Comunicato Stampa

FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio
e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
-

Ricavi complessivi: € 25.741 migliaia (€33.977 migliaia nel 2012)

-

Margine operativo lordo: € 3.539 migliaia (€3.931 migliaia nel 2012)

-

Risultato netto: € 2.121 migliaia (€-769 migliaia nel 2012)

-

Risultato del Gruppo: € 2.239 migliaia (€-1.091 migliaia nel 2012)

-

Patrimonio Netto: € 4.050 migliaia (€ 2.203 migliaia nel 2012)
Indebitamento Finanziario Netto: € 22.959 migliaia (€ 36.427 migliaia nel 2012)

Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 giugno 2014 in prima
convocazione ed in data 15 Luglio 2014 in seconda convocazione.
Pollenza, 30 Maggio 2014 – Fintel Energia Group, operatore verticalizzato nella filiera integrata dell’energia, attivo nel
mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di
bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

Andamento del Gruppo al 31 dicembre 2013
Nel 2013, il Gruppo Fintel ha raggiunto un fatturato complessivo di Euro 25.741 migliaia, evidenziando un decremento
di Euro 8.237 migliaia rispetto allo stesso periodo del 2012 con una diminuzione di circa il 24%. Tale decremento è stato
determinato principalmente dal calo delle vendite del business di energia elettrica e gas derivante da due principali
fattori:
-

-

scelte di natura strategica effettuata già dal 2012 di concentrarsi su clienti con consumi decisamente minori (
piccole imprese e residenziali) , ma a marginalità più elevata, con superiore propensione alla fidelizzazione
rispetto ai clienti di grandi dimensioni e con minor rischio di credito;
contrazione dei consumi dovuta alla crisi economico finanziaria del nostro paese che ha costretto le famiglie e
le piccole imprese a ridurre del 15% i costi sostenuti per l’acquisto dell’energia e gas.

Anche la produzione di energia elettrica degli impianti ha subito una diminuzione del 6% circa rispetto al 2012 dovuta
essenzialmente a ragioni climatiche con decremento sui ricavi di circa Euro 250 migliaia.
Il margine operativo lordo passa da Euro 3.931 migliaia del 2012 ad Euro 3.539 migliaia con un decremento pari ad Euro
392 migliaia. A tale diminuzione ha contribuito in prevalenza il business della produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile.
I margini industriali di vendita del settore gas passano dal 16% del 2012 al 23% del 2013 mentre per il settore energia si

passa dal 4.6% del 2012 al 5,6% del 2013. L’ incremento dei margini è conseguenza della scelta strategica di concentrarsi
su clienti con consumi decisamente minori quali piccole imprese e residenziali.
Il risultato operativo registra una variazione negativa passando da Euro 386 migliaia ad essere negativo per Euro 1.163
migliaia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale decremento deriva esclusivamente da maggiori
accantonamenti a fondo rischi per il ritardo del versamenti dell’IVA ed delle accise e a fondo svalutazione crediti per la
copertura di crediti scaduti e delle fatture da emettere relative a conguagli energia elettrica e gas ( tali conguagli non
sono stati effettuati a causa di ritardi nella fatturazione definitiva dei nostri fornitori) .
La posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia, al 31 dicembre 2013, un saldo negativo di Euro 22.959 migliaia
rispetto a Euro 36.427 migliaia del precedente esercizio. La variazione è principalmente attribuibile alla cessione,
avvenuta nel corso del 2013, della quota di controllo detenuta dalla capogruppo in Energogreen Srl e la conseguente
variazione della metodologia di consolidamento della stessa. Inoltre, nel corso dell’esercizio è stato rimborsato
parzialmente il finanziamento concesso alla capogruppo da Intesa San Paolo SpA. Il capitale circolante netto del Gruppo,
negativo per Euro 5.048 migliaia (Euro 5.093 migliaia al 31 dicembre 2012), risulta essere sostanzialmente allineato a
quello del precedente anno.
PRINCIPALI EVENTI DELL’ESERCIZIO 2013
Gli eventi principali che hanno caratterizzato la nostra azienda nel corso del 2013 riguardano la continuazione della
strategia di down-sizing dei clienti concentrando il nostro sforzo sulle micro imprese e sulle famiglie, per ridurre il
rischio di credito e per aumentare i margini di profitto e la continuazione e conclusione della maggior parte dei
procedimenti autorizzativi relativi ai parchi eolici serbi.
In dettaglio il 2013 si è caratterizzato per gli avvenimenti seguenti:


