
PLT ENERGIA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2016

FORTE CRESCITA DELLA MARGINALITA’: EBITDA +48,5% ED EBIT +71,7%

• Valore della produzione pari a 34,2 milioni di euro (24,3 milioni di euro al primo semestre 2015),

influenzati in maniera rilevante dai ricavi infragruppo derivanti dall’attività di costruzione degli

impianti eolici che, a livello di consolidato, non apportano marginalità.

• EBITDA +48,5% pari a 7,5 milioni di euro (5,0 milioni di euro al primo semestre 2015)

• Risultato Operativo (EBIT) +71,7% pari a 3,9 milioni di euro (2,2 milioni di euro al primo semestre

2015).

• Risultato netto pari a 10,9 milioni di euro influenzato dalla plusvalenza derivante dalla cessione della

partecipazione del 40% del capitale sociale della società Maicor Wind.

• Indebitamento finanziario netto pari a 102,9 milioni di euro (+1,2% rispetto al 2015) con

un’incidenza sul capitale investito netto complessivo del 71,9% (75,5% di fine 2015).

• Capitale Investito Netto pari 143 milioni di euro (+6,1% rispetto al 2015).

• La produzione di energia elettrica cresce del 14,5% rispetto al semestre precedente.

Cesena, 29 settembre 2016 – PLT energia S.p.A. S.p.A., holding italiana di partecipazioni industriali operante
nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna,
ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2016.

I risultati semestrali evidenziano tutti i principali indicatori di redditività in miglioramento rispetto al semestre
precedente.

Pierluigi Tortora, Amministratore Delegato di PLT energia S.p.A., ha commentato: “Il trend dei risultati in
continua crescita costituiscono un forte stimolo per il Gruppo a proseguire gli investimenti finalizzati ad
incrementare la potenza installata, con positive ricadute in termini di efficientamento operativo.
Il piano di crescita proseguirà nel solco delle competenze tecniche-industriali fino ad oggi maturate, con
l’auspicio di saper cogliere ulteriori spazi di miglioramento ed avviare contestualmente, attraverso PLT
puregreen S.p.A., una nuova sfida nel segmento downstream, in autonomia, con un approccio etico ed una
prudente gestione finanziaria”.

Il Valore della Produzione al 30 Giugno 2016, pari a 34,2 milioni di euro, si riferisce prevalentemente alla
produzione e vendita di energia (4,6 milioni di euro), a contributi in conto esercizio relativi alle tariffe
incentivanti (6,6 milioni di euro) e ad incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni (circa 21 milioni

di euro).



Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari a 7,5 milioni di euro, include, oltre ai ricavi di cui sopra, costi
operativi pari a 25,0 milioni di euro, riferiti prevalentemente agli acquisti di beni e servizi necessari per la
realizzazione degli impianti, e costi per il personale pari a 1,6 milioni di euro. Il notevole incremento, +48,5%
rilevato rispetto al primo semestre 2015, è principalmente dovuto al contributo produttivo dei nuovi impianti
messi in esercizio e ad un generale recupero di efficienza, per effetto di economie di scala rapportando i costi
ad una maggior potenza installata.

Il Margine operativo netto (EBIT), pari a 3,9 milioni di euro, al netto degli ammortamenti per 3,7 milioni di
euro relativi principalmente ad impianti e macchinari, risulta in crescita del 71,7% rispetto al primo semestre
2015.

Il Risultato netto di periodo pari a 10,9 milioni di euro, include interessi e proventi finanziari per 7,6 milioni

di euro, al netto di imposte correnti e differite per complessivi 565 migliaia di euro.
Si segnala che, a seguito della cessione del 40% del capitale sociale della società Maicor Wind,
precedentemente consolidata con il metodo del patrimonio netto, si è determinata una plusvalenza
rilevata in bilancio per 9.952 migliaia di euro, esposta nella voce “Proventi da partecipazioni in imprese
collegate”.

