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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 

30/06/2013  

e  

AVVIA IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
• Valore della produzione pari a Euro 2.183.630 (Euro 3.569.624 al 30 giugno 2012)  

• EBITDA pari -35.545 euro (Euro 385.740 al 30 giugno 2012) 

• Perdita pari a Euro 181.497 (Euro 158.974 euro del 30 giugno 2012) 

• Patrimonio Netto pari a Euro 1.601.291 (Euro 1.028.122 al 30 giugno 2012) 

• Posizione Finanziaria Netta pari a euro 1.741.604 (Euro  1.117.703 al 30 giugno 2012) 

• Avviati significativi progetti all'estero e nuove attività di ESCO 

 

Frosinone, 30 settembre 2013: Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle energie 

rinnovabili e del risparmio energetico, ha approvato in data odierna la Relazione semestrale al 30 

giugno 2013. 

 

Vito Nardi, Presidente ed Amministratore Delegato di Enertronica, ha così commentato: “Il primo 

semestre 2013 è stato caratterizzato dalle stesse difficoltà di mercato già affrontate durante 

l’esercizio 2012. Il mercato è stato interessato dalle ben note vicissitudini del mercato nazionale 

delle energie rinnovabili. In particolar modo si evidenzia, in relazione al settore fotovoltaico, che, la 

contrazione del credito bancario ha influenzato i programmi di investimento dei nostri clienti 

principali, pur essendo attivo un ultimo periodo di riconoscimento delle “feed in tariff” associate al 

quinto conto energia. Le aspettative aziendali tuttavia rimangono positive grazie al contributo 

atteso sulla chiusura di fine anno dalle iniziative in essere sia sul mercato nazionale sia, 

soprattutto, sui mercati esteri con particolare riferimento al Sud africa, Romania, Giappone e Cile. 

Con particolare soddisfazione, infatti, potremo portare a consuntivo i primi risultati delle controllate 

estere non ancora valorizzate dalla relazione semestrale. 

 

Principali risultati economico finanziari al 30 giugno 2013 

 

Il Valore della produzione è pari a Euro 2.183.630 rispetto a Euro 3.569.624 al 30 giugno 2012. 

Il risultato operativo lordo (EBITDA) si attesta a Euro -35.545 euro rispetto a Euro 385.740 al 30 giugno 

2012. 

Il risultato operativo netto è pari a Euro -38.177 rispetto a euro 424.605 del 30 giugno 2012. 

Si registra una perdita pari a Euro 181.497 rispetto all'utile netto di Euro 158.974 euro del 30 giugno 2012. 

Il Patrimonio Netto è in crescita e pari a Euro 1.601.291 (Euro 1.028.122 al 30 giugno 2012). 

La Posizione Finanziaria Netta si attesta a euro 1.741.604 (Euro  1.117.703 al 30 giugno 2012). 

 

 



Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

 

Enertronica ha avviato commesse di grande rilevanza sui mercati esteri che saranno consolidate a 

bilancio solo nel 2013.  

Enertronica è oggi attiva a livello internazionale e in particolare nella repubblica del Sud Africa, 

Romania, Giappone e Cile. Di seguito sono descritti i principali progetti esteri. 

Repubblica del Sud Africa 

 

Tra le sedi estere dell’Enertronica SpA quella che presenta i primi risultati tangibili e le migliori 

prospettive è certamente ENT SA (al momento la società controllata ha ancora la denominazione 

di Erigenix Pty Ltd). 

La ENT SA, controllata al 51% dalla Enertronica SpA, ha al momento commesse per circa 1,5 

MEuro ed ha fatturato circa 500kEuro. La principale commessa è la fornitura di sistemi di 

ancoraggio per un impianto fotovoltaico di 10MW che sarà realizzato da uno dei principali operatori 

del settore a livello mondiale. Inoltre, la ENT SA è stata selezionata in qualità di EPC da alcuni dei 

maggiori player mondiali, per la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici per una totale potenza di 

320 MW, il cui controvalore di commessa è circa 380 MEuro (gli scopi di fornitura variano per le 

singole commesse). I contratti sottoscritti hanno natura vincolante fra le parti ed il closing finale 

dell’operazione è soggetto unicamente all’ottenimento delle tariffe incentivanti da parte del 

