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Comunicato Stampa 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI 

BILANCIO DI ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2013 

 

Dati di Bilancio Consolidato 

 

 Valore della produzione pari a Euro 6.146.586,00  

 EBITDA pari  Euro 1.055.619,00  

 EBIT pari a Euro  766.308,00  

 Utile netto pari a Euro 397.831,00  

 Patrimonio Netto pari ad Euro 2.575.760,00 

 Posizione Finanziaria Netta pari a euro 3.327.380,00 

 

Dati di Bilancio di esercizio Enertronica SpA 

 

 Valore della produzione pari a Euro 4.896.973,00 (-11.36%) 

 EBITDA pari Euro 685.355,00 (+70,82%) 

 EBIT pari a Euro 500.017,00 (+64,98) 

 Utile netto pari a Euro 252.592,00 (+516,17%) 

 Patrimonio Netto pari ad Euro 2.411.184,00 (+164,78%) 

 Posizione Finanziaria Netta pari a euro 3.249.090,00 ( +22,15% rispetto a 

euro  2.660.005 al 31.12.2012) 

 

 
Frosinone, 23 maggio 2014: 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 31/12/2013. 

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

evidente miglioramento di EBITDA e di Utile Netto. Il Bilancio Consolidato evidenzia i 

primi risultati derivanti dal processo di internazionalizzazione. 

 

Vito Nardi, Presidente di Enertronica, ha così commentato: “Il 2013 è stato per la 

Enertronica SpA un anno di transizione in cui cominciano ad essere tangibili gli sforzi 

profusi nel processo di internazionalizzazione e diversificazione. I dati di bilancio 

relativi alla Enertronica SpA sono tutti più che positivi ad eccezione della contrazione 

del fatturato derivante dal mercato domestico a cui, però, corrisponde un fatturato in 
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netta crescita della controllata sudafricana. I risultati di gruppo sono quindi pienamente 

in linea con quanto atteso e per molti aspetti migliorativi, nel rispetto delle stime 

prudenziali effettuate in fase di programmazione. I risultati del 2013, quindi, 

confermano in pieno le aspettative di crescita evidenziate nel piano industriale 

elaborato dalla società”  

 

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. Integrale 100% 0% 

Enertronica SA pty ltd Integrale 51% 49% 

Enertronica SGR srl Integrale 100% 0% 

 

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

nella Repubblica Sudafricana dalla controllata Enertronica SA Pty Ltd. Si ricorda infatti 

che nell’esercizio 2013 è stata portata a termine la fornitura di sistemi di ancoraggio 

per un campo fotovoltaico della potenza di circa 10 MW.   

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 2013 di Enertronica S.p.A., confrontati 

con l’esercizio al 31/12/2012, evidenziano un decremento del fatturato complessivo del 

11,36% (da Euro 5.524.741,00 a Euro 4.896.973,00), da attribuire alla contrazione 

dell’attività di EPC (Engineering, Procurement and Construction) italiana, la quale, solo 

in parte, è stata controbilanciata dall’avvio dell’attività di Energy Reselling avvenuta nel 

secondo semestre 2013. L’EBITDA passa da Euro 401.218,00 del 2012 a Euro 

685.355,00 del 2013 con un incremento del 70,82%, seppure in presenza di una lieve 

contrazione di fatturato, grazie all’acquisizione di commesse a più alta marginalità ed 
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all’incremento delle attività di Engineering, sia verso le società controllate che verso 

soggetti terzi. Conseguentemente, per la medesima motivazione, l’EBIT passa da Euro 

303.074,00 del 2012 ad Euro 500.017,00 del 2013, con un incremento del 64,98% e 

l’Utile Netto da Euro 40.994,00 ad Euro 252.592,00 con un incremento del 516,17%. Il 

Patrimonio Netto beneficia di un incremento del 164,78%, da Euro 910.641,00 del 

2012 ad Euro 2.411.184,00 al 31.12.2013, grazie all’aumento di capitale derivante 

dall’IPO. Infine, la Posizione Finanziaria Netta passa da Euro 2.660.005,00 del 2012 ad 

Euro 3.249.090,00 del 2013 con un incremento del 22,15%.  

 

 31/12/2013 (%) 31/12/2012 (%) Var (%)  

 Valore della produzione €   4.896.973 -- €   5.524.741 -- -11.36% 

EBITDA €     685.355 14% €     401.218 7,26% +70,82% 

EBIT €    500.017 10,21% €    303.074 5,49% +64.98% 

Utile netto €      252.592 5,16% €      40.994 0,74% +516.17% 

Patrimonio Netto €   2.411.184 49,24% €   910.641 16,48% +164.78% 

PFN         € 3.249.090       --         € 2.660.005       --        +22.15% 

 

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Prestito Obbligazionario Convertibile 

Tra i fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura di esercizio, si evidenzia il 

perfezionamento del prestito obbligazionario “Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni 

Convertibili 7,5%”. Il POC, integralmente sottoscritto per un totale di circa 6 Milioni di 

Euro, sarà utilizzato per sostenere le attività di internazionalizzazione del gruppo.  

 

Enertronica SA Pty Ltd 

Le attività sul territorio sudafricano procedono in linea con le tempistiche programmate. 

In particolare si evidenzia che sono stati fatturati e saldati dal committente i primi stati 

di avanzamento relativi all’ingegneria della commessa da circa 170 MW.  
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Divisione Energia 

La divisione energia, a cui si associano le attività di Esco ed Energy saving, è in 

procinto di completare il suo primo semestre di attività a pieno regime. I risultati della 

divisione sono pienamente soddisfacenti ed il pacchetto ordini è al momento superiore 

ai 7 Milioni di Euro per forniture totali che superano i 60 GWh. Si evidenzia che il solo 

fatturato della divisione energia previsto per 2014, valutato esclusivamente sul 

pacchetto ordini ad oggi sottoscritto, è superiore al totale fatturato italiano realizzato 

della Enertronica SpA nell’esercizio 2013.   

 

DESTINAZIONE UTILE ED ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l’utile di esercizio a riserva e 

informa di aver 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 24 giugno alle ore 10,30 e, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 giugno, alle ore 10,30 per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di 

revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti.  

 Determinazione in merito al numero dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 Determinazione del compenso degli amministratori. 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.  

Dott. Francesco Passeretti 

Via Armando Fabi, 337 

investorelator@enertronica.it 
www.enertronica.it 

Nomad   
EnVent S.p.A.  

Dott. Paolo Verna 

Via Barberini, 95 Roma 

Tel: +39 06 89 68 41 
www.envent.eu 

Financial Media Relations 

IR Top 

Ing. Floriana Vitale,  

dott. Domenico Gentile 

via Cantu, 1 Milano 

d.gentile@irtop.com 

www.irtop.com 

Specialist   
Banca Finnat Euramerica 

S.p.A. 

Dott. Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù, 49 -Roma 

Tel: +39 06 699331 

www.bancafinnat.it 
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