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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 27 marzo 2020 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 E IL BILANCIO CONSOLIDATO 

DEL GRUPPO PLC AL 31 DICEMBRE 2019 

 

• Ricavi totali consolidati: Euro 45.615 migliaia (Euro 49.887 migliaia al 31 dicembre 2018) 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato: Euro 399 migliaia (Euro 7.317 migliaia al 31 

dicembre 2018) 

• Risultato complessivo consolidato: negativo per Euro 2.462 migliaia (positivo per Euro 4.916 migliaia 

al 31 dicembre 2019) 

Il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. (di seguito “PLC” o “Capogruppo” o la “Società”), riunitosi in data 

odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato del gruppo PLC (di seguito 

“Gruppo PLC”) al 31 dicembre 2019. 

Si segnala che Il Consiglio di Amministrazione, nel formulare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

di PLC S.p.A., ha tenuto conto (i) del risultato negativo dell’esercizio 2019 a livello di consolidato, ancorché 

da considerarsi di carattere transitorio, in quanto derivante dallo slittamento delle attività nel primo 

semestre 2019 nel “Segmento Costruzione”, a causa del ritardo nella pubblicazione del Decreto FER 1, e (ii) 

dei possibili cambiamenti dello scenario macro economico globale per effetto del Covid-19. 

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sostenere la solidità 

patrimoniale del Gruppo PLC, anche al fine di contenere eventuali impatti futuri del Covid-19 sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo PLC e, adottando un approccio prudenziale, ha proposto di 

riportare a nuovo l’utile di esercizio 2019 della capogruppo PLC S.p.A., al netto della parte destinata a riserva. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il Gruppo PLC opera nel mercato delle energie rinnovabili, con particolare riferimento ai settori del 

fotovoltaico, dell’eolico e, in via residuale, dell’idroelettrico, nei quali svolge attività di costruzione di nuove 

infrastrutture elettriche e di generazione di energia (“Segmento Costruzione”), nonché di collaudo, 

monitoraggio, installazione e manutenzione di infrastrutture elettriche, aerogeneratori e parchi eolici 

(“Segmento Servizi”).  

Nel corso dell’esercizio 2019 il Gruppo PLC ha risentito degli effetti negativi derivanti dall’incertezza nel 

quadro normativo di riferimento, a causa del ritardo nella pubblicazione del Decreto FER 1, inizialmente 

atteso nel secondo semestre del 2018 ed effettivamente firmato dai Ministeri competenti nel solo mese di 

luglio 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019. In particolare, nel primo semestre 2019, si è 

assistito a un forte rallentamento delle attività del Segmento Costruzione con un impatto significativo sui 

risultati infrannuali mentre, nel secondo semestre, tale impatto è risultato più contenuto grazie al contributo 

positivo del Segmento Servizi, che ha raggiunto risultati superiori alle aspettative, e al parziale recupero della 

redditività e della marginalità del Segmento Costruzione, principalmente per effetto dell’importante 

avanzamento del contratto quadro con Terna Rete Italia S.p.A. e del contratto relativo alla realizzazione delle 
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opere elettriche e civili di un parco eolico della potenza nominale di 15,75 MW, ubicato 

nei Comuni di Mongrassano, San Marco Argentano e Cervicati (CS).  

Il raggiungimento di risultati superiori alle aspettative conferma la crescita prevista del Segmento Servizi, sia 

in Italia che all’estero, in linea con la visione industriale del gruppo.    

In tale contesto, il Gruppo PLC ha proseguito nell’implementazione della propria strategia industriale di 

qualificarsi come operatore multi tecnologico e multi regionale ed in particolare: (i) ha completato 

l’acquisizione del 100% del Perimetro Monsson, rafforzando il Segmento Servizi e dando concreta attuazione 

al processo di internazionalizzazione tramite la presenza del c.d. “Perimetro Monsson” in Russia, Svezia, 

Germania, Polonia, Romania, Turchia e Grecia ed (ii) è entrato nel mercato del biogas e del biometano, 

tramite l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Schmack Biogas S.r.l., perfezionata nel mese di gennaio 

2020. 

