COMUNICATO STAMPA

RICAVI PRELIMINARI 2016:
OBIETTIVI SUPERATI, ACCELERAZIONE DEL PORTAFOGLIO ORDINI
E FORTE DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA
Electro Power Systems S.A. ha annunciato oggi i ricavi preliminari 2016, non sottoposti a revisione contabile, e

l’aggiornamento sull’evoluzione operativa:
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•

Ricavi preliminari a 7.1 milioni di Euro, portafoglio ordini in crescita a 6.4 milioni di Euro

•

Oltre il 50% del fatturato in Africa, Asia Pacifico e America Latina

•

Base istallata nel 2016 connessa in microreti per 26.5 MW ed oltre 12 MW di sistemi connessi in rete

2

Parigi – Milano, 28 febbraio 2017 – Il consiglio di amministrazione di Electro Power Systems S.A. (“EPS”), leader
tecnologico nei sistemi di stoccaggio di energia e microreti quotato sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (EPS:FP),
si è riunito in data 28 febbraio 2017, sotto la presidenza di Massimo Prelz Oltramonti e in presenza del Collegio Sindacale.
EPS, ai sensi della raccomandazione dell’Autorité des Marchés Financiers del 17.12.2008, ha pubblicato i ricavi preliminari
2016 (non sottoposti a revisione contabile) e la posizione di cassa, dato un aggiornamento sulla base installata e pubblicato
il calendario finanziario per il 2017, ai sensi del quale i dati 2016 sottoposti a revisione contabile saranno comunicati il 22
marzo 2017.
RICAVI PRELIMINARI 2016 E POSIZIONE DI CASSA
I ricavi preliminari (non sottoposti a revisione contabile) al 31.12.2016 sono pari a 7.1 milioni di Euro e superano i risultati
attesi – compresi tra i 6.4 ed i 6.9 milioni di Euro – comunicati il 14 novembre 2016.
Il fatturato in Africa, Asia Pacifico e America Latina ha rappresentato il 51% dei ricavi preliminari, confermando l’aumento
della diversificazione geografica delle installazioni, mentre il rimanente 49% è stato realizzato in Europa e Nord America.
Ricavi (IFRS)

Primo Semestre

Secondo Semestre

12 mesi

2016

2.6 m€

4.5 m€

7.1 m€

0.2 m€

0.2 m€

0.4 m€

(risultati preliminari non sottoposti a revisione contabile)

2015

3

4

5

La posizione di cassa al 31.12.2016 è pari a 5.5 milioni di Euro, con una posizione di cassa pro-forma di 8.3 milioni di Euro,
sostanzialmente in linea con quella pari a 8.4 milioni di Euro del 2015. EPS dispone inoltre di 3.5 milioni di Euro di ulteriori
linee di credito a breve termine per finanziare l’esposizione del circolante.
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Il portafoglio ordini indica (i) anticipi già fatturati ai clienti in linea con i contratti sottoscritti che verranno riconosciuti come ricavi negli anni successivi; (ii) ordini già ricevuti
alla data del presente comunicato; e (iii) ricavi già concordati o che la Società prevede di generare nel 2017 e negli anni a seguire in base agli accordi attualmente in essere
con i clienti.
2
Sistemi installati nel 2016 ed in corso di messa in servizio al 31.12.2016.
3
Per la contabilizzazione dei ricavi nell’ambito di Technology Partnership Agreement realizzati con i clienti Advance Devices S.p.A. e MGH Systems Ltd il Gruppo EPS
ha applicato lo IAS 18. In particolare, il Gruppo ha valutato di agire come “principal” all’interno di questi accordi, a seguito delle modifiche avvenute dal 1 gennaio 2016
che sono state tenute in considerazione nella valutazione dei parametri forniti dallo IAS 18 (IE § 21). Di conseguenza i ricavi che derivano da questi accordi sono stati
contabilizzati nel 2016 al lordo, mentre nel 2015 furono contabilizzati al netto. Inoltre, per le commesse a lungo termine stipulate tra le controllate italiane ed EPS, il
Gruppo applica il metodo della percentuale di completamento in rispetto dello IAS 11.
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Nel 2015 il fatturato di EPS Italia e i ricavi consolidati ammontavano a 1.2 millioni di Euro. Ciononostante EPS ha deciso di contabilizzare il fatturato consolidato IFRS
secondo lo IAS 18 al gross-to-net per 0.4 millioni di Euro. Come precisato nella semestrale 2016, l’applicazione dello IAS 18 nell’anno finanziario 2016 non implicherà
alcuna rettifica IFRS al gross-to-net.
5
La differenza tra i 5.5 milioni di Euro di posizione di cassa al 31.12.2016 e gli 8.3 milioni di Euro di cassa pro-forma, deriva da: (i) l’aumento di capitale riservato al
management per 1.4 milioni di Euro che si realizzerà immediatamente dopo la pubblicazione del Registration Document nel 2017, (ii) l’effetto positivo per 0.3 millioni di
euro capitale circolante commerciale netto e (iii) del credito IVA per 1.1 millioni di Euro che verrà assorbito in compensazione nel primo semestre 2017.
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Considerando i 6.5 milioni di Euro di finanziamenti a medio lungo termine erogati nel 2016 con uno spread medio del 3.6%,
la posizione finanziaria netta preliminare si assesta a -1.0 milioni di Euro. A seguito della normalizzazione di cassa, la
posizione finanziaria netta rettificata si assesta a 1.8 milioni di Euro.
BASE INSTALLATA 2016
Nel 2016 EPS ha installato ed ha in corso di messa in servizio al 31 dicembre 2016 sistemi di accumulo ibridi (Hybrid Energy
Storage Systems – HyESS) connessi in microrete per un totale di 26,5 MW integrati a rinnovabili e stoccaggio di energia.
Nel settore del grid-support, EPS ha installato ed ha in corso di messa in servizio oltre 12 MW.
EPS ha realizzato complessivamente 36 progetti di larga scala, tra cui sistemi ibridi off-grid in microrete alimentati da
rinnovabili e stoccaggio di energia, per un totale di 35 MW di potenza installata, che si aggiungono agli oltre 18 MW di
sistemi connessi in rete per una capacità totale di 47 MWh di sistemi in 21 paesi in tutto il mondo, tra cui Africa, America
Latina, Asia Pacifico ed Europa.
In particolare, nel settore off-grid la tecnologia di EPS è asservita a:
o

