Comunicato stampa

Oggetto

Il Consiglio di Amministrazione approva il
progetto di bilancio e il bilancio consolidato
al 31 dicembre 2016
• Ricavi complessivi:
¤ 23.669 migliaia (¤ 19.771 migliaia nel 2015)
• Margine operativo lordo:
¤ 4.250 migliaia (¤ 1.289 migliaia nel 2015)
• Risultato di Gruppo:
¤ -219 (¤ -1.808 migliaia nel 2015)
• Patrimonio Netto:
¤ 4.889 migliaia (¤ 4.977 migliaia nel 2015)
• Indebitamento Finanziario Netto:
¤ 34.763 migliaia (¤ 28.870 migliaia nel 2015).

Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 giugno 2017
in prima convocazione ed in data 30 giugno 2017 in seconda
convocazione.
Pollenza, 15 maggio 2017
Fintel Energia Group S.p.A., 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
2016.

Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza MC
Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201 170
F +39 0733 205 098
ir@fintel.bz
Nominated Adviser
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row
London W1S 2ER
T + 44 (0) 20 35198451
Italian Branch,
Via Barberini 95,
00187 Rome
T +39 06 896841
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.uk

Andamento del Gruppo al 31 dicembre 2016
Nel corso del 2016, il Gruppo ha registrato dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per Euro
21.178 migliaia, in aumento rispetto a quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente
(Euro 19.147 migliaia), per effetto dell’incremento sia delle vendite del core business (Euro 903
migliaia) sia del segmento renewables (Euro 1.141 migliaia). I ricavi dell’energia elettrica e del gas
sono aumentati a seguito dell’aumento dei volumi venduti (rispettivamente + 14,1% e +11,1%) a
seguito dei buoni risultati conseguiti dallo sviluppo della rete commerciale. Tale incremento è
stato parzialmente compensato dalla riduzione del prezzo di vendita sia del gas sia dell’energia
elettrica. L’entrata in esercizio nel corso del 2016 degli impianti eolici di “Kula” e “La Piccolina” è
alla base dell’incremento dei ricavi del settore renewables.
L’incremento degli altri ricavi è riconducibile per Euro 990 migliaia all’indennizzo corrisposto
da Vestas (EPC contractor) per la consegna in ritardo dell’impianto eolico denominato “Kula” e
per Euro 585 migliaia alla chiusura di alcune posizioni debitorie nei confronti dei clienti finali non
richieste a rimborso.
L’analisi del trend consuntivato dalla Società con riguardo alle materie prime evidenzia il
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seguente fenomeno: a) una riduzione dei costi per l’acquisto del gas, principalmente attribuibile
alla riduzione del prezzo di acquisto della materia prima, in linea con quanto consuntivato nei
relativi ricavi di vendita; b) un incremento dei costi per l’acquisto dell’energia elettrica del 11%,
che riflette i maggiori volumi acquistati ma parzialmente compensato dalla riduzione del prezzo
di acquisto della materia prima.
L’incremento dei costi per servizi è attribuibile principalmente alle maggiori provvigioni
corrisposte agli agenti per lo sviluppo della rete commerciale e alle maggiori manutenzioni degli
impianti di produzione a seguito dell’entrata in esercizio degli impianti eolici in Serbia mentre
l’incremento dei costi del personale è esclusivamente attribuibile al maggior numero di dipendenti
medi nel corso del primo 2016 (43 unità) rispetto all’esercizio precedente (39 unità).
Il risultato operativo del 2016, positivo per Euro 2.003 migliaia, mostra un miglioramento
di Euro 2.506 migliaia rispetto a quello del 2015, per effetto in particolar modo dell’entrata in
esercizio degli impianti eolici in Serbia e in misura inferiore dell’incremento della marginalità del
core business.
Il risultato netto del 2016 è anch’esso migliorato rispetto al precedente esercizio (+ Euro 2.105
migliaia), per effetto di quanto già menzionato.
La posizione finanziaria netta del Gruppo mostra al 31 dicembre 2016 un saldo negativo di Euro
34.763 migliaia rispetto a Euro 28.870 migliaia al 31 dicembre 2015, principalmente per effetto dei
significativi investimenti effettuati in Serbia per la costruzione degli impianti eolici di “Kula” e “La
Piccolina”.
PRINCIPALI EVENTI DELL’ESERCIZIO 2016
