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TERNIENERGIA: utile netto 2011 pari a Euro 9,05 milioni, proposto 

dividendo di Euro 0,19 p.a. 

 

 Ricavi pari a Euro 169,8 milioni: +70% rispetto al 31 dicembre 2010  

 EBITDA pari a Euro 15,2 milioni: +4% rispetto al 31 dicembre 2010 

 Utile netto pari a Euro 9,05 milioni: +0,3% rispetto al 31 dicembre 2010  

 PFN pari a 35,8 milioni (Euro 34,4 milioni al 30/09/2011) 

 Al 31 Dicembre 2011 realizzati 247 impianti per una potenza cumulata di 192,8 MWp 

 

 

Terni, 14 Marzo 2012 

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, società attiva nel campo dell’energia da fonti rinnovabili 

quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio e il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2011. 

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

“Nel corso del 2011 il nostro Gruppo è riuscito ancora una volta a conseguire risultati molto soddisfacenti e 

in linea con gli obiettivi dichiarati, pur dovendo fronteggiare una lunga fase di incertezza normativa, una 

penalizzante rimodulazione del sistema incentivante del settore fotovoltaico e operando in un quadro 

economico difficile. In questo contesto, TerniEnergia ha dimostrato, a ogni livello organizzativo, una 

significativa capacità di adattamento e una forte rapidità di reazione. Il Gruppo ha avviato in tempi brevissimi 

l’attività di internazionalizzazione, valorizzando le competenze tecniche e il know how acquisiti in questi anni 

sul mercato italiano del fotovoltaico di medio-grande taglia. Con l’acquisizione di Lucos Alternative Energies 

e l’alleanza con Cofely Italia, inoltre, la Società ha anticipato l’avvio del nuovo business dell’efficienza 

energetica, con un modello operativo senza vincoli tecnologici, non policy driven e con l’obiettivo di 

conseguire una leadership nazionale nel segmento industriale. Nel 2012 il Gruppo vedrà emergere ulteriori 

risultati dell’attività di Power Generation, grazie alla linea di ricavi garantita dalla completa entrata in 

esercizio dei 62,1 MWp in JV e dai 7,4 MWp in full equity. TerniEnergia prosegue dunque nel suo percorso 

di crescita e di creazione di valore, anche a beneficio degli azionisti, mantenendo un corretto equilibrio 

finanziario”.  
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RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2011 

I Ricavi netti ammontano a Euro 169,8 milioni, con un incremento del 70% rispetto al 31/12/2010 (Euro 99,9 

milioni). La rilevante crescita è attribuibile all’ottimo andamento della gestione operativa. Il Gruppo ha 

consolidato la propria leadership nel segmento EPC per la fornitura “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici di 

media e grande dimensione, realizzando 43 nuovi impianti per una potenza complessiva di 75,7 MWp, in 

linea rispetto alla potenza installata nel 2010 (77,2 MWp), ma con un consistente incremento della potenza 

media degli impianti (1,76 MWp rispetto a 0,98 MWp nel 2010). 

In particolare, 22 parchi fotovoltaici sono stati realizzati per Conto Terzi “chiavi in mano” per una capacità 

di 52,5 MWp, 10 impianti per complessivi 10,4 MWp sono stati realizzati in “full equity”, mentre i restanti 11 

impianti sono stati realizzati per le joint venture per una capacità complessiva di 12,8 MWp per l’attività di 

Power Generation. 

Il margine operativo lordo (EBITDA), pari a Euro 15,2 milioni (Euro 14,6 milioni nel 2010), registra un 

incremento del 4%. Tale risultato è stato ottenuto nonostante la lunga fase di incertezza normativa 

precedente all’approvazione del 4° Conto Energia, che ha annullato il precedente sistema di incentivazione 

al settore, sulla base del quale la Società aveva allineato le politiche di produzione e del personale. Il 

Gruppo ha, quindi, adottato rilevanti azioni manageriali in termini di ottimizzazione degli investimenti, 

incremento delle efficienze e risparmi di costo e definito nuove direttive per gli approvvigionamenti agganciati 

alle commesse già in portafoglio. 

