Risultati al 30 settembre 2018
Asia Pacifico guida a 6x la crescita degli ordini
Mentre i 24 MW entrati in servizio in Europa nel terzo trimestre guidano la crescita like-forlike dei ricavi al +13%, il Project Backlog è cresciuto a €77,5 milioni grazie ad oltre 100 MW
di progetti in Asia Pacifico.
Risultati al 30 settembre 2018 (non soggetti a revisione contabile)
I Ricavi registrano una crescita del 13%, ed ammontano a € 2,9 milioni su base IFRS 15 e € 7,5
milioni like-for-like su base IAS 11-18, standard utilizzato per il confronto con il terzo trimestre del
2017.
La crescita è guidata principalmente dalla messa in servizio di 24 MW di sistemi di accumulo tra
Spagna, Italia e Belgio. Microreti, sistemi di accumulo e smart islands in Italia, Singapore e nelle
isole Comore si prevede genereranno ricavi tra il quarto trimestre del 2018 e il primo trimestre del
2019.
Il Project Backlog, alla data del presente comunicato, è cresciuto a € 77,5 milioni1, di cui € 6,0
milioni di ordini definitivi e irrevocabili su base EPC e € 71,5 milioni di progetti assicurati attraverso
la sottoscrizione di Power Purchase Agreements2 il cui finanziamento è attualmente in via di
strutturazione.
La Pipeline alla data odierna è pari a € 179 milioni, in crescita del 12% rispetto ai primi nove mesi
del 2017, benché oltre € 55 milioni di Pipeline precedentemente annunciata con la semestrale
2018, siano stati convertiti in Project Backlog.
La Liquidità di Cassa al 30 settembre 2018 ammonta a € 18,5 milioni rispetto ai € 4,2 milioni a
fine 2017, essenzialmente a seguito dei € 30,3 milioni di aumento di capitale e del rimborso della
tranche pari a € 10 milioni alla Banca Europea per gli Investimenti. La Posizione Finanziaria
Netta cresce a € 13,5 milioni rispetto ai € -12,3 milioni al 31 Dicembre 2017.

*** *** ***
L’Investor Conference Call è prevista per il 16 Novembre 2018 alle 8:00am, il dial-in e la
presentazione saranno disponibili sul nuovo sito istituzionale: engie-eps.com/financial-calendar
*** *** ***

ENGIE EPS
ENGIE EPS opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni 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:FP), ENGIE EPS è parte del gruppo ENGIE ed 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 130 tra brevetti depositati e domande di brevetto ed oltre 10 anni di ricerca e
1 like-for-like basato su principi IAS 11-18
2 Contratti di acquisto di energia elettrica
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sviluppo, ENGIE EPS sviluppa nei paesi sviluppati sistemi di stoccaggio di energia per la stabilizzazione delle reti
fortemente penetrate da fonti rinnovabili intermittenti, e nei paesi emergenti microreti per la generazione di energia offgrid a costi inferiori dei combustibili fossili.
Ulteriori informazioni sul sito www.engie-eps.com
ENGIE
Siamo un gruppo globale di energia e servizi, focalizzato su tre attività principali: generazione di energia a basse emissioni
di carbonio, basata principalmente sul gas naturale e sulle energie rinnovabili, reti globali e soluzioni per i clienti. Spinti
dalla nostra ambizione di contribuire a un progresso armonioso, affrontiamo le principali sfide globali come la lotta al
riscaldamento globale, l'accesso all'energia a tutti o la mobilità e offriamo ai nostri clienti residenziali, aziende e comunità
soluzioni e servizi di produzione di energia che conciliano interessi individuali e collettivi. Le nostre offerte integrate a
basse emissioni di carbonio, ad alte prestazioni e sostenibili si basano su tecnologie digitali. Oltre l'energia, facilitano lo
sviluppo di nuovi usi e promuovono nuovi modi di vivere e lavorare. La nostra ambizione è trasmessa da ciascuno dei
nostri 150.000 dipendenti in 70 paesi. Insieme ai nostri clienti e partner, formano una comunità di costruttori fantasiosi
che inventano e costruiscono oggi soluzioni per il domani.
Fatturato 2017: 65 miliardi di euro. Quotato a Parigi e a Bruxelles (ENGI), il Gruppo è rappresentato nella principale
finanziaria (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,
Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) e indici extra-finanziari (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo
Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
Per saperne di più: www.engie.com