Per l’esercizio 2020, fatti salvi eventuali effetti derivanti dalle misure introdotte per il contenimento del 

Covid-19, ad oggi non stimabili, si confermano le previsioni di un ritorno ad una marginalità in linea con il 

trend del biennio 2017 -2018 per effetto (i) dell’avvio dei progetti che hanno subito il suddetto slittamento 

nel 2019, (ii) delle nuove opportunità introdotte dal Decreto FER 1 e (iii) di una crescita organica nel 

Segmento Servizi, supportata dal potenziamento della struttura commerciale nonché da ulteriori 

investimenti in spare parts a supporto dello sviluppo del business.  

INFORMATIVA IN MERITO AI POSSIBILI IMPATTI DEL CORONAVIRUS (COVID-19) SUI RISULTATI ECONOMICI, 

PATRIMONIALI E FINANZIARI DEL GRUPPO PLC 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus (Covid-19), il Gruppo PLC, nel rispetto dei 

provvedimenti governativi di contenimento e gestione dell’emergenza, ha attivato una serie di misure e 

protocolli a tutti i livelli dell’organizzazione (“smart working”, blocco delle trasferte, etc.) in modo da 

prevenire eventuali rischi e garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti, clienti e fornitori nonché la 

continuità delle proprie attività operative, ove possibile ed in osservanza delle prescrizioni governative, 

assicurando l’esercizio degli impianti la cui natura è considerata di pubblica utilità e indifferibile. 

Il mercato delle energie rinnovabili in cui opera il Gruppo PLC non è tra i settori direttamente colpiti 

dall’emergenza, tuttavia, considerato il contesto generale di incertezza, non è al momento possibile 

effettuare una stima ragionevole e quantificare l’effettivo l’impatto sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria del Gruppo, anche in funzione dei numerosi fattori di carattere esogeno che potrebbero 

intervenire (tra i quali l’evolversi del contagio e i relativi provvedimenti governativi), con effetti non 

prevedibili e potenzialmente rilevanti sulle attività operative. 

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DI EVENTUALI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI, CON L’EVIDENZIAZIONE DEGLI 

SCOSTAMENTI DEI DATI CONSUNTIVATI RISPETTO A QUELLI PREVISTI 

Il Gruppo PLC, nel corso dell’esercizio 2019, ha risentito dell’incertezza nel quadro normativo di riferimento, 

derivante dal ritardo nella pubblicazione del Decreto FER 1, inizialmente atteso nel secondo semestre 2018 e 

pubblicato solo nel mese di agosto 2019. Ciò ha comportato, nel primo semestre 2019, un forte rallentamento 

delle attività del Segmento Costruzione con un impatto significativo sui risultati infrannuali.  

In tale contesto gli Amministratori, tenuto conto che lo scostamento rispetto alle previsioni era essenzialmente 

riconducibile allo slittamento nell’avvio di alcuni progetti e, in considerazione delle importanti incentivazioni 

contenute nel poi emanato Decreto FER 1 - che facevano prevedere una forte ripresa degli investimenti già a 
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partire dall’ultimo trimestre dell’anno - avevano aggiornato le stime per l’esercizio 2019, 

prevedendo, comunque, il riequilibrio della situazione economica già nella seconda parte dell’esercizio.  

I dati consuntivi al 31 dicembre 2019 hanno confermato tali previsioni, con il raggiungimento di un EBITDA 

consolidato in sostanziale pareggio (Euro 339 migliaia rispetto al valore negativo di Euro 1.521 migliaia al 30 

giugno 2019), grazie sia ai risultati fortemente positivi del Segmento Servizi, sia al parziale recupero della 

redditività e della marginalità del Segmento Costruzione. 