Il quadro economico italiano mostra per il 2016 un aumento del prodotto interno lordo (Pil)
pari allo 0,8% (fonte dati Istat). Nel 2016 la spesa per consumi delle famiglie in termini reali è in
aumento dell’1,2%, alimentata dall’incremento del reddito disponibile e dal miglioramento delle
condizioni del mercato del lavoro. Nell’anno 2016 si è avuto un rafforzamento degli investimenti
(+2,0%). Oltre che al miglioramento delle attese sulla crescita dell’economia e sulle condizioni del
mercato del credito, gli investimenti hanno beneficiato delle misure di politica fiscale a supporto
delle imprese.
L’occupazione nel 2016 è aumentata (+0,9% in termini di unità di lavoro) congiuntamente a una
riduzione del tasso di disoccupazione (11,5%).
Il gruppo nel 2016 in Italia ha proseguito lo sviluppo del business della vendita di energia e gas
ai clienti finali concentrandosi sempre più su micro imprese e famiglie aumentando i margini di
profitto.
Gli investimenti in Serbia sono proseguiti come previsto dal disegno di internazionalizzazione
delle fonti di ricavo rendendo il Gruppo non più dipendente esclusivamente dal solo ciclo
economico italiano. Difatti nel corso del 2016 sono entrati in esercizio i primi due impianti eolici
serbi quali quelli di “Kula” da 9,9 MW e “La Piccolina” da 6,6 MW.
Gli eventi principali che hanno caratterizzato il nostro Gruppo nel corso del 2016 sono i seguenti:
• in data 4 luglio 2016 la controllata Energobalkan d.o.o. ha firmato il Power Purchase
Agreement (“PPA”) con EPS (Elektroprivreda Srbjie), per l’impianto denominato “La Piccolina”
della potenza installata di 6,6 MW, situato a Vrsac, a circa 80 km a nord est di Belgrado. Il PPA
è entrato in vigore e prevede il riconoscimento di una feed-in-tariff per 12 anni in favore della
controllata Energobalkan pari a Euro 93,6/MWh più inflazione per tutta l’energia prodotta
dall’impianto;
• in data 26 settembre 2016 il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie serbo ha
comunicato alla controllata Vetro Park Kula d.o.o. l’ottenimento dell’Energy Licence per la
centrale eolica da 9,9 MW sita in Kula, a circa 80 km a nord-ovest di Belgrado. L’Energy Licence
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sancisce per la controllata di Fintel il diritto a percepire da subito una feed-in tariff di 93.6 Euro/
MWh più inflazione per i prossimi 12 anni ovvero fino a 2028;
• in data 17 ottobre 2016 la controllata MK-Fintel Wind A.D. ha firmato con Erste Group Bank
AG,ERSTE Bank A.D., Unicredit Bank Serbia JSC, Zagrebacka Banka DD and Denmark’s Export
Credit Agency EKF un Indicative Term Sheet per il fnanziamento del primo stralcio dell’impianto
eolico “Kosava” (69 MW), situato in Vojvodina, Serbia. Il Term Sheet prevede due differenti Tranche
(A e B) per un importo complessivo di 82 milioni di Euro, da rimborsare in 11 anni e destinati a
finanziare il 70% del totale investimento;
• in data 25 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Fintel Energia Group S.p.A.
ha deliberato di riorganizzare l’assetto societario del Gruppo, conferendo a una costituenda e
interamente controllata società a responsabilità limitata unipersonale, il ramo d’azienda costituito
dalle attività di vendita di energia e gas, oggi svolte direttamente da Fintel Energia Group S.p.A.
L’operazione, che si è perfezionata nel 2016 (con effetti legali e contabili a far data dal 1° gennaio
2017), è coerente con le linee strategiche e organizzative della Società e consentirà di dare evidenza
dei fenomeni economici e finanziari relativi al business proprio del ramo d’azienda energia e gas,
nell’ottica e col fine di facilitarne e accelerarne il percorso di valorizzazione. La società che ha
ricevuto il ramo conferito è stata denominata Fintel Gas e Luce S.r..l ed è divenuta a tutti gli effetti
operativa dal 1° gennaio 2017.
Gli impianti del Gruppo in esercizio ed i progetti in fase di sviluppo/autorizzazione alla data del
presente documento sono:
Impianti Italia
Impianto

Sito

Tipo

Progettazione

Proprietà

Giulo

Giulo I

Eolico

Energogreen
Renewables

Minieolica
Marchigiana

200

In esercizio

San Severino

San Severino

Eolico

Energogreen
Renewables

Minieolica
Marchigiana

995

Processo
autorizzativo
in corso

Totale Eolico Italia

Potenza (kW)

