COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di
Gestione al 30 settembre 2018
Risultati progressivi in costante crescita.
Ebitda in aumento a 130,6 milioni di euro (+26% rispetto al 2017).
Risultato ante imposte a 47,8 milioni di euro (+76% rispetto al 2017).
Ulteriore miglioramento della guidance di fine anno, Ebitda a 180 milioni di euro.








Ricavi a 231,6 milioni di euro (+16,4%) rispetto a 198,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2017;
EBITDA1 a 130,6 milioni di euro (+26,1%) rispetto a 103,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2017
- include un effetto non ricorrente pari a 7,1 milioni di euro2;
Risultato Ante imposte a 47,8 milioni di euro (+76,1%) rispetto a 27,2 milioni di euro dei primi nove
mesi del 2017;
Indebitamento finanziario netto, escludendo il fair value dei derivati, in riduzione a 511,8 milioni di
euro, rispetto a 538,1 milioni di euro al 31 dicembre 2017;
Guidance rivista al rialzo: Ebitda è incrementato da 163 milioni di euro a180 milioni di euro; Utile Netto
consolidato prima delle minorities è incrementato da 39 milioni di euro a 49 milioni di euro; Posizione
Finanziaria Netta (incluso il fair value dei derivati) da 650 milioni di euro a 600 milioni di euro;
Presentazione dell’aggiornamento del Piano Industriale il 12 dicembre.

Milano, 6 novembre 2018 – Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. che ha
esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018.
L’Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A. Toni Volpe ha così commentato: “I risultati molto positivi
registrati al 30 settembre confermano il costante trend di crescita del Gruppo e sono il frutto delle strategie e
delle azioni manageriali che stiamo attuando con continuità dal 2016.”

1

Ebitda = L’Ebitda è definito dal Gruppo Falck Renewables come risultato netto al lordo dei proventi e oneri da partecipazioni, dei proventi e oneri
finanziari, degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondo rischi e delle imposte sul reddito. Tale importo è stato determinato
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secondo le best practice di mercato, anche alla luce dei contratti di finanziamento stipulati dal Gruppo.
2 L’effetto non ricorrente si riferisce al rilascio di alcuni accantonamenti e stanziamenti, al netto dei costi di transazione, per la chiusura di un contenzioso
relativo ad alcuni terreni dei progetti siciliani in liquidazione.Per maggiori dettagli fare riferimento alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018.

Risultati economici consolidati al 30 settembre 2018 e al 30 settembre 2017
(migliaia di euro)
3° trimestre
2018

3° trimestre
2017

66.600

57.860

231.574

198.869

288.619

Costi e spese diretti

(42.478)

(34.116)

(122.124)

(108.649)

(148.328)

Costo del personale

(7.866)

(7.108)

(24.207)

(21.616)

(28.973)

1.912

413

12.260

4.030

4.524

Spese generali e amministrative

(4.286)

(7.424)

(20.827)

(19.126)

(40.470)

Risultato operativo

13.882

9.625

76.676

53.508

75.372

(10.039)

(8.834)

(29.602)

(28.425)

(35.260)

46

45

Ricavi

Altri proventi

Proventi e oneri finanziari

Al
30.9.2018

Proventi e oneri da partecipazioni

Al
30.9.2017

Al
31.12.2017**

Proventi e oneri da partecipazioni a equity

(229)

962

728

2.023

2.284

Risultato ante imposte

3.614

1.753

47.802

27.152

42.441

Imposte sul reddito

(10.983)

Risultato netto

31.458

Risultato di pertinenza dei terzi

11.670

Risultato di pertinenza del Gruppo

19.788

Ebitda

31.223

25.373

130.612

103.587

149.366

(**) I dati al 31 dicembre 2017 sono stati riesposti per riflettere gli aggiustamenti effettuati a seguito dell'applicazione dell'IFRS 3 -Aggregazioni aziendalirelativamente all'acquisizione del gruppo NC 42 LLC, Falck Renewables Vind AS, Åliden Vind AB e Brattmyrliden Vind AB.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018.