Come già illustrato nella Relazione finanziaria semestrale, il Gruppo PLC, con il supporto di un advisor 

finanziario di primo livello, sta lavorando alla redazione di un nuovo piano industriale pluriennale (“Nuovo Piano 

Industriale”) le cui linee guida sono coerenti con la strategia industriale di medio termine di qualificarsi come 

operatore multi tecnologico e multi regionale, già in corso di implementazione attraverso, tra l’altro, le 

recenti acquisizioni del Perimetro Monsson Operation negli esercizi 2018/2019 e del 51% del capitale sociale 

di Schmack Biogas S.r.l. nel 2020.  

Il Nuovo Piano Industriale espliciterà gli obiettivi di crescita del Gruppo PLC, privilegiando il Segmento Servizi 

nella propria componente “recurring”, in grado di stabilizzare la redditività complessiva a garanzia degli 

obiettivi fissati e di creazione del valore del Gruppo e assicurando, nel contempo, un adeguato rafforzamento 

patrimoniale. In coerenza con la strategia industriale del Gruppo PLC, saranno valutate opportunità di 

un’ulteriore crescita per linee esterne, con focus nei mercati europei con un basso profilo di rischio. 

Parallelamente, il Gruppo PLC si pone l’obiettivo di massimizzare, nel prossimo biennio, le opportunità nel 

Segmento Costruzione derivanti dall’attuale quadro incentivante che, grazie ad una più elevata marginalità, 

saranno in grado di apportare risorse finanziarie incrementali da destinare agli investimenti nel Segmento Servizi. 

A causa della diffusione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, il Consiglio di Amministrazione, pur 

avendo preso atto del Nuovo Piano Industriale, ha ritenuto opportuno rinviarne l’adozione, al fine di valutare 

più compiutamente i potenziali effetti del Covid-19 sulle attività operative future. Il mercato delle energie 

rinnovabili in cui opera il Gruppo PLC non è tra i settori direttamente colpiti dall’emergenza, tuttavia il 

contesto generale di incertezza, unitamente ai numerosi fattori esogeni che potrebbero intervenire (quali 

l’evoluzione del contagio e i relativi provvedimenti governativi) non consentono di escludere effetti non 

prevedibili e potenzialmente rilevanti con conseguenti impatti sui dati previsionali. 

EVENTUALE MANCATO RISPETTO DEI COVENANT, DEI NEGATIVE PLAGE E DI OGNI ALTRA CLAUSOLA 

DELL’INDEBITAMENTO DEL GRUPPO COMPORTANTE LIMITI ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Alla data odierna non sono presenti casi di mancato rispetto di covenants finanziari, di negative pledge.  

Si riportano di seguito i contratti di finanziamento che prevedono il rispetto di vincoli finanziari. 

PLC Service S.r.l. – Contratto di Finanziamento BNL  

Il finanziamento sottoscritto in data 31 luglio 2018 dalla controllata PLC Service S.r.l. con BNL prevede il 

rispetto congiunto di due vincoli finanziari oggetto di verifica con cadenza annuale a partire dal 31 dicembre 

2018 e per tutta la durata del finanziamento (i.e. 10 anni); il mancato rispetto di entrambi i vincoli finanziari 

può comportare, la decadenza dal beneficio del termine. 

Tali vincoli, da rilevare sui valori risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo PLC, prevedono (i) un rapporto 

tra indebitamento finanziario ed EBITDA inferiore a 3,0 e (ii) un rapporto tra indebitamento finanziario e 

Patrimonio Netto inferiore a 3,5. Al 31 dicembre 2019 è rispettato solo il vincolo relativo al rapporto tra 

indebitamento finanziario e Patrimonio Netto. 
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PLC S.p.A. – Contratto di Finanziamento a medio lungo BNL  

Il finanziamento sottoscritto in data 22 gennaio 2019 da PLC con BNL prevede il rispetto congiunto di due 

vincoli finanziari oggetto di verifica con cadenza annuale a partire dal 31 dicembre 2018 e per tutta la durata 

del finanziamento (i.e. 22 gennaio 2024); il contemporaneo mancato rispetto dei vincoli finanziari costituisce 

un evento rilevante ai sensi del contratto di finanziamento. Tali vincoli, da rilevare sui valori risultanti dal 

bilancio consolidato del Gruppo PLC, prevedono (i) un rapporto tra indebitamento finanziario ed EBITDA 

inferiore a 2,0 e (ii) un rapporto tra indebitamento finanziario e Patrimonio Netto inferiore a 1,5. Al 31 

dicembre 2019 è rispettato solo il vincolo relativo al rapporto tra indebitamento finanziario e Patrimonio 

Netto. 

