COMUNICATO STAMPA
Milano, 30 Ottobre 2017

TERNIENERGIA: il CdA approva i risultati al 30 settembre 2017
•

Ricavi pari a Euro 50,5 milioni (Euro 61,4 milioni al 30/09/2016)

•

EBITDA pari a Euro 7,3 milioni (Euro 11 milioni al 30/09/2016) con Ebitda Margin
al 14,51%.

•

EBIT pari a Euro -7,3 milioni (Euro 6,2 milioni al 30/09/2016)

•

Risultato Netto pari a Euro -8,1 milioni (Euro 0,4 milioni al 30/09/2016)

•

Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 87 milioni, di cui a breve Euro 11 milioni
(Euro 93,9 milioni al 31/12/2016, di cui a breve Euro 14,8 milioni)

•

Patrimonio Netto pari a Euro 52,1 milioni (Euro 57,5 milioni al 31/12/2016)

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte
del Gruppo Italeaf, riunitosi in data odierna con la presidenza di Stefano Neri, ha approvato il resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2017.
Il Presidente e Amministratore delegato, Stefano Neri, Ha così dichiarato:
“Riteniamo questi risultati inaccettabili per gli azionisti di TerniEnergia. E’ ferma intenzione del management
di accelerare nell’attuazione di misure molto forti, nella fase di transizione verso il riposizionamento strategico
e dopo questo trimestre di sostanziale blocco delle attività, per recuperare competitività e imprimere una svolta
all’andamento del Gruppo”.

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2017
I ricavi sono pari a Euro 50,5 milioni. La contrazione rispetto ai primi 9 mesi del 2016 (Euro 61,4 milioni; 17,7%) è attribuibile al sostanziale blocco dell’attività core di EPC fotovoltaico.
L’EBITDA si attesta a Euro 7,3 milioni, in calo del 33,3% rispetto al 30 Settembre 2016 (Euro 11 milioni).
L’Ebitda Margin è pari al 14,51%.
Il Risultato Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro -7,3 milioni (Euro 6,2 milioni al 30 Settembre 2016), dopo
ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 14,6 milioni (Euro 4,8 milioni nello stesso periodo del
2016). Le svalutazioni sono attribuibili in parte alla sospensione delle attività di EPC derivante dalle scelte
assunte dal precedente management e in parte all’allineamento al valore di impairment di un asset.
Il Risultato netto si attesta a Euro -8,1 milioni, rispetto a Euro 0,4 milioni al 30 Settembre 2016.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 87 milioni (in sensibile miglioramento rispetto a Euro 93,9 milioni
al 31/12/2016). La Posizione Finanziaria Netta non corrente è pari a Euro 75,2 milioni, mentre la Posizione
Finanziaria Netta a breve è pari a Euro 11,7 milioni. Il rapporto PFN/Patrimonio Netto si attesta a 1,66x.
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Il Patrimonio Netto è pari a Euro 52,1 milioni (Euro 57,5 milioni al 31/12/2016) e tiene conto anche delle
azioni proprie detenute in portafoglio, che ammontano a n° 1.012.998 (2,15% del capitale sociale).

