COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables SpA
Cessazione, con effetto dal 31 dicembre 2015, del rapporto di amministrazione
tra l’Ing. Piero Manzoni e la Società e assunzione delle deleghe esecutive da
parte del Presidente Dott. Enrico Falck
Milano, 10 dicembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA (la “Società”) comunica
che la Società e l’Ing. Piero Manzoni – ritenuto completato il turnaround aziendale - hanno raggiunto un
accordo per la cessazione del rapporto di amministrazione dell'Ing. Piero Manzoni per effetto del quale
quest’ultimo ha rassegnato, con effetto dal 31 dicembre 2015, le proprie dimissioni dalla carica di
consigliere e amministratore delegato della Società.
Negli ultimi anni il turnaround del gruppo Falck Renewables (il “Gruppo”) è stato completato: i dati
economico, patrimoniali e finanziari del Gruppo mostrano una solidità finanziaria e una significativa
capacità reddituale. Il confronto tra i dati consolidati dell’ultimo triennio1 mostra, infatti, una riduzione
dell’indebitamento finanziario netto, senza il fair value dei derivati, di Gruppo (“PFN”) di circa 164 milioni di
euro e un incremento del patrimonio netto (“PN”) di Gruppo di circa 156 milioni di euro, di fatto quasi
dimezzando, nel periodo, il rapporto tra PFN e PN che si attesta al 31 dicembre 2014 a circa 1,1x; nello
stesso periodo, l’Ebitda margin2 consolidato medio è stato pari a circa il 56,5%.
Inoltre, per effetto dell’elevata disponibilità di cassa, generata grazie ai propri cash flow ed ai proventi della
vendita del 49% degli assets eolici inglesi, il Gruppo sta ultimando la costruzione di ulteriori 100MW eolici
in UK.
Di recente (i) è stata realizzata la partnership con il fondo Pension Danmark, uno dei maggiori fondi
infrastrutturali europei, (ii) è stato stipulato il contratto di finanziamento corporate, avente scadenza il 30
giugno 2020, con un pool di banche italiane per l’importo di 150 milioni di euro che prevede condizioni
economiche migliori rispetto a quello scaduto e rimborsato, e (iii) sono state definite transattivamente, con
l’Assessorato e la Presidenza della Regione Siciliana, le controversie relative alle procedure per la
realizzazione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, indette nel 2002.
Il Consiglio ringrazia l’Ing. Manzoni per gli importanti risultati ottenuti durante il suo mandato alla guida del
Gruppo e il rilevante contributo reso al rilancio del Gruppo stesso, formulandogli i migliori auguri per le sue
future attività professionali.
ll Consiglio ha attribuito le medesime deleghe attualmente attribuite all’Ing. Manzoni, al Presidente, Dott.
Enrico Falck, che, con il supporto del management, guiderà il gruppo fino alla nomina del nuovo
Amministratore Delegato, che si ritiene possa avvenire in tempi brevi.
1

Il riferimento è ai dati del bilancio al 31.12.2014, 31.12.2013 e 31.12.2012 restated in quanto riflettono gli aggiustamenti effettuati a seguito
dell’applicazione dell’IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto -.
2

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 secondo
le best practice di mercato, anche alla luce degli ultimi contratti di finanziamento stipulati dal gruppo. Questa definizione è stata utilizzata anche per
calcolare l’Ebitda degli anni precedenti. L’Ebitda Margin è il rapporto tra l’Ebitda, come sopra definito, e i ricavi.
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***
Presente in Europa con 762 MW installati nel 2015 (726 MW in base a riclassificazione IFRS.11), 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
d’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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