Nota introduttiva
Con riferimento ai principi contabili in vigore dal 1° gennaio 2018, rispetto a quelli applicabili all’esercizio 2017,
l’unico effetto significativo è relativo all’adozione dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari”.
Nel 2018 è stato introdotto il settore “Altre Attività” composto dalle società Falck Renewables S.p.A. e Falck
Renewables Energy Srl. Falck Renewables Energy Srl (“FRE”), fino al 31 dicembre 2017, faceva parte del settore
“WtE, biomasse e fotovoltaico”. Questa variazione è stata effettuata in quanto dal 1 gennaio 2018 FRE opera
nell’ambito dell’Energy Management (sulla base delle policy definite a livello di Gruppo), attività che include, fra
l’altro, il dispacciamento, la gestione degli sbilanciamenti, la vendita e la copertura del rischio commodity,
potenzialmente per tutti i settori del Gruppo.
I dati di settore al 30 settembre 2017 sono stati riesposti al fine di renderli comparabili ai risultati dei primi nove
mesi del 2018.

Risultati dei primi nove mesi 2018
I Ricavi Consolidati sono pari a 231,6 milioni di euro, in aumento del 16,4% rispetto ai 198,9 milioni dei primi
nove mesi del 2017.
Il significativo incremento dei ricavi è dovuto: (i) all’aumento della produzione di energia elettrica derivante dalla
maggiore ventosità in Italia, Spagna e Francia, (ii) all’aumento della produzione derivante dalla maggiore
capacità installata (933,5 MW dei primi nove mesi del 2018 contro gli 821 MW dei primi nove mesi del 2017) per
effetto della acquisizione dell’impianto fotovoltaico Innovative Solar 42 (92 MW) in North Carolina nel dicembre
2017, della energizzazione dell’impianto fotovoltaico di HG Solar Development LLC in Massachusetts negli Stati
Uniti d’America (6 MW) e dell’acquisizione di tre progetti fotovoltaici in Massachusetts negli Stati Uniti
d’America, già in esercizio (14,5MW), nel mese giugno 2018, (iii) alla rivendita di energia acquistata dal mercato
da parte di Falck Renewables Energy Srl, al fine di mitigare il costo di sbilanciamento e l’ottimizzazione della
vendita, per 10,3 milioni di euro.
I GWh prodotti dalle tecnologie del Gruppo sono stati pari a 1.548 rispetto ai 1.401 dei primi nove mesi del 2017
(+11% rispetto allo stesso periodo del 2017) per effetto principalmente della produzione fotovoltaica negli Stati
Uniti d’America rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+126 GWh) e della produzione di Auchrobert,
la cui energizzazione è avvenuta ad aprile 2017 (+28 GWh). In generale la produzione di Gruppo, pur essendo in
crescita rispetto ai primi nove mesi del 2017, è comunque stata inferiore del 7% rispetto alle previsioni per
effetto della minore ventosità principalmente nel Regno Unito e parzialmente in Italia nei mesi estivi.
Di seguito l’andamento dei ricavi per settore:
Eolico: il settore riporta ricavi per 163,2 milioni di euro, in aumento del 11,7% rispetto a 146,2 milioni di euro
grazie alla migliore ventosità in Italia, Francia e Spagna e al contributo legato alla piena operatività dell’impianto
di Auchrobert (36 MW) nel Regno Unito. Nei primi nove mesi del 2018 i GWh prodotti dal settore eolico sono
stati pari a 1.257 rispetto agli 1.220 dei primi nove mesi del 2017 (+3%). I ricavi hanno inoltre beneficiato
dell’incremento dei prezzi dell’energia nel Regno Unito (+13%) e in Spagna (+2%), in parte compensati dalla
svalutazione della sterlina sull’euro pari al 1,2%, dal decremento dei prezzi di cessione di energia in Italia ( -4%,
comprensivi della componente incentivante). In Francia il meccanismo della feed in tariff ha neutralizzato
l’oscillazione dei prezzi (+1%).

