COMUNICATO STAMPA

Approvazione bilancio consolidato intermedio 2015

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. (GGP) approva il
progetto di bilancio consolidato intermedio al 30 Giugno 2015:
•

Ricavi netti per vendite e prestazioni pari a € 14.341 mila, +7,2% rispetto
il semestre 2014 (€ 13.380 mila al 30 Giugno 2014)

•

EBITDA pari a € 1.083 mila, +68,6% rispetto il semestre 2014 (€ 642 mila
al 30 Giugno 2014)

•

Patrimonio netto complessivo pari a € 5.516 mila (€ 5.260 mila al 31
Dicembre 2014)

Mirano, 30 Settembre 2015 – 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 2015, con i
seguenti risultati finanziari:
•

Ricavi netti per vendite e prestazioni pari a € 14.341 mila (€ 13.380 mila
al 30 Giugno 2014)

•

EBITDA pari a € 1.083 mila (€ 642 mila al 30 Giugno 2014); Ebitda margin
7,6% (4,8% al 30 Giugno 2014)

•

EBIT pari a € 753 mila (€ 350 mila al 30 Giugno 2014); Ebit Margin 5,3%
(2,6% al 30 Giugno 2014);

•

Risultato netto pari a € 195 mila (€ 173 mila al 30 Giugno 2014);

•

Patrimonio netto complessivo pari a € 5.516 mila (€ 5.260 mila al 31
Dicembre 2014);

•

Posizione finanziaria nettaconsolidata pari a € 746 mila (- € 1.814 mila al
31 Dicembre 2014);

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2015 sono la
controllata Bluepower Connection Srl, con sede in Romania e la Unix Group Srl,
con sede in Italia.

Il primo semestre del 2015 mostra risultati migliorativi rispetto allo stesso
periodo del 2014 ed in linea con gli obiettivi che il management si era prefissato,
con un fatturato pari a € 14.341.742.

Ricavi suddivisi per categoria
Vendita impianti fotovoltaici
Vendita impianti termodinamici
Vendita impianti pompe di calore
Vendita impianti accumulazione
Vendita Impianti da appartamento
Vendita Lampade Led
Vendita altri prodotti e servizi
Premi su vendite
Totale Ricavi

30/06/2015

30/06/2014

Variazione %

8.335.631

9.999.000

-17%

419.216

1.925.000

-78%

3.622.672

240.000

1409%

207.738

0

-

68.782

0

-

169.249

109.000

55%

86.388

220.000

-61%

778.457

542.000

44%

13.688.133

13.035.000

Il margine di contribuzione del 33,1% è variato in ragione del cambio nel mix del
portafoglio articoli venduti, in particolare dovuto alla crescita delle installazioni
delle

pompe

di

calore

rispetto

al

fotovoltaico

unitamente

all’avvio

della

commercializzazione degli accumulatori. Tale valore consolidato risulta in linea
con le attese. L’Ebitda margin si attesta al 7,6%, in aumento del 2,8% rispetto
l’anno precedente, per un valore di € 1.082.917.

Andamento della gestione e prevedibile evoluzione
Gruppo Green Power S.p.a.
L’inserimento nei listini di vendita di GGP di prodotti innovativi ad alta efficienza
energetica, le pompe di calore classiche ed ibride, particolarmente versatili e
adatte alla sostituzione di vecchi impianti preesistenti, ha consentito di avere
risultati migliorativi rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente.
Durante il semestre l’azienda ha inoltre stretto nuovi importanti accordi
commerciali grazie al quale GGP è divenuta una dei primi player sul mercato a
installare impianti di accumulazione energetica chiavi in mano, da proporre sia al
parco clienti esistente che a nuova clientela interessata.
Questo nuovo prodotto, tecnicamente all’avanguardia e di comprovata affidabilità,
beneficia delle stesse agevolazioni fiscali vigenti per gli altri prodotti a listino, e
rappresenta uno dei prodotti di punta delle politiche commerciali del secondo
semestre 2015.
Il contesto di riferimento in cui il gruppo opera influenza significativamente sui
risultati aziendali; la riduzione degli incentivi statali rispetto agli anni 2008 2013, una progressiva saturazione del mercato del fotovoltaico e più in generale
l’attuale congiuntura economica nazionale e mondiale sono fenomeni di estrema
rilevanza che hanno rappresentato e continuano ad essere la sfida principale per
l’azienda.
Gruppo Green Power, con i risultati ottenuti nel primo semestre 2015, dimostra la
capacità

di

rimanere

leader

del

mercato

Green

Economy

nel

segmento

residenziale privato e delle piccole imprese. L’azienda ha, inoltre, raggiunto con
Gruppo Fondiario Italiano Srl e Alaca Srl, due competitor del settore Green
Economy, degli accordi che prevedono l’acquisizione dei relativi rami d’azienda,
portafoglio commesse e clienti.