Department of Energy (DOE) della Repubblica del Sud Africa. Si evidenzia che il ruolo di ENT SA 

è vincolato alle attività di Engineering Procurement and Construction (EPC), mentre la titolarità 

degli impianti e l’effettivo ottenimento delle tariffe incentivanti è compito delle società che hanno 

commissionato tali costruzioni. L’amministratore delegato, ing. Stefano Plocco, ha così 

commentato: “la chiusura dei precedenti contratti rappresenta per Enertronica un importante 

riconoscimento delle proprie capacità operative, trattandosi di alcuni dei progetti di maggior 

dimensione a livello mondiale. Ovviamente, oltre al prestigio dato dall’operazione in termini di 

fatturato, qualora i progetti avessero lo sperato successo, si potrà parlare di un passaggio 

determinante e di una straordinaria influenza sulle prospettive aziendali di medio/lungo termine”.  

Si precisa che il fatturato di 500kEuro precedentemente riportato non è incluso nei conti di 

semestrale perché il closing di commessa è avvenuto successivamente al 30/06/2013. 

Romania 

 

In relazione al mercato rumeno risulta già presente nei conti della semestrale un fatturato di circa 

600kEuro. Tale fatturato è associato ad una commessa di fornitura di sistemi di ancoraggio e 

componentistica elettrica per un campo di circa 4 MW in fase di realizzazione in Romania. 

In termini di prospettive, il mercato rumeno rimane ancora incerto e probabilmente sarà 

caratterizzato da volumi inferiori da quelli attesi durante le analisi svolte all’inizio del corrente 



esercizio. La motivazione di questa performance ridotta del mercato rumeno va associata, almeno 

per quanto riguarda la Enertronica, a problematiche di affidabilità dei soggetti operanti sul questo 

mercato. In sintesi, la linea aziendale è stata quella di non prendere rischi associabili al contesto 

normativo rumeno e di valutare le potenziali commesse solo sulla affidabilità dei potenziali clienti. 

Questa scelta, che al momento si è dimostrata corretta, ha portato ad una riduzione dei potenziali 

numeri associabili al mercato in questione, ma in contemporanea non ha comportato l’assunzione 

di rischi particolari e tali da sbilanciare le prospettive aziendali. 

Giappone 

 

Si sta avviando una interessante penetrazione sul mercato Giapponese attraverso ENT Asia con 

sede a Singapore. Al momento ENT Asia vanta un pacchetto ordini per un totale di 20 MW in 

termini di fornitura di sistemi di ancoraggio. Tale pacchetto ordini, il cui controvalore complessivo è 

approssimativamente pari a circa 2 MEuro, sarà evaso principalmente entro il biennio 2014-2015. 

Cile 

 

Da pochissimi giorni è stato sottoscritto un accordo preliminare con un importante operatore 

italiano per l’avvio di una Joint Venture sul mercato latino-americano, con particolare attenzione al 

mercato cileno. La Newco sarà controllata al 51% dalla Enertronica.  

Con questa JV la Enertronica completerà il suo piano di sviluppo internazionale, avendo ottenuto 

una copertura praticamente globale nel suo mercato di riferimento.  

 

Esco ed Energy 

 

A partire dal secondo semestre, si sono intensificati gli investimenti nel settore della vendita di 

energia e delle attività di ESCO. Gli investimenti sono stati concentrati sia sulla struttura 

manageriale, grazie all’assunzione del dott. Caviglia in qualità di direttore commerciale, che in 

merito alla costruzione di una rete commerciale con copertura nazionale. Grazie a questa linea di 

business si attendono significativi effetti su fatturato a partire dal 2014.  

 

Nomina del direttore Generale 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l’Ing. Vincenzo Minotti, già direttore tecnico di 

Enertronica, quale Direttore Generale della Società. 

 

 
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. 

 

http://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: 
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Enertronica S.p.A.  

Dott. Francesco Passeretti  
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EnVent S.p.A.  

Dott. Paolo Verna 
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Tel: +39 06 89 68 41 

www.envent.eu 

Specialist   
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Dott. Lorenzo Scimia 
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