Il risultato operativo (EBIT) è pari a Euro 13,2 milioni (Euro 13,8 milioni nel 2010), dopo ammortamenti e 

accantonamenti per Euro 2 milioni. La redditività operativa (R.O.I.) si attesta al 25,3% rispetto al 53,2% 

dell’esercizio precedente. 

L’utile netto è pari a Euro 9,05 milioni, +0,3% rispetto al 2010 (Euro 9,02 milioni). La redditività del capitale 

(R.O.E.) che si attesta al 39% rispetto al  42,8% dell’esercizio precedente. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 35,8 milioni (Euro 34,4 milioni al 30/09/2011). La variazione 

rispetto a Euro 5,7 milioni al 31 dicembre 2010, è legata soprattutto al sostegno degli investimenti in “full-

equity” (la PFN rimane molto limitata rispetto al volume totale di installazioni e agli investimenti in impianti 

“full equity” effettuati nel 2011 e pari a Euro 28 milioni). La Posizione Finanziaria netta non corrente è pari a 
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Euro 13,4 milioni, mentre la Posizione Finanziaria Netta a breve è pari a Euro 22,4 Milioni. Il gearing ratio 

(PFN/Patrimonio Netto) è pari a 1,1.  

Gli investimenti totali effettuati sono pari a Euro 38,1 milioni comprensivi degli Euro 28 milioni sopra 

evidenziati per impianti “full equity” nella piena disponibilità della Società. In particolare, Euro 2,2 milioni 

sono stati dedicati a partecipazioni in JV, Euro 4,2 milioni all’acquisizione di concessioni per la realizzazione 

di impianti fotovoltaici, Euro 2,3 milioni per avviamento relativo all’acquisizione di Lucos Alternative Energies 

S.p.A., Euro 0,5 milioni ad acquisizione di diritti di superficie, Euro 0,2 milioni ad acquisizioni di terreni e Euro 

0,5 milioni ad acquisto di attrezzature e materiali per attività operativa, funzionali all'incremento della 

capacità produttiva e delle dotazioni hardware. 

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la proposta all’Assemblea dei soci della distribuzione di un 

dividendo lordo unitario pari a Euro 0,19 per azione corrispondente a un pay out ratio pari al 58,4%. Il 

dividendo sarà posto in pagamento in data 24 maggio 2012 con stacco della cedola N.2 in data 21 maggio 

2012. 

 

RISULTATI INDUSTRIALI AL 31 DICEMBRE 2011 

Al 31 Dicembre 2011 il Gruppo ha realizzato 247 impianti per una potenza cumulata pari a 192,8 MWp (di 

cui 10,4 MWp in “full equity” e 62,1 MWp destinati alle joint venture per l’attività di Power Generation). Con 

riferimento ai 10,4 MWp realizzati in “full equity”, 3 MWp risultano venduti a società terze, i restanti 7,4 MWp 

restano nella piena disponibilità della Società.  

Riguardo all’attività di produzione di energia elettrica da fonte solare, le 11 joint venture paritetiche erano 

proprietarie al 31 dicembre 2011 di un portafoglio di 61 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 

62,1 MWp. 

La produzione degli impianti di proprietà, alcuni dei quali entrati in esercizio nel corso del periodo, è stata 

pari a oltre 63 milioni di kWh. Per il 2012, gli impianti realizzati garantiranno una produzione di oltre 80 

milioni di kWh. 

 

RISULTATI TERNIENERGIA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2011 

I ricavi netti si attestano a Euro 197,8 milioni (Euro 126,5 milioni al 31/12/2010). Il margine operativo lordo 

(EBITDA) è pari a Euro 16,5 milioni (Euro 20,9 milioni al 31/12/2010). Il risultato operativo (EBIT) è pari a 
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Euro 14,7 milioni (Euro 20,4 milioni al 31/12/2010). Il risultato netto è pari a Euro 7,9 milioni (Euro 12,8 

milioni al 31/12/2010). 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

2 Febbraio 2012 – Il Gruppo ha sottoscritto un accordo che prevede il trasferimento da parte di Lucos 

Alternative Energies a VentoNovo Energie dell’intera quota rappresentativa del 50% del capitale sociale 

della JV EnerFlus. Il prezzo per la compravendita della partecipazione - convenzionalmente determinato 

dalle parti nella somma complessiva di Euro 1,625 milioni - è stato interamente versato per cassa da 

VentoNovo Energie. 