Non vi sono clausole riguardanti l’indebitamento del Gruppo che comportano limiti all’utilizzo delle risorse 

finanziarie. 

RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO PLC AL 31 DICEMBRE 2019 

Di seguito vengono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo PLC al 31 

dicembre 2019, seguiti, in parentesi, dai corrispondenti dati relativi allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente1. 

Ricavi totali: Euro 45.615 migliaia (Euro 49.887 migliaia); 

Margine Operativo Lordo (EBITDA): Euro 399 migliaia (Euro 7.317 migliaia);  

Risultato complessivo: negativo per Euro 2.462 migliaia (positivo per Euro 4.916 migliaia); 

Posizione finanziaria netta: negativa per Euro 7.996 migliaia (negativa per Euro 7.267 migliaia); 

Patrimonio netto: Euro 24.701 migliaia (Euro 24.381 migliaia). 

Il conto economico complessivo consolidato al 31 dicembre 2019 presenta una perdita complessiva pari ad 

Euro 2.462 migliaia, rispetto al risultato positivo di Euro 4.916 migliaia al 31 dicembre 2018. Il risultato 

negativo dell’esercizio 2019 è da considerarsi di carattere transitorio in quanto derivante dallo slittamento 

delle attività del Segmento Costruzione nel primo semestre 2019 a causa del suddetto ritardo nella 

pubblicazione del Decreto FER 1. 

Si segnala, altresì, che il risultato complessivo include gli effetti economici derivanti dall’ammortamento degli 

asset intangibili legati alla lista clienti, per Euro 400 migliaia, e rilevati nell’ambito del processo di allocazione 

contabile previsto in applicazione dell’IFRS 3. 

I ricavi totali ammontano ad Euro 45.615 migliaia (di cui operativi per Euro 44.763 migliaia e altri ricavi per 

Euro 852 migliaia). 

Ai ricavi operativi contribuisce in maniera significativa il Segmento Servizi (per Euro 30.658 migliaia, pari al 

67% dei ricavi totali) confermando la crescita prevista, sia nel mercato italiano che estero, anche per effetto 

dell’acquisizione del Perimetro Monsson Operation completata nel corso dell’esercizio 2019. Tale 

andamento sostiene l’approccio industriale al quale il Gruppo PLC si è ispirato, indirizzato alla 

trasformazione, dello stesso Gruppo, in un fornitore di servizi internazionale e indipendente (ISP), in grado di 

intercettare una buona parte della filiera tecnologica dell’energia rinnovabile. 

 

1 I dati al 31 dicembre 2018 sono stati riesposti in applicazione dell’IFRS 3 
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Il Segmento Costruzione contribuisce per Euro 14.944 migliaia, pari al 33% dei ricavi 

totali, per effetto del già citato rallentamento delle attività nel primo semestre. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 399 migliaia, rispetto ad un valore di 

Euro 7.317 migliaia al 31 dicembre 2018. L’andamento dell’EBITDA è stato influenzato negativamente dal 

rallentamento del Segmento Costruzione. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(dati  in Euro migl iaia)
31.12.2019 31.12.2018

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (*) 6.340 5.858

Crediti finanziari correnti 400 371

Passività finanziarie correnti (7.710) (4.702)

Attività/ Passività finanziarie destinate alla dismissione - (2.049)

Posizione finanziar ia netta a breve termine (970) (522)

Passività finanziarie non correnti (7.026) (6.746)

Posizione finanziar ia netta a medio/lungo termine (7.026) (6.746)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (7.996) (7.267)

(*) di cui vincolate Euro 201 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 171 migliaia successivamente 

svincolate nel mese di febbraio 2020) (Euro 2.223 al 31 dicembre 2018)
 

La posizione finanziaria netta del Gruppo PLC al 31 dicembre 2019 è negativa per Euro 7.996 migliaia (era 

negativa per Euro 7.267 migliaia al 31 dicembre 2018).  