WtE, Biomasse e Fotovoltaico: il settore presenta ricavi in aumento del 15,5% nel terzo trimestre a 51,2 milioni
di euro rispetto a 44,3 milioni dei primi nove mesi del 2017. Tale andamento è essenzialmente dovuto (i)
all’incremento di produzione derivante dalla maggiore capacità produttiva solare (pari a 7,8 milioni di euro) in
parte compensata dalla fermata programmata (biennale) dell’impianto ibrido di Rende, (ii) all’incremento dei
prezzi di conferimento dei rifiuti (+20%), in parte compensati da minori prezzi di cessione dell’energia elettrica
in Italia rispetto ai primi nove mesi del 2017 e dal decremento delle quantità di rifiuti trattati, dovuto ad una
fermata accidentale dell’impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda.
I primi nove mesi del 2018 sono stati caratterizzati da prezzi di cessione dell’energia elettrica, comprensivi della
componente incentivante, in calo rispetto ai primi nove mesi del 2017, in Italia, per gli impianti WtE dell’11%,
per gli impianti a biomasse del 5% e in crescita per gli impianti solari in Italia del 3%. L’impianto fotovoltaico
Innovative Solar 42 ha stipulato un contratto di cessione dell’energia elettrica a un prezzo di riferimento fisso a
MWh senza un obbligo di consegna della quantità fisica non prodotta.
Servizi: il settore presenta ricavi per 9,7 milioni di euro in aumento dell’8,8% rispetto agli 8,9 milioni di euro dei
primi nove mesi del 2017 dovuto principalmente ai maggiori ricavi in Italia e nel Regno Unito. Al fine di
potenziare l’attività del settore servizi, nel corso del mese di luglio Falck Renewables SpA e Falck Renewables
Wind Ltd hanno ceduto i rami d’azienda di staff rispettivamente a Vector Cuatro Srl e a Vector Cuatro UK Ltd,
per un totale di 37 persone trasferite al settore Servizi.
Altre attività: I ricavi del settore, composto dalle società Falck Renewables SpA e Falck Renewables Energy Srl,
presentano un incremento di 23,4 milioni di euro, essenzialmente legato all’attività di vendita di energia di Falck
Renewables Energy Srl che opera nell’ambito dell’Energy Management (sulla base delle policy definite a livello
di Gruppo), attività che include, fra l’altro, il dispacciamento, la gestione degli sbilanciamenti, la vendita e la
copertura del rischio commodity, potenzialmente per tutti i settori del Gruppo.
Di seguito il riepilogo dei ricavi per settore di origine:

Settore Wte, biomasse e fotovoltaico
Settore Eolico
Settore Servizi
Altre Attività
Totale parziale
Eliminazione ricavi infragruppo
Totale

30.9.2018
51.157
163.199
9.688
23.618
247.662
(16.088)
231.574

%
22
70
4
10
107
-7
100

(migliaia di euro)
30.9.2017
%
44.286
22
146.160
73
8.907
4
222
0
199.575
100
(706)
0
198.869
100

L’EBITDA dei primi nove mesi del 2018 raggiunge i 130,6 milioni di euro in crescita del 26,1% rispetto ai 103,6
milioni di euro nei primi nove mesi 2017 con un EBITDA margin pari al 56,4% rispetto al 52,1% dei primi nove
mesi 2017 (escludendo l’impatto delle attività effettuate da Falck Renewables Energy Srl l’Ebitda margin
risulterebbe pari al 59,0% rispetto al 52,1% dei primi nove mesi 2017).
Il miglioramento è dovuto principalmente agli andamenti sovra esposti e all’effetto non ricorrente, pari a 7,1
milioni di euro, derivante dal rilascio di alcuni accantonamenti e stanziamenti, al netto dei costi di transazione,
per la chiusura di un contenzioso relativo ad alcuni terreni dei progetti siciliani in liquidazione. Prosegue l’attività
di efficientamento e riposizionamento dei costi volta da un lato a ridurre la loro incidenza per MW installato e
dall’altro ad aumentare l’attività di Business Development.