Il Capitale investito netto è pari 143,1 milioni di euro ed è coperto dal Patrimonio Netto per 40,1 milioni di
euro e dall’indebitamento finanziario netto per 102,9 milioni di euro.

Dati operativi al 30/06/2016

Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2015

MWH
PRODOTTI

MW
INSTALLATI

MWH
PRODOTTI

MW
INSTALLATI

MWH
PRODOTTI

MW
INSTALLATI

Eolico e Minieolico 113.872,2 38,6 183.616,0 102,46 97.794,8 99,85

Fotovoltaico 6.573,1 10,0 13.558,0 10,0 6.956,1 10,0

Biomasse/Biogas 4.684,9 2,0 9.433,5 2,0 4.578,7 2,0

Totale 125.101,9 50,6 206.607,5 114,5 109.329,6 112

Relativamente ai MW installati, si segnala che all’inizio del mese di Maggio 2016, come anticipato
precedentemente, PLT energia S.p.A. ha ceduto ad Enel Green Power la partecipazione del 40% posseduta in
Maicor Wind, società titolare di due parchi eolici in Calabria per un totale di 64 MW di capacità installata e
che pertanto hanno contribuito alle produzioni del Gruppo fino al mese di Aprile 2016.

A metà del mese di Giugno 2016 sono entrati in esercizio due dei sette impianti mini-eolici, i cui progetti
erano stati ammessi alle agevolazioni previste dal DM 29 Luglio 2013 ottenute dalla società PLT engineering
S.r.l., per una potenza pari a 0,12 MW (su 0,42 MW complessivi ultimati nei mesi di Luglio e Agosto 2016).

L’incremento dei MWh prodotti, rispetto a Giugno 2015, è riconducibile non solo ad una buona ventosità
registrata nel primo semestre 2016, ma anche alla piena operatività nel semestre 2016 dell’impianto eolico
di Torre di Ruggiero (della potenza nominale di 10 MW ed entrato in esercizio a Giugno 2015) e degli impianti
eolici della società SAV S. Maria S.r.l. (entrati in esercizio nei primi mesi del 2015), nonché all’acquisizione nel
mese di Luglio 2015 della società FAS S.r.l. titolare di un impianto eolico già in esercizio della potenza pari a
2,55 MW.



Eventi gestionali più significativi del primo semestre 2016

Nel mese di Maggio 2016, come ricordato in precedenza, PLT energia S.p.A. ha ceduto alla Enel Green Power
la partecipazione del 40 % detenuta nel capitale sociale di Maicor Wind, società titolare, anche per il tramite
della sua controllata Enerlive, di due parchi eolici in Calabria per un totale di 64 MW di capacità installata.
Enel Green Power e PLT energia S.p.A. hanno avviato la propria partnership nel 2009 con la sottoscrizione di
un accordo che prevedeva, tra le altre disposizioni, un’opzione put&call relativamente al 40% di Maicor Wind,
posseduto da PLT energia S.p.A..

Sempre nel mese di Maggio Powerservice S.r.l., società del Gruppo PLT energia dedita alle attività di trading,
è stata trasformata nella PLT puregreen S.p.A, società di vendita che si rivolgerà direttamente al Cliente finale
con la vendita di energia elettrica e gas. La nuova forma sociale consentirà da un lato una maggiore visibilità
sul mercato e per gli stakeholders in genere e dall’altro potrà facilitare ulteriori opzioni strategiche idonee a
supportare il nuovo business.