L’indebitamento finanziario complessivo passa da Euro 13.497 migliaia (di cui Euro 4.702 migliaia a breve 

termine) ad Euro 14.736 migliaia (di cui Euro 7.710 migliaia a breve termine); l’incremento di Euro 1.239 

migliaia deriva principalmente: (i) dalla sottoscrizione del finanziamento a medio termine con BNL di Euro 

5.000 migliaia, destinato a finanziare i fabbisogni relativi all’acquisizione del Perimetro Monsson Operation, 

(ii) dall’estinzione delle passività finanziarie destinate alla dismissione nell’ambito dell’operazione di cessione 

dell’immobile sito in Constanta (RO) per 2.049 migliaia, (iii) dai rimborsi delle rate dei finanziamenti in 

scadenza per Euro 2.009 migliaia e (iv) dalla variazione debiti finanziari rilevati in applicazione dello IAS 17 e 

dell’IFRS 16 per Euro 470 migliaia. 

Posizione finanziaria netta di PLC S.p.A. al 31 dicembre 2019 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PLC SPA

(dati  in Euro migl iaia)
31.12.2019 31.12.2018

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.837 16

Crediti finanziari correnti 28 57

Passività finanziarie correnti (2.154) (600)

Attività/ Passività finanziarie destinate alla dismissione - -

Posizione finanziar ia netta a breve termine (289) (527)

Passività finanziarie non correnti (5.176) (2.382)

Posizione finanziar ia netta a medio/lungo termine (5.176) (2.382)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (5.465) (2.909)  
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POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE 

Posizioni debitorie consolidate scadute al 31 dicembre 2019 

Debiti commerciali 

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti commerciali scaduti ad eccezione delle posizioni in contenzioso 
pari ad Euro 542 migliaia. 

Debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti 

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. 

Debiti finanziari 

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti. 

Posizioni debitorie di PLC S.p.A. scadute al 31 dicembre 2019 

Debiti commerciali 

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti commerciali scaduti. 

Debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti 

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. 

Debiti finanziari 

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti. 
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RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE 

Rapporti verso parti correlate del Gruppo 

Ricavi Ricerca e svi luppo
Proventi  

finanziar i

Materie pr ime e 

servizi
Personale Oneri  finanziar i

2ALL Cross S.r.l.                               -                                 -                                 -                                  7                               -                                 -   

BZEE - Bildungszentren Erneuerbare Energien e.V.                               -                                 -                                 -                                  5                               -                                 -   

Eco Power Wind S.r.l.                            182                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Martop Development Cypru                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                  3 

Mireasa Energies S.r.l.                            492                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Accounting Services S.r.l.                                1                               -                                 -                                30                               -                                 -   

Monsson Alma S.r.l.                            260                               -                                 -                              166                               -                                 -   

Monsson Logistic S.r.l.                              39                               -                                 -                              188                               -                                 -   

Monsson Poland SP.ZO.o.                              23                               -                                  2                               -                                 -                                 -   

Monsson Trading S.r.l.                              41                               -                                 -                                54                               -                                 -   

MSD Service S.r.l.                              42                               -                                  3                               -                                 -                                 -   

Muntmark Maria                               -                                 -                                 -                                  5                               -                                 -   

Nelke S.r.l.                               -                                 -                                 -                              225                               -                                 -   

Orchid maintenance S.r.l.                              46                               -                                 -                                  3                               -                                 -   

Tolga Ozkarakas                               -                                 -                                 -                              209                               -                                 -   

Total natural S.r.l.                              51                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Wind Park invest S.r.l.                              65                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Wind Stars S.r.l.                            101                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Totale                  1.343                       -                          5                     892                       -                          3 