Il Risultato Operativo è pari a 76,7 milioni di euro, in aumento del 43,3% rispetto ai 53,5 milioni di euro dei
primi nove mesi del 2017, ed è pari al 33,1% dei ricavi di vendita (26,9% rispetto allo stesso periodo del 2017).
Influenzano il risultato operativo gli accantonamenti per circa 4 milioni di euro che si riferiscono principalmente
ad accantonamenti per contenziosi delle società progetto siciliane. Si ricorda inoltre che il risultato operativo
del 2017 era influenzato dall’accantonamento pari a 3,8 milioni di euro per l’adeguamento dei futuri oneri da
sostenere per interventi di manutenzione straordinaria relativi a Ecosesto S.p.A.
Gli oneri finanziari netti, pari a 29,6 milioni di euro, risultano in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2017
per 1,2 milioni di euro e risentono dell’applicazione del principio contabile IFRS 9 (“Strumenti Finanziari”) che
ha comportato un incremento degli oneri finanziari pari a circa 3 milioni di euro per effetto della riesposizione
delle passività finanziarie che ha avuto un impatto positivo di circa 13,3 milioni di euro, al netto delle imposte,
sulle riserve di patrimonio netto al 1 gennaio 2018 (per maggiori informazioni si rimanda al Resoconto
Intermedio di Gestione). I maggiori interessi sono stati compensati per effetto (i) delle azioni del management
volte ad efficientare la gestione del debito, (ii) di differenze cambio nette positive e (iii) dei minori interessi in
riferimento al debito a fair value dei royalty instruments.
I proventi e oneri da partecipazioni a equity, pari a 0,7 milioni di euro, risultano in riduzione di 1,3 milioni di euro
rispetto ai primi nove mesi del 2017 per effetto di un minor risultato di Frullo Energia Ambiente Srl, consolidata
secondo il metodo del patrimonio netto, conseguente alla decisione della partecipata di effettuare una
transazione con riferimento al contenzioso ICI/IMU.

Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, il Risultato ante imposte si attesta a 47,8 milioni di euro, con un
significativo incremento del 76,1% rispetto a 27,2 milioni dei primi nove mesi del 2017.

Posizione Finanziaria Netta
La posizione finanziaria netta, senza il fair value dei derivati, risulta in miglioramento con un saldo a debito
pari a 511,8 milioni di euro rispetto a 538,1 milioni di euro al 31 dicembre 2017.
Le componenti che determinano la variazione della posizione finanziaria netta sono le seguenti: la generazione
di cassa derivante dalla gestione operativa ammonta a circa 94,3 milioni di euro ed è compensata dagli
investimenti netti, comprensivi della variazione dell’area di consolidamento, effettuati nel corso del 2018 per
80,9 milioni di euro, dall’acquisto di azioni proprie e dai dividendi distribuiti per 22,5 milioni di euro. Il
deprezzamento dell’euro rispetto alla sterlina ha avuto un effetto negativo sui debiti finanziari netti in sterline
per 1,0 milione di euro, la variazione del fair value dei derivati ha comportato un effetto positivo sulla posizione
finanziaria netta pari a 9,3 milioni di euro. L’applicazione del nuovo principio IFRS 9 ha comportato una riduzione
della posizione finanziaria netta di circa 17,4 milioni di euro. La posizione finanziaria netta beneficia inoltre
dell’investimento da parte delle minorities nelle nuove acquisizioni in Norvegia e USA che ha comportato un
miglioramento pari a 16,8 milioni di euro.
I dati patrimoniali al 31 dicembre 2017 sono stati riesposti per riflettere gli aggiustamenti effettuati a seguito
dell'applicazione dell'IFRS 3 -Aggregazioni aziendali.

