COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionsti di Falck Renewables SpA:
• Approvato il bilancio di esercizio di Falck Renewables S.p.A. ed esaminato il bilancio
consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012;
• Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.
123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti

Milano, 26 giugno 2013 – Si è riunita oggi a Milano l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Falck
Renewables SpA che ha approvato il bilancio di esercizio e ha esaminato il bilancio consolidato al 31
dicembre 2012.
Il 2012 evidenzia ricavi consolidati per 274,6 milioni di euro, in crescita del +10,4% rispetto all’esercizio
precedente. L’EBITDA è salito a circa 158 milioni di Euro, in crescita dell’ 11,4% rispetto all’Ebitda registrato nel
2011 pari a 141,7 milioni di euro, ed evidenzia una incidenza sui ricavi (EBITDA margin) che ha raggiunto il 58%, in
leggero aumento rispetto all’esercizio precedente. Il risultato netto registra un saldo negativo di 85,5 milioni di
euro, dopo aver effettuato rettifiche di attività non correnti e le svalutazioni inerenti ai Progetti Siciliani per
complessivi 106 milioni di euro (per maggiori dettagli si veda il comunicato stampa emesso in data 22 maggio
2013).
L’Assemblea ha deliberato di coprire la perdita del bilancio diesercizio, pari a 102 milioni di euro, mediante
l’utilizzo totale della Riserva risultato a nuovo per 10 milioni di euro e il residuo di 92 milioni di euro mediante
l’utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni.

***
L’Assemblea degli Azionisti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e
84-quater del Regolamento Emittenti, ha espresso voto favorevole sulla prima Sezione della “Relazione sulla
Remunerazione”, illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con
responsabilità strategiche adottata dalla Società.
***
L’Assemblea ha altresì approvato l’integrazione agli onorari della Società di Revisione relativamente all’attività di
revisione del Bilancio Consolidato e del Bilancio d’Esercizio 2012.
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.
Si segnala, infine, che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea Ordinaria saranno messi a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
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In merito alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l’Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a
quanto già reso disponibile presso Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet della Società
(www.falckrenewables.eu),
Il Bilancio della Società e del Gruppo è disponibile presso la sede sociale in Corso Venezia 16 Milano, in Borsa
Italiana SpA e nella sezione Investor Relations del sito www.falckrenewables.eu

***
Presente in Europa con 716 MW installati a fine 2012, Falck Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck quotata
in Borsa al segmento STAR (codice di negoziazione FKR.MI) sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili. La propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della
popolazione, secondo un preciso piano di integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di
produzione e per aree geografiche. Grazie a questa strategia, la Società è flessibile nell’allocazione degli
investimenti, con l’obiettivo di mitigare i rischi e di cogliere le opportunità di mercato.
Per informazioni:
Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU – Responsabile Comunicazione – Tel. 02.2433.2360
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