Acquisto in data 25 Febbraio 2013 dalla società Troiani & Ciarrocchi il 60% della quota di partecipazione al
capitale sociale di Molinetto s.r.l. portando la propria quota al 100%. La Molinetto s.r.l. è proprietaria di un
impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1.275,96 Kwp entrato in esercizio in data 17 Maggio 2012.



Ottenimento nel mese di Giugno 2013, dalla provincia di Macerata, del permesso a costruire per un impianto
fotovoltaico denominato Colbuccaro Solar II e III – Alternativa 4, di una potenza complessiva pari ad 1,45 MWp
in località Colbuccaro di Corridonia. Tale impianto sarà il primo ad essere costruito e gestito dal Gruppo Fintel
senza incentivi pubblici di alcun genere (Grid - Parity).



In data 21 Febbraio 2013 è stata costituita dalla MK Fintel Wind in Serbia la società di scopo denominata
Energobalkan DOO per la costruzione dell’impianto eolico denominato “La Piccolina Vetro Park”.



In data 17 Maggio 2013 sono state costituite in Serbia le seguenti società di scopo cui faranno capo i tre parchi
eolici denominati Dunav1, Dunav3 e RAM per i quali sono già stati rilasciati dalle Autorità Serbe i relativi Energy
Permit. Esse sono: Vetropark Dunav1 DOO; Vetropark Dunav3 DOO; Vetropark RAM DOO.



In data 2 Ottobre 2013 la controllata serba MK Fintel Wind A.D. ha ottenuto dal governo locale della Voivodjna
il permesso a costruire relativo al parco eolico “Kosava” della potenza di 128.8 MW sito nel Comune di Vresac
in Serbia. Si tratta della maggiore centrale eolica dei Balcani sia per potenza installata che per le stime della
producibilità.



In data 30 Ottobre 2013 la società controllata serba MK-Fintel Wind A.D. ha dato inizio ai lavori di costruzione
di 2 impianti eolici per una potenza complessiva di 16,5 MW la cui costruzione sarà presumibilmente
completata entro il 2014. Le centrali eoliche sono localizzate a Kula (9,9MW) e Vresac (6,6 MW) genereranno
complessivamente 46,2 GWh annui di energia rinnovabile pari al fabbisogno stimato di circa 1.850 famiglie
serbe.



In data 20 Novembre 2013 Fintel Energia Group S.p.A. ha sottoscritto l’atto di cessione a favore di SEL del 60%
delle quote della società Energogreen s.r.l. titolare dell’impianto fotovoltaico a terra denominato “Monte San
Giusto Solar I” della potenza di 5.189,88KWp.



In data 19 Dicembre 2013 la controllata serba MK-Fintel-Wind A.D. ha ritirato dal governo serbo tre “Location
Permit” per i parchi eolici di RAM, Dunav1 e Dunav3 della potenza installata complessiva di 30 MW circa, siti
nel comune di Veliko Gradiste in Serbia.

Gli impianti del gruppo in esercizio ed i progetti in fase di sviluppo/autorizzazione alla data del presente documento
sono :
IMPIANTI

TIPO

PROGET.

PROPRIETA’

POT. [kW]

STATO

GIULO

GIULO I

Eolico

Energo. Ren.

Minieolica
Marchigiana Srl

200

in esercizio

SAN SEVERINO

SAN SEVERINO

Eolico

Energo. Ren.

Minieolica
Marchigiana Srl

995

Processo
autorizzativo in
corso

TOT. EOLICO ITALIA

1.195

POLLENZA

SOLAR I

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

749

in esercizio

POLLENZA

SEZ A

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

980

in esercizio

SEZ B

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

985

in esercizio

SEZ C

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

985

in esercizio

SEZ D

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

749

in esercizio

SOLAR I

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

749

in esercizio

SOLAR II

Fotov.