Investimenti
Nel corso dei primi nove mesi del 2018, gli investimenti ammontano 46,4 milioni di euro.
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali ammontano a 42,9 milioni di euro e hanno riguardato
principalmente la costruzione dei parchi eolici di Brattmyrliden (2,2 milioni di euro) e di Aliden (11,4 milioni di
euro) in Svezia, di Falck Renewables Vind (14,5 milioni di euro) in Norvegia, dell’impianto fotovoltaico di HG
Solar negli USA (9,6 milioni di euro) e degli impianti fotovoltaici di Fisher Road Solar I LLC Syncarpha Palmer LLC
e Syncarpha Massachusetts LLC negli USA (4,2 milioni di euro), dell’impianto eolico di Auchrobert (0,4 milioni di
euro) e altri minori investimenti per la parte residuale.
Gli investimenti relativi a immobilizzazioni immateriali ammontano a 3,4 milioni di euro e si riferiscono
principalmente a spese sulla concessione di Falck Renewables Vind, a software operativi e a consulenze tecniche
e costi interni.
Altri investimenti
Nel corso dei primi nove mesi del 2018 sono state acquisite alcune società in USA, per complessivi 14,5 MW,
consolidate integralmente dalla data di acquisizione del controllo.
L’investimento nelle acquisizioni, registrato come variazione dell’area di consolidamento, è stato di 34,7 milioni
di euro (comprensivo della posizione finanziaria netta acquisita e dei terzi) che deve essere aggiunto agli
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sopra descritti.

Capacità produttiva installata
Tecnologia
Eolico
Wte
Biomasse
Fotovoltaico
Totale

Al 30.9.2018
769,9
20,0
15,0
128,6
933,5

Al 30.9.2017
769,9
20,0
15,0
16,1
821,0

(MW)
Al 31.12.2017
769,9
20,0
15,0
108,1
913,0

La capacità installata si è incrementata di 112,5 MW rispetto al 30 settembre 2017, legata alla crescita degli
asset solari negli USA.
Eventi gestionali più significativi del terzo trimestre 2018
Nel mese di luglio 2018 è stato siglato un accordo di tax equity partnership per un totale di 4,5 milioni di dollari
con uno dei principali investitori statunitensi, che parteciperà indirettamente al capitale dell’impianto solare di
6 MW di HG Solar Development LLC in Massachusetts negli Stati Uniti d’America.
Con riferimento al project financing dell’impianto di Se Ty-Ru, in data 4 luglio 2018 la società ha concordato con
le banche finanziatrici alcune modifiche al contratto di finanziamento che prevedono, inter alia, la riduzione del
tasso fisso relativo ad una tranche del finanziamento e l’utilizzo di parte della cassa del progetto per rimborsare
anticipatamente parte della linee di finanziamento e la contestuale rimodulazione del piano di rimborso delle
stesse. A fronte delle modifiche apportate al contratto di finanziamento il progetto beneficerà di migliori ratio
per le future distribuzioni.

In data 25 luglio 2018 Falck Renewables S.p.A. ha sottoscritto con Ascia Renovables SL un contratto preliminare
(signing) per l’acquisizione di un progetto eolico, nella regione spagnola di Castilla y Leόn, composto da 4
turbine, per una capacità totale di 10 MW. L’acquisizione è strutturata in più passaggi (con un acquisto iniziale
del 49%) ed è soggetta a condizioni sospensive. L’avvio dei lavori di costruzione è previsto per la fine dell’anno.
Il prezzo di acquisizione del progetto è di 1,2 milioni di euro, da pagare in tranche. L’entrata in esercizio è prevista
per l’ultimo trimestre del 2019.
In data 30 luglio Falck Renewables S.p.A. ha sottoscritto con un pool di primari Istituti di Credito la modifica del
contratto di Corporate Loan di 150 milioni di euro, attualmente non utilizzato, che prevede l’estensione della
data di rimborso dal 30 Giugno 2020 al 31 Dicembre 2023, e l’incremento dell’importo utilizzabile fino a 325
milioni di euro. Le modifiche alle condizioni del Corporate Loan, immediatamente applicabili, sono state
apportate al fine di coprire le esigenze finanziarie del piano industriale 2017-2021 e garantire ulteriore
flessibilità in termini di importo e di scadenza temporale.
Il Corporate Loan prevede le medesime favorevoli condizioni del contratto precedente: il margine sull’Euribor
(parametrato al rapporto tra la posizione finanziaria netta e l’Ebitda a livello consolidato) non si è modificato e
rimangono inalterati i livelli di covenant in linea con i migliori standard di mercato.
In data 2 agosto 2018 la controllata Vector Cuatro Srl, ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 100% di
Windfor Srl, nota azienda leader in Italia nei servizi di technical advisory per il settore eolico.
Il valore dell’acquisizione è stato pari a 0,625 milioni di euro.

