finanziarie)  0 0 0 

 (Crediti finanziari verso controllate, collegate, controllanti) 0 0 0 

 (Titoli liquidabili nelle attività finanziarie)  0 0 0 

 B) PATRIMONIO NETTO  4.413 4.645 (232) 

 Capitale sociale  149 149 0 

 Riserve   4.513 5.171 (658) 

 Utile (Perdita)  (249) (675) 426 

 (Crediti verso soci per versamenti dovuti) 0 0 0 

C) PATRIMONIO NETTO DI TERZI 24 9 15 

     Capitale e riserve di terzi 21 5 16 

     Risultato di pertinenza di terzi  
 

 
 TOTALE PASSIVITA' E NETTO = A) + B)  7.258 5.356 1.902 

 



 

 

Il capitale circolante nel corso del semestre aumenta di € 1,4 milioni. L’attivo circolante 

mostra un aumento dei crediti commerciali, dovuto alla collaborazione con partner 

appartenenti allo stesso mercato, i quali hanno termini di pagamento più lunghi rispetto 

ai clienti del mercato domestico. Una migliore gestione degli stock di magazzino con 

approvvigionamenti just in time ha consentito un abbassamento del valore delle 

rimanenze di € 640 mila. I crediti tributari ammontano a più di € 3 milioni, stabili rispetto 

l’anno precedente nonostante la flessione dei ricavi, a fronte dell’aumento dell’aliquota 

della ritenuta fiscale sui bonifici per prestazioni volte al risparmio energetico, pari all’8%. 

Il passivo circolante risente della diminuzione degli acconti da clienti e dei debiti verso 

fornitori, questi ultimi frutto della riorganizzazione aziendale e del contenimento di costi 

di struttura. 

Il capitale immobilizzato diminuisce in virtù degli ammortamenti di periodo e dell’utilizzo 

dei fondi, in particolare quello costituito a fine 2015 per la riorganizzazione aziendale. 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30/06/2016 31/12/2015 Var 

Linea a breve 0 0 0 

conti correnti (183) (1.947) 1.763 

affidamenti 2.000 1.600 400 

carte di credito 13 8 5 

finanziamenti a controllate/collegate 0 0 0 

Totale linea a breve 1.830 (338) 2.168 

 
0 0 0 

Linea a medio lungo 0 0 0 

Titoli liquidabili 0 0 0 

Debiti vs altri finanziatori 991 1.041 (50) 

Totale linea a medio lungo 991 1.041 (50) 

 
0 0 0 

Totale Posizione Finanziaria Netta 2.821 702 2.119 

 

La variazione del capitale circolante netto si riflette in un maggiore assorbimento di cassa 

e conseguente crescita dell’indebitamento di € 2,1 milioni rispetto al primo semestre 

2015, sotto forma di maggiore utilizzo di fidi di cassa a breve termine concessi dagli 

istituti di credito. 

 

 

 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2016 30/06/2015 

A) LIQUIDITA' GESTIONE REDDITUALE (2.107.030) (2.519.337) 

(+/-) Utile (Perdita) esercizio (246.400) 194.989 

(+) Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali 345.059 261.994 

(+) Svalutazioni crediti iscritti nell'attivo circolante 0 0 

(-/+) (Plusvalenza) Minusvalenza su cessione immobilizzazioni 22.953 28.903 

(+/-) Incremento (Decremento) netto dei Fondi Rischi (710.725) (246) 

(+/-) Incremento (Decremento) netto del Fondo TFR (86.168) 31.003 

(-/+) (Incremento) Decremento Attivo Circolante 356.197 (215.953) 

(+/-) Incremento (Decremento) Passivo Circolante (1.787.946) (2.820.027) 

B) LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI-DISINVESTIMENTI (40.888) (101.756) 

(-/+) (Investimenti) Disinvestimenti delle immobilizzazioni (40.888) (101.756) 

C) LIQUIDTA' GESTIONE FINANZIAMENTI (49.606) (35.968) 

(+/-) Emissione (Rimborso) di obbligazioni 0 0 

(+/-) Sottoscrizione  (Rimborso) finanziamenti (49.606) (35.968) 

D) LIQUIDITA' GESTIONE PATRIMONIO NETTO 29.403 61.239 

(+/-) Incrementi (Decrementi) di Capitale Sociale 0 997 

(+) Incrementi (Decrementi) di Riserve (641.367) 60.242 

(-/+) (Distribuzione utile) Copertura perdita esercizio precedente 670.770 
 

(=) FLUSSO LIQUIDITA' DELL'ESERCIZIO = A) + B) + C) + D)  (2.168.121) (2.595.823) 

   
FLUSSO DI LIQUIDITA' DELL'ESERCIZIO 30/06/2016 30/06/2015 

A) LIQUIDITA' INIZIALE 338.476 2.823.669 

(+) Disponibilità liquide 1.946.574 2.725.784 

(+) Titoli liquidabili nelle immobilizzazioni finanziarie 0 0 

(+) Titoli liquidabili nelle attività finanziarie 0 106.754 

(-) (Debiti verso Banche c/c) (1.608.097) (8.869) 

B) LIQUIDITA' FINALE (1.829.645) 227.846 

(+) Disponibilità liquide 183.410 1.029.423 

(+) Titoli liquidabili nelle immobilizzazioni finanziarie 0 0 

(+) Titoli liquidabili nelle attività finanziarie 0 106.754 

(-) (Debiti verso Banche c/c) (2.013.054) (908.331) 

(=) FLUSSO LIQUIDITA'  = B) - A) (2.168.121) (2.595.823) 

 

 

*** 

Si precisa che i dati sopra esposti sono stati certificati dalla società di revisione Ria Grant 

Thornton SpA e confermati dal Collegio Sindacale. 

*** 

La relazione finanziaria consolidata al 30 Giugno 2016 e i relativi allegati saranno messi a 

disposizione degli azionisti con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa 

vigente.  

*** 
 



 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.gruppogreenpower.com 

*** 
 

Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa 
prevalentemente di  commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di 
impianti fotovoltaici, termodinamici e di soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la mobilità 
sostenibile per il segmento domestico. 
 
L’obbiettivo strategico di GGP è diventare leader riconosciuto nel risparmio energetico ampliando la gamma di 
servizi offerti (risparmio energetico, kit di illuminazione a led, soluzioni di mobilità elettrica, impianti di micro 
domotica, etc) applicando il know-how acquisito nel settore fotovoltaico. Inoltre, in virtù dell’efficiente 
organizzazione della rete vendita, GGP ambisce ad assumere una posizione di leadership nei settori della 
creazione, acquisizione, sviluppo e gestione di reti commerciali. 
 
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “GGP” e per i warrant “WGGP16”. I codici Isin sono per 
le azioni ISIN IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.  
 
Nomad della società è EnVent Capital Markets Ltd, Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della 
società. 
 
Per ulteriori informazioni:          
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Gruppo Green Power S.p.A. 
Via Varotara, 57 
30035 Mirano (VE) 
 
Investor Relations 
Elena Ferraresso  
Tel: +39 041 930125 Fax: 041 2006385 
investor.relation@gruppogreenpower.com 
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EnVent Capital Markets Ltd. 
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) 
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) 
 
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 
 
Paolo Verna 
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 
 
Giancarlo D’Alessio 
gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk 
 
 
 

 