Energo.
Ren.

Molinetto Srl

1.276

in esercizio

SOLAR I

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

749

in esercizio

SOLAR II e III

Fotov.

Energo.
Ren.

Pollenza Sole Srl

1430

autorizzato

SOLAR II

MORROVALLE

COLBUCCARO

CAMERANO

SOLAR

Fotov.

Energo.
Ren.

Civita Energy Srl

368

in esercizio

VECCHIETTI

SOLAR I

Fotov.

Energo.
Ren.

Energogreen
Renewables Srl

20

in esercizio

TOTALE FOTOV.

9.040

IMPIANTO

SITO

PROGETT.

PROPRIETA'

POTENZA
[Mw/]

STATO

LA PICCOLINA

Eolico

Vvrsac
Serbia

Energogr. doo

Energobalkan DOO

6.6

In costruzione

KULA

Eolico

Kosava
Serbia

Energogr. doo

Vetropark Kula DOO

9.9

In costruzione

KOSAVA

Eolico

Kosava
Serbia

Energogr. doo

MK Fintel Wind A.D.

128.8

RAM

Eolico

Velico
Gradiste
Serbia

Energogr. doo

Vetropark RAM DOO

9.9

Ottenuto location and
Energy permit

Dunav 1

Eolico

Serbia

Energogr. doo

Vetropark Dunav1
DOO

9.9

Ottenuto location and
Energy permit

Dunav 1

Eolico

Serbia

Energogr. doo

Vetropark Dunav3
DOO

9.9

Ottenuto location and
Energy permit

TOTALE EOLICO SERBIA

Autorizzato

175

Principali avvenimenti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti di maggior rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2013 sono i seguenti:
-

in data 17 Gennaio 2014 è iniziata la due diligence sul progetto Kosava da parte di un primario fondo emiratino
leader nel settore delle energie rinnovabili finalizzata alla formulazione di un'offerta sul 51% del capitale della società
serba MK-Fintel A.D. proprietaria delle licenze per la costruzione e l'esercizio della centrale eolica piu' grande del
paese autorizzata dal Governo serbo a fine 2013 per un investimento complessivo di circa 200 milioni di Euro;

-

in data 21 Febbraio 2014 la controllata serba MK-Fintel-Wind A.D. ha ottenuto l'esclusione dell'obbligo di valutazione
di impatto ambientale per i progetti di RAM, Dunav 1 e Dunav 3 per una potenza complessiva di 30 MW circa;

-

in data 28 Febbraio 2014 è stata ottenuta proroga al 31 Luglio 2014 per l’operazione di cessione della società
Molinetto Srl a Sel SpA per la quale è stato sottoscritto contratto preliminare in data 12 Luglio 2013;

-

in data 01 Aprile 2014 la controllata serba Vetro Park Kula d.o.o. ha ottenuto dall’operatore di rete Electrovojvodina,
il permesso di connessione per la centrale eolica di Kula della potenza di 9,9 MW, in costruzione e per la quale il
Gruppo ha già ottenuto la delibera di finanziamento da parte di ERSTE BANK.

-

in data 30 Aprile 2014 la controllata serba Energobalkan d.o.o. ha ottenuto dall’operatore di rete Electrovojvodina, il
permesso di connessione per la centrale eolica in costruzione denominata La Piccolina della potenza di 6,6 MW.

***

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (in migliaia di Euro)

Attività

31/12/2013

31/12/2012
(Restated)

21.302
2.016
2.399
2.101
4.709
66
4.017
36.610

39.871
2.197
2.399

119
4.352
48.938

382
698
11.165
2.689
394
3.158
18.487

371
341
17.841
3.652
267
3.143
25.615

3.034

1.580

Totale Attività correnti

21.521

27.195

TOTALE ATTIVITA'

58.131

76.133

Attività non correnti
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Immateriali
Avviamento
Partecipazioni in società collegate
Crediti diversi verso collegate e controllanti
Altre attività non correnti
Crediti per imposte anticipate
Totale Attività non correnti
Attività correnti
Rimanenze
Lavori in corso
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Crediti per imposte correnti
Disponibilità liquide