Eventi successivi alla chiusura del terzo trimestre 2018
In data 2 ottobre 2018 Falck Renewables SpA ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 51% di Energy
Team SpA. azienda leader in Italia nei servizi di Energy Management. Con tale acquisizione il Gruppo entra in
settori in forte crescita quali il controllo dei consumi e la gestione della flessibilità sui mercati elettrici.Il prezzo
provvisorio dell’Acquisizione, pari a circa 18,3 milioni di euro, finanziati interamente con proprie risorse
finanziarie, sarà soggetto ad eventuali aggiustamenti tipici per questo tipo di transazione primariamente basati
sui risultati e sulla posizione finanziaria. Il pagamento è stato pari al 40% del prezzo pattuito ed il saldo verrà
regolato per il 30% a seguito dell’aggiustamento del prezzo. Il rimanente 30% sarà depositato in escrow e
rilasciato allo scadere delle obbligazioni di indennizzo a carico dei venditori.
In data 12 ottobre 2018 Falck Renewables SpA ha sottoscritto con I.M.G. 2 Srl, azienda operativa da anni nel
settore dello smaltimento rifiuti in Lombardia, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il
100% delle quote detenute in Esposito Servizi Ecologici Srl, per un corrispettivo pari a 1,07 milioni euro.
Il perfezionamento del contratto definitivo è previsto entro il mese di gennaio 2019. Alla sottoscrizione del
preliminare il compratore ha versato un anticipo del prezzo di 0,15 milioni di euro e il rimanente importo sarà
versato alla data del closing. È inoltre previsto un meccanismo di aggiustamento del prezzo.
In data 24 ottobre 2018 Falck Renewables SpA ha rinnovato i contratti per il servizio O&M con il gruppo Nordex
per 14 dei suoi parchi eolici in Europa, stipulando un accordo quadro di 5 anni che copre l'intero portafoglio
Falck Renewables con tecnologia eolica Nordex. Il contratto di manutenzione coprirà 159 turbine da 2 a 2,5 MW
installate tra il 2007 e il 2016 in Gran Bretagna, Francia e Italia.

Evoluzione prevedibile della gestione
I risultati del Gruppo nell’esercizio 2018 beneficeranno per tutto l’anno della produzione dell’impianto
fotovoltaico Innovative Solar (92 MW) in North Carolina e per il secondo semestre della produzione degli
impianti fotovoltaici di recente acquisizione in Massachusetts (20,5 MW).
Il Piano industriale, presentato al mercato il 14 novembre 2016 e aggiornato il 12 dicembre 2017, a cui si rinvia
per maggiori informazioni, prevede (i) una crescita importante degli asset coniugata con la politica di attenzione
alla solidità finanziaria, (ii) una rinnovata attenzione ai mercati del Sud Europa e del Nord America, e (iii) un
aumento dei volumi e degli obiettivi del business dei servizi con focus sull’asset management degli impianti delle
energie rinnovabili, sull’Energy management e sull’efficienza energetica, valorizzando la piattaforma digitale
interna.
Attualmente è in corso la valutazione di alcuni dossier di investimento nelle aree geografiche di interesse
comprese nel Piano Industriale.
Il 12 dicembre 2018 sarà presentato l’aggiornamento del Piano Industriale.
Grazie all’ottimo posizionamento del Gruppo, sia in termini di competenze sia in termini di risorse economiche
e finanziarie, e alla sua capacità di reazione, vi sono tutte le condizioni interne per far fronte alle sfide future.

Guidance
Per il 2018 viene rivista al rialzo la guidance per i principali indicatori economico finanziari (fornita il 31 luglio
2018 in occasione dell’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018):
- Ebitda è incrementato da 163 milioni di euro a 180 milioni di euro;
- Utile Netto consolidato prima delle minorities è incrementato da 39 milioni di euro a 49 milioni di euro;
- Posizione Finanziaria Netta (incluso il fair value dei derivati) da 650 milioni di euro a 600 milioni di euro.