Incidenza % sulla voce di bilancio 3% 0% 1% 3% 0% 0%

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE

(dati  in Euro migl ia ia)

Ricavi Costi

 

 
Crediti  

commercial i
Crediti  f inanziar i Altr i  crediti

Debiti  

commercial i
Debiti  f inanziar i Altr i  debiti

Bistraw Production S.r.l. 5 - - - - -

BZEE - Bildungszentren Erneuerbare Energien e.V. - - - 2 - -

Eco Power Wind S.r.l. 77 - - - - -

Emanuel Muntmark - - - - 188 -

Enarom Expert S.r.l. 1 - - - - -

FRAES S.r.l. 1 - - - - 2

Idea S.r.l. - 5 - - - -

Mario Stucchi - 15 - - - -

Martop Development Cypru - - - - 7 -

Mireasa Energies S.r.l. 133 - - - - -

Monsson Accounting Services S.r.l. - - - 10 - -

Monsson Alma S.r.l. 303 - 5 3 - -

Monsson Hydro Services S.r.l. 13 - - - - -

Monsson Logistic S.r.l. 22 - - 56 - -

Monsson Manpower S.r.l. - - - - - -

Monsson Middle East 148 - - - - -

Monsson Poland SP.ZO.o. - 50 - - - -

Monsson South Africa PTY LTD - 33 - - - -

Monsson Trading S.r.l. - - - 53 - -

MSD Service S.r.l. 4 - - - - -

Muntmark Maria - - - 20 12 -

Orchid maintenance S.r.l. - - - - - -

Sebastian-Petre Enache - - 1 - - -

Tolga Ozkarakas - - 1 - - -

Total natural S.r.l. 20 - - - - -

Wind Park invest S.r.l. 52 - - - - -

Wind Stars S.r.l. 79 - - - - -

Totale                     858                      103                        7                 144                      207                    2 

Incidenza % sulla voce di bilancio 4% 21% 0% 1% 1% 0%

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE

(Importi  in Euro)

Crediti Debiti
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Rapporti verso parti correlate di PLC S.p.A. 

Ricavi Ricerca e svi luppo
Proventi  

finanziar i

Materie pr ime 

e servizi
Personale Oneri  finanziar i

PLC Service S.r.l.                            525                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

PLC Service Wind S.r.l.                            225                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

PLC System S.r.l.                            680                               -                                  3                                2                               -                                 -   

PLC System South Africa PTY LTD                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Idroelettrica 2014 S.r.l.                                7                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

PLC System Montenegro d.o.o.                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

PLC Power S.r.l.                                7                               -                                  5                               -                                 -                                 -   

C&C Castelvetere S.r.l.                                5                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

C&C Irsina S.r.l.                                7                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

C&C Uno Energy S.r.l.                                5                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

C&C Tre Energy S.r.l.                                7                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Alisei Wind S.r.l.                                7                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Tirreno S.r.l.                                5                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Operation LTD                                4                               -                              157                               -                                 -                                 -   

Monsson Operation GmbH                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Energy AB                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Operation S.r.l.                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Wind Power Energy S.r.l.                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Turkey                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Energostroy LLC                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Totale società control late                  1.484                       -                       165                        2                       -                         -   

MSD Service S.r.l.                              14                               -                                  3                               -                                 -                                 -   

Totale società col legate                       14                       -                          3                       -                         -                         -   

Fraes S.r.l. (già PLC Group S.p.A.)                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Nelke S.r.l.                               -                                 -                                 -                              225                               -                                 -   

Totale altre parti  correlate                       -                         -                         -                       225                       -                         -   

Totale 1.498                  -                     168                    227                    -                     -                     

incidenza % sulla voce di bilancio 100% 0% 100% 15% 0% 0%

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE

(dati  in Euro migl ia ia)

Ricavi Costi

 

 
Commercial i Finanziar i Altr i Commercial i Finanziar i Altr i

PLC Service S.r.l.                            264                               -                              104                              16                               -                                 -   