Attività detenute per la vendita

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (in migliaia di Euro)
Patrimonio Netto e Passività

31/12/2013

31/12/2012
(Restated)

2.402
2.541
(2.579)
0
(18)
(4)
2.239
4.581

2.402
2.541
(1.504)
(367)
(10)
0
(1.091)
1.971

Quota di pertinenza di terzi

(530)

232

PATRIMONIO NETTO TOTALE

4.050

2.203

17.166
277
1.956
108
4.586
451
24.544

29.056
241
4.238
192
607
1.076
35.410

5.564
3.387
8.252
385
11.739
29.327

7.618
2.896
16.771
228
10.566
38.079

209

441

Totale Passività correnti
TOTALE PASSIVITA'

29.536
54.080

38.519
73.930

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

58.131

76.133

Patrimonio netto
Capitale Sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Perdite portate a nuovo e altre riserve
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value
Riserva utili/perdite attuariali piani a benefici definiti
Riserva conversione bilanci in valuta
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto di Gruppo

Passività non correnti
Debiti finanziari
Benefici ai dipendenti
Fondi per rischi ed oneri
Imposte differite passive
Altre passività non correnti
Strumenti finanziari derivati non correnti
Totale Passività non correnti
Passività correnti
Debiti finanziari
Debiti finanziari verso soci
Debiti commerciali
Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti

Passività associate alle attività detenute per la vendita

Prospetto di conto economico consolidato (in migliaia di Euro)
Conto economico

31/12/2013

31/12/2012
(Restated)

24.876
358
506
25.741

32.875
341
761
33.977

(17.002)
(2.697)
(1.614)
262
(2.273)
(2.428)
(1.150)
(26.904)

(24.983)
(2.676)
(1.651)
111
(2.333)
(1.212)
(847)
(33.590)

Risultato operativo

(1.163)

386

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Provento derivante dalla cessione di quote di controllo
Risultato prima delle imposte

(2.654)
75
5.969
2.226

(3.144)
198
(2.560)

Imposte
Risultato netto

(104)
2.121

1.791
(769)

Risultato netto attribuibile alle minoranze

(118)

322

Risultato del Gruppo

2.239

(1.091)

Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze di prodotti e lavori in corso
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costi per il personale
Costi capitalizzati per costruzioni interne
Ammortamenti
Accantonamenti ed altre svalutazioni
Altri costi
Costi operativi

***
Il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, corredato dalle relazioni del collegio
sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione degli azionisti con le modalità ed entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
L’Assemblea ordinaria degli azionisti verrà convocata con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dallo
Statuto in prima convocazione il giorno 27 giugno 2014 ore 11,00 presso la sede sociale, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 15 Luglio 2014 alle ore 15,00 stesso luogo.

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, in particolare attivo nel mercato della vendita di
energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Gruppo, fondato nel 1999 dall’Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l’obiettivo di
offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l’espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili,
mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l’efficienza e l’ottimizzazione dei costi

e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo:
i.
sviluppa progetti nel settore delle energie rinnovabili in Itali nel fotovoltaico (circa 14 Mwp di cui circa 13 Mwp in esercizio) e nel
minieolico (circa 2 MW di cui 200 Kw in esercizio) e in Serbia nell’eolico (circa 300 MW in fase autorizzativa avanzata). Sono stati inoltre
presentati progetti per la realizzazione di una centrali elettriche a ciclo solare termodinamico della potenza complessiva di 300 MW in
Sardegna, frutto dell’accordo con Archimede Solar Energy;
ii. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale, con una particolare focalizzazione in
Lombardia, Veneto e Marche, fornendo altresì servizi accessori alla vendita e servizi complementari.
Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie
rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi.
Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è
FTL.
Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (Mc)
Tiziano Giovannetti
Tel. 0733 201170 - Fax 0733 206196
ir@fintel.bz

PressCom S.r.l.
Via Calatafini, 15
Milano
Mauro Guarnieri
Tel. 3403943946
Fax 0731 213352
m.guarnieri@presscom.it

