COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014
CONFERMATO OUTLOOK 2014: GRANDE CRESCITA DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Ricavi +24,7% pari a Euro 3,895 milioni (Euro 3,123 milioni al 30 giugno 2013)

EBITDA + 31% pari a Euro 971.632 (Euro 741.653 al 30 giugno 2013)

EBIT + 6,7% pari a Euro 786.673 (Euro 737.023 al 30 giugno 2013)

Utile d’esercizio +1.6% a Euro 416.188 (Euro 409.428 al 30 giugno 2013)

Posizione finanziaria netta pari a Euro -1,331 milioni di rispetto a -966.542 Euro al 31
dicembre 2013

Udine, 29 settembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Energy Lab, società quotata sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana e attiva nelle energie rinnovabili in qualità di EPC su impianti di
media dimensione e soluzioni per l’efficienza energetica, ha approvato in data odierna la relazione
semestrale al 30 giugno 2014.
Giovanni Dorbolò, fondatore e Amministratore Delegato di Energy Lab, ha commentato:

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in questo prima parte dell’esercizio che si sono confermati
in linea con le nostre previsioni. Il primo semestre 2014 è stato caratterizzato dalla quotazione sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana, un passo molto importante per la nostra società, che ci ha
consentito di raccogliere importanti risorse per la nostra crescita futura.

Mi fa molto piacere poter confermare gli ambiziosi obiettivi che ci eravamo posti per la fine
dell’esercizio 2014 e che vedranno i principali indicatori economici della società arrivare a valori
sostanzialmente raddoppiati rispetto all’esercizio 2013. Questi risultati assumono ancora più valore
in considerazione del difficile contesto economico in cui tutti ci troviamo ad operare”.

Principali risultati economico-finanziari ed eventi rilevanti al 30 giugno 2014

Nel primo semestre 2014 la società ha continuato la sua crescita, in linea con le previsioni,
registrando un aumento dei ricavi del 24,7% a Euro 3,895 milioni (nell’esercizio 2013 pari a Euro
3,123 milioni). Da sottolineare come alla composizione dei ricavi hanno contribuito l’avviamento di
un progetto eolico in corso di costruzione a Melfi (PZ), composto da 5 aerogeneratori Vestas e le
prime fasi della realizzazione degli impianti a biomassa, attualmente sono stati avviati
complessivamente 10 cantieri.
L’EBITDA, pari Euro 971.632 nel primo semestre 2014 rispetto a Euro 741.653 nel primo semestre
2013, ha registrato una significativa crescita del 31%, incrementando inoltre anche la marginalità
che si è attestata al 24,9% (23,7% nel primo semestre 2013).
Anche l’EBIT, rispetto al periodo comparativo dell’esercizio precedente pari a Euro 737.023, ha
registrato una crescita del 6,7% attestandosi a Euro 786.673.
L’utile d’esercizio è stato pari a Euro 416.188, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo
dell’esercizio 2013 (+1,6% rispetto a Euro 409.428), mentre la Posizione Finanziaria Netta è
passata a -1,331 milioni di euro rispetto al valore di -966.542 euro al 31 dicembre 2013.

Il primo semestre 2014 è stato inoltre caratterizzato da alcuni importanti eventi per la società:

-

Il 20 maggio 2014 è stato il primo giorno di negoziazione delle azioni Energy Lab sul
mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana, con una raccolta di 7,8 milioni di
Eruo e un flottante iniziale del 17% del capitale.

-

la società ha avviato la costruzione di 10 impianti a biomassa della potenza di 200 kWe
cadauno che saranno completati entro la fine dell’anno.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della
gestione

Nel mese di Luglio la società ha siglato una lettera d’intenti con un Emittente quotato per la
compravendita di 5 impianti eolici, ciascuno con potenza pari a 199 kW, il cui allaccio alla rete è
previsto entro il mese di novembre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione di Energy Lab ha inoltre confermato le previsioni che vedono
l’esercizio 2014 chiudere con i principali indicatori in forte crescita, con ricavi attesi per circa 19
milioni di Euro, +102% rispetto a 9,3 milioni di Euro nel 2013, e l’EBITDA pari a circa 3,3 milioni di
euro in aumento del 91% rispetto al valore del 2013 pari a 1,7 milioni di euro.

