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Comunicato Stampa 

ENERTRONICA intergrazione al comunucato stampa del 26 Marzo 2018 
 
 
 

Milano, 31 marzo 2018  

Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio 
energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici illustra, a integrazione del comunicato stampa 
del 26 Marzo 2018, i principali scostamenti tra i risultati dell’esercizio 2017 e quelli attesi nel piano industriale contenuto 
nel comunicato stampa del 22 marzo 2017. 
 

- Fatturato: Differenza di Euro €28m, di cui 
o €7m di minori ricavi da reselling energia e gas a seguito del rallentamento delle attività in prossimità 

della cessione  di SmartUtility, come da comunicato stampa del 4 gennaio 2018. 
o €9m su Enertronica Construction Namibia Pty Ltd per slittamento al 2018 di oltre 50% dei progetti EPC 

namibiani a causa di rallentamenti nell’iter autorizzativo e nel procurement dei moduli fotovoltaici. 
o €12m da slittamento al 2018 di oltre 50% delle commesse di Epc sul progetto in Nevada a causa di 

rallentamenti nell’iter autorizzativo. 
  

- EBITDA: Differenza di  €11.1m Ebitda Adjusted rispetto al piano 
o €2.9m da EPC legato allo slittamento al 2018 di oltre 50% del progetto Nevada. 
o €6.2 su Enertronica Construction Namibia Pty Ltd per slittamento al 2018 di oltre 50% dei progetti EPC 

namibiani. 
o €2.0 per slittamento plusvalenza vendita asset namibiani.  

 
- Utile netto: Differenza di €7.8m Utile Netto Adjusted rispetto al piano 

o €1.6m per slittamento plusvalenza asset namibiani 
o €4.8m su Enertronica Construction Namibia Pty Ltd per slittamento al 2018 di oltre 50% dei progetti 

EPC namibiani 
o €1.4m da EPC legato allo slittamento al 2018 di oltre 50% progetto Nevada 

 
In considerazione degli scostamenti registrati nel 2017, della variazione del perimetro societario principalmente 
associati alla cessione di Smartutility e dei nuovi business in fase di acquisizione, la Società prevede di aggiornare il piano 
industriale del Gruppo entro la fine del mese di Aprile 2018. 
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