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TERNIENERGIA: approvati i risultati al 31 Marzo 2012 

 

 Ricavi pari a Euro 23 milioni (Euro 30,6 milioni al 31 marzo 2011) 

 EBITDA pari a Euro 2,5 milioni (Euro 3,4 milioni al 31 marzo 2011) 

 Utile Netto pari a Euro 1,1 milioni (Euro 2,2 milioni al 31 marzo 2011) 

 PFN pari a Euro 44,4 milioni (Euro 35,8 milioni al 31/12/2011) 

 

 

Terni, 8 Maggio 2012 

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A., società attiva nel settore dell’energia da fonti 

rinnovabili quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 

31 marzo 2012. 

Stefano Neri, Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia, ha così commentato:  

“Nel primo trimestre il nostro Gruppo ha ottenuto, ancora una volta, risultati in linea con gli obiettivi dichiarati 

nel piano strategico per il 2012. In particolare, segnali molto positivi arrivano dal conseguimento di target 

industriali sfidanti e dall’evidenza economica dei contributi che arrivano dall’attività di internazionalizzazione 

del business EPC fotovoltaico e dagli interventi di energy efficiency. TerniEnergia mantiene un buon 

equilibrio finanziario, pur avendo operato la scelta di non alienare alcun impianto di proprietà e avendo 

deciso di mantenere la piena proprietà di impianti “full equity” in numero superiore a quanto previsto nel 

piano industriale, così consolidando la linea di ricavi garantita dall’attività di Power Generation. La Società è, 

infine, fortemente focalizzata a introdurre criteri di innovazione e flessibilità nella propria azione, anche al 

fine di rafforzare la capacità di reazione e l’adattamento al cambiamento nel caso in cui dovesse confrontarsi 

in Italia con nuove impostazioni normative viepiù penalizzanti per il settore fotovoltaico. TerniEnergia, come 

già avvenuto nel caso del varo del Quarto Conto Energia, è pronta pertanto ad assumere decisioni di valore 

strategico volte a consentirle di proseguire nel suo percorso di crescita e di creazione di valore, anche a 

beneficio degli azionisti” . 

 

Risultati Consolidati al 31 marzo 2012 

Nel primo trimestre 2011 TerniEnergia ha completato 6 nuovi impianti fotovoltaici di taglia industriale in 
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Grecia e nelle regioni Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, per una potenza complessiva installata pari a 23,5 

MWp (18,3 MWp nel 2011). Va, inoltre, sottolineato l’aumento della potenza installata rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente e il completamento dei primi impianti all’estero, in conseguenza della 

scelta strategica di avviare l’internazionalizzazione del business EPC fotovoltaico.  

Al 31 marzo 2012 i ricavi si sono attestati a Euro 23 milioni, evidenziando una contrazione pari al 25% (Euro 

30,6 milioni nel primo trimestre 2011) attribuibile alla strategia di concentrazione dell’attività nel settore EPC 

senza fornitura di pannelli per conto di clienti terzi di elevatissimo standing, rinunciando alla costruzione di 

impianti in proprio o in joint venture, destinati all’attività di Power Generation, in ragione della notevole 

incertezza normativa e delle implicazioni derivanti dalla revisione del sistema tariffario nazionale.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari al 10,7% dei ricavi e ammonta a Euro 2,5 milioni (Euro 3,4 milioni 

pari all’11,2% dei ricavi al 31/03/2011). 

L’utile netto si attesta a Euro 1,1 milioni in calo del 49% rispetto al primo trimestre 2011 (Euro 2,2 milioni). 

La posizione finanziaria netta è pari a Euro 44,4 milioni (Euro 35,8 milioni al 31/12/2011). In linea con la 

politica strategica dichiarata dal Gruppo, l’incremento della PFN è determinato dai significativi investimenti in 

immobilizzazioni materiali effettuati per la realizzazione di impianti in “full equity” nel corso del 2011 

(investimenti pari a Euro 28 milioni per una potenza complessiva installata pari a 10,4 MWp, dei quali 3 MWp 

sono stati venduti a società terze e i restanti 7,4 MWp restano nella piena disponibilità della Società). La 

Posizione Finanziaria netta non corrente è pari a Euro 13,3 milioni, mentre la Posizione Finanziaria Netta a 

breve è pari a Euro 31,1 Milioni. Il rapporto Posizione Finanziaria Netta a breve/Patrimonio Netto pari a 0,9, 

al di sotto dell'unità, si mantiene in un'area di piena sicurezza. Il rapporto Posizione Finanziaria Netta a 

breve/Capitale Circolante Netto è pari a 0,8, ampiamente al di sotto dell’unità. 

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 

Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo trimestre 2012. 

 
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.ternienergia.com nella sezione 

Investor Relations e sul sito www.irtop.com . 

 

http://www.ternienergia.com/
http://www.irtop.com/
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Allegretti, dichiara, ai sensi 

del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti 
rinnovabili ed è attiva nel fotovoltaico e nell’efficienza energetica. TerniEnergia opera come system integrator, con un’offerta chiavi in 
mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN 
Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte 
solare. TerniEnergia, attraverso la controllata Lucos Alternative Energies, opera nello sviluppo di impianti di efficienza energetica sia in 
EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, 
di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea. TerniEnergia è quotata sul segmento 
STAR di Borsa Italiana S.p.A.. 

