
 

 

PLT ENERGIA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2018 

 

FORTE CRESCITA DELLA MARGINALITA’: EBITDA +90,7% ED EBIT +58,7% 

  

 

 

 Produzione energia elettrica pari a 231,5 GWh (67,3 GWh nel primo semestre 2017). 

 

 Ricavi netti di vendita +121,4% pari a 32,2 milioni di euro (14,5 milioni di euro al primo semestre 

2017).  

 

 EBITDA +90,7% pari a 19 milioni di euro (9,9 milioni di euro al primo semestre 2017). 

 

 Risultato Operativo (EBIT) +58,7% pari a 8,2 milioni di euro (5,2 milioni di euro al primo semestre 

2017). 

 

 Risultato netto di pertinenza del Gruppo, pari a 2,4 milioni di euro, in forte incremento rispetto al 

30 Giugno 2017 (0,3 milioni di euro al primo semestre 2017). 

 

 Indebitamento finanziario netto pari a 215,7 milioni di euro (226,1 milioni di euro nel 2017), con 

un’incidenza sul capitale investito netto complessivo del 83,8% (84,4% di fine 2017), di cui 165,2 

milioni di euro riferiti a finanza strutturata sottesa alle singole SPV (mutui e project financing). 

 
 
 

Cesena, 28 settembre 2018 – PLT energia 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 2018.  

 

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: “I risultati relativi al primo 

semestre cominciano ad esprimere pienamente la capacità reddituale dei notevoli investimenti realizzati  

negli ultimi anni e, allo stesso tempo, fanno emergere il rafforzamento patrimoniale di PLT energia SpA 

ponendo la stessa tra le prime società quotate su AIM in termini di Ebitda, Utile, Capitale investito e 

Patrimonio netto. Il modello di business adottato favorirà, nei prossimi anni, la crescita e l’efficienza sia in 

termini di capacità produttiva sia di vendita dell’energia al Cliente finale in piena sintonia con il messaggio di 

sostenibilità ambientale promosso dalla Strategia Energetica Nazionale recentemente approvata”.  

 

 



 

Il Valore della Produzione al 30 Giugno 2018, pari a 33,3 milioni di euro, si riferisce prevalentemente ai ricavi 

delle vendite, pari a 32,2 milioni di euro rispetto a 14,5 milioni di euro nel primo semestre 2017, afferenti 

principalmente la produzione e vendita di energia (26,3 milioni di euro rispetto a 11,3 milioni di euro nel 

primo semestre 2017, compresi gli incentivi riconosciuti per gli impianti eolici e fotovoltaici) e la vendita di 

energia elettrica e gas al Cliente finale, tramite la società del Gruppo, PLT puregreen S.p.A., per circa 5,5 

milioni di euro (1,1 milioni di euro al primo semestre 2017).  

Si segnalano infine i ricavi relativi agli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni per 0,5 milioni di 

euro e altri ricavi per 0,6 milioni di euro, riconducibili a rimborsi assicurativi ed a rettifiche di costi riconducibili 

ad esercizi precedenti. 

 

Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari a 19 milioni di euro, include, oltre ai ricavi di cui sopra, costi 

operativi pari a 14,2 milioni di euro, di cui costi per il personale pari a 2,1 milioni di euro.  

 

Il Margine operativo netto (EBIT), pari a 8,2 milioni di euro, al netto degli ammortamenti per 10,5 milioni di 

euro relativi principalmente ad impianti e macchinari, risulta in crescita del 58,7% rispetto al primo semestre 

2017. 

  

Il Risultato netto di periodo, è pari a 2,3 milioni di euro ed include interessi e proventi finanziari per un onere 

netto di circa 4 milioni di euro ed imposte con saldo negativo per circa 1,9 milioni di euro.  Il Risultato netto 

di pertinenza del Gruppo è pari a 2,4 milioni di euro, al netto delle perdite di terzi pari a 0,1 milioni di euro.  

 

Il Capitale investito netto è pari 257,5 milioni di euro ed è coperto dal Patrimonio Netto per 41,7 milioni di 

euro e dall’indebitamento finanziario netto per 215,7 milioni di euro.  