***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paolo Rundeddu, dichiara ai sensi
del comma 2, articolo 154 bis, del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 è disponibile secondo i termini di legge presso la
sede sociale in Corso Venezia 16 Milano, in Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione Investor Relation del sito
www.falckrenewables.eu.
***

Il 7 novembre 2018 alle 10.00 CET, si terrà una conference call riservata ad analisti, investitori e banche per la
presentazione della relazione finanziaria semestrale. I dettagli per il collegamento sono disponibili sul sito
www.falckrenewables.eu, nella sezione news. Il materiale di supporto sarà reso disponibile sul sito internet,
nella sezione investor relations, in concomitanza con l’avvio della conference call.

***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 970 MW nel 2018 (933,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati
Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella
consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector
Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 1600 MW, grazie a un’esperienza

maturata in più di 25 paesi.
Contatti:
Giorgio BOTTA – Investor Relations - Tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360
SEC SPA – Tel. 02.6249991
Marco Fraquelli, Fabio Leoni, Fabio Santilio
CDR Communication – Tel. 335 6909547
Vincenza Colucci

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 – Conto Economico

(migliaia di euro)
3° trimestre
2018

3° trimestre
2017

66.600

57.860

231.574

198.869

288.619

Costi e spese diretti

(42.478)

(34.116)

(122.124)

(108.649)

(148.328)

Costo del personale

(7.866)

(7.108)

(24.207)

(21.616)

(28.973)

1.912

413

12.260

4.030

4.524

Spese generali e amministrative

(4.286)

(7.424)

(20.827)

(19.126)

(40.470)

Risultato operativo

13.882

9.625

76.676

53.508

75.372

(10.039)

(8.834)

(29.602)

(28.425)

(35.260)

46

45

Ricavi

Altri proventi

Proventi e oneri finanziari

Al
30.9.2018

Proventi e oneri da partecipazioni

Al
30.9.2017

Al
31.12.2017**

Proventi e oneri da partecipazioni a equity

(229)

962

728

2.023

2.284

Risultato ante imposte

3.614

1.753

47.802

27.152

42.441

Imposte sul reddito

(10.983)

Risultato netto

31.458

Risultato di pertinenza dei terzi

11.670

Risultato di pertinenza del Gruppo

19.788

Ebitda

31.223

25.373

130.612

103.587

149.366

(**) I dati al 31 dicembre 2017 sono stati riesposti per riflettere gli aggiustamenti effettuati a seguito dell'applicazione dell'IFRS 3 -Aggregazioni aziendalirelativamente all'acquisizione del gruppo NC 42 LLC, Falck Renewables Vind AS, Åliden Vind AB e Brattmyrliden Vind AB.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018.

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 – Posizione Finanziaria Netta

(migliaia di euro)
30.9.2018

30.6.2018

31.12.2017**

Variaz ioni

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

Debiti finanziari a breve termine verso terzi

(84.443)

(80.865)

(89.259)

(3.578)

4.816

Crediti finanziari a breve termine verso terzi

2.215

1.748

1.720

467

495

242.726

220.505

261.517

22.221

(18.791)

Posizione finanziaria netta a breve termine

160.498

141.388

173.978

19.110

(13.480)

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi

(724.997)

(733.951)

(770.776)

8.954

45.779

(724.997) (733.951)

(770.776)

8.954

45.779

(564.499) (592.563)

(596.798)

28.064

32.299

12.568

12.251

847

1.164

Posizione finanziaria netta globale

(551.084) (579.995)

(584.547)

28.911

33.463

- di cui finanziamenti "non recourse "

(740.810) (746.034)

(793.138)

5.224

52.328

Disponibilità a breve

Posizione finanziaria medio lungo termine
Posizione finanziaria netta come da Comunicaz.
Consob N. DEM/6064293/2006
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi

13.415

(**) I dati al 31 dicembre 2017 sono stati riesposti per riflettere gli aggiustamenti effettuati a seguito dell'applicazione dell'IFRS 3 -Aggregazioni aziendalirelativamente all'acquisizione del gruppo NC 42 LLC, Falck Renewables Vind AS, Åliden Vind AB e Brattmyrliden Vind AB.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018.

