COMUNICATO STAMPA

L’Assemblea degli azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2014

IN.BRE S.p.A.: dividendo 0,9 euro per azione

•

I ricavi netti di Gruppo crescono del 25% nel 2014

•

L’indebitamento finanziario netto diminuisce del 44% nel 2014

•

La produzione netta di energia cresce del 25% nel 2014

Breno (BS), 30 aprile 2015 - Si comunica che l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Iniziative Bresciane –
INBRE - S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato:
1. il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e la destinazione dell’utile dell’esercizio,
deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,9 euro per azione;
2. la proposta di incremento della Riserva Legale sino al raggiungimento del 20% del Capitale
Sociale con l’utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni e la proposta di vincolo parziale della
Riserva Straordinaria per € 301.001,00.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Battista Albertani, ha commentato:

“Il dividendo approvato pari a 0,9 euro per azione conferma la reddittività della nostra
Società. Il rendimento raggiunto è di oltre il 4% sul prezzo di collocamento della scorsa
estate.” Il Presidente ha inoltre proseguito: “Nel corso dell’esercizio è significativamente
diminuita la posizione finanziaria netta del Gruppo - meno 32 milioni di euro - e ciò consente di
guardare con serenità al futuro e ai nostri piani di sviluppo.”

La data di stacco del dividendo è il 11 maggio (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo è il
12 maggio (record date) e la data di pagamento del dividendo è fissata per il 13 maggio (payment date).

Il bilancio d’esercizio evidenzia un risultato positivo pari a 4,4 mln di euro (3,6 mln di euro nel 2013) a
fronte di ricavi netti pari a 10,3 mln di euro (+14% rispetto al 2013). Il margine operativo lordo ammonta a 6
mln di euro (+16% rispetto al 2013), con una incidenza sui ricavi pari a circa il 58% in linea rispetto al 2013.
Il risultato operativo ammonta a 3,8 mln di euro (+ 7% rispetto al 2013).
Nel corso dell’esercizio 2014 INBRE ha incassato proventi da partecipazioni per circa 3 mln di euro.

Nel corso della stessa seduta assembleare è stato presentato il bilancio consolidato del Gruppo INBRE al 31
dicembre 2014 dal quale emergono i seguenti principali dati:

Dati economici (Euro/000)

31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

Variazione
Assoluta

%

Ricavi netti

19.031

15.283

3.748

+25%

Margine Operativo Lordo

14.953

11.790

3.163

+27%

Risultato Operativo

9.523

7.147

2.376

+33%

Risultato netto di gruppo

5.130

3.941

1.188

+30%

Dati patrimoniali (Euro/000)

31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

Variazione
Assoluta

Capitale immobilizzato

%

88.987

96.972

-7.985

-8%

-261

9.823

-10.084

n.s.

Patrimonio netto

48.074

34.105

13.969

+41%

Posizione finanziaria netta

40.346

72.421

-32.075

-44%

Capitale di esercizio netto

Dati operativi

31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

Variazione
Assoluta

%

N. centrali in esercizio

18

16

2

+13%

Potenza installata (MW)

22

22

0,2

+1%

117

93

23

+25%

Produzione di energia elettrica (GWh)

I ricavi netti, pari ad 19 mln di euro sono aumentati del 25% rispetto all’esercizio precedente.
Il margine operativo lordo si è incrementato del 27%, passando da 11,8 mln di euro del 2013 a 15 mln di
euro del 2014, con una incidenza sui ricavi del 79% (77% nel 2013).
Il risultato operativo ammonta a 9,5 mln di euro (7,1 mln di euro nel 2013), in aumento del 33% rispetto al
2013.
Il risultato netto di gruppo al 31 dicembre 2014 ammonta a 5,1 mln di euro (3,9 mln di euro nel 2013).

Le variazioni nella situazione patrimoniale sono prevalentemente riconducibili: (i) agli effetti
dell’operazione di scissione societaria intervenuta nel maggio 2014; (ii) agli effetti dell’operazione di
quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato AIM Italia; (iii) al rafforzamento patrimoniale
conseguente alla destinazione del risultato di esercizio 2013.
L'indebitamento finanziario netto pari a 40,3 mln di euro diminuisce di 32,1 mln di euro, rispetto
all’esercizio precedente.
L’incidenza dell'indebitamento finanziario netto sui mezzi propri si attesta a 0,46 (0,68 al 31 dicembre
2013).

Altre delibere assembleari
L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di incrementare la Riserva Legale sino al raggiungimento del 20% del
Capitale Sociale con l’utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni e di vincolare parzialmente la riserva
straordinaria, per complessivi euro 301.001.

Nei primi due mesi del 2015 la domanda di energia elettrica italiana ha registrato un lieve decremento
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,7%) mentre risulta in sensibile calo la produzione da
fonte idrica per le condizioni climatiche meno favorevoli rispetto ai primi mesi del 2014.
L’andamento della produzione di energia idroelettrica degli impianti di proprietà del Gruppo INBRE nei
primi mesi dell’esercizio 2015 risulta comunque in linea con la media quinquennale.

***
Per eventuali approfondimenti si rinvia ai bilanci della Società, che verranno depositati presso la sede
sociale in Piazza Vittoria n. 19 Breno (BS), e pubblicati nella sezione Investor Relation del sito
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.
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