RISULTATI INDUSTRIALI AL 30 SETTEMBRE 2017
Nel settore fotovoltaico i ricavi sono stati generati principalmente dall’attività di power generation, dalla
manutenzione e dall’avvio dei lavori per le commesse in Tunisia e Zambia. Nel settore ambientale sono
operativi gli impianti di trattamento e recupero degli pneumatici fuori uso (PFU) di Nera Montoro e impianto di
Borgo Val di Taro, impianto di biodigestione e compostaggio GreenAsm e, infine, impianto di depurazione
delle acque di falda Purify di Nera Montoro. Nell’efficienza energetica sono in corso di realizzazione i progetti
Copernico e Huntsman, a cui si aggiungono numerosi progetti in relazione ai quali al momento vi sono trattative
avanzate con i clienti finali e che ragionevolmente avranno riflessi sul conto economico nei prossimi trimestri.
Il settore dell’Energy Management ha registrato attività in sensibile aumento rispetto al 30 settembre 2016 per
l’effetto dell’aumento dei volumi di gas scambiati nel corso del periodo. Infine, va sottolineato il contributo
industriale garantito dalla presenza nel perimetro di consolidamento delle società Softeco Sismat e Selesoft
Consulting, che hanno contribuito in termini di ricavi per circa il 30% del totale.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
Al via il progetto IMOVE per la mobilità intelligente coordinato da Softeco Sismat
In data 5 ottobre 2017 TerniEnergia ha comunicato che Softeco Sismat, digital company del Gruppo, sarà
alla guida del progetto di ricerca IMOVE, co-finanziato nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020 e
finalizzato alla sperimentazione e validazione del modello Mobility-as-a-Service (Maas), tramite la
realizzazione di progetti pilota in diverse città e regioni Europee. Il progetto ha un costo complessivo di circa
3,7 milioni di Euro interamente finanziati dall’Unione Europea. Il finanziamento concesso dall’UE a Softeco è
pari a Euro 0,9 milioni.
Softeco Sismat sottoscrive contratto per servizi di telecontrollo delle Smart grids di primaria utility
italiana
In data 9 Ottobre 2017, TerniEnergia ha comunicato che la digital company del Gruppo Softeco Sismat, in
associazione temporanea d’impresa con aziende leader del settore, ha sottoscritto un contratto di
manutenzione correttiva per conto di primariaa utility italiana attiva nel settore della gestione delle reti e delle
Smart grid. Il contratto prevede la fornitura di servizi per il telecontrollo delle reti di e-distribuzione per il biennio
2017-2018 per un importo complessivo di Euro 0,84 milioni.
Varato piano di transizione per il riposizionamento strategico del Gruppo
In data 24 Ottobre 2017 il CDA di TerniEnergia ha approvato le misure per accompagnare la transizione in
direzione del riposizionamento strategico della società. Tali misure prevedono risparmi dei costi fissi aziendali
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per oltre 2 milioni di Euro su base annua e l’alienazione di alcuni asset non strategici. Il CDA ha esaminato il
probabile effetto delle misure di transizione sopra indicate, prendendo atto della previsione di rispetto dei
covenants finanziari del bond “TerniEnergia 2019”.
Cooptazione della Consigliera Indipendente Stefania Bertolini
In data 24 Ottobre 2017 il CDA di TerniEnergia deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell’articolo
2386 del codice civile, della professoressa Stefania Bertolini quale amministratore indipendente.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
TerniEnergia ha avviato azioni finalizzate a rafforzare la situazione economico-finanziaria della società entro
il 31 dicembre 2017 e a garantire l’ottimizzazione delle risorse disponibili nella delicata fase del cambiamento.
Oltre alle misure di gestione del personale, con conseguente riduzione dei costi fissi, saranno perseguite le
operazioni volte all’alienazione di asset non strategici, identificabili in partecipazioni non di controllo relative a
impianti fotovoltaici della potenza complessiva di circa 30 MWp, alla Newcoenergy S.r.l., che detiene l’impianto
di biodigestione in costruzione a Calimera (LE), destinato al trattamento di FORSU per la produzione di
biometano e alla Greeled Industry S.p.A., attiva nella produzione di lampade LED per l’efficienza energetica
C&I. Si opererà, inoltre, il conferimento del ramo o dei rami di azienda EPC e O&M in campo (ufficio tecnico,
squadre operative e attrezzature) in realtà industriali già esistenti e operanti nel settore in modo da dare
continuità alla LOB “On Site Engineering and Services”, trasformando costi fissi in costi variabili e
salvaguardando i livelli occupazionali.
TerniEnergia, in base ai programmi di sviluppo strategico individuati dal management, completerà il processo
di evoluzione come “abilitatore tecnologico” globale, prevista nelle linee guida del Piano strategico 2018-2020
e avvierà una fase di rilancio e riassetto su business a maggior valore aggiunto nel campo delle smart services
e solutions, orientate all’uso efficiente delle risorse naturali.
Il riposizionamento delle attività, consentirà anche lo sviluppo e produzione industriale di soluzioni e tecnologie
smart per la trasmissione e la distribuzione dell’energia (smart grid), la gestione flessibile e puntuale della
produzione e del consumo energetico, l’efficienza energetica, la gestione delle energie rinnovabili e le isole
energetiche. Sarà così possibile integrare le attività nelle rinnovabili, nell’efficienza energetica, nell’asset ed
energy management con sistemi e soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto, che consentano di introdurre
nella filiera nuove tecnologie in grado di fare da ponte tra i business industriali e “fisici” e quelli digitali e
“virtuali”. Nel settore ambientale, il gruppo intende completare il nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti
fluidi industriali a Nera Montoro (TR), che consentirà di intercettare una consistente domanda (58.000
metri/cubi anno) in un segmento di mercato ad alta componente tecnologica e con elevate prospettive di
crescita.
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TerniEnergia ha, inoltre, avviato un processo di deleveraging con l’obiettivo di perseguire un rafforzamento
patrimoniale. Questo processo ha l'obiettivo di garantire le risorse finanziarie necessarie per sostenere lo
sviluppo nel corso dei prossimi anni.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Allegretti, dichiara, ai sensi
del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
ALTRE DELIBERE DEL CDA
Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha reintegrato i Comitati Controllo e Rischi,
Remunerazioni e Parti Correlate, nominando la Consigliera Bertolini quale membro dei suddetti comitati, che
risultano pertanto composti dai Consiglieri Mario Marco Molteni, Paolo Ottone Migliavacca e Stefania Bertolini.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima smart energy
company italiana, impegnata a portare nel mondo soluzioni energetiche integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di
business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con circa 400 dipendenti e una presenza geografica in quasi
tutti i Continenti, con sedi operative e commerciali, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su
tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Selesoft consulting, Greenled Industry, GreenAsm,
Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del
risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa
attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia,
pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di
energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione
delle infrastrutture e degli impianti elettrici.
TerniEnergia, attraverso una completa offerta tecnologica e commerciale, sviluppa e fornisce tecnologie, servizi e soluzioni
rivolte a clienti pubblici e privati consumatori di energia. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana
S.p.A..

