COMUNICATO STAMPA

PRIMO TRIMESTRE 2017: LA CRESCITA CONTINUA COL SUPPORTO DELLA BANCA EUROPEA PER
GLI INVESTIMENTI
o

Ricavi del primo trimestre del 2017 in aumento del 45% rispetto al primo trimestre 2016, a €1.6 milioni

o

Portafoglio ordini pari a €5.2 milioni, la pipeline supera i €100 milioni, progetti in Nigeria, Kenya e Congo

o

Prima tranche da €10 milioni dalla Banca Europea per gli Investimenti, pianificata per giugno 2017

o

L’Italia apre il mercato dei servizi ancillari per la regolazione dei progetti relativi alle rinnovabili e allo
stoccaggio e accumulo di energia

Parigi – Milano, 15 maggio 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),
riunitosi in data 15 Maggio 2017 sotto la presidenza di Massimo Prelz Oltramonti, ha approvato i risultati consolidati per il
primo trimestre 2017 (non sottoposti a revisione contabile).
Principali dati del primo trimestre 2017
Per il primo trimestre del 2017 i ricavi consolidati ammontano a €1.6 milioni e sono in aumento del 45% rispetto al primo
trimestre 2016 (pari a €1.1 milioni). La crescita dei ricavi è guidata in particolare dalle due principali microreti in Somalia e
Chile:
•

la microrete da 5.9 MW composta principalmente da energia solare e sistema di accumulo, situata nel nord-est
della Somalia, che porterà ad un risparmio di oltre 1 milione di litri all’anno di gasolio e a 600 tonnellate di CO2
evitate, è attualmente in espansione con l’aggiunta di 750kW di energia eolica e copre, tramite l’energia rinnovabile
e l’accumulo, più del 25% del fabbisogno energetico di Garowe, capoluogo della regione del Puntland, fornendo
energia a più di 50,000 abitanti.

•

il progetto in Cile è attualmente in fase di messa in servizio e sarà la prima microrete diesel-free, che combinerà le
rinnovabili con il set completo di tecnologie innovative sviluppate da EPS, le quali accoppieranno le fonti rinnovabili,
le batterie e l’idrogeno, al fine di assicurare piena indipendenza energetica.

La posizione di cassa del Gruppo ammonta a € 2.7 milioni ed esclude: (i) € 3 milioni di linee di credito a breve termine
attualmente disponibili, (ii) l’aumento di capitale da € 1.4 milioni riservato al management e già pianificato 1, e (iii) la prima
tranche di € 10 milioni del finanziamento equity-linked sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (“BEI”).
In relazione a quest’ultimo, è stata pianificata per il 23 maggio 2017 un’assemblea straordinaria dei soci al fine di deliberare
sull’emissione dei warrant in favore della BEI. Tale emissione è prevista ai sensi del finanziamento equity-linked pari a €30
milioni sottoscritto con la stessa in data 13 aprile 2017 e garantito dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici al fine
di supportare la società nella crescita, nella ricerca costante, nelle attività di sviluppo e innovazione nonché nella ulteriore
commercializzazione di prodotti. Subordnatamente all’assemblea straordinaria, l’erogazione della prima tranche da €10
milioni del finanziamento della durata di cinque anni concesso a EPS Elvi Energy S.r.l (società italiana interamente
controllata da EPS), dovrebbe essere effettuata a giugno 2017.