PLC Service Wind S.r.l.                            249                               -                                 -                                 -                                 -                                  7 

PLC System S.r.l.                            507                               -                              734                              10                               -                              317 

PLC System South Africa PTY LTD                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Idroelettrica 2014 S.r.l.                              12                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

PLC System Montenegro d.o.o.                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

PLC Power S.r.l.                              20                               -                                 -                                 -                                 -                                  7 

C&C Castelvetere S.r.l.                              10                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

C&C Irsina S.r.l.                              15                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

C&C Uno Energy S.r.l.                                9                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

C&C Tre Energy S.r.l.                              15                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Alisei Wind S.r.l.                              10                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Tirreno S.r.l.                                8                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Operation LTD                                4                         3.786                               -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Operation GmbH                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Energy AB                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Operation S.r.l.                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Wind Power Energy S.r.l.                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Turkey                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Monsson Energostroy LLC                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Totale società control late                  1.123                  3.786                     838                       26                       -                       331 

MSD Service S.r.l.                                3                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Totale società col legate                        3                       -                         -                         -                         -                         -   

Fraes S.r.l. (già PLC Group S.p.A.)                                1                               -                                 -                                 -                                 -                                  2 

Nelke S.r.l.                               -                                 -                                 -                              113                               -                                 -   

Totale altre parti  correlate                        1                       -                         -                       113                       -                          2 

Totale 1.127                  3.786                  838                    139                    -                     333                    

incidenza % sulla voce di bilancio 98% 100% 63% 15% 0% 39%

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE

(dati  in Euro migl ia ia)

Crediti Debiti

 

*** 
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La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, oggetto di revisione legale ancora 

in corso di completamento, sarà depositata, unitamente alla relazione sul governo societario e assetti 

proprietari, alla relazione della Società incaricata del controllo legale dei conti EY S.p.A. e alla relazione del 

Collegio Sindacale, entro i termini di legge previsti ai sensi dell’art. 154 ter del TUF, presso la sede legale in 

Milano, Via Lanzone 31, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società (www.plc-spa.com), nella 

sezione Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci. 

Come previsto dalla normativa vigente si allegano in calce al presente comunicato gli schemi contenenti i 

prospetti contabili consolidati sintetici del Gruppo PLC. 

*** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Cecilia Mastelli, dichiara, ai 

sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, altresì, di procedere alla convocazione 

dell’Assemblea di PLC S.p.A. (“PLC” o la “Società”) che si terrà il giorno 28 aprile 2020 in unica convocazione.  

In particolare, tale Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti argomenti: 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del 

collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; presentazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.  

2. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 

3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 

11971/1999: (i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2020 

illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; (ii) consultazione 

sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2019 o ad 

esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 

L’avviso di convocazione integrale è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società (www.plc-

spa.com sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2020) e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com). 

http://www.plc-spa.com/
http://www.plc-spa.com/
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Si precisa che le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 1) “Bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del collegio sindacale e 

del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2019. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti”, 2) “Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni 

inerenti e/o conseguenti e 3) “Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-quater del 

Regolamento Consob n. 11971/1999: (i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa 

all’esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; (ii) 

consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 

2019 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti” dell’ordine del giorno dell’Assemblea 

convocata per il 28 aprile 2020 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito 

internet della società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations/ Corporate Governance / Assemblea / 

2020). 

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del 

D. Lgs. 58/98 sarà depositata entro i termini di legge presso la sede legale in Milano, Via Lanzone 31, presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società (www.plc-spa.com sezione Investor 

Relations/ Corporate Governance / Assemblea / 2020) 

*** 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

PLC S.p.A. 