 
 
Per informazioni: 
 

Investor Relations IR TOP 
TerniEnergia SpA Investor Relations Consulting 
Paolo Allegretti (CFO)  Maria Antonieyya Pireddu 
Tel. +39 0744 207001 Tel. +39 02 45473884/3 
allegretti@ternienergia.com ir.ternienergia@irtop.com 
  
  
Ufficio stampa  
TerniEnergia SpA  
Federico Zacaglioni   
Tel. +39 0744 207001  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@ternienergia.com  

 
 
 
 
 

In allegato le seguenti tabelle di sintesi: 
 
- Conto Economico consolidato riclassificato al 31/03/2012 
- Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata al 31/03/2012 
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/03/2012 
- Rendiconto Finanziario consolidato al 31/03/2012 

mailto:allegretti@ternienergia.com
mailto:ir.ternienergia@irtop.com
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Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo TerniEnergia al 31 marzo 2012 
  31 Marzo 31 Dicembre Variazione Variazione 

(in Euro)  2012   2011    % 

          

Immobilizzazioni immateriali 6.007.880 6.007.572 308 0,01% 

Immobilizzazioni materiali 30.241.500 30.724.149 (482.649) (1,57%) 

Immobilizzazioni finan. Ed altre 17.571.523 18.937.784 (1.366.261) (7,21%) 

Capitale Immobilizzato 53.820.903 55.669.505 (1.848.602) (3,32%) 

          

Rimanenze 9.465.695 13.988.773 (4.523.078) (32,33%) 

Crediti Commerciali 56.708.852 42.628.166 14.080.686 33,03% 

Altre attività 4.167.160 3.784.992 382.169 10,10% 

Debiti Commerciali (28.177.786) (29.790.300) 1.612.514 (5,41%) 

Altre passività (3.752.497) (3.600.111) (152.386) 4,23% 

Capitale circolante netto 38.411.424 27.011.520 11.399.904 42,20% 

          

Fondi ed altre passività non commerciali (14.933.278) (14.534.713) (398.565) 2,74% 

          

Capitale Investito netto 77.299.049 68.146.312 9.152.737 13,43% 

          

          

Patrimonio netto 32.906.548 32.285.021 621.527 13,43% 

          

Posizione finanziaria netta a breve 31.104.807 22.468.652 8.636.155 38,44% 

Posizione finanziaria netta non corrente 13.287.694 13.392.639 (104.945) n.a. 

Posizione finanziaria netta complessiva 44.392.501 35.861.291 8.531.210 n.a. 

          

Capitale Investito netto 77.299.049 68.146.312 9.152.737 13,43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
Terni, 8 maggio 2012 

 

 

 

www.ternienergia.com 
5 

Conto Economico riclassificato consolidato Gruppo TerniEnergia al 31 marzo 2012 
  31 marzo 31 marzo Variazione Variazione 

(in Euro) 2012 2011   % 

          

Ricavi netti di vendite e prest. 23.016.893 30.636.448 (7.619.555) (24,87%) 

Costi della produzione (19.004.281) (25.194.456) 6.190.175 (24,57%) 

Valore aggiunto 4.012.612 5.441.992 (1.429.380) (26,27%) 

Costo del personale (1.547.501) (1.999.829) 452.328 (22,62%) 

EBITDA 2.465.111 3.442.163 (977.052) (28,38%) 

Ammortamenti, acc.ti e svalutazioni (456.352) (73.047) (383.305) n.a. 

Risultato Operativo  2.008.759 3.369.116 (1.360.357) (40,38%) 

Proventi ed oneri finanziari (762.725) (456.058) (306.667) 67,24% 

Quote di risultato di JV 417.933 139.238 278.695 n.a. 

Risultato prima delle imposte 1.663.967 3.052.296 (1.388.329) (45,48%) 

Imposte sul reddito (546.344) (867.255) 320.911 (37,00%) 

          

Risultato netto 1.117.623 2.185.041 (1.067.418) (48,85%) 

 

 

Posizione Finanziaria Netta consolidata Gruppo TerniEnergia al 31 marzo 2012 
  31 Marzo 31 Dicembre 

(in Euro)  2012   2011  

      

Cassa  (91.691) (10.794) 

Conti corrente bancari  disponibili (5.593.370) (10.613.086) 

Liquidità (5.685.061) (10.623.880) 

      

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 5.129.824 3.303.599 

Debiti bancari correnti (anticipazione) 33.734.775 33.489.829 

Debiti finanziari verso altri finanziatori 75.940 101.388 

Quota corrente finanziamenti 2.284.345 1.326.426 

Finanziamenti a breve termine 4.011.972 2.995.818 

Debiti /(Crediti) finanziari  (8.446.988) (8.124.527) 

Indebitamento finanziario corrente 36.789.868 33.092.533 

      

Posizione finanziaria netta a breve 31.104.807 22.468.653 

      

Finanziamento non corrente 1.957.000 1.957.000 

Debiti finanziari verso altri finanziatori 192.746 192.746 

Debiti finanziari verso Soc Leasing 11.137.948 11.242.893 

      

Posizione finanziaria netta non corrente 13.287.694 13.392.639 

      

Posizione finanziaria netta complessiva 44.392.501 35.861.292 
 