****
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 verrà pubblicata sul sito internet della
Società www.e-labgrob.it, nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dai regolamenti
vigenti.

In allegato:

- Conto Economico al 30 giugno 2014
- Stato Patrimoniale al 30 giugno 2014
- Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2014

Energy Lab
Energy Lab opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di
media taglia, in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construcion), la progettazione e la commercializzazione di
soluzioni per l’efficienza energetica, la progettazione, l’installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e
in conto terzi oltre che con l’erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management.
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In unità di euro
Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

30/06/2014

30/06/2013

3.895.460

3.123.553

2.875

937

3.898.335
-1.945.230
-695.763
-41.543
-233.946

3.124.490
-1.672.108
-515.906
-18.116
-118.366

23.864

-54.996

-34.085

-3.346

971.632

741.653

24,9%
-55.863
-5.779
-50.083
- 129.096

23,7%
-4.630
-4.630
-

786.673
-108.468
-9.087

737.023
-11.366
-6.546

669.118
-288.154

719.110
-309.682

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Valore della Produzione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi godimento beni di terzi
Costi del personale
Variazioni rimanenze di materie prime suss. di consumo e
merci
Oneri diversi di gestione
Margine Operativo Lordo - EBITDA

Ammortamenti:
Materiali
Immateriali
Svalutazioni ed altri accantonamenti
Margine Operativo Netto - EBIT
Proventi/oneri finanziari
Proventi/oneri straordinari
Proventi/oneri su partecipazioni
Risultato prima delle Imposte
Imposte correnti
Imposte anticipate
Risultato netto

35.223
416.188

409.428

In unità di euro
Stato Patrimoniale

Capitale Immobilizzato

30/06/2014

31/12/2013

1.596.856

2.134.641

49.781

53.887

456.454

110.592

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti verso soci

1.090.621
-

1.970.162
-

Capitale di Esercizio

5.748.886

655.538

Crediti operativi vs clienti a breve

7.046.382

5.644.065

Altri crediti operativi a breve

743.920

503.084

Rimanenze di prod.finiti, semil., mat.prime, sussidiarie, di cons.e merci

151.056

127.192

83.900
- 1.853.468
- 277.891
-145.013

53.712
- 5.037.649
- 574.949
-59.917

Fondi rischi e oneri

-15.000

-15.000

Fondo TFR

-52.349

-15.104

7.278.393

2.760.075

Patrimonio Netto

5.946.517

1.793.533

Indebitamento Finanziario Netto

1.331.876

966.542

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali

Altre componenti operative a breve
Debiti operativi vs fornitori a breve
Altri debiti operativi a breve
Altre componenti operative a breve

Capitale investito netto

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI

7.278.393

2.760.075

In unità di euro
Posizione Finanziaria Netta

30/06/2014

31/12/2013

Attività finanziarie correnti
Verso controllanti

4.830.560

353.672

Verso terzi

1.666.379

-

Disponibilità liquide

3.164.181

353.672

Passività finanziarie correnti
Verso controllanti

1.069.630

960.493

Verso terzi
Verso altri finanziatori

1.069.630

960.493

POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE

3.760.930

-606.821

5.092.806

359.721

987.806

359.721

Attività finanziarie non correnti
Verso controllanti
Verso terzi
Verso altri finanziatori

Passività finanziarie non correnti
Verso controllanti
Verso terzi
Verso altri finanziatori

4.105.000

POSIZIONE FINANZIARIA NON CORRENTE

-5.092.806

-359.721

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-1.331.876

-966.542