1

L’aumento di capitale, riservato al management, dovrebbe avere luogo immediatamente dopo il deposito del Documento di Registrazione 2016 (Document
de Référence).
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La posizione finanziara netta 2 del Gruppo al 31 marzo 2017 è pari a €-4.3 3 milioni e dovuta principalmente all’assorbimento
di cassa in seguito alla crescita del working capital.
Previsioni
Il portafoglio ordini del Gruppo ammonta a € 5.2 milioni. La pipeline di potenziali progetti e gare sui quali EPS compete
eccede i €100 milioni, la taglia media dei progetti sta gradualmente aumentando. Ad oggi, il 50% della pipeline è composta
da progetti dal valore compreso tra i €4 e i €20 milioni, dei quali più del 60% sono situati in paesi in via di sviluppo. Di
conseguenza l’aumento della taglia dei progetti comporta una conversione in ordini meno frequente, ma dall’impatto
potenziale di grande trasformazione per ciascun progetto.
Nei mercati emergenti, EPS si sta sempre di più focalizzando sullo sviluppo diretto di progetti, particolarmente in Nigeria,
Kenya e Repubblica Democratica del Congo, dove la competitività è accentuata, rispettivamente, da un forte ricorso alla
generazione a gasolio, da una rete fortemente instabile e da un forte ammanco di capacità di generazione installata. In tali
aree, la credibilità di EPS è costruita grazie ad una potenza installata totale pari a 35 MW di sistemi off-grid ibridi a servizio
di microreti alimentate tramite fonti rinnovabili e l’accumulo di energia.
Nelle economie dei paesi sviluppati, le previsioni positive per l’apertura allo stoccaggio e accumulo di energia sono sostenute
dall’introduzione della nuova regolamentazione in Italia, che ha sancito l’apertura del mercato dei servizi ancillari e del
dispacciamento alle rinnovabili nonché all’accumulo di energia. L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
(AEEGSI) ha emesso la delibera 300/2017/R/EEL con la quale autorizza i generatori di energia rinnovabile e le unità di
accumulo e stoccaggio a partecipare al mercato dei servizi del dispacciamento regolato dall’operatore di rete nazionale
Terna. Tale progetto è il primo tassello di una riforma organica del mercato dei servizi che verrà definita in conformità con il
Codice di Rete Europeo per il Bilanciamento Elettrico (EB) ed in relazione al quale EPS si posiziona strategicamente, grazie
alla messa in servizio di sistemi per un totale di 3MW/4MWh nell’ambito del progetto Terna Storage Lab, la cui performance
è stata resa nota in una pubblicazione 4 del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), la più grande
organizzazione mondiale per lo sviluppo tecnologico.
In considerazione di quanto sopra, il 23 maggio 2017, prima dell’apertura dei mercati, EPS pubblicherà un riassunto del suo
posizionamento strategico e tecnologico al 2020 insieme ai suoi obiettivi di business, che saranno entrambi presentati
durante la Investor Conference che precederà l’assemblea generale dei soci fissata per il 21 giugno 2017.

A partire dal 1 gennaio 2015, la legge francese n. 2014-1662 del 30 dicembre 2014, che recepisce la Direttiva Europea 2013/50 / UE, ha rimosso
per le società francesi quotate l'obbligo di comunicare i risultati finanziari trimestrali. Pertanto, il presente comunicato stampa è stato redatto su
base volontaria in linea con la politica EPS di fornire al mercato e agli investitori informazioni regolari sulle prestazioni finanziarie e operative del
Gruppo e sulle prospettive di business, in linea con la politica di divulgazione seguita dalle altre società del settore energia.
I risultati sono presentati con riferimento ai primi tre mesi del 2017 e ai primi tre mesi del 2016. Le informazioni sulla liquidità e sul capitale si
riferiscono alla fine dei periodi al 31 marzo 2017 e al 31 marzo 2016.
Le informazioni finanziarie contenute nel presente documento sono state redatte in conformità con i criteri di rilevazione e valutazione stabiliti
dagli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla
Commissione Europea secondo la procedura di cui all'articolo 6, del regolamento europeo (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002. Tali criteri sono gli stessi adottati nella redazione della Relazione finanziaria annuale 2016 depositata all’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) il 28 aprile 2017, che gli investitori sono invitati a leggere. Le informazioni finanziarie di Electro Power Systems
al 31 marzo 2017 sono costituite da questo comunicato stampa. Tutte le informazioni richieste per legge, tra cui la relazione finanziaria annuale

