
 

L’ ASSEMBLEA ORDINARIA DI PLT ENERGIA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 

 

 Approvato il bilancio di esercizio di PLT energia S.p.A., che chiude con un utile netto pari a 64,4 

milioni di euro. 

 

 Esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 Dicembre 2018. 

• Ricavi delle vendite pari a 64,5 milioni di euro (+18,6%) rispetto a 54,4 milioni di euro dell’esercizio 

precedente. 

• EBITDA in aumento a 38,8 milioni di euro (+8,9%) rispetto a 35,3 milioni di euro dell’esercizio 2017. 

• EBIT in aumento a 17,2 milioni di euro (+2,4%) rispetto a 16,8 milioni di euro dell’esercizio 2017 

 Risultato netto di Gruppo pari a 3,8 milioni di euro (6,05 milioni di euro nel 2017), impattato dalla 

rilevazione a conto economico di oneri finanziari non ricorrenti, relativi all’operazione di 

rifinanziamento del sub-gruppo PLT wind. 

 Indebitamento finanziario netto pari a 207,3 milioni di euro (-9,1%) rispetto a 226,1 milioni di euro 

nel 2017, di cui 208 milioni di euro riferiti a finanza strutturata delle singole SPV (mutui, project 

financing, prestito obbligazionario). 

• Produzione di energia elettrica pari a 428,8 GWh rispetto a 363,5 GWh dell’esercizio precedente 

(+18%), soprattutto grazie al pieno contributo degli impianti eolici avviati all’esercizio nel 2017. 

 

Cesena 2 Maggio 2019 – Si è riunita lo scorso 30 Aprile a Cesena l’Assemblea Ordinaria di PLT energia 

S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di PLT energia S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato 

del Gruppo al 31 Dicembre 2018. 

 

L’Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio d’esercizio di PLT energia S.p.A. che chiude con un utile 

netto pari a 64,4 milioni di euro, caratterizzato dall’imputazione dei dividendi 2017 deliberati nel corso 

del 2018, per 8,8 milioni di euro, dalle Assemblee dei soci di alcune società del Gruppo, nonché dalla 

rilevazione delle plusvalenze derivanti principalmente dal conferimento nella società PLT wind S.p.A., 

per complessivi 57,4 milioni di euro,  delle partecipazioni detentrici di impianti eolici in esercizio per 

una capacità installata totale pari a 110,6 MW, interessate dal project bond perfezionato lo scorso 

Ottobre 2018. 

 

In merito ai risultati consolidati del Gruppo relativi all’esercizio 2018, essi confermano la significativa 

reddittività raggiunta grazie alla produzione a pieno regime di tutti gli impianti eolici del Gruppo che, con 

203 MW di capacità eolica installata, ha portato PLT energia ad essere tra i primi operatori nel settore 

eolico italiano. 

I Ricavi delle vendite, pari a 64,5 milioni di euro, registrano un incremento del 18,6% rispetto al 2017 

(54,4 milioni di euro); il Margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 38,8 milioni di euro, in incremento del 



 

8,9% rispetto al 31 Dicembre 2017, mentre il Margine operativo netto (EBIT) chiude a 17,2 milioni di euro 

rispetto ai 16,8 milioni di euro del 2017, in incremento del 2,4%. Il Risultato netto di Gruppo, pari a 3,8 

milioni di euro, è stato impattato dalla rilevazione a conto economico di oneri finanziari non ricorrenti, 

relativi alla operazione di rifinanziamento della subholding PLT wind S.p.A.  

L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 207,3 milioni di euro, con una incidenza sul capitale 

investito netto complessivo (pari a 248,8 milioni di euro) dell’83,3%.  

L’Assemblea Ordinaria ha deliberato di destinare l’intero risultato d’esercizio quale utile portato a nuovo. 

 

Inoltre l’Assemblea ha nominato per il triennio 2019-2021 gli Organi in scadenza; in particolare ha 

nominato il Consiglio di Amministrazione, composto dagli Amministratori: 

 

 Pierluigi Tortora 

 Carlo Corradini (Indipendente) 

 Eleonora Tortora 

 Stefano Marulli 

 

Pierluigi Tortora è stato riconfermato Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

L’Assemblea ha poi nominato per gli esercizi 2019-2021 i Sindaci: 

 

 Giorgio Girolamo Rubini (Presidente) 

 Carlo Conte  

 Franco Raddi 

 

Infine, l’Assemblea Ordinaria ha conferito l'incarico per la revisione legale e fiscale dei conti, ai sensi del 

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, alla società EY S.p.A. per il triennio 2019-2021.  
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