Cecilia Mastelli 

investor.relations@plc-spa.com 

Tel: 02 49 53 57 41 

http://www.emarketstorage.com/
http://www.plc-spa.com/
http://www.plc-spa.com/
mailto:investor.relations@plc-spa.com
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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI DEL GRUPPO PLC AL 31 DICEMBRE 20192 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA RICLASSIFICATA

 (dati  in Euro migl iaia)
31.12.2019 31.12.2018 (*)

Attività materiali nette 9.705 7.545

Attività immateriali nette 15.987 16.360

Partecipazioni 357 411

Altre attività non correnti 2.590 1.960

Capitale Immobil izzato 28.639 26.276

Capitale di esercizio netto 4.058 (2.707)

Attività destinate alla dismissione - 8.079

CAPITALE INVESTITO NETTO 32.697 31.648

Posizione finanziaria netta (7.996) (5.218)

Posizione finanziaria netta relativa ad attività e passività in dismissione - (2.049)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (7.996) (7.267)

PATRIMONIO NETTO 24.701 24.381

(*) dati riesposti in applicazione dell'IFRS 3  

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RICLASSIFICATO 

(dati  in Euro migl iaia)

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018 (*)

Ricavi  del la gestione caratteristica 44.763 47.255

Altri ricavi operativi 852 2.632

Totale r icavi 45.615 49.887

Costi Operativi (42.375) (40.665)

Altri costi operativi (2.841) (1.905)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 399 7.317

Ammortamenti e svalutazioni (1.965) (613)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (1.566) 6.704

Proventi (Oneri) finanziari netti (502) (232)

Proventi (Oneri) da partecipazioni (94) (26)

Imposte sul reddito (214) (1.526)

Uti le (perdita) di  esercizio del le attività in continuità (2.376) 4.920

Utile (perdita) delle attività (passività) cessate - -

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO   (2.376) 4.920

Totale delle altre componenti di conto economico complessivo (86) (4)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (2.462) 4.916

(*) dati riesposti in applicazione dell'IFRS 3  

 

2 Dati per i quali è in corso di completamento l’attività di revisione legale 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(dati  in Euro migl iaia)

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018 (*)

Uti le / (Perdita) complessivo attività in continuità              (2.462)               4.916 

Gross Cash Flow              (2.708)               8.976 

CASH FLOW DA ATTIVITA' OPERATIVA [A]              (3.524)               8.666 

CASH FLOW DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO [B]              (3.213)            (15.047)

CASH FLOW DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO [C]               1.189               5.951 

FLUSSO DI CASSA RIVENIENTE DALLE ATTIVITA' IN DISMISSIONE 

[D]
              6.030                    (5)

VARIAZIONE NETTA DISPONIBILITÀ LIQUIDE [A+B+C+D]                  482                 (435)

Disponibi l i tà l iquide ed equivalenti  a l l 'inizio del  periodo 5.858 6.293

Disponibi l i tà l iquide ed equivalenti  a l la  fine del  periodo 6.340 5.858

(*) dati riesposti in applicazione dell'IFRS 3  
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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI DELLA CAPOGRUPPO PLC S.P.A. AL 31 DICEMBRE 20193 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA RICLASSIFICATA

 (dati  in Euro migl iaia)
31.12.2019 31.12.2018

Attività materiali nette 60 18

Attività immateriali nette 20 6                           

Partecipazioni 48.433 46.355

Altre attività non correnti 4.146 1.570

Capitale Immobil izzato 52.659 47.948

Capitale di esercizio netto 535 (2.833)

Attività / Passività non correnti destinate alla dismissione - -

CAPITALE INVESTITO NETTO 53.194 45.115

Posizione finanziaria netta (5.465) (2.909)

Posizione finanziaria netta relativa ad attività e passività non 

correnti destinate alla dismissione - -

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (5.465) (2.909)

PATRIMONIO NETTO 47.730 42.206  

 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RICLASSIFICATO 

(dati  in Euro migl iaia)

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018

Ricavi  del la gestione caratteristica 1.498 1.700

Altri ricavi operativi - 0

Costi Operativi (3.177) (2.507)

Altri costi operativi (143) (199)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) (1.822) (1.006)

Ammortamenti e svalutazioni (16) (7)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (1.838) (1.013)

Proventi (Oneri) finanziari netti (72) 20

Proventi (