L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2016
Dividendo pari a 0,60 Euro per azione
Confermato il vertice della società
•

Risultato netto di Gruppo di Euro 2,2 milioni e margine operativo lordo al 70%

•

Indebitamento finanziario netto di Gruppo pari a Euro 54,8 milioni

•

Risultato netto della capogruppo INBRE pari a Euro 1,15 milioni

•

Produzione netta di energia pari a 91,4 GWh (rispetto a 76,6 GWh al 31 dicembre 2015)

•

Nominati il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per gli esercizi 2017-2019

•

Conferito l’incarico di revisione legale dei conti alla società Ernst & Young S.p.A.

Breno (BS), 28 aprile 2017 – Si comunica che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Iniziative Bresciane – INBRE –
S.p.A. (la “Società” o “INBRE”), riunitasi in data odierna, ha approvato: (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;
(ii) la destinazione dell’utile dell’esercizio, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,60 per azione;
(iii) la nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro
durata in carica e dei relativi compensi; (iv) la nomina del collegio sindacale, del suo presidente e la determinazione
della relativa retribuzione e (v) il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a Ernst & Young S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Battista Albertani ha commentato:
“Il dividendo approvato, pari a 0,60 Euro per azione, conferma la volontà della Società di mantenere la propria
dividend policy costante. Il rendimento è pari a circa il 2,9% sul prezzo di collocamento e circa 3,2% sul prezzo di
mercato delle azioni al 31 dicembre 2016.” Il Presidente Albertani ha proseguito aggiungendo che: “Nel corso
dell’esercizio è aumentata la posizione finanziaria netta del Gruppo, indice dell’intensa attività d’investimento in
nuove iniziative idroelettriche”.
La data di stacco del dividendo è l’8 maggio (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo è il 9 maggio
(record date) e la data di pagamento del dividendo è fissata per il 10 maggio (payment date).
Nel corso della stessa seduta assembleare è stato presentato il bilancio consolidato del Gruppo INBRE al 31
dicembre 2016 dal quale emergono i seguenti principali dati:
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Dati economici (Euro/000)

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Variazione Assoluta

(%)

Ricavi netti

14.826

12.732

+2.094

+16%

Margine Operativo Lordo

10.328

8.642

+1.686

+20%

Risultato Operativo

4.781

3.393

+1.388

+41%

Risultato netto di Gruppo

2.214

1.455

+759

+52%

Dati patrimoniali (Euro/000)

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Variazione Assoluta

Capitale immobilizzato

96.637

96.543

+94

n.s.

Capitale di esercizio netto

3.272

-3.274

+6.546

n.s.

Patrimonio netto

44.806

45.132

325

-1%

Posizione finanziaria netta

54.810

47.805

7.005

+15%

Dati operativi

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Variazione Assoluta

N. centrali in esercizio

25

21

+4,0

+19%

Potenza installata (MW)

27,4

22,6

+4,8

+21%

Produzione di energia elettrica (GWh)

91,4

76,6

+14,8

+19%

(%)

(%)

I ricavi netti, pari ad Euro 14,8 milioni, sono aumentati rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’entrata in
funzione di nuovi impianti e dell’aumento della produzione di energia elettrica.
Il margine operativo lordo è aumentato passando da Euro 8,6 milioni del 2015 a Euro 10,3 milioni del 2016, con una
incidenza sui ricavi del 70% (68% nel 2015).
Il risultato netto di Gruppo al 31 dicembre 2016 ammonta a Euro 2,2 milioni (Euro 1,5 milioni nel 2015).
L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 54,8 milioni in aumento del 15% rispetto all’esercizio precedente.
Si fa inoltre presente che nel mese di maggio 2016 sono stati erogati dividendi per circa Euro 2,5 milioni.
Il bilancio di esercizio evidenzia un risultato positivo pari a Euro 1,15 milioni (Euro 2,6 milioni nel 2015) a fronte di
ricavi netti pari a Euro 8,6 milioni (Euro 8,0 milioni nel 2015). Il margine operativo lordo ammonta a Euro 4,4 milioni
con una incidenza sui ricavi netti pari a circa il 50%.
Nel corso dell’esercizio 2016, a seguito delle modifiche apportate al Principio Contabile OIC 21 “partecipazioni e
azioni proprie”, non sono stati contabilizzati per competenza i dividendi delle società controllate per complessivi
Euro 1,27 milioni.
Nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e conferimento dell’incarico alla società di
revisione
L’Assemblea ha nominato, per il triennio 2017-2019, il consiglio di amministrazione della Società, composto da sette
membri, attribuendo un compenso complessivo annuo pari a Euro 121.000.
Gli amministratori eletti sono: Battista Albertani, Riccardo Parolini, Giovanni Nulli, Sergio Caggia, Carlo Gorio,
Maurizio Zannier e Giorgio Franceschi. Tali soggetti sono stati tratti dalla lista presentata dal socio Finanziaria di Valle
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Camonica S.p.A., risultata la più votata, ad eccezione di Giorgio Franceschi, che è stato tratto dalla lista presentata
dal socio Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., risultata la seconda più votata.
L’Assemblea ha altresì nominato il collegio sindacale della Società per il triennio 2017-2019, attribuendo un
compenso complessivo annuo pari a Euro 42.000. Il collegio sindacale eletto è così composto: Alessandro Masetti
Zannini (presidente), Federico Manzoni e Maffei Antonio (sindaci effettivi), Vaifro Calvetti e Franch Giuseppe (sindaci
supplenti). Tali soggetti sono stati tratti dalla lista presentata dal socio Finanziaria di Valle Camonica S.p.A., risultata
la più votata, ad eccezione di Maffei Antonio e Franch Giuseppe, che sono stati tratti dalla lista presentata dal socio
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., risultata la seconda più votata.
Il curriculum vitae degli amministratori e dei sindaci, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono
consultabili sul sito internet della Società (www.iniziativebrescianespa.it).
L’Assemblea ha inoltre provveduto a conferire l’incarico di revisione legale dei conti a Ernst & Young S.p.A. per il
triennio 2017-2019.
***
Per ulteriori informazioni si rinvia al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato della Società, depositati presso la
sede sociale in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, e pubblicati 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.

Per informazioni:
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Marcello Daverio
Tel.: 02 6204 1
Fax.: 02 2900 5805