22 Febbraio 2012 –  Nell’ambito della propria strategia di sviluppo e di internazionalizzazione, TerniEnergia 

ha perfezionato la costituzione ad Atene della Società TerniEnergia Hellas M.e.p.e. che ha come scopo lo 

sviluppo, la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di taglia industriale in Grecia. La nuova Società 

ha iniziato la propria attività con la gestione dei cantieri per la costruzione di 2 centrali fotovoltaiche con la 

formula “chiavi in mano” senza fornitura dei pannelli per conto di due società veicolo entrambe possedute da 

una primaria utility europea, ciascuna della potenza installata di circa 5 MWp. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il mutato quadro normativo del settore fotovoltaico, ha comportato per il Gruppo una tempestiva revisione 

delle scelte strategiche e industriali. In particolare, le limitazioni imposte alla realizzazione di impianti 

fotovoltaici a terra in Italia hanno contratto in maniera consistente la redditività degli investimenti. 

TerniEnergia, quindi, continuerà a rafforzare la leadership nell’attività di EPC in Italia attraverso accordi di 

partnership con primarie utility e attraverso il consolidamento del processo di internazionalizzazione già 

avviato, affermando anche sui mercati esteri il patrimonio di competenze nella realizzazione di impianti 

fotovoltaici di media e grande dimensione acquisito dalla capogruppo. La Società, inoltre, continuerà a 

sviluppare in maniera significativa anche gli altri business complementari all’attività caratteristica, in 

particolare l’esercizio e la manutenzione degli impianti. Tale attività viene svolta sia sugli impianti di proprietà 

che sugli impianti di clienti terzi. Le nuove strategie del Gruppo comporteranno la scelta di affrontare una 

contrazione dei ricavi, a fronte di un miglioramento delle marginalità e dell’incremento dei risultati derivanti 

dall’attività di Power Generation. 
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Il Gruppo, nel corso del 2012, avvierà di conseguenza una diversificazione degli investimenti verso lo 

sviluppo di impianti di efficienza energetica sia in EPC che in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), che 

potranno garantire una maggiore visibilità in termini di margini reddituali nel periodo del piano strategico.  

La Società, infine, punta ad anticipare al 2012 l’ingresso nella nuova linea di business “Idroelettrico”, per la 

quale sta conducendo un’attività di scouting in Italia e in Europa per la costruzione e la gestione di nuove 

centrali. 

 

ALTRE DELIBERE DEL CDA 

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari per l'esercizio 2011 e ha approvato la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei  

Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che sarà sottoposta ad 

approvazione dell’Assemblea. 

Il Consiglio ha, inoltre, convocato l’assemblea ordinaria degli Azionisti per deliberare in ordine 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2011, la distribuzione dei dividendi e l’adeguamento dei compensi alla 

società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A., in considerazione dell’acquisizione di Lucos 

Alternative Energies S.p.A.. 

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, previo parere favorevole del Comitato per Operazioni con 

Parti Correlate, si è espresso favorevolmente sull’adeguamento periodico del contratto di Service con la 

controllante T.E.R.N.I. Research S.p.A., avente ad oggetto la prestazione di servizi logistici, affari legali e 

societari, Information and Communication Technology e disponibilità di spazi, e sull’adesione alla nuova 

edizione del Codice di Autodisciplina emessa da Borsa Italiana. 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti sarà messa a 

disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

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. 
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Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com e sul 

sito www.irtop.com.  

 

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 Antonietta Pireddu  

Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 02 45473884/3 

allegretti@ternienergia.com ir.ternienergia@irtop.com 

  

  

Ufficio stampa & Media Relations  

TerniEnergia SpA  

Federico Zacaglioni   

Tel. +39 0744 758380  

Mobile +39 340 5822368  

zacaglioni@ternienergia.com  

 

 

Allegati 

 

 Stato Patrimoniale Riclassificato Consolidato Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2011 

 Conto Economico Riclassificato Consolidato Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2011 

 Posizione Finanziaria Netta Consolidata Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2011 

 Stato Patrimoniale Riclassificato TerniEnergia S.p.A. al 31 dicembre 2011 

 Conto Economico Riclassificato TerniEnergia S.p.A. al 31 dicembre 2011 

 Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia S.p.A. al 31 dicembre 2011 

 

http://www.ternienergia.com/
http://www.irtop.com/
mailto:allegretti@ternienergia.com
mailto:ir.ternienergia@irtop.com
mailto:zacaglioni@ternienergia.com
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Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2011 

    31-dic 31-dic Variazione Variazione 

(in Euro)   2011 2010   % 

            

            

Immobilizzazioni immateriali   6.007.572 3.651.774 2.355.798 64,51% 

Immobilizzazioni materiali   30.724.149 2.068.938 28.655.211 n.a. 