Unix Group S.r.l.
Unix Group S.r.l. nel corso del primo semestre 2015 ha continuato ad occuparsi di
noleggio autovetture ed automezzi, principalmente per la controllante e la forza
vendita esterna.
Le azioni di ristrutturazione ed efficientamento aziendale effettuate hanno
permesso di ottenere un utile ante imposte pari ad € 14.846.
Nel secondo semestre Unix Group ha ampliato il proprio oggetto sociale al fine di
iniziare ad operare nel settore delle energie rinnovabili mediante l’installazione di
impianti fotovoltaici, di sistemi ibridi di riscaldamento, di pompe di calore per
acqua calda sanitaria, di accumulatori di energia e di impianti, in generale, per la
produzione di energia ad uso domestico e industriale.
Successivamente ha acquistato il ramo di azienda commerciale di Ite-Impianti
Sistemi Tecnologici S.r.l. consistente nel complesso di beni organizzati per
l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
in edifici o in altre opere di costruzione, prevalentemente nel settore delle energie
rinnovabili,

mediante

costruzione,

produzione,

fornitura,

ampliamento,

trasformazione, manutenzione e riparazione di impianti idrici e sanitari di
qualsiasi natura.
L’obiettivo del gruppo GGP in questo caso è quello di internalizzare un parte
importante delle attività di installazione fisica degli impianti, migliorando la
qualità del servizio offerto e la soddisfazione della clientela, utilizzando il knowhow di GGP per migliorare sensibilmente l’organizzazione del lavoro ed i margini
di profitto ottenibili.

Bluepower Connection S.r.l.
Nel corso del 2015 ha mantenuto i suoi parametri di operatività in termini di
efficienza, qualità di appuntamenti e performance dei collaboratori.

***

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 2015

Di seguito vengono riportati i risultati in forma abbreviata e tabellare.

Conto economico a valore aggiunto

30/06/2015

% 30/06/2014

A) RICAVI

14.341.742

13.380.115

B) COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE

-9.596.929

-66,9%

-7.454.331

-55,7%

4.744.813

33,1%

5.925.784

44,3%

-1.935.599

-13,5%

-3.030.534

-22,6%

E) VALORE AGGIUNTO = C) + D)

2.809.214

19,6%

2.895.250

21,6%

F) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

1.082.917

7,6%

642.250

4,8%

G) REDDITO OPERATIVO GESTIONE
CARATTERISTICA

820.923

5,7%

367.355

2,7%

H) REDDITO OPERATIVO (EBIT)

753.096

5,3%

350.061

2,6%

I) RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

-12.219

-0,1%

-23.592

-0,2%

-401.568

-2,8%

-21.203

-0,2%

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

339.309

2,4%

305.265

2,3%

= UTILE DELL’ESERCIZIO

194.989

1,4%

173.061

1,3%

C) MARGINE DI CONTRIBUZIONE = A) + B)
D) COSTI FISSI

L) RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

%

Capitale investito netto

30/06/2015

31/12/2014

A) CAPITALE CIRCOLANTE = 1) + 2)

3.379.934

368.530

1) ATTIVO CIRCOLANTE

8.551.498

8.335.545

-5.171.564

-7.967.015

B) CAPITALE IMMOBILIZZATO = 1) + 2)

2.881.978

3.077.300

1) ATTIVO IMMOBILIZZATO

3.446.097

3.610.662

2) PASSIVO CONSOLIDATO

-564.119

-533.362

6.261.912

3.445.830

30/06/2015

31/12/2014

746.165

-1.813.690

B) PATRIMONIO NETTO

5.515.748

5.259.520

TOTALE PASSIVITA' E NETTO = A) + B)

6.261.912

3.445.830

2) PASSIVO CIRCOLANTE

CAPITALE INVESTITO NETTO =A) + B)

Passività finanziarie e Patrimonio netto
A) ESPOSIZIONE FINANZIARIA

***
Il bilancio consolidato intermedio al 30 Giugno 2015, corredato dalla relazione
della società di revisione, sarà messo a disposizione degli azionisti mediante
pubblicazione sul sito internet della società (www.gruppogreenpower.it) nella
sezione Investor Relations, nonché mediante deposito presso la sede sociale.

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

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Saville Row - W1S 2ER London
Paolo Verna
Tel. +44 (0)20 35198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

