COMUNICATO STAMPA
Gruppo Green Power S.p.A.
Approvazione bilancio consolidato intermedio
Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. approva il progetto di bilancio
consolidato intermedio al 30 Giugno 2014:
•

Ricavi netti per vendite e prestazioni pari a € 13.235 migliaia

•

EBITDA pari a € 642 migliaia

•

Patrimonio netto complessivo pari a € 5.202 migliaia

Mirano, 30 Settembre 2014 – Il consiglio di amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A.,
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 consolidato
intermedio al 30 Giugno 2014, con i seguenti risultati finanziari:
•

Ricavi netti per vendite e prestazioni pari a € 13.235 migliaia

•

EBITDA pari a € 642 migliaia; EBITDA margin 4,8%

•

Risultato netto pari a € 173 migliaia

•

Patrimonio netto complessivo pari a € 5.202 migliaia

•

Posizione finanziaria netta negativa (cassa netta) pari a € 1.617 migliaia

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2014 sono la controllata Bluepower
Connection Srl, con sede in Romania e la Unix Group Srl, con sede in Italia.
L’Emittente ha redatto il bilancio consolidato quest’anno per la prima volta e per tale motivo
non è possibile fornire un dato comparativo con il primo semestre 2013 in quanto non
significativo.
Il primo semestre 2014 si conclude con un fatturato pari a € 13.235 migliaia.
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Il margine di contribuzione del 44,3% è variato in ragione del cambio nel mix del portafoglio
articoli venduti, in particolare la crescita delle installazioni degli impianti termodinamici rispetto
al fotovoltaico e la commercializzazione di un nuovo prodotto: la pompa di calore.
E’ stato possibile mantenere un Ebitda margin positivo grazie ad un’attenta gestione dei costi
diretti e di struttura, ad interventi di razionalizzazione ed efficientamento dell’organizzazione
aziendale quali ad esempio l’ importante riduzione delle consulenze esterne, la diminuzione
delle spese di rappresentanza e una generale riorganizzazione dell’organico interno.

Andamento della gestione e prevedibile evoluzione
Nel corso del primo semestre 2014 il Gruppo ha reagito all’attuale sfavorevole congiuntura
economica e alla forte contrazione del mercato fotovoltaico, diversificando l’offerta dei prodotti
venduti e ottimizzando le performance di vendita.
Gruppo Green Power S.p.a.
Durante il primo semestre 2014 la società ha rivisto al ribasso i prezzi di vendita per essere più
competitiva sul mercato, con conseguenti riflessi negativi sui ricavi; allo stesso tempo si è
riscontrato un aumento della percentuale di clienti non finanziabili dal sistema bancario per
questioni legate alla crisi economica, oltre che un aumento di recessi. Il calo delle vendite degli
impianti fotovoltaici è stato in parte compensato da un aumento della commercializzazione
della pompa di calore, che unitamente alla contrazione delle spese generali ha permesso a
Gruppo Green Power di chiudere il semestre con un risultato positivo.
Unix Group S.r.l.
Per quel che riguarda la società Unix Group Srl, piccola realtà che si occupa di noleggio
autovetture ed automezzi, si registra un risultato positivo nel primo semestre di circa € 6
migliaia, in netto miglioramento rispetto alla perdita di € 30 migliaia registrata al 31 dicembre
2013; nel corso del 2014 la società ha migliorato le proprie performance e, stanti i contratti di
noleggio in essere, ci si aspetta che il secondo semestre confermi l’attuale trend positivo.
Bluepower Connection S.r.l.
In merito alla società Bluepower Connection Srl, importante realtà che si occupa di
telemarketing per i prodotti della controllante, si fa notare che la società ha aumentato tutti i
suoi parametri di operatività per quel che riguarda efficienza, qualità di appuntamenti,
performance dei collaboratori, presentando un bilancio intermedio 2014 con un attivo di € 83
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migliaia, in netto miglioramento rispetto all’attivo di € 51 migliaia registrato al 31 dicembre
2013.
Nel complesso il Gruppo è riuscito, nonostante una situazione di congiuntura economica
negativa e di un mercato in contrazione, a mantenere un livello di ricavi che gli hanno
permesso di presentarsi con risultati di bilancio non negativi; inoltre, considerata anche la
ripresa degli ordini da clienti riscontrata nei primi mesi del secondo semestre 2014, si prevede
di chiudere l’esercizio 2014 con una sensibile ripresa del fatturato e del margine operativo
lordo.
***
Si precisa che i dati sopra esposti sono stati certificati dalla società di revisione Reconta Ernst
& Young e confermati dal Collegio Sindacale.
***
Risultati 1° Semestre 2014
Di seguito vengono riportate i risultati in forma abbreviata e tabellare.
Conto economico a valore aggiunto

30/06/14

A) RICAVI E PROVENTI

13.380

B) COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE

(7.454)

C) MARGINE DI CONTRIBUZIONE = A) + B)
D) COSTI FISSI
E) VALORE AGGIUNTO = C) + D)
F) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

5.926
(3.031)
2.895
642

G) REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA

367

H) REDDITO OPERATIVO (EBIT)

350

I) RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

(24)

L) RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

(21)

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

305

= UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

173

Gruppo Green Power SpA, 30035 Mirano (VE), via Varotara 57
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia VE 347996, P. I. 03900390273, Capitale Sociale 148.167,20€ i.V.

Capitale investito netto

30/06/14

A) CAPITALE CIRCOLANTE = 1) + 2)

785

1) ATTIVO CIRCOLANTE

6.689

2) PASSIVO CIRCOLANTE

(5.904)

B) CAPITALE IMMOBILIZZATO = 1) + 2)

3.295

1) ATTIVO IMMOBILIZZATO

3.758

2) PASSIVO CONSOLIDATO

(463)

CAPITALE INVESTITO NETTO =A) + B)

4.079

Passività finanziarie e Patrimonio netto

30/06/14

A) ESPOSIZIONE FINANZIARIA

(572)

B) PATRIMONIO NETTO

4.652

Capitale sociale

148

Riserve

4.880

Utile (Perdita)

173

(Crediti vs. soci per versamenti dovuti)
TOTALE PASSIVITA' E NETTO = A) + B)

(550)
4.079

***
Il bilancio consolidato intermedio al 30 Giugno 2014, corredato dalle relazioni del collegio
sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione degli azionisti.

***
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.
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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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