Per informazioni:
Investor Relations
TerniEnergia SpA
Paolo Allegretti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
allegretti@ternienergia.com

Ufficio stampa
TerniEnergia SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@ternienergia.com
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In allegato le seguenti tabelle di sintesi:
- Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata al 30/09/2017
- Conto Economico consolidato riclassificato al 30/09/2017
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30/09/2017

Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo TerniEnergia al 30 Settembre 2017
30 Settembre

31 Dicembre

(in Euro)

2017

2016

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

33.003.013
70.373.125

33.275.543
79.383.325

(272.530)
(9.010.200)

(0,82)%
(11,35)%

43.182.785
146.558.923

38.064.978
150.723.846

5.117.807
(4.164.923)

13,44%
(2,76)%

Rimanenze

19.484.482

20.556.437

(1.071.955)

(5,21)%

Crediti Commerciali
Altre attività

36.339.843
33.000.004

33.305.361
28.103.819

3.034.482
4.896.185

9,11%
17,42%

Debiti Commerciali
Altre passività

(52.620.350)
(24.471.578)

(47.251.543)
(14.327.802)

(5.368.807)
(10.143.776)

11,36%
70,80%

11.732.400

20.386.272

(8.653.871)

(42,45)%

Fondi ed altre passività non commerciali

(19.235.529)

(19.762.673)

527.144

(2,67)%

Capitale Investito netto

139.055.794

151.347.445

(12.291.651)

(8,12)%

Patrimonio netto

52.103.175

57.489.165

(5.385.990)

(9,37)%

Posizione finanziaria netta corrente

11.742.961

14.777.748

(3.034.787)

(20,54)%

Posizione finanziaria netta non corrente
Posizione finanziaria netta complessiva

75.209.658
86.952.619

79.080.531
93.858.279

(3.870.873)
(6.905.660)

(4,89)%
(7,36)%

139.055.794

151.347.444

(12.291.650)

(8,12)%

Immobilizzazioni finanziarie ed altre att.
Capitale Immobilizzato

Capitale circolante netto

Capitale Investito netto

Variazione

Variazione
%
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Conto Economico riclassificato consolidato Gruppo TerniEnergia al 30 Settembre 2017
Variazione

Nove mesi chiusi
al 30 Settembre
2017

Nove mesi chiusi
al 30 Settembre
2016

50.487.501

61.351.874

(10.864.372)

(17,71)%

Costi della produzione
Valore aggiunto

(29.369.991)
21.117.510

(46.558.093)
14.793.781

17.188.102
6.323.729

(36,92)%
42,75%

Costo del personale
EBITDA

(13.790.027)
7.327.483

(3.803.826)
10.989.955

(9.986.201)
(3.662.472)

n.a.
(33,33)%

Ammortamenti, acc.ti e svalutazioni
Risultato Operativo

(14.587.291)
(7.259.808)

(4.807.909)
6.182.046

(9.779.383)
(13.441.855)

n.a.
n.a.

(5.445.905)
734.747

(5.895.577)
1.271.365

449.671
(536.618)

(7,63)%
(42,21)%

(11.970.967)
3.835.147

1.557.835
(1.113.266)

(13.528.802)
4.948.413

n.a.
n.a.

(8.135.820)

444.569

(8.580.389)

n.a.

(in Euro)
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

Proventi ed oneri finanziari
Quote di risultato di JV
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Variazione
%
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Posizione Finanziaria Netta consolidata Gruppo TerniEnergia al 30 Settembre 2016
30 Settembre
2017

(in Euro)
Cassa

31 Dicembre
2016

(75.196)

(51.337)

(7.765.349)
(7.840.545)

(11.027.363)
(11.078.700)

Debito Obbligazionario

1.111.301

1.553.618

Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)
Debiti bancari correnti (anticipazione)

6.814.818
8.117.473

9.302.363
10.344.625

Debiti finanziari verso altri finanziatori
Quota corrente leasing

2.202.679
2.507.739

1.543.450
2.525.268

Finanziamenti a breve termine
Debiti /(Crediti) finanziari

6.476.788
(7.647.293)

6.595.387
(6.008.262)

Indebitamento finanziario corrente

19.583.507

25.856.449

Indebitamento finanziario netto corrente

11.742.961

14.777.748

Debito Obbligazionario
Finanziamento non corrente

24.698.257
29.495.935

24.577.075
30.726.915

Debiti finanziari verso altri finanziatori
Debiti finanziari verso Soc Leasing

21.015.466

1.206.254
22.570.286

Indebitamento finanziario netto non corrente

75.209.658

79.080.531

Indebitamento finanziario netto complessivo

86.952.619

93.858.279

Conti corrente bancari disponibili
Liquidità

7
www.ternienergia.com

