
 

*L’EBITDA è definito dal Gruppo PLT energia  come risultato al lordo dei proventi e oneri da partecipazioni, dei proventi e oneri 
finanziari, degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondo rischi e delle imposte sul reddito. 

 

 

PLT ENERGIA APPROVA LA RELAZIONE CONSOLIDATA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014 

FORTE CRESCITA DELLA MARGINALITA’: EBITDA +14,4% ED EBIT +30,2% 

 Ricavi pari a 9,8 milioni di euro (9,9 milioni di euro al semestre 2013), in leggera flessione a causa 
dell’andamento della ventosità significativamente inferiore alle medie stagionali. 

 EBITDA* +14,4% pari a 4,4 milioni di euro (3,8 milioni di euro al semestre 2013). 

 Risultato Operativo (EBIT) +30,2% pari a 1,9 milioni di euro (1,5 milioni di euro al semestre 2013). 

 Risultato netto pari a 0,25 milioni di euro,  in flessione rispetto al semestre 2013 (0,97 milioni di 
euro) principalmente a causa di oneri straordinari. 

 Indebitamento finanziario netto in miglioramento a 68,8 milioni di euro (- 5,2%)  con un’incidenza 
sul capitale investito netto del 72,3%  rispetto all’80,8% di fine 2013. 

 Capitale investito netto pari a 95,1 milioni di euro (+5,9%) e Patrimonio Netto per 26,4 milioni di 
euro (+52,7%)  grazie all’aumento di capitale per 10,5 milioni di euro effettuato nel mese di 
giugno. 

 La potenza installata cresce da 96,1 MW a 99,3: i progetti già autorizzati (in costruzione o in 
progettazione) permetteranno il raggiungimento di una potenza totale superiore a 135 MW entro 
il 2016. 

Milano, 29 settembre 2014 – PLT energia S.p.A., holding italiana di partecipazioni industriali operante nel 
mercato delle energie rinnovabili con una produzione annua di energia elettrica di oltre 230 GWh, 
comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 26 settembre 2014, ha approvato la 
relazione consolidata semestrale al 30 giugno 2014. 

I risultati semestrali evidenziano tutti i principali indicatori di redditività in forte miglioramento rispetto al 
semestre precedente, nonostante un andamento medio della ventosità significativamente inferiore alle 
medie stagionali, la più bassa registrata dal Gruppo da quando ha avviato l’operatività nel settore eolico. 

Pierluigi Tortora, Amministratore Delegato di PLT energia, ha commentato: “Il forte aumento della 
redditività dimostra che il Gruppo  sta andando nella giusta direzione. Il nostro obiettivo è continuare a 
crescere aumentando la potenza installata, sempre con impianti ad elevato rendimento. Proprio la qualità 
dei nostri impianti e della nostra gestione ha permesso un risultato positivo a fronte di variabili ambientali 
decisamente negative”. 

I Ricavi al 30 giugno 2014, pari a 9,8 milioni di euro, si riferiscono prevalentemente alla produzione e 
vendita di energia (4,6 milioni di euro, tenuto conto anche degli incentivi da certificati verdi), a contributi in 
conto esercizio relativi alle tariffe incentivanti (2,6 milioni di euro), ad incrementi delle immobilizzazioni per 
lavori interni (1,8 milioni di euro), alla manutenzione e gestione degli impianti eolici e fotovoltaici (0,4 
milioni di euro), e per 0,4 milioni di euro relativi ad altri proventi e ricavi. 

Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari a 4,4 milioni di euro, include, oltre ai ricavi di cui sopra, costi 
operativi pari a 4,2 milioni di euro e costi per il personale pari a 1,3 milioni euro.  Il forte miglioramento, 



 
14,4% rispetto al semestre 2013, è conseguente sia alla messa a regime di diversi impianti per una potenza 
complessiva di ca. 8 MW già a partire dal secondo semestre 2013 sia ad un recupero di efficienza per 
effetto di economie di scala rapportando i costi ad una maggior potenza installata.    

Il Margine operativo netto (EBIT), pari a 1,9 milioni di euro, include gli ammortamenti per 2,5 milioni di 
euro, relativi principalmente agli impianti e macchinari. 

