COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power S.p.A. – Approvazione progetto di bilancio
Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. approva il progetto di bilancio al
31 dicembre 2013 :
•

Ricavi netti pari a € 52.348 migliaia (+ 62,5% rispetto al 31 dicembre 2012)

•

EBITDA pari a € 4.801 migliaia (+146,6% rispetto al 31 dicembre 2012)

•

Patrimonio netto pari a € 2.366 migliaia (€ 917 migliaia al 31 dicembre 2012)

Mirano, 28 Marzo 2014 – Il consiglio di amministrazione di Gruppo Green Power, società che
opera nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica quotata all’Aim Italia,
riunitosi in data odierna ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, con i
seguenti risultati finanziari:
•

Ricavi netti pari a € 52.348 migliaia (+ 62,5% rispetto al 31 dicembre 2012)

•

EBITDA pari a € 4.801

migliaia (+146,6% rispetto al 31 dicembre 2012); EBITDA

margin 9,1% (6,0% al 31 dicembre 2012)
•

Risultato netto pari a € 2.123 migliaia (+ 213,5% rispetto al 31 dicembre 2012)

•

Patrimonio netto pari a € 2.374 migliaia (€ 917 migliaia al 31 dicembre 2012)

•

Posizione finanziaria netta negativa (cassa netta) pari a € 1.095 migliaia (€ 265 migliaia
al 31 dicembre 2012)

I risultati al 31 dicembre 2013 mostrano un sensibile miglioramento rispetto all’esercizio
precedente, a conferma della bontà del modello di business e dell’efficacia della strategia di
crescita implementata da Gruppo Green Power negli ultimi anni. I ricavi da gestione
caratteristica sono aumentati del 62,5% rispetto all’anno precedente. Similmente anche gli
altri ricavi e proventi, che toccano le 257 migliaia di euro, sono aumentati del 105% rispetto al
2012.
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L’implementazione

di

alcuni

interventi

di

razionalizzazione

ed

efficientamento

dell’organizzazione aziendale ha reso possibile un sensibile miglioramento della redditività nel
corso del 2013, che si è riflessa in una crescita dell’ Ebitda Margin al 9,1% rispetto al 6%
dell’esercizio precedente.
Anche la posizione finanziaria netta beneficia del miglioramento complessivo della gestione
aziendale attestandosi a fine esercizio ad un livello di 1.095 migliaia di euro di cassa netta.

Andamento della gestione e prevedibile evoluzione

Il 2013 conferma l’andamento di crescita che ha contraddistinto il 2012, con un miglioramento
sia dei ricavi che dell’Ebitda Margin aziendale. L’analisi dei ricavi

evidenzia il contributo

crescente del termodinamico e degli altri prodotti commercializzati da Gruppo Green Power ai
risultati complessivi di fine anno.
In particolare nel 2013 i ricavi del termodinamico sono stati pari a € 6.952 migliaia, in crescita
del 233,7% rispetto a € 2.083 migliaia realizzati nel 2012, contribuendo al 13,3% dei ricavi
complessivi di Gruppo Green Power (6,5% nel 2012). Anche le vendite degli altri prodotti
hanno registrato un sensibile incremento nel 2013, in linea con la strategia di ampliamento e
diversificazione della gamma prodotti commercializzati dalla Società.

Di seguito si riportano i ricavi per categoria:

Vendita impianti fotovoltaici
Vendita impianti termodinamici
Premi su vendite
Ricavi ed addebiti
Altre
Ricavi suddivisi per categoria

31/12/2013

%
2013

31/12/2012

%
2012

Variazione
2013 - 2012

%
Variaz.

44.707

85,4%

29.973

93,0%

14.734

49,1%

6.952

13,3%

2.083

6,5%

4.869

233,7%

564

1,1%

102

0,3%

462

452,9%

23

0%

33

0,1%

(10) (30,3)%

102

0,2%

26

0,1%

76

292,3%

32.216 100,0%

20.131

62,5%

52.348 100,0%
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Obiettivo di Gruppo Green Power è quello di