Stato

1.195

Pollenza

Solar I

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Pollenza Sole

749

In esercizio

Pollenza
Solar II

Sezione A

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Pollenza Sole

980

In esercizio

Sezione B

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Pollenza Sole

985

In esercizio

Sezione C

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Pollenza Sole

985

In esercizio

Sezione D

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Pollenza Sole

749

In esercizio

Solar I

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Pollenza Sole

749

In esercizio

Solar II

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Molinetto

1.276

In esercizio

Solar I

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Pollenza Sole

749

In esercizio

Solar II e III

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Gruppo Fintel

1.430

Camerano

Solar

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Civita Energy

368

In esercizio

Vecchietti

Solar I

Fotovoltaico

Energogreen
Renewables

Energogreen
Renewables

20

In esercizio

Morrovalle

Colbuccaro

Totale Fotovoltaico Italia

Processo
autorizzativo
in corso

9.039
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Impianti Serbia
Impianto

Sito

Tipo

Progettazione

Proprietà

La Piccolina

Vrsac

Eolico

Energogreen doo

Energobalkan doo

6.6

In esercizio

Kula

Kula

Eolico

Energogreen doo

Vetropark Kula doo

9.9

In esercizio

Kosava I fase

Vrsac

Eolico

Energogreen doo

Mk Fintel Wind A.D.

69

Autorizzato

Kosava II fase

Vrsac

Eolico

Energogreen doo

Mk Fintel Wind A.D.

59.7

Ram

Velico
Gradiste

Eolico

Energogreen doo

Vetropark Ram doo

9.2

Autorizzato

Dunav 1

Velico
Gradiste

Eolico

Energogreen doo

Vetropark
Dunav 1 doo

9.9

Ottenuto Location
and Energy Permit

Dunav 3

Velico
Gradiste

Eolico

Energogreen doo

Vetropark
Dunav 3 doo

9.9

Ottenuto Location
and Energy Permit

Torak

Torak

Eolico

Energogreen doo

Vetropark
Torak doo

9.9

Processo
autorizzativo
in corso

Kosava 2

Vrsac

Eolico

Energogreen doo

Vetropark
Kosava 2 doo

9.9

Processo
autorizzativo
in corso

Totale Eolico Serbia

Potenza (MW)

Stato

Processo
autorizzativo
in corso

194.1

Principali avvenimenti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 10 gennaio 2017 Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie serbo ha comunicato
alla controllata Energobalkan d.o.o. l’ottenimento dell’Energy Licence per la centrale eolica da 6,6
MW sita in Vrsac, a circa 85 km a nord-est di Belgrado. L’Energy Licence sancisce per la controllata
di Fintel il diritto a percepire da subito una feed-in tariff di 93.6 Euro/MWh più inflazione per i
prossimi 12 anni ovvero fino a 2029.
Proposta di destinazione del risultato di esercizio della Fintel Energia Group
Si propone all’Assemblea di coprire la perdita della Capogruppo pari ad Euro 512 migliaia
mediante imputazione Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 512 migliaia.
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
€ migliaia

31/12/2016

31/12/2015

Attività
Attività non correnti
Attività Materiali

41.875

35.179

Attività Immateriali

1.617

1.798

Avviamento

2.399

2.399

Partecipazioni in società collegate

1.611

1.716

Crediti verso collegate e controllanti

4.710

4.710

98

106

836

1.225

Altre attività non correnti
Attività finanziarie – non correnti
Imposte anticipate
Totale attività non correnti

2.734

2.964

55.881

50.098

Attività correnti
Rimanenze
Lavori in corso
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Crediti per imposte correnti
Attività finanziarie – correnti

335

363

1.187

1.045

10.773

10.530

2.337

2.395

748

652

0

0

3.156

2.622

Totale attività correnti

18.537

17.608

Totale attività

74.418

67.705

Disponibilità liquide
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
€ migliaia

31/12/2016

31/12/2015

Patrimonio netto e passività
Patrimonio netto
Capitale sociale

2.561

2.561

Riserva da sovrapprezzo azioni

6.895

7.347

Riserva legale
Utili/(Perdite) portati a nuovo e altre riserve
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value

149

149

(3.371)

(2.034)

(196)

(103)

Riserva utili/perdite attuariali piani a benefici definiti

(45)

(34)

Riserva conversione bilanci in valuta

(27)

(24)

Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto di Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Patrimonio netto totale

(219)

(1.808)

5.746

6.055

(858)

(1.078)