2
“Posizione finanziaria netta” indica la differenza tra la posizione di cassa del Gruppo (cassa, disponibilità liquide di cassa e titoli negoziabili) al netto
dell’indebitamento finanziario (scoperti bancari, attuale porzione del debito a lungo termine, ed indebitamento a lungo termine).
3
La posizione finanziaria netta di €-4.3 milioni, esclude €150.000 di azioni proprie e altre disponibilità liquide di cassa ai sensi del Liquidity Agreement.
4
Commissioning and testing of the first Lithium-Titanate BESS for the Italian transmission grid, 2015 IEEE 15th International Conference on Environment
and Electrical Engineering (EEEIC), 978-1-4799-7993-6/15/©2015 IEEE
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per l’anno fiscale 2016 sono disponibili sul sito del Gruppo (www.electropowersystems.com) alla voce "Financial Information" e sono pubblicate
da Electro Power Systems ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo L. 451-1-2 del codice monetario e finanziario francese e dell'articolo 2221 e seguenti del regolamento generale dei mercati finanziari francesi rilasciato dalla Autorité des Marches Financiers.
Forward looking statement
Il presente documento contiene forward looking statements, i.e. valutazioni e ipotesi su avvenimenti futuri, in particolare sulla pipeline, che viene
valutata sulla base degli indicatori e dei parametri meglio descritti nella presentazione dei risultati al 31 dicembre 2016 pubblicati sul sito
www.electropowersystems.com. Inoltre, tali forward looking statements sono soggetti ai fattori di rischio evidenziati nell’Annual Financial Report.
I relativi indicatori economici e finanziari sono pertanto approssimazioni effettuate sulla base delle aspettative, pianificazioni ed assunzioni del
management, e pertanto i risultati di fine anno potranno differire da quanto rappresentato nel presente comunicato.
I forward looking statement utilizzano per loro natura una terminologia previsionale, inclusi verbi o termini come “anticipare”, “ritenere”, “stime”,
“prevedere”, “intendere”, “potere”, “pianificare”, “costruire”, “in discussione” o “potenziale”, “dovrebbe” o l’utilizzo del futuro, “progetti”, backlog o
pipeline o “programmi da attuare” o, dipendentemente dal caso, le relative variazioni al negativo o altro o terminologia comparativa, o relativa a
discussioni incentrate sulla strategia, piani, obiettivi, ambizioni, eventi futuri o intenzioni. I forward looking statement si riferiscono a eventi e
situazioni che non rappresentano fatti accaduti. Il presente documento utilizza previsioni e stime senza limitazione alcuna alle intenzioni,
convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione, per esempio, ai risultati del Gruppo in termini di sviluppo del business, transazioni,
posizione finanziaria, previsioni, strategie finanziarie, aspettative di progettazione e sviluppo di prodotti, applicazioni regolamentari e
autorizzazioni, accordi di rimborso, costo del venduto e penetrazione del mercato.
Per propria natura, i forward looking statement contengono fattori di rischio e incertezze, perchè fanno riferimento a eventi e circostanze future.
I forward looking statement non rappresentano alcuna garanzia della performance futura e gli attuali risultati delle operazioni del Gruppo e lo
sviluppo dei mercati e dei settori in cui il Gruppo opera possono differire in maniera sostanziale da quelli descritti o suggeriti nel presente
documento. Inoltre, anche se i risultati del Gruppo, la posizione finanziaria, la crescita e lo sviluppo dei mercati e dei settori in cui opera il Gruppo
sono in linea con le previsioni contenute nel presente comunicato, tali risultati o sviluppi potrebbero non essere indicativi dei risultati o degli
sviluppi registrati in periodi successivi. Diversi fattori possono avere un’influenza sui risultati e sullo sviluppo del Gruppo tali da generare
modifiche sostanziali degli stessi rispetto a quelli indicati o suggeriti nelle previsioni incluse, senza alcuna limitazione, le condizioni generali
economiche e commerciali, le condizioni del mercato globale dell’energia, le tendenze del settore, la concorrenza, modifiche di legge o di
regolamenti, modifiche dei regimi di tassazione, la disponibilità e il costo del capitale, il tempo richiesto per iniziare e completare i cicli di vendita,
fluttuazioni valutarie, modifiche della strategia commerciale e incertezze politiche ed economiche. Le previsioni utilizzate nel presente documento
trovano fondamento solo con riferimento alla data di pubblicazione del presente documento.

EPS in Sintesi
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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