Base della Preparazione
A decorrere dal 1 ° gennaio 2015, la legge francese n ° 2014-1662 del 30 dicembre 2014, recependo la direttiva europea
2013/50 / UE, ha eliminato l'obbligo in capo alle società quotate in Francia di comunicare i risultati finanziari trimestrali.
Pertanto, questo comunicato stampa è stato preparato su base volontaria in linea con la politica di ENGIE EPS di fornire
al mercato ed agli investitori informazioni periodiche sui risultati finanziari ed operativi del Gruppo e sulle prospettive di
business, anche tenuto conto della politica di trasparenza adottata dalle società che operano nel settore energetico.
Le informazioni finanziarie (non soggette a revisione contabile) al 30 settembre 2018 sono rappresentate da Ricavi,
Backlog di progetti, Pipeline, Disponibilità Liquide e Posizione Finanziaria Netta. I Ricavi sono presentati su base
consolidata per i primi nove mesi del 2018. Il Project Backlog, presentato alla data del presente comunicato stampa,
ovvero 15 novembre 2018, si riferisce alla stima dei potenziali progetti, gare e richieste di offerte alle quali il Gruppo ha
deciso di partecipare o rispondere. Le informazioni sulla Disponibilità Liquida e sulla Posizione Finanziaria Netta si
riferiscono al 30 settembre 2018 e al 31 dicembre 2017, in linea con la Relazione Finanziaria Semestrale 2018.
I dati finanziari qui esposti sono stati redatti secondo i criteri di valutazione e di riconoscimento stabiliti dagli International
Financial Reporting Standards (IFRS) emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla
Commissione Europea secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento Europeo (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. Questi criteri, ad eccezione dell'applicazione dell'IFRS
15, obbligatoria dal 1 ° gennaio 2018, sono invariati rispetto al Relazione Finanziaria Semestrale 2018 pubblicata il 28
settembre 2018, che gli investitori sono invitati a leggere. Le informazioni finanziarie di Electro Power Systems S.A. per i
primi nove mesi del 2018 sono costituite da questo comunicato stampa. Tutte le informazioni richieste dalla legge, tra cui
la Relazione Finanziaria Annuale 2017, la Relazione Finanziaria Semestrale 2018 ed il Documento di Registrazione 2018
sono disponibili sul sito Web del gruppo (www.engie-eps.com) nella sezione "Informazioni finanziarie" e sono pubblicate
da ENGIE EPS ai sensi delle disposizioni dell'articolo L. 451-1-2 del Codice Monetario e Finanziario francese, nonché
dell'articolo 222-1 e seguenti del Regolamento Generale dell'Autorità francese dei Mercati Finanziari (AMF).

Dichiarazioni previsionali (Forward looking statement)
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni non costituiscono impegno sui risultati futuri
di ENGIE EPS. Sebbene ENGIE EPS consideri tali dichiarazioni basate su aspettative e valutazioni ragionevoli alla data
della pubblicazione del presente comunicato stampa, sono per loro natura soggette a rischi e incertezze che potrebbero
far sì che i risultati reali differiscano da quelli indicati o impliciti in tali dichiarazioni. Tali rischi e incertezze includono, a
titolo esemplificativo, quelli spiegati e identificati nei documenti pubblici presentati da ENGIE EPS all’Autorità Francese
dei Mercati Finanziari (AMF), compresi quelli elencati nella sezione “Fattori di rischio” del Documento di Registrazione di
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ENGIE EPS (ex EPS) presentato all’AMF il 13 luglio 2018 (numero R.18-057). Gli investitori e gli azionisti di ENGIE EPS
devono tenere presente che se alcuni o tutti questi rischi si verificassero, potrebbero avere un impatto sfavorevole
significativo su ENGIE EPS.
Le presenti dichiarazioni previsionali utilizzano per loro natura una terminologia previsionale, inclusi verbi o termini come
“anticipa”, “ritiene”, “stime”, “prevede”, “intende”, “può”, “pianifica”, “costruisce”, “in discussione” o “ cliente potenziale”,
“dovrebbe” o l’utilizzo del futuro, “progetti”, “backlog” o “pipeline” o, a seconda del 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. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono a eventi e situazioni che non rappresentano fatti accaduti. Tali
dichiarazioni previsionali sono implicite nel presente documento ed includono, in via esemplificativa e non esaustiva,
dichiarazioni in merito alle intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione, per esempio, ai risultati di
ENGIE EPS in termini di sviluppo del business, operatività, posizione finanziaria, prospettive, strategie finanziarie,
aspettative di progettazione e sviluppo di prodotti, applicazioni regolamentari e autorizzazioni, accordi di rimborso, costo
del venduto e penetrazione del mercato. Inoltre, anche se i risultati operativi, la posizione finanziaria e la crescita di ENGIE
EPS e lo sviluppo dei mercati e del settore in cui opera ENGIE EPS sono coerenti con le dichiarazioni previsionali
contenute in questo annuncio, tali risultati o sviluppi potrebbero non essere indicativi di risultati o sviluppi nei periodi
successivi.
Le dichiarazioni previsionali utilizzate nel presente documento sono riferibili esclusivamente alla data di pubblicazione
dello stesso. ENGIE EPS non ha l'obbligo e non si assume alcun obbligo di aggiornare o modificare alcuna delle
dichiarazioni previsionali.
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