4.889

4.977

29.598

23.636

447

392

Passività non correnti
Debiti finanziari
Benefici ai dipendenti
Fondi per rischi ed oneri

1.569

1.480

Altre passività non correnti

9.433

8.947

Strumenti finanziari derivati non correnti
Totale Passività non correnti

640

549

41.688

35.004

3.613

3.810

Passività correnti
Debiti finanziari
Debiti finanziari verso soci e minorities
Debiti commerciali
Debiti per imposte correnti

5.545

5.271

10.088

10.035

209

147

8.387

8.461

Totale Passività correnti

27.841

27.724

Totale Passività

69.529

62.729

Totale Patrimonio Netto e Passività

74.418

67.705

Altre passività correnti
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Prospetto di conto economico consolidato
€ migliaia

31/12/2016

31/12/2015

21.178

19.147

Conto economico
Ricavi delle vendite
Variazioni delle rimanenze di prodotti e lavori in corso
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali

Costi per materie prime

142

132

2.350

492

23.669

19.771

(14.126)

(13.513)

Costi per servizi

(2.900)

(2.381)

Costi per il personale

(2.128)

(1.955)

Costi capitalizzati per costruzioni interne

251

123

(1.674)

(1.429)

Accantonamenti ed altre svalutazioni

(573)

(363)

Altri costi

(517)

(755)

(21.666)

(20.274)

2.003

(503)

(1.522)

(1.206)

258

310

Ammortamenti

Costi operativi

Risultato operativo

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Proventi/ (Oneri) da collegate

(189)

(229)

Risultato prima delle imposte

550

(1.628)

Imposte
Risultato netto

Risultato netto attribuibile alle minoranze

Risultato del gruppo

(460)

(387)

90

(2.015)

309

(207)

(219)

(1.808)
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria della Capogruppo
€ migliaia

31/12/2016

31/12/2015

Attività
Attività non correnti
Attività Materiali

52

58

661

807

Avviamento

2.423

2.423

Partecipazioni in società controllate e collegate

3.694

3.759

14.392

14.034

1.196

1.233

93

101

22.512

22.415

12.223

11.085

2.469

2.295

547

468

Attività Immateriali

Crediti verso controllate, collegate e controllanti
Imposte anticipate
Altre attività non correnti
Totale Attività non correnti

Attività correnti
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Crediti per imposte correnti
Disponibilità liquide

1.258

1.212

Totale Attività correnti

16.497

15.060

Totale Attività

39.009

37.475
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria della Capogruppo
€ migliaia

31/12/2016

31/12/2015

Patrimonio netto e passività
Patrimonio netto
Capitale sociale

2.561

2.561

Riserva da sovrapprezzo azioni

6.895

7.347

Riserva legale
Utili (Perdite) portati a nuovo
Riserva utili/perdite attuariali piani a benefici definiti
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

149

149

0

974

(45)

(34)

(512)

(1.426)

9.049

9.571

Passività non correnti
Debiti finanziari
Benefici ai dipendenti
Fondi per rischi ed oneri

0

0

408

362

694

604

9.422

8.929

10.524

9.895

Debiti finanziari

1.519

1.881

Debiti commerciali

9.638

8.607

50

19

1.498

1.186

Altre passività non correnti
Totale Passività non correnti

Passività correnti

Debiti per imposte correnti
Debiti verso controllate

6.732

6.315

Totale Passività correnti

Altre passività correnti

19.436

18.009

Totale Passività

29.960

27.903

Totale Patrimonio Netto e Passività

39.009

37.475
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Prospetto di conto economico della Capogruppo
€ migliaia

31/12/2016

31/12/2015

16.370

15.484

Conto economico
Ricavi delle vendite
Altri ricavi e proventi

1.691

797

18.061

16.281

(14.012)

(13.424)

Costi per servizi

(1.952)

(1.840)

Costi per il personale

(1.726)

(1.609)

Ammortamenti

(183)

(182)

Accantonamenti ed altre svalutazioni

(538)

(363)

Altri costi

(306)

(388)

(18.717)

(17.806)

Risultato operativo

(655)

(1.525)

Oneri finanziari

(260)

(322)

732

696

Ricavi totali

Costi per materie prime

Costi operativi

Proventi finanziari
Proventi netti da partecipazioni

(196)

(239)

Risultato prima delle imposte

(380)

(1.390)

Imposte

(132)

(35)

Risultato di esercizio

(512)

(1.426)

***
Il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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 15 giugno 2017 ore 15:00 presso la sede sociale,
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2017 alle ore 15:00 stesso luogo.
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Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. 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.

