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Comunicato Stampa 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI 

BILANCIO DI ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2014 

 

A seguito dell’inizio delle commesse in Sudafrica i ricavi consolidati 

previsti per il primo semestre 2015 sono pari a circa euro 

21.500.000,00 (+16.890.558,00 vs 2014). Ebitda margin per il primo 

semestre 2015 atteso pari a circa euro 1.500.000,00 ( +1.717.680,00 

vs 2014) 

 

Dati di Bilancio di esercizio Enertronica SpA 

 

 Valore della produzione pari a Euro 9.782.800,00 (+4.885.827,00 vs 2013) 

 EBITDA pari  Euro -383.310,00 (-1.068.665,00 vs 2013) 

 EBIT pari a Euro  -537.334,00 (-1.037.351,00 vs 2013) 

 Utile netto pari a Euro -877.652,00 (-1.130.244,00 vs 2013) 

 Patrimonio Netto pari ad Euro 1.533.534,00 (-877.650,00 vs 2013) 

 Posizione Finanziaria Netta pari a euro 9.294.387,00 (+5.816.403 vs 2013) 

 

Dati di Bilancio Consolidato 

 

 Valore della produzione pari a Euro 10.198.161,00 (+4.051.575,00 vs 2013) 

 EBITDA pari Euro -1.478.941,00 (-2.534.560,00 vs 2013) 

 EBIT pari a Euro -1.758.237,00 (-2.524.545,00 vs 2013) 

 Utile netto pari a Euro -1.879.893,00 (-2.777.724,00 vs 2013) 

 Patrimonio Netto pari ad Euro 821.074,00 (-1.754.686,00 vs 2013) 

 Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 7.807.513,00 (+4.480.133 vs 2013) 

 
Frosinone, 20 aprile 2015: Enertronica S.p.A., società quotata su AIM Italia – Mercato 

Alternativo del Capitale, operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio 

energetico, ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio di Esercizio ed il 

Bilancio Consolidato al 31/12/2014. 

Enertronica chiude il Bilancio di Esercizio ed il secondo Bilancio Consolidato con un 

notevole incremento di fatturato rispetto all’esercizio 2013. Il bilancio presenta per la 

prima volta una perdita esclusivamente dovuta al ritardo nella partenza dei cantieri 

relativi alle commesse sudafricane.  
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Vito Nardi, Presidente di Enertronica, ha così commentato: “Il 2014 è stato per 

Enertronica SpA l’anno in cui si sono completati gli sforzi associati al processo di 

internazionalizzazione, con particolare riferimento al mercato sudafricano. Tuttavia, la 

Società ha dovuto subire gli effetti derivanti dal ritardo, non attribuibile alla Enertronica, 

nella partenza delle costruzioni associate alle due commesse, da oltre 170 Milioni di 

Euro, che Enertronica ha vinto in Sudafrica. Finalmente, il primo cantiere è stato 

avviato ed il secondo partirà a giorni. I dati di bilancio, sia relativi alla Enertronica SpA 

che relativi al Gruppo, rispecchiano gli effetti dello sforzo derivante dal processo di 

internazionalizzazione. In contemporanea, è possibile affermare con certezza che le 

previsioni del piano industriale comunicato nel marzo 2014 saranno pienamente 

rispettate. A prova di quanto precedentemente affermato, in data odierna è stato 

approvato un previsionale di semestrale 2015 estremamente positivo e tale da poter far 

archiviare la parentesi del 2014 come una normale flessione tecnica in un processo di 

espansione estremamente ambizioso”  

 

Bilancio Consolidato 

In relazione al Bilancio Consolidato, improntato sull’uniformità dei criteri di valutazione 

e sul metodo di consolidamento integrale, si precisa il perimetro di consolidamento 

come da schema seguente: 

 

Area di consolidamento  Consolidamento % Possesso %   Terzi 

Enertronica S.p.A. Capogruppo - - 

Enertronica SGR srl Integrale 100% 0% 

Enertronica SA pty ltd Integrale 51% 49% 

Enertronica Mounting System Integrale 55% 45% 

Enertronica Investments Pty Ltd Integrale 100% 0% 

 

Il contributo principale al bilancio consolidato è ovviamente ascrivibile alle attività svolte 

nella Repubblica Sudafricana dalla controllata Enertronica SA Pty Ltd. Tali attività 

hanno influito negativamente sul Bilancio Consolidato a causa dei ritardi che si sono 

avuti sulla partenza delle commesse. 



 

 

 

 
  Sito Internet: www.enertronica.it  Email: info@enertronica.it 

 

 

In relazione al contributo della Enertronica SGR srl, questo rimane limitato ai proventi 

derivanti dagli impianti fotovoltaici di proprietà della stessa. 