Nel mese di Giugno la società “Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l.”, controllata al 100 % da PLT energia
S.p.A. S.p.A., ha sottoscritto il contratto di finanziamento multilinea, per complessivi 74,1 milioni di Euro,
finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico, della potenza complessiva pari a 60 MW, sito nei Comuni
di Tursi e Colobraro (MT). Tale operazione in project financing ha coinvolto il pool di banche composto da
BPER Banca, in qualità di Banca Agente, BPM, ICCREA BancaImpresa e Credito Valtellinese.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto attiene la realizzazione degli impianti eolici di Simeri Crichi e Tursi e Colobraro, rispettivamente
di potenza nominale complessiva pari a 22,55 MW e 60 MW, si evidenzia che i lavori sono in avanzata fase
realizzativa e verranno completati nel corso del secondo semestre.
Tuttavia, mentre i lavori relativi all’impianto eolico di Tursi e Colobraro stanno proseguendo senza imprevisti,
il cantiere di Simeri Crichi ha subito una sospensione dei lavori a causa di ritrovamenti di reperti che la
competente Soprintendenza ha ritenuto d’interesse archeologico. Oltre al fermo lavori di oltre sei mesi, la
Soprintendenza ha ritenuto opportuno apporre vincoli diretti e indiretti che hanno costretto a rinunciare a 5
aerogeneratori previsti nel progetto originario, riducendo quindi la potenza installata programmata dagli
originali 33,28 MW, aggiudicati all’ultima asta FER, a 22,55 MW.
È pertanto ragionevole stimare l’entrata in esercizio dei parchi nel primo trimestre del 2017.

Il 29 Giugno 2016, dopo un lungo iter, è stato finalmente pubblicato il decreto volto a regolare gli incentivi
da Fonti Rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Il Gruppo PLT energia, quindi, nel secondo semestre valuterà la possibilità di partecipazione alle procedure
competitive di Aste al ribasso, che si chiuderanno a fine Novembre 2016, con alcuni impianti eolici di nuova
costruzione.

Proseguirà inoltre l’attività di scouting e valutazione di fattibilità di alcune iniziative finalizzate ad acquisire
impianti già in esercizio, che possano consentire sinergie ed economie di scala soprattutto legate al settore
manutenzione degli impianti della società del Gruppo, PLT engineering.

Con riferimento alla produzione degli impianti eolici nei mesi di Luglio e Agosto del secondo semestre, si
rileva una produzione superiore rispetto alla produzione dello stesso periodo dell’esercizio precedente,
dovuta ad una migliore ventosità registrata.



Le altre forme di energia rinnovabile (solare e biogas/biomasse) hanno ormai raggiuto livelli standard di
produzione che, fatti salvo eventi atmosferici sfavorevoli o non prevedibili, garantiscono livelli di produzione
di energia elettrica costanti e che rientrano nelle caratteristiche dei singoli impianti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre

Nel mese di Luglio 2016 l’istituto certificatore DASA RÄGISTER ha concluso positivamente il rinnovo dell’iter
di certificazione del Sistema di Gestione integrato BS OHSAS 18001:2007, EN ISO 14001:2004, EN ISO
9001:2008 di PLT engineering S.r.l.; volto al perseguimento di un percorso di miglioramento degli standard
di qualità e sicurezza, nonché alla definizione del quadro di riferimento su cui impostare le attività secondo
gli obiettivi ambientali.

Nei mesi di Luglio ed Agosto 2016 sono entrati in esercizio i rimanenti cinque impianti mini-eolici, situati nelle
località di Petrizzi e Marcellinara (CZ), i cui progetti erano stati ammessi alle agevolazioni previste dal DM 29
Luglio 2013 ottenute dalla società PLT engineering S.r.l., per una potenza pari a 0,30 MW.

Il 31 Agosto 2016 PLT puregreen S.p.A. ha perfezionato l’atto notarile di acquisto della totalità delle quote
sociali della società Easy Gas&Power S.r.l. L’operazione s’inquadra nell’ambito della strategia di vendita al
cliente finale dell’energia elettrica e gas che PLT energia S.p.A., tramite la sua controllata PLT pure green
S.p.A., ha avviato nel primo semestre.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 6 Settembre 2016, ha deliberato di
confermare il rating di legalità attribuito a PLT energia S.p.A. in data 5 agosto 2015, nonché di incrementare
il punteggio attribuito in quella sede portandolo a tre stellette (una stelletta per i requisiti di base e due
stellette per i requisiti premiali).