Il Risultato netto di periodo pari a 0,25 milioni di euro, include interessi e proventi finanziari per un costo 
netto di 1,98 milioni di euro, rettifiche di valore di attività finanziarie per un provento netto di 1,1 milioni di 
euro, oneri straordinari per un costo netto di 0,5 milioni di euro ed imposte per 0,25 milioni di euro. 

L’aumento della potenza installata è riconducibile all’entrata in esercizio di sette impianti mini-eolici, dalla 
potenza nominale unitaria di circa 200 kW, e dall’acquisizione di due impianti nel settore fotovoltaico di 
potenza unitaria pari 1 MW. 

Eventi gestionali più significativi del primo semestre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 23 maggio 2014 ha approvato il piano industriale 2014-
2018, sviluppato in funzione delle linee strategiche di sviluppo del business del Gruppo che si pone, come 
obiettivo primario, l’incremento della capacità produttiva; a tal fine, è già stata identificata una pipeline nel 
settore eolico e parte di essa è già in fase di sviluppo.  
 
In data 2 giugno è stata data comunicazione dell’ammissione, da parte di Borsa Italiana, alle negoziazioni 
delle azioni PLT energia su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale; la data di inizio delle negoziazioni 
su AIM Italia è stata il 4 giugno 2014.  L'operazione di quotazione è avvenuta tramite l'emissione di n. 
3.918.500 di nuove azioni ad un prezzo unitario di 2,7 € per una raccolta complessiva superiore ai 10,5 
milioni di euro, destinati esclusivamente all'aumento di capitale. 

In data 18 giugno sono stati avviati i lavori di realizzazione di tre impianti eolici in Calabria per una potenza 
complessiva di 2,45 MW, per un investimento totale è di circa 4,6 milioni di Euro con l’entrata in esercizio 
prevista entro il 2014. 

Nel mese di giugno PLT energia ha proseguito la propria espansione internazionale tramite un accordo 
quadro di partnership industriale con Vergnet , tra i leader mondiali nella costruzione e fornitura di turbine 
eoliche, che prevede l’installazione, da parte di PLT energia, di circa 20 impianti eolici da 200 kW sia in Italia 
che all’estero per il biennio 2015-2016. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 

Nel mese di Luglio il Gruppo ha ottenuto due decreti di concessione da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico relativi a investimenti innovativi e macchinari per un importo complessivo pari a circa 3 milioni 
di euro. In particolare gli investimenti riguardano: 
 
-l’acquisto dei componenti hardware e software per la realizzazione del sistema integrato di monitoraggio, 
controllo e gestione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, c.d. SCADA;  
 
- l’acquisto di n. 7 aerogeneratori minieolici della potenza di 59,9 kW a tecnologia avanzata e innovativa che 
saranno realizzati nella regione Calabria.  



 
Nel mese di Agosto è stata ottenuta la tariffa incentivante per un impianto eolico sito a Simeri Crichi della 
potenza di 33,28 MW, per un investimento totale di 50 milioni di Euro con l’entrata in esercizio prevista per 
il 2016. 

In data 3 settembre 2014 la società ha stipulato, con la società Ecoener SL (società di diritto spagnolo), un 
preliminare di acquisto del 100% del capitale sociale della società Elettrosannio Wind 2 S.r.l. titolare dei 
diritti per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 10 MW denominato Torre di Ruggiero.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Durante il primo semestre e durante i mesi successivi, PLT energia ha perseguito l’obiettivo primario del 
piano industriale 2014-2018 cioè l’incremento della capacità produttiva.  

Nel secondo semestre gli impianti eolici stanno recuperando le basse produzioni dei primi mesi dell’anno 
avvicinandosi alle stime di produzioni attese in termini di ore equivalenti su base annua. 

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

Quanto sopra dovrebbe consentire il raggiungimento dei risultati annuali stimati del Gruppo sia in termini 
di fatturato sia in termini di risultati economici. 

