COMUNICATO STAMPA
Iniziative Bresciane S.p.A.
Andamento gestionale al 30 settembre 2014
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Ricavi netti consolidati in crescita del 31% a 14,6 milioni di euro (11,1 milioni di euro al 30
settembre 2013)
Margine operativo lordo a 11,7 milioni di euro (incidenza percentuale sui ricavi netti
consolidati pari al 80%)
Indebitamento finanziario netto in diminuzione del 33% a 42,5 milioni di euro (63,6
milioni di euro al 30 giugno 2014)
Produzione netta di energia in aumento del 34% a 90,6 GWh (67,8 GWh al 30 settembre
2013)
Terminati i lavori di edificazione di 3 centrali idroelettriche
Messa in esercizio dell’impianto idroelettrico DMV di Casnigo – loc. Prato Mele (BG)
Sottoscritto Disciplinare di concessione per la centrale idroelettrica del DMV relativo
all’impianto di Palosco (BG)

***

Breno (BS), 30 ottobre 2014
Iniziative Bresciane – INBRE - S.p.A. (InBre) comunica che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei
risultati economico-finanziari relativi all’andamento gestionale del Gruppo al 30 settembre 2014 e degli
ultimi eventi di rilievo.

Dati economico-finanziari
Nei primi nove mesi del 2014, il Gruppo prosegue la sua crescita registrando ricavi netti consolidati pari a
14,6 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto al 30 settembre 2013. Il significativo incremento è
prevalentemente dovuto al buon andamento della produzione di energia idroelettrica nel periodo, grazie
alle favorevoli condizioni climatiche e alla produzione aggiuntiva derivante dall'impianto di Corteno Golgi
(BS) acquisito nel mese di giugno 2013.
Al 30 settembre 2014, il margine operativo lordo è pari a 11,7 milioni di euro, con un’incidenza percentuale
sui ricavi netti consolidati pari al 80%
L'indebitamento finanziario consolidato netto pari a 42,5 milioni di euro diminuisce di 21,1 milioni di euro
rispetto al dato registrato al 30 giugno 2014. Tale riduzione riflette prevalentemente gli effetti finanziari
derivanti dalla quotazione sull’AIM Italia avvenuta lo scorso 15 luglio 2014.

Eventi gestionali più significativi del terzo trimestre 2014
I progetti di sviluppo risultano essere in linea con le tempistiche previste dal piano industriale; nel dettaglio:
•

sono terminati i lavori di edificazione di 3 centrali idroelettriche in provincia di Bergamo (DMV
Fonderia, DMV Prato Mele, DMV Casnigo) con una potenza di concessione complessiva pari a 252
KW, una potenza installata di 270 KW e una produzione attesa di circa 2GWh/a; proseguono,
inoltre, le attività per la realizzazione della centrale idroelettrica DMV Casnigo Scarico. L’entrata in
esercizio di tutti gli impianti è attesa entro la fine del 2014;

•

in data 29 ottobre 2014 è stato attivato e “messo in esercizio” l’impianto idroelettrico di Prato Mele
(BG) con una potenza di concessione di 87,41 KW, una potenza installata di 99KW e una produzione
attesa di circa 0.7GWh/annua;

•

la Regione Lombardia DG Culture, Identità e Autonomie ha deliberato l’assegnazione alla Società
controllata Adda Energi Srl di un contributo in conto investimento pari a 85 mila euro per la
ristrutturazione e la riattivazione anche per fruibilità pubblica della “Ex casa del custode”. L’edificio
fa parte del complesso immobiliare della storica centrale idroelettrica MCMIX sita in Crespi d’Adda
(sito inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità);

•

In data 30 ottobre 2014 è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione per la centrale
idroelettrica del DMV relativo alla Centrale di Palosco (BG), impianto con una potenza di
concessione pari a 212,67 KW, potenza installata prevista di 315 KW e una produzione attesa di 1,6
GWh/a.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato l’aggiornamento del modello adottato ai sensi della
Legge 231/2001 per tenere conto dello status di “società quotata” di InBre.

Evoluzione prevedibile della gestione
L’andamento della produzione di energia idroelettrica nelle prime settimane del quarto trimestre 2014, in
virtù delle favorevoli condizioni climatiche, risulta essere in linea con quanto generato nei primi nove mesi.
Ciò consente di auspicare un riflesso positivo sul risultato di fine esercizio.
Inoltre il Gruppo, coerentemente con la propria strategia intende proseguire nel processo di investimento
in centrali idroelettriche di mini e media dimensione, completando gli iter autorizzativi e concessori in
corso, avviando i cantieri relativi alle centrali autorizzate e valutando ulteriori opportunità di sviluppo per
linee esterne.
***
Il presente comunicato stampa contiene dati economico-finanziari al 30 settembre 2014 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” non previsti dai
principi contabili di riferimento, per il cui significato si rinvia al Documento di Ammissione di InBre
disponibile sul sito web della Società.
***
Il Gruppo facente capo a Inizia•ve Bresciane - INBRE - S.p.A. è un primario operatore a livello italiano nel se•ore delle
energie rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli impianti idroelettrici di medie e piccole dimensioni (< 3MW)
localizza• in Lombardia. Il Gruppo è cara•erizzato da un modello di business e•ciente, e da un azionariato stabile.
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