 

 

Dati operativi consolidati al 30/06/2018 

 

    30.06.2018 30.06.2017 

    
MWH 

PRODOTTI 
MW 

INSTALLATI 
MWH 

PRODOTTI 
MW 

INSTALLATI 
Eolico e Minieolico 222.091 202,4 55.160 121,4 
Fotovoltaico 5.897 9,45 7.572 10,45 
Biomasse/Biogas 3.500 2 4.540 2 
Totale   231.488 213,85 67.272 133,9 

 

 

Relativamente ai MWh prodotti, si segnala che il notevole incremento rispetto allo scorso semestre è 

riconducibile al pieno contributo delle produzioni degli impianti eolici di Simeri Crichi e Tursi e Colobraro 

(entrati a pieno regime nel secondo semestre 2017) e degli impianti acquisiti nel mese di Dicembre 2017 dal 

Gruppo Podini, nonché alla buona ventosità registrata nel semestre 2018. 

L’incremento dei MW installati rispetto allo scorso semestre è invece riconducibile all’acquisizione di 4 

impianti eolici ed 1 impianto fotovoltaico dal Gruppo Podini per una capacità installata totale pari ad 82 MW. 



 

Per quanto attiene i dati operativi inerenti il business di vendita dell’energia elettrica e gas al Cliente finale, 

operato dalla società del Gruppo, PLT puregreen S.p.A., al 30 Giugno 2018 i punti di fornitura dispacciati sono 

17.251 (11.413 a fine 2017). 

 

Risultati della Capogruppo al 30 Giugno 2018 

 

Il valore della produzione si compone prevalentemente di servizi legati ad attività di advisory finanziario e di 

servizi di consulenza amministrativa/organizzativa per le partecipate. 

Il totale del valore della produzione si è attestato a 1,1 milioni di euro ed è relativo all’applicazione del 

contratto di service in essere tra la holding e le società del Gruppo, che ripartisce i costi dei servizi in base ad 

indici di ribaltamento oggettivi.  

 

L’utile netto dell’esercizio, pari a 64,4 milioni di euro, è 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 dalla cessione della partecipazione detenuta nella Società 

Agricola Agrikroton S.r.l. (per 0,875 milioni di euro) e dal conferimento, per complessivi 57,4 milioni di euro,  

nella società PLT wind S.p.A. delle partecipazioni detenute nelle società Dynamica S.r.l., Parco Eolico di Tursi 

e Colobraro S.r.l., Micropower S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., SAV S. Maria S.r.l. ed Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., 

detentrici di impianti eolici in esercizio per una capacità installata totale pari a 110,6 MW.  

Il conferimento è avvenuto nel corso del mese di maggio 2018, ai sensi dell’art. 2443 ter del codice civile e 

recepito con parere di congruità dall’organo amministrativo della società conferitaria, PLT wind S.p.A. 

 

A seguito dell’operazione di conferimento, la quale ha fatto emergere il valore economico delle 

partecipazioni di cui sopra, il Patrimonio Netto della società si attesta a 109,4 milioni di euro (51,6 milioni di 

euro al 31 Dicembre 2017), a fronte dell’incremento del valore delle partecipazioni in imprese controllate 

che da 51 milioni al 31 Dicembre 2017 passa a 111 milioni al 30 Giugno 2018. 

 

Eventi gestionali più significativi del primo semestre 2018 

 

Nel mese di Maggio 2018, PLT energia S.p.A., al fine di garantire un monitoraggio efficace delle performance 

sulla Sostenibilità, ha rendicontato il suo secondo Bilancio Sociale in accordo con il Framework GRI Standards 

2016 opzione "core", introducendo quest'anno, all'interno del Bilancio Sociale, l'impegno del Gruppo per il 

raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs), gli obiettivi globali di Sostenibilità proposti dalle 

Nazioni Unite a Settembre del 2015, alla luce dei quali è stato inquadrato ogni obiettivo assunto dal Gruppo. 