Conto Economico (euro/000) 

Conto Economico Riclassificato 

 
30/06/2014 

 
% 

 
30/06/2013 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ricavi 

 
9.823 

 
100,0% 

 
9.959 

 
100,0% 

Costi Operativi 
 

4.156 
 

42,3% 
 

5.095 
 

51,2% 
Valore Aggiunto 

 
5.667 

 
57,7% 

 
4.864 

 
48,8% 

Costo del Lavoro 

 

1.285 

 

13,1% 

 

1.034 

 

10,4% 

EBITDA 
 

4.382 
 

44,6% 
 

3.830 
 

38,5% 
Ammortamenti e Accantonamenti 

 
2.500 

 
25,4% 

 
2.386 

 
24,0% 

EBIT 
 

1.882 
 

19,2% 
 

1.445 

 
14,5% 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

1.056 
 

10,7% 
 

1.545 
 

15,5% 
Proventi/(Oneri) Finanziari 

 
(1.978) 

 
20,1% 

 
(1.662) 

 
16,7% 

Risultato Gestionale 
 

959 
 

9,8% 
 

1.328 
 

13,3% 
Proventi (Oneri) Straordinari 

 
(457) 

 
4,7% 

 
17 

 
0,2% 

Risultato ante Imposte 
 

502 
 

5,1% 
 

1.345 
 

13,5% 
Imposte di Esercizio 

 
250 

 
2,5% 

 
377 

 
3,8% 

Utile (Perdita) di Esercizio 
 

253 
 

2,6% 
 

968 
 

9,7% 

 

 

 

 



 
Stato Patrimoniale (euro/000) 

 

Stato Patrimoniale Riclassificato 30/06/2014 % 31/12/2013 % 
Capitale circolante netto -811 -0,85% -4.554 -5,07% 
Capitale fisso operativo 96.442 101,38% 94.849 105,60% 
Passività non onerose -503 -0,53% -480 -0,53% 
CAPITALE INVESTITO NETTO 95.128 100,00% 89.815 100,00% 
    

 

  
 Posizione finanziaria netta 68.774 72,30% 72.560 80,78% 

Patrimonio netto 26.354 27,70% 17.254 19,21% 
TOTALE FONTI 95.128 100,00% 89.815 100,00% 

 

Rendiconto Finanziario (euro/000) 

 
Rendiconto Finanziario 30/06/2014   31/12/2013* 

        

Risultato Netto 253   1.929 

Non cash items 2.522   4.744 

Ammortamenti e svalutazioni 2.500   4.703 

Variazione Altre passività non onerose 2   (18) 

Variazione TFR 20   59 

Totale autofinanziamento 2.775   6.673 

Variazione circolante (3.744)   (5.351) 

CASH FLOW Operativo (969)   1.322 

    Investimenti (4.575)   (13.429) 

Acquisto Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali (4.573)   (13.486) 

Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie (2)   57 

        

Dividendi (1.250)   (1.250) 

        

Aumento di Capitale Sociale 10.580   0 

        

Variazione posizione finanziaria  (1.134)   11.830 

        

Flusso di cassa di periodo 2.652   (1.527) 
*: dati relativi al periodo 1/1-31/12/2013 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Conto Economico (euro/000) 

                                     

Relazione 
semestrale 
consolidata 

2014 

Relazione 
semestrale 
consolidata 
rettificata 

2014 

   Ricavi 9.823 10.986 

Costi operativi (4.156) (3.535) 

Costo del lavoro (1.285) (931) 

EBITDA 4.382 6.520 

Ammortamenti e svalutazioni (2.500) (3.549) 

EBIT 1.882 2.971 

Rivalutazione/ (Svalutazione) di 
partecipazioni 

1.056 15 

Proventi/(Oneri) finanziari (1.978) (2.216) 

Risultato gestionale 959 770 

Proventi/(Oneri Straordinari) (457) (14) 

Risultato ante imposte 502 756 

Imposte d'esercizio (250) (180) 

Utile (Perdita d'esercizio) 253 576 

 
 

Stato Patrimoniale (euro/000)                                     

 

Relazione 
semestrale 
consolidata 

2014 

Relazione 
semestrale 
consolidata 
rettificata 

2014 

   Immobilizzazioni 96.442 114.895 

Capitale Circolante netto (811) (4.073) 

Passività non onerose (503) (972) 

Capitale  Investito 95.128 109.850 

 
  

Patrimonio Netto 26.354 26.200 

Posizione Finanziaria Netta 68.774 83.650 

Fonti 95.128 109.850 

 
 
 
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. PLT energia opera in particolare nel settore eolico, fotovoltaico e del biogas tramite 32 impianti in 
Italia che generano una produzione di energia annua di oltre 230 GWh. Nel primo semestre 2014 il Gruppo ha 
generato ricavi caratteristici per circa 11 milioni di euro con un EBITDA rettificato pari a 6,5 milioni di euro.  
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