una microrete da 12 MW che alimenta due siti estrattivi in Australia e fornisce energia a circa 1.600 abitanti;

o

10,4 MW di microreti per due resort alle Maldive, fornendo energia a circa 2.300 abitanti;

o

8.3 MW di microreti che alimentano due città in Somalia e forniscono energia a circa 162.000 abitanti; e

o

una microrete in Cile integrata con 1 MWh di stoccaggio all’idrogeno che fornisce energia a circa 300 abitanti,

per un totale di oltre 165.000 persone che ricevono ogni giorno energia da fonti rinnovabili integrate con i sistemi ibridi di
accumulo di EPS.
CALENDARIO FINANZIARIO 2017
Eventuali variazioni al calendario finanziario qui di seguito pubblicato verranno comunicate tempestivamente al mercato.
Tale calendario è disponibile sul sito di EPS (www.electropowersystems.com) nella sezione “Investors”.
Comunicato stampa

22 marzo 2017

Conferenza Investitori (live webcast)

23 marzo 2017

Risultati FY2016
2016 CSR Report
Annual Financial Report 2016
Ricavi Q1 2017 e principali dati operativi
Linee guida strategiche al 2020

Pubblicazione sul sito di EPS
Comunicato stampa

23 marzo 2017
3 aprile 2017
27 aprile 2017

Conferenza Investitori a Parigi
21 giugno 2017

Approvazione Bilancio di esercizio 2016

Assemblea Generale Annuale degli Azionisti

Ricavi Q2 2017 e principali dati operativi

Comunicato stampa

25 luglio 2017

Comunicato stampa

19 settembre 2017

Conferenza Investitori (live webcast)

20 settembre 2017

Bilancio Semestrale 2017

Ricavi Q3 2017 e principali dati operativi

Comunicato stampa

23 ottobre 2017

Conferenza Investitori (live webcast)

24 ottobre 2017

* * *
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EPS opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni ibride di accumulo di energia e microreti che permettono di trasformare
le fonti rinnovabili intermittenti in una vera e propria fonte di energia stabile.
Quotata sul mercato regolamentato francese Euronext (EPS:PA), EPS è inclusa negli indici CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable, ed ha sede
legale a Parigi con ricerca, sviluppo e produzione in Italia.
Grazie ad una tecnologia proprietaria protetta da 125 brevetti depositati ed oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, EPS sviluppa soluzioni ibride di
stoccaggio di energia, nei paesi sviluppati per la stabilizzazione delle reti fortemente penetrate da fonti rinnovabili intermittenti, e nei paesi emergenti
per la generazione di energia off-grid in microrete a costi inferiori dei combustibili fossili, senza alcun ricorso ad incentivi o sussidi.
EPS ha installato ed ha in corso di messa in servizio complessivamente 36 progetti di larga scala, tra i quali sistemi ibridi off-grid alimentati in
microrete da rinnovabili e stoccaggio di energia asserviti ad oltre 35MW di potenza installata che danno energia ad oltre 165.000 clienti ogni giorno,
che si aggiungono agli oltre 18 MW di sistemi connessi in rete, per una capacità totale di 47 MWh di sistemi in 21 paesi in tutto il mondo, tra cui
Europa, America Latina, Asia ed Africa.
Per maggiori informazioni: www.electropowersystems.com
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