 

Nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento di alcune società di scopo, PLT energia S.p.A. ha conferito ad 

Unicredit un mandato in esclusiva per la strutturazione e sottoscrizione di un progetto di rifinanziamento 

relativo ad un wind portfolio di 110,6 MW. 

Detta operazione ha previsto la creazione di una nuova subholding nella forma di società per azioni («PLT 

wind S.p.A.»), partecipata al 100% da PLT energia che, mediante un’operazione di conferimento perfezionata 

allo scopo nel maggio 2018, detiene il 100% delle partecipazioni relative alle SPV titolari di ciascuna delle 

wind farm costituenti il portfolio oggetto di rifinanziamento.  

In data 18 Giugno 2018, PLT energia ed Unicredit hanno sottoscritto una Underwriting letter nella quale 

Unicredit, stante gli esiti positivi delle due diligence tecnica, assicurativa, legale e fiscale effettuate da 



 

advisors di primario standing internazionale sull’intero portafoglio oggetto di rifinanziamento, si è impegnata 

a sottoscrivere fino al 100% dell’ammontare del finanziamento, per un importo massimo pari a 164,5 milioni 

di Euro, che sarà coperto anche con emissione di bond. 

La ristrutturazione finanziaria posta in atto da PLT energia è finalizzata a semplificare ed ottimizzare la 

struttura del debito, riducendone il costo e liberando allo stesso tempo risorse utili da impiegare nei piani di 

crescita previsti dal Gruppo. 

 

 

Eventi successivi alla chiusura del semestre 

 

Non si sono verificati eventi di rilievo dopo la chiusura del semestre. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

I risultati del Gruppo beneficeranno nell’esercizio 2018 del pieno contributo delle produzioni degli impianti 

eolici di Simeri Crichi e Tursi e Colobraro, nonché degli impianti acquisiti dal Gruppo Podini. 

 

Le attività del Gruppo saranno concentrate sulla finalizzazione dell’operazione di rifinanziamento di alcune 

società di scopo per un importo massimo pari a 164,5 milioni di Euro. 

 

Proseguiranno inoltre, tramite PLT engineering, le attività finalizzate alla realizzazione di impianti eolici in 

grid-parity, tramite l’installazione di turbine rigenerate, per una capacità installata pari a 22 MW. 

 

PLT puregreen, infine, tramite la nuova area Marketing e Comunicazione costituita ad inizio 2018, svilupperà 

il nuovo canale di acquisizione di Marketing Digitale, che attraverso una analisi del target e del 

posizionamento consente di disegnare un fennel di acquisizione di nuovi lead e clienti che troverà la sua piena 

applicazione nel 2020, anno della liberalizzazione completa.  

 

  



 

Conto Economico consolidato (euro/000)  

 

  30/06/2018 30/06/2017 
Valore della Produzione 33.261 100,0% 46.788 100,0% 
Costi Operativi (12.063) 36,3% (34.775) 74,3% 
Costo del Lavoro (2.135) 6,4% (2.019) 4,3% 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 19.063 57,3% 9.995 21,4% 
Ammortamenti e Accantonamenti (10.874) 32,7% (4.835) 10,3% 
Margine Operativo Netto  (EBIT) 8.189 24,6% 5.160 11,0% 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 
Proventi/(Oneri) Finanziari (3.999) 12,0% (4.524) -9,7% 
Risultato ante Imposte 4.190 12,6% 635 1,4% 
Imposte di Esercizio (1.893) 5,7% (258) 0,6% 
Utile (Perdita) di Esercizio 2.297 6,9% 377 0,8% 
- Quota di pertinenza del Gruppo 2.429 7,3% 262 0,6% 
- Quota di pertinenza di Terzi (132) -0,4% 114 0,2% 

 

 

Stato Patrimoniale consolidato (euro/000) 

 

  30/06/2018 31/12/2017 
Capitale circolante netto (17.212) (18.992) 
Capitale immobilizzato 283.004 295.660 
Fondi diversi (8.339) (8.740) 

