COMUNICATO STAMPA

Iniziative Bresciane S.p.A. – Primi 9 mesi condizionati dall’eccezionale scarsità di
precipitazioni: produzione in calo
Il Consiglio di Amministrazione di INBRE approva i risultati del terzo trimestre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produzione netta di energia al 30 settembre 2015, pari a 57,8 GWh (90,6 GWh al 30 settembre
2014)
Ricavi netti consolidati a 9,7 milioni di Euro (14,5 milioni di Euro al 30 settembre 2014)
Margine operativo lordo a 6,7 milioni di Euro, con un’incidenza percentuale sui ricavi netti
consolidati pari al 69% (11,7 milioni di Euro al 30 settembre 2014)
Indebitamento finanziario netto pari a 43,1 milioni di Euro (42,4 milioni di Euro al 30 giugno 2015)
In corso di realizzazione quattro impianti
Affidati i lavori per la costruzione della nuova centrale idroelettrica “Barghe” - (BS)
Rilasciata Concessione “DMV Urago” - (BG)
In attesa del rilascio dell’A.U. per gli impianti denominati “Babbiona”, “Malcontenta” e
“Menasciutto” - (CR)
Buy back - Esame del buy back
***

Breno (BS), 26 ottobre 2015 – Iniziative Bresciane S.p.A. (“INBRE” o la “Società”) comunica che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato: (i) i risultati economico-patrimoniali
e finanziari connessi all’andamento gestionale del Gruppo INBRE al 30 settembre 2015 e (ii) preso atto degli
eventi di maggior rilievo.

Dati economico-patrimoniali e finanziari al 30 settembre 2015
Nei primi nove mesi del 2015, il Gruppo ha registrato ricavi netti consolidati pari a circa 9,7 milioni di Euro.
La flessione del 33% rispetto ai ricavi netti consolidati al 30 settembre 2014 (14,5 milioni di Euro) è dovuta
alle eccezionali condizioni climatiche.
Al 30 settembre 2015, il margine operativo lordo è pari a 6,7 milioni di Euro, con un’incidenza percentuale
sui ricavi netti consolidati pari al 69%.
L'indebitamento finanziario consolidato netto, pari a 43,1 milioni di Euro, è in aumento di 0,7 milioni di Euro
rispetto al 30 giugno 2015, per effetto: (i) della diminuzione delle disponibilità per Euro 1,4 milioni, (ii)
dell’aumento dell’indebitamento finanziario corrente per Euro 0,3 milioni, (iii) della diminuzione
dell’indebitamento finanziario non corrente di circa 1,00 milioni di Euro. Tale riduzione riflette gli effetti
finanziari delle attività d’investimento e della gestione ordinaria oltreché dell’erogazione del dividendo per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
Al 30 settembre 2015 l’incidenza dell’indebitamento finanziario netto sui mezzi propri si attesta a 0,49in linea
con il 30 giugno 2015.

Progetti di sviluppo
Il Gruppo INBRE, nei mesi trascorsi dal luglio 2014 (data dell’initial public offering - IPO) sino al settembre
2015, ha proseguito la propria attività di investimento realizzando 4 nuove centrali ed ottenendo 9 nuove
concessioni in aggiunta alle 5 concessioni già rilasciate.

N. centrali in esercizio
Concessioni in corso di realizzazione
Iter concessori in corso
Totale

Alla data dell’IPO
P. di Concessione
n. centrali
(MW)
16
13,9
9
2,7
39
18,1
64
35

III trimestre 2015
P. di Concessione
n. centrali
(MW)
20
14,2
14
7,7
30
13,2
64
35

Progetti di sviluppo realizzati nel periodo
•

Messa in esercizio degli impianti DMV Fonderia (BG) nel febbraio 2015 e DMV Casnigo Scarico (BG)
nel marzo 2015.

Progetti di sviluppo in fase di realizzazione
•

In corso di realizzazione quattro impianti:


Crespi d’Adda (BG) e Fara Terzo salto (BG), di proprietà della controllata Adda Energi
S.r.l.;



Vione Vallaro (BS) di proprietà della controllata Azienda Elettrica Vallecamonica
S.r.l.;



Gianico (BS) di proprietà INBRE.

La messa in funzione degli impianti è prevista entro la fine dell’esercizio corrente.
Si segnalano inoltre:
•

l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova centrale idroelettrica denominata Barghe –
Comune di Barghe (BS);

•

Il rilascio della Concessione DMV Urago per la realizzazione dell’impianto nel Comune di Palosco
(BG); e

•

l’attesa per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione degli impianti Babbiona,
Malcontenta e Menasciutto, da realizzarsi rispettivamente nei Comuni di Vidolasco (CR), Casale
Cremasco (CR) e Ricengo Pianengo (CR).

Evoluzione prevedibile della gestione
Coerentemente con la propria strategia, il Gruppo intende proseguire nel proprio piano di investimenti in
centrali idroelettriche di piccole e medie dimensioni, completando gli iter concessori in corso, avviando i
cantieri relativi alle centrali le cui concessioni sono già state rilasciate e continuando la ricerca e la valutazione
di opportunità di sviluppo per linee esterne, sempre con l’obiettivo di massimizzare la creazione di valore.

Buy back: modalità di esecuzione degli acquisti e disposizione di azioni proprie
A valere sulla deliberazione assunta dall’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 21 ottobre 2015,
che ha autorizzato la Società a procedere all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie anche per il tramite
di società controllate, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il compimento di operazioni di acquisto
di azioni proprie, da effettuarsi sul mercato mediante intermediari specializzati, nel rispetto della normativa
vigente, del principio di parità di trattamento degli azionisti, della normativa (comunitaria e nazionale) in
materia di abusi di mercato e delle prassi di mercato ammesse. In particolare, gli acquisti saranno effettuati
anche per il tramite di società controllate, per i prossimi 18 mesi, per un numero massimo di azioni tale da
non eccedere il limite del 20% del capitale sociale, ad un corrispettivo che non sia inferiore al prezzo ufficiale
del titolo INBRE del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del
10%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di
acquisto, aumentato del 10%. Tali acquisti avverranno, nel rispetto della normativa anche regolamentare
vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. al
fine di non consentire l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate
proposte di negoziazione in vendita. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato che le operazioni
di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento, anche tramite società controllate,
in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell’interesse della Società,
per il perseguimento delle finalità di cui alla delibera autorizzativa dell’assemblea e nel rispetto delle
normative in materia pro tempore vigenti. Gli acquisti e la disposizione di azioni proprie saranno pertanto

realizzati nel rispetto dei termini riportati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e
richiamati nella relativa deliberazione assembleare.
***
Il presente comunicato stampa contiene dati economico-patrimoniali e finanziari al 30 settembre 2015 che derivano
direttamente dai dati della contabilità generale del Gruppo e non sono stati oggetto di revisione legale da parte della
società di revisione.
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” (es. margine operativo lordo)
non previsti dai principi contabili di riferimento, per il cui significato si rinvia al Documento di Ammissione di INBRE
disponibile sul sito internet della Società (www.iniziativebrescianespa.it).
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società
(www.iniziativebrescianespa.it).
***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (società quotata su AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) è un primario operatore a
livello italiano nel settore delle energie rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli impianti idroelettrici di medie e
piccole dimensioni (< 3MW) localizzati in Lombardia. Il Gruppo è caratterizzato da un modello di business efficiente e da
un azionariato stabile.
Il codice ISIN (International Security Identification Number) delle azioni della Società è IT0005037905.
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