diventare leader riconosciuto nel risparmio

energetico, perseguendo una crescita sia per linee interne che esterne anche promuovendo la
commercializzazione di nuove linee di prodotti nel settore dell’efficientamento energetico di
nuova generazione che si affiancheranno all’attuale gamma di prodotti nel fotovoltaico e nel
termodinamico.
In tal senso si muove la nuova attività legata alla ricerca, promozione e commercializzazione
delle lampade a LED di ultima generazione, le quali hanno caratteristiche più performanti della
gran parte delle lampade attualmente in commercio.
A sostegno strategico dell’attività di promozione di nuovi prodotti interviene Blue Power
Connection, società di telemarketing interamente controllata da Gruppo Green Power, il cui
contact center impiega, ad oggi, oltre 150 addetti e collabora fattivamente con la Società per
l’instaurazione del contatto con il cliente e la promozione commerciale dei prodotti.
La Società, pur avendo ottenuto dei risultati più che soddisfacenti nel 2013, dall’inizio del 2014
anno sta proseguendo una significativa azione di razionalizzazione ed efficientamento
dell’organizzazione aziendale e di rafforzamento della struttura commerciale, incrementando
sia il numero di agenti che quello di agenzie esclusiviste per la promozione di nuovi prodotti e
in particolare quelli relativi all’illuminazione LED nei segmenti domestico e industriale.
Per coadiuvare tale crescita è iniziata parallelamente l’attività di sviluppo degli shop gestiti
dalla Società direttamente o in franchising, con l’apertura dei primi tre a Mirano (VE), Fano
(PU) e Riccione (RN).

**
Si precisa che i dati sopra esposti sono in corso di verifica da parte della Società di revisione
incaricata e del Collegio Sindacale.

**
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Risultati 2013
Di seguito vengono riportate i risultati in forma abbreviata e tabellare.
31/12/13

31/12/12

Variazione
2013 - 2012

52.574

32.515

20.060

(30.400)

(25.276)

(5.123)

22.175

7.239

14.937

(11.812)

(3.595)

(8.217)

10.363

3.644

6.720

F) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

4.801

1.947

2.855

G) REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA

4.090

1.400

2.690

H) REDDITO OPERATIVO (EBIT)

3.900

1.337

2.563

82

(6)

87

L) RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

(199)

(56)

(142)

M) RISULTATO ANTE IMPOSTE = H) + I) + L)

3.783

1.275

2.508

2.123

677

1.447

31/12/13

31/12/12

Variazione
2013 - 2012

278

(178)

456

7.348

9.005

(1.656)

(7.071)

(9.183)

2.112

993

830

163

1) ATTIVO IMMOBILIZZATO

1.523

992

531

2) PASSIVO CONSOLIDATO

(530)

(161)

(369)

CAPITALE INVESTITO NETTO =A) + B)

1.271

652

619

Conto economico a valore aggiunto
A) RICAVI E PROVENTI
B) COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE
C) MARGINE DI CONTRIBUZIONE = A) + B)
D) COSTI FISSI
E) VALORE AGGIUNTO = C) + D)

I) RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

= UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

Capitale investito netto

A) CAPITALE CIRCOLANTE = 1) + 2)
1) ATTIVO CIRCOLANTE
2) PASSIVO CIRCOLANTE
B) CAPITALE IMMOBILIZZATO = 1) + 2)
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31/12/13

31/12/12

Variazione
2013 - 2012

(1.095)

(265)

(830)

2.366

917

1.448

Capitale sociale

130

130

0

Riserve

112

110

2

Utile (Perdita)

2.123

677

1.446

TOTALE PASSIVITA' E NETTO = A) + B)

1.271

652

619

Passività finanziarie e Patrimonio netto

A) ESPOSIZIONE FINANZIARIA
B) PATRIMONIO NETTO

***
Il bilancio al 31 dicembre 2013, corredato dalle relazioni del collegio sindacale e della società
di revisione saranno messi a disposizione degli azionisti con le modalità ed entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
***
Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa
prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti
fotovoltaici, termodinamici e di soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile per il
segmento domestico.
L’obiettivo strategico di GGP è diventare leader riconosciuto nel risparmio energetico ampliando la gamma di servizi
offerti (risparmio energetico, kit di illuminazione a led, soluzioni di mobilità elettrica, impianti di micro domotica, etc)
applicando il know-how acquisito nel settore fotovoltaico. Inoltre, in virtù dell’efficiente organizzazione della rete
vendita, GGP ambisce ad assumere una posizione di leadership nei settori della creazione, acquisizione, sviluppo e
gestione di reti commerciali.
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “GGP” e per i warrant “WGGP16”. I codici ISIN sono per le
azioni IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.
Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.
Per ulteriori informazioni:
Emittente
Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara, 57
30035 Mirano (VE)

Nomad
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma

Elena Ferraresso (Investor Relations)
Tel: +39 041 5703500
Fax: 800-032833
elena.ferraresso@gruppogreenpower.com

Giancarlo D’Alessio
Tel: +39 06 896.841
Fax: +39 06 896.841.55
gdalessio@envent.it
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