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Il Gruppo Elettra Investimenti
• Elettra Investimenti S.p.A. è una holding industriale attiva nei settori della Produzione di Energia Elettrica e
Termica, dell’Efficienza Energetica e dell’Energy-IoT
• Dal 2015 quotata sul mercato AIM Italia, è oggi un punto di riferimento nel nuovo panorama energetico italiano
• Valore della Produzione FY2019 di euro 56,57 milioni (+2,8% vs FY2018), MARGINE DI CONTRIBUZIONE di euro
19,14 milioni (+5,4% vs FY2019), EBITDA di euro 7,32 milioni, Patrimonio Netto di euro 12,76 milioni e PFN di euro
23,38 milioni, con 6,5 milioni di disponibilità liquide
• Confermata la piena operatività del gruppo durante emergenza Covid-19 (codice ATECO 35): i manutentori
operativi sul campo durante tutta l’emergenza hanno permesso ai nostri impianti di continuare a produrre energia –
e ricorso allo Smart Working per tutte le funzioni aziendali.
• Rafforzata struttura finanziaria del gruppo per posizione e investimenti biennio 2020-2021 : conclusa operazione
da euro 21,5 milioni con Unicredit di cui euro 11 milioni quale finanziamento con garanzia SACE per nuovi
investimenti ed euro 10,5 milioni tramite emissione di un minibond interamente sottoscritto da Unicredit per
riscadenziare il debito attuale.
• Firmato accordo con Oracle per diffondere e sviluppare la piattaforma EXACTO

Il Gruppo Elettra Investimenti
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Emergenza Covid 19
Le Attività del gruppo rientrano nei c.d. Servizi Essenziali, pertanto tutte le attività e tutte le funzioni aziendali sono
state operative durante l’emergenza. I dipendenti del gruppo dislocati nelle varie sedi sono stati messi in condizioni di
operare in telelavoro da casa, ad eccezione dei manutentori i quali, dotati dei dispositivi di protezione, hanno
permesso agli impianti di continuare a produrre.
Nel dettaglio gli impatti registrati sono connessi a:
➢ Generazione di Energia: rimodulazione dei turni da parte di alcune azienda clienti, per garantire il distanziamento
tra gli operai, che ha determinato una riduzione di circa il 25% dei prelievi.
• Impianti di teleriscaldamento : hanno subito una flessione di produzione in quanto operanti all’interno di
alberghi e centri commerciali rimasti chiusi per la emergenza.
• Sospesa l’attività di produzione degli impianti di microgenerazione a servizio dei centri sportivi in quanto chiusi
per l’emergenza. Il fatturato di tale attività ammonta a circa l’1% del fatturato consolidato.
➢ Attività O&M: operativa durante l’emergenza sia su impianti di proprietà che di terzi ad eccezione delle attività su
impianti dislocati nella Zona Rossa di Codogno ferma dal 23/02/2020 al 08/03/2020; rinvio di tutti gli interventi
straordinari.

Performance Economico Finanziaria – quotazione del titolo in ripresa
Elettra investimenti: quotazione Mercato AIM Italia

Andamento valore delle Azioni
Pre covid eur 8,50

✓ Firmato accordo con Oracle per la
diffusione di EXACTO
✓ Completata operazione di
finanziamento con Unicredit per
complessivi eur 21,5 mil:
✓ 11 mil assistiti da garanzia SACE
✓ 10,5 mil emissione di minibond
interamente sottoscritto da
Unicredit

Fonte: Borsa Italiana

Post covid eur 7,45
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