Immobilizzazioni finanziarie ed altre att.   18.937.784 10.476.894 8.460.890 80,76% 

Capitale Immobilizzato   55.669.505 16.197.606 39.471.899 n.a. 

            

Rimanenze   13.988.773 68.932.005 (54.943.232) (79,71%) 

Crediti Commerciali   42.628.166 77.473.324 (34.845.158) (44,98%) 

Altre attività   3.784.993 6.000.357 (2.215.364) (36,92%) 

Debiti Commerciali   (29.790.300) (83.433.403) 53.643.103 (64,29%) 

Altre passività   (3.600.111) (45.710.688) 42.110.577 (92,12%) 

Capitale circolante netto   27.011.521 23.261.595 3.749.926 16,12% 

            

Fondi ed altre passività non commerciali   (14.534.713) (3.611.669) (10.923.044) n.a. 

            

Capitale Investito netto   68.146.313 35.847.532 32.298.781 90,10% 

            

            

Patrimonio netto   32.285.021 30.102.497 2.182.524 7,25% 

            

Posizione finanziaria netta corrente   22.468.653 2.613.368 19.855.285 n.a. 

Posizione finanziaria netta non corrente   13.392.639 3.131.667 10.260.972 n.a. 

Posizione finanziaria netta complessiva   35.861.292 5.745.035 30.116.257 n.a. 

            

Capitale Investito netto   68.146.313 35.847.532 32.298.781 90,10% 
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Conto Economico riclassificato consolidato Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2011 

    31-dic 31-dic Variazione Variazione 

(in Euro)   2011 2010   % 

            

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni   169.845.462 99.932.603 69.912.859 69,96% 

Costi della produzione   (148.540.223) (79.813.560) (68.726.663) 86,11% 

Valore aggiunto   21.305.239 20.119.043 1.186.196 5,90% 

Costo del personale   (6.070.096) (5.493.653) (576.443) 10,49% 

EBITDA   15.235.143 14.625.390 609.753 4,17% 

Ammortamenti, acc.ti e svalutazioni   (2.074.675) (859.421) (1.215.254) 141,40% 

Risultato Operativo    13.160.468 13.765.969 (605.501) (4,40%) 

Proventi ed oneri finanziari   (2.568.266) (892.734) (1.675.532) n.a. 

Quote di risultato di JV   2.371.227 586.382 1.784.845 n.a. 

Risultato prima delle imposte   12.963.429 13.459.617 (496.188) (3,69%) 

Imposte sul reddito   (3.914.597) (4.437.539) 522.942 (11,78%) 

            

Risultato netto   9.048.832 9.022.078 26.754 0,30% 
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Posizione Finanziaria Netta consolidata Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2011 

    31-dic 31-dic 

(in Euro)   2011 2010 

        

Cassa    (10.794) (13.726) 

Conti corrente bancari  disponibili   (10.613.086) (15.198.339) 

Liquidità   (10.623.880) (15.212.065) 

        

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)   3.303.599 284.224 

Debiti bancari correnti (anticipazione)   33.489.829 11.458.372 

Debiti finanziari verso altri finanziatori   101.388 4.725.410 

Quota corrente finanziamenti e leasing   1.326.426 2.582.680 

Finanziamenti a breve termine   2.995.818   

Debiti /(Crediti) finanziari    (8.124.527) (1.225.253) 

Indebitamento finanziario corrente   33.092.533 17.825.433 

        

Indebitamento finanziario netto corrente   22.468.653 2.613.368 

        

Finanziamento non corrente   1.957.000 2.935.500 

Debiti finanziari verso altri finanziatori   192.746 196.167 

Debiti finanziari verso Soc Leasing   11.242.893   

        

Indebitamento finanziario netto non corrente   13.392.639 3.131.667 

        

Indebitamento finanziario netto  complessivo   35.861.292 5.745.035 
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Stato Patrimoniale riclassificato TerniEnergia S.p.A. al 31 dicembre 2011 

    31-dic 31-dic Variazione Variazione 

(in Euro)   2011 2010   % 

            

            

Immobilizzazioni immateriali   262.909 729.535 (466.626) (64,00%) 

Immobilizzazioni materiali   10.860.006 1.973.938 8.886.068 N.A. 