 

 

Bilancio di Esercizio 

I dati di maggior rilievo del Bilancio di Esercizio 2014 di Enertronica S.p.A., confrontati 

con l’esercizio al 31/12/2013, evidenziano un deciso aumento del fatturato complessivo 

del 99,7% (da Euro 4.896.973,00 a Euro € 9.782.800,00). L’aumento di fatturato 

italiano è principalmente ascrivibile alla Divisione Energia Elettrica e Gas. L’EBITDA 

passa da Euro € 685.355,00 del 2013 a Euro -€ 383.310,00 del 2014. Il decremento di 

EBITDA è conseguente al riposizionamento della Società su commesse estere, le quali 

determineranno effetti positivi in bilancio solo a partire dall’esercizio 2015. In direzione 

diversa si è mossa la Divisione Energia che ha perfettamente rispettato i propri 

programmi di crescita. Conseguentemente, e per la medesima motivazione, l’EBIT 

passa da Euro € 500.017,00 del 2013 ad Euro -€ 537.334,00 del 2014 e l’Utile Netto da 

Euro € 252.592,00 ad Euro -€ 877.652,00. Il Patrimonio Netto, passa da Euro € 

2.411.184,00 del 2013 ad Euro € 1.533.534,00 al 31.12.2014. Infine, la Posizione 

Finanziaria Netta passa da Euro € 3.477.984,00 del 2013 ad Euro € 9.294.387,00 del 

2014, per effetto del Poc emesso a maggio 2014.  

 

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Avvio delle attività in Sudafrica 

Come comunicato in data 10 Marzo 2015, sebbene con forte ritardo rispetto a quanto 

preventivato, sono partite le attività di costruzione della prima centrale fotovoltaica da 

Gruppo Enertronica spa 31/12/2013 % 31/12/2014 %

Valore della produzione 6.146.586,00€     10.198.161,00€   65,92%

EBITDA 1.055.619,00€     1.478.941,00-€     -240,10%

EBIT 766.308,00€         1.758.237,00-€     -329,44%

Utile netto 397.831,00€         1.879.893,00-€     -572,54%

Patrimonio Netto 2.575.760,00€     821.074,00€         -68,12%

Posizione Finanziaria Netta 3.327.380,00€     7.807.513,00€     134,64%
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82,5 MWp. La centrale fa parte della commessa di circa 170 Milioni di Euro acquisita 

nel 2013, come comunicato in data 31 ottobre 2013. 

 

Commessa Eritrea 2 

Enertronica si è aggiudicata una seconda commessa in Eritrea per la realizzazione di 

73 impianti fotovoltaici dotati di accumulo di energia con batterie. La commessa il cui 

controvalore è di circa 7 Milioni di Euro è particolarmente importante, perché pone la 

Enertronica in una posizione di primaria importanza sul mercato nazionale ed 

internazionale nel settore delle smart grid, come precedentemente comunicato in data 

24 febbraio 2015. 

 

Costituzione NewCo Smart Utility – Divisione Energia 

La Divisione Energia, a cui si associano le attività di Esco ed Energy Saving, dopo aver 

completato la fase di start up ed aver raggiunto gli obiettivi di fatturato previsti per il 

2014, si appresta ad arricchire la propria offerta attraverso la vendita e la cessione in 

comodato d’uso di piccoli impianti fotovoltaici alla propria clientela Retail o Small 

Business. Il nuovo prodotto sarà gestito dalla NewCo Smart Utility SpA controllata al 

95% da Enertronica.  

 

Piano Industriale 2016-2019 

A seguito degli sviluppi in merito all’andamento del Business in ambito internazionale il 

consiglio di amministrazione ha deliberato di aggiornare il Piano Industriale entro la 

chiusura della semestrale 2015 (30 settembre 2015). 

A tal proposito il Consiglio di amministrazione, a seguito dei risultati ottenuti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio, ha approvato un budget previsionale per 

il primo semestre 2015 con un fatturato consolidato atteso di circa 21,5 Milioni di Euro 

ed EBITDA margin positivo per circa 1,5 Milioni di Euro. 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Presidente di provvedere alla 

convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti presso lo studio del Notaio 

Giovanni Piacitelli, via Aldo Moro n. 262 – Frosinone, in prima convocazione per il 

giorno 18/05/2015 alle ore 15,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 

19/05/2015, alle ore 15,00 per deliberare, tra l’altro, sul seguente ordine del giorno: 
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 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazione del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di 

revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società 
rende noto che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito 
internet della Società www.enertronica.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore del settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 
Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti 
fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e 
di rivendita di energia elettrica. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Emittente   

Enertronica S.p.A.  
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