COMUNICATO STAMPA

Iniziative Bresciane S.p.A.: Andamento Gestionale al 31 marzo 2015
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Produzione netta di energia nel primo trimestre 2015, in linea con la media quinquennale, pari a
16,8 GWh
Ricavi netti consolidati del trimestre a 3,0 milioni di euro (4,4 milioni di euro al 31 marzo 2014
pro-forma1)
Margine operativo lordo a 2,1 milioni di euro, con un’incidenza percentuale sui ricavi netti
consolidati pari al 70% (3,6 milioni di euro al 31 marzo 2014 pro-forma)
Indebitamento finanziario netto pari a 39,7 milioni di euro (40,3 milioni di euro al 31 dicembre
2014)
Messa in esercizio degli impianti idroelettrici DMV Fonderia (BG) e DMW Casnigo Scarico (BG)
Bandite le gare d’appalto per la realizzazione di tre impianti
Ottenuta l’Autorizzazione Unica per la nuova centrale idroelettrica sita nel Comune di Gianico
(BS)
Sottoscritto il Disciplinare di concessione per la centrale idroelettrica Fara Terzo Salto (BG)

***

Breno (BS), 11 maggio 2015 – Iniziative Bresciane S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione,
riunitosi in data odierna, ha esaminato i risultati economico / patrimoniali e finanziari relativi all’andamento
gestionale del Gruppo INBRE al 31 marzo 2015 e preso atto degli eventi di maggior rilievo.

1

Per informazioni si rinvia al Documento di Ammissione disponibile sul sito web della società.

La produzione di energia
L’andamento della produzione di energia idroelettrica degli impianti di proprietà del Gruppo nei primi tre
mesi del 2015 risulta in linea con la media quinquennale.
La produzione nazionale cumulata netta di energia idroelettrica nel primo trimestre dell’anno è pari a 9.459
GWh*, in calo del 26,1%* rispetto allo stesso periodo del 2014 in ragione delle condizioni climatiche meno
favorevoli, a fronte di una domanda di energia elettrica a livello nazionale in calo dello 0,1%* rispetto al
2014. Per quanto attiene al dato congiunturale, il valore destagionalizzato della domanda nazionale di
energia elettrica nel primo trimestre 2015 risulta in crescita dello 0,2%* rispetto all’ultimo trimestre del
2014.
* Fonte dati: Terna – rete Italiana; rapporto mensile sul sistema elettrico – consuntivo marzo 2015

Dati economico / patrimoniali e finanziari al 31 marzo 2015
Nei primi tre mesi del 2015, il Gruppo ha registrato ricavi netti consolidati pari a circa 3,0 milioni di euro, in
linea con la media quinquennale. La flessione rispetto ai ricavi netti consolidati al 31 marzo 2014 (4,4
milioni di euro – dato pro-forma) è prevalentemente dovuta alle condizioni climatiche registrate nel
trimestre, meno favorevoli rispetto a quelle eccezionali registrate nel primo trimestre 2014.
Al 31 marzo 2015, il margine operativo lordo è pari a 2,1 milioni di euro, con un’incidenza percentuale sui
ricavi netti consolidati pari al 70%. Nel primo trimestre 2014 il margine operativo lordo consolidato proforma era pari a 3,6 milioni di euro, con una incidenza percentuale sui ricavi netti consolidati pro-forma
dell’82%. La riduzione del rapporto percentuale tra margine operativo lordo e ricavi netti è principalmente
attribuibile all’incidenza dei costi fissi di struttura sui ricavi.
L'indebitamento finanziario consolidato netto, pari a 39,7 milioni di euro, è in diminuzione di 0,6 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2014. Tale riduzione riflette gli effetti finanziari della gestione ordinaria.

Progetti di sviluppo
Il Gruppo INBRE, negli otto mesi trascorsi dal luglio 2014 (data dell’initial public offering - IPO) sino al marzo
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

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

Progetti di sviluppo realizzati nel primo trimestre 2015
•

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
•

Il Gruppo ha affidato i lavori per la realizzazione di tre impianti: Crespi d’Adda (BG) e Fara Terzo
salto (BG), di proprietà della controllata Adda Energi S.r.l., e Gianico (BS) di proprietà di INBRE
S.p.A.; la messa in funzione degli impianti è prevista per la fine dell’esercizio;

•

Ottenute le Autorizzazioni Uniche per le nuove centrali idroelettriche Barghe, Vallaro e Rilascio
della Concessione DMV Urago site rispettivamente nei comuni di Barghe (BS), Vione (BS) e Palosco
(BG);

•

Conferito l’incarico per la predisposizione dei progetti esecutivi per l’ottenimento
dell’Autorizzazione Unica per gli 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.

***

Il presente comunicato stampa contiene dati economico / finanziari al 31 marzo 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 web della Società.
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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