Conto Economico consolidato (euro/000)

30/06/2016 30/06/2015

Valore della Produzione 34.215 100,0% 24.269 100,0%

Costi Operativi 25.052 73,2% 17.405 71,7%

Costo del Lavoro 1.634 4,8% 1.828 7,5%

EBITDA 7.529 22,0% 5.036 20,8%

Ammortamenti e Accantonamenti 3.675 10,7% 2.825 11,6%

EBIT 3.854 11,3% 2.211 9,1%

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0,0% 1.326 5,5%

Proventi/(Oneri) Finanziari 7.589 22,2% (2.193) 9,0%

Risultato ante Imposte 11.443 33,4% 1.344 5,5%

Imposte di Esercizio 565 1,7% (12) 0,1%

Utile (Perdita) di Esercizio (pertinenza Gruppo) 10.878 31,8% 1.356 5,6%



Stato Patrimoniale consolidato (euro/000)

30/06/2016 31/12/2015

Capitale circolante netto (2.266) (1.299)

Capitale fisso operativo 149.851 140.901

Passività non onerose (4.499) (4.778)

Capitale investito netto 143.086 134.824

Patrimonio netto complessivo 40.095 33.087

Posizione finanziaria netta 102.991 101.737

Totale Fonti 143.086 134.824

Rendiconto Finanziario consolidato (euro/000)

30/06/16 30/06/15

Risultato Netto 10.878 1.356
Non cash items (6.256) 2.908

Ammortamenti e svalutazioni 3.675 2.825
(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (9.952) 0
Variazione Fondi e TFR 21 83

Totale autofinanziamento 4.622 4.264
Variazione circolante 1.130 9.094
CASH FLOW Operativo 5.752 13.358

Investimenti (3.075) (20.695)
Variazione Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali (22.815) (22.540)
Variazione Immobilizzazioni Finanziarie 20.173 2.021
Attività finanziarie non immobilizzate (434) (176)

Variazioni patrimoniali 968

Dividendi (3.375) (1.838)

Variazione debiti finanziari 17.356 12.074

CASH FLOW Netto 17.626 1.572



Per continuità d’informativa rispetto al documento di ammissione si riportano, a seguire, le tabelle di
sintesi relative al bilancio semestrale rettificato.

Conto Economico consolidato rettificato (euro/000)

Relazione
semestrale

consolidata 2016

Relazione
semestrale
consolidata

rettificata 2016

Valore della Produzione 34.215 11.752

Costi Operativi 25.052 4.212

Costo del Lavoro 1.634 1.190

EBITDA 7.529 6.350

Ammortamenti e Accantonamenti 3.675 3.266

EBIT 3.854 3.083

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Proventi/(Oneri) Finanziari 7.589 7.768

Risultato ante Imposte 11.443 10.852

Imposte di Esercizio 565 445

Utile (Perdita) di Esercizio 10.878 10.407

Stato Patrimoniale consolidato rettificato (euro/000)

Relazione
semestrale

consolidata 2016

Relazione
semestrale
consolidata

rettificata 2016

Capitale circolante netto (2.266) (4.400)

Capitale fisso operativo 149.851 137.744

Passività non onerose (4.499) (4.460)

Capitale investito netto 143.086 128.885

Patrimonio netto complessivo 40.095 38.957

Posizione finanziaria netta 102.991 89.927

Totale Fonti 143.086 128.885

La Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2016 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e
con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e regolamenti.

Si precisa che tale relazione semestrale non è assoggettata a revisione contabile.



PLT energia S.p.A. è una holding italiana di partecipazioni industriali attiva nella produzione e vendita di energia
elettrica, grazie alla progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il gruppo PLT
energia presidia internamente, attraverso società dedicate, la progettazione e lo sviluppo degli impianti, la gestione,
manutenzione e vendita di energia in una logica di integrazione verticale attraverso un approccio integrato al business
delle rinnovabili. Il Gruppo PLT energia opera in particolare nel settore eolico, fotovoltaico e del biogas tramite impianti
che generano una produzione di energia annua di 207 GWh.
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