   
Capitale investito netto 257.453 267.928 

   
Patrimonio netto complessivo 41.748 41.830 
Posizione finanziaria netta  215.705 226.098 

   
Totale Fonti 257.453 267.928 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendiconto Finanziario consolidato (euro/000)  

 

 

  30/06/2018   30/06/2017 

Risultato Netto 2.297   377 
    

(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cess. di attività (938)  0 
    

Non cash items 10.140   3.969 
Ammortamenti e svalutazioni 10.542  4.794 
Variazione Fondi e TFR (402)  (825) 
    

Totale autofinanziamento 11.499   4.346 
    

Variazione circolante (1.148)  (30.913) 
    

CASH FLOW Operativo 10.351   (26.567) 
    

Investimenti 136   (19.417) 
Variazione Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali 3.108  (19.903) 
Variazione Immobilizzazioni Finanziarie (1.826)  231 
Attività finanziarie non immobilizzate (1.147)  256 
    
Dividendi incassati 1.770  0 
    

Variazioni delle riserve del patrimonio netto (2.379)  (1.285)     
Dividendi pagati (632)  0 
    
Variazione debiti finanziari (12.926)  45.187 
    
CASH FLOW Netto (3.680)   (2.082) 

 

  



 

Conto Economico PLT energia S.p.A. (euro/000) 
 
 

  30/06/2018 30/06/2017 
Totale valore della produzione 1.111 1.179 
Totale costi (2.015) 1.441 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (903) (262) 

Ammortamenti e svalutazioni (136) (144) 

Margine Operativo Netto  (EBIT) (1.039) (406) 

Proventi/(Oneri) Finanziari 65.910 7.145 

Risultato ante Imposte 64.871 6.738 

Imposte (247) 138 
Utile (Perdita) di Esercizio 64.624 6.877 

 
 
 

Stato Patrimoniale PLT energia S.p.A. (euro/000) 
 
 

  30/06/2018 31/12/2017 
Capitale circolante netto   19.011 20.419 

Capitale immobilizzato   111.512 51.560 

Fondi diversi   (280) (160) 

     

Capitale investito netto   92.221 30.980 
    

Patrimonio netto complessivo   109.394 47.391 

Posizione finanziaria netta    (17.173) (16.410) 

     

Totale Fonti   92.221 30.981 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si riportano, a seguire, le tabelle di sintesi relative al bilancio consolidato rettificato, che non include gli 
effetti delle attività della Società di vendita, PLT puregreen S.p.A, ancora in fase di start-up. 
 

 

Conto Economico consolidato rettificato (euro/000) 

 
CE Consolidato 

CE Consolidato 
Rettificato 

  30/06/2018 30/06/2018 
Totale valore della produzione 33.261 27.875 
Totale costi (14.198) (8.416) 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 19.063 19.459 
Ammortamenti e svalutazioni (10.874) (10.689) 
Margine Operativo Netto  (EBIT) 8.189 8.770 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 
Proventi/(Oneri) Finanziari (3.999) (3.886) 
Risultato ante Imposte 4.190 4.884 
Imposte (1.893) (2.048) 
Utile (Perdita) di Esercizio 2.297 2.836 
- Quota di pertinenza del Gruppo 2.429 2.968 
- Quota di pertinenza di Terzi (132) (132) 

 

 

Stato Patrimoniale consolidato rettificato (euro/000)                                     

 

  

SP Consolidato 
SP Consolidato 

Rettificato 
  30/06/2018 30/06/2018 

Capitale circolante netto   (17.212) (14.499) 
Capitale immobilizzato   283.004 281.332 
Fondi diversi   (8.339) (8.276) 

Capitale investito netto   257.453 258.557 
    
Patrimonio netto complessivo   41.748 42.287 
Posizione finanziaria netta    215.705 216.270 

Totale Fonti   257.453 258.557 
 



 

La Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2018 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 loro gestione e manutenzione, fino alla vendita di energia elettrica al Cliente finale, in una logica 

di integrazione verticale ed attraverso un approccio integrato al business delle rinnovabili.  
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