Immobilizzazioni finanziarie ed altre attività imm 26.488.367 17.101.723 9.386.644 54,90% 

Capitale Immobilizzato   37.611.282 19.805.196 17.806.086 89,90% 

            

Rimanenze   13.988.773 68.932.005 (54.943.232) (79,70%) 

Crediti Commerciali   51.566.388 77.303.690 (25.737.302) (33,30%) 

Altre attività   3.090.302 5.828.201 (2.737.899) (47,00%) 

Debiti Commerciali   (32.295.283) (83.431.095) 51.135.812 (61,30%) 

Altre passività   (2.678.358) (45.042.339) 42.363.981 (94,10%) 

Capitale circolante netto   33.671.822 23.590.462 10.081.360 42,70% 

            

Fondi ed altre passivita non commerciali   (308.083) (260.451) (47.632) 18,30% 

            

Capitale Investito netto   70.975.021 43.135.207 27.839.814 64,50% 

            

            

Patrimonio netto   41.287.293 37.908.811 3.378.482 8,90% 

            

Posizione finanziaria netta a breve   24.067.848 2.094.729 21.973.119 N.A. 

Posizione finanziaria netta non corrente   5.619.880 3.131.667 2.488.213 79,50% 

Posizione finanziaria netta complessiva   29.687.728 5.226.396 24.461.332   
            

Capitale Investito netto   70.975.021 43.135.207 27.839.814   
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Conto Economico riclassificato TerniEnergia S.p.A. al 31 dicembre 2011 

    31-dic 31-dic Variazione Variazione 

(in Euro)   2011 2010   % 

            

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni   197.795.305 126.550.888 71.244.417 56,30% 

Costi della produzione   (174.067.645) (99.332.540) (74.735.105) 75,20% 

Valore aggiunto   23.727.660 27.218.348 (3.490.688) (12,80%) 

Costo del personale   (7.175.855) (6.311.158) (864.697) 13,70% 

EBITDA   16.551.805 20.907.190 (4.355.385) (20,80%) 

Ammortamenti, acc.ti e svalutazioni   (1.863.539) (507.327) (1.356.212) N.A. 

Risultato Operativo    14.688.266 20.399.863 (5.711.597) (28,00%) 

Proventi ed oneri finanziari   (2.392.731) (1.120.172) (1.272.559) 113,60% 

            

Risultato prima delle imposte   12.295.535 19.279.691 (6.984.156) (36,20%) 

Imposte sul reddito   (4.347.748) (6.454.553) 2.106.805 (32,60%) 

            

Risultato netto   7.947.787 12.825.138 (4.877.351) (38,00%) 
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Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia S.p.A. al 31 dicembre 2011 

    31-dic 31-dic 

(in Euro)   2011 2010 

        

Cassa    (5.931) (13.475) 

Conti corrente bancari  disponibili   (6.745.237) (14.825.561) 

Liquidità   (6.751.168) (14.839.036) 

        

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)   3.306.556 283.418 

Debiti bancari correnti (anticipazione)   33.488.230 11.458.372 

Debiti finanziari verso altri finanziatori   101.388 4.725.410 

Quota corrente finanziamenti e leasing   1.081.173 2.582.680 

Debiti /(Crediti) finanziari    (10.154.149) (2.116.115) 

Finanziamento breve termine   2.995.818   

Indebitamento finanziario corrente   30.819.016 16.933.765 

        

Indebitamento finanziario netto a breve   24.067.848 2.094.729 

        

Finanziamento non corrente   1.957.000 2.935.500 

Debiti finanziari verso altri finanziatori   192.746 196.167 

Debiti finanziari (Leasing)   3.470.134   

        

Indebitamento finanziario non corrente   5.619.880 3.131.667 

        

Indebitamento finanziario netto complessivo   29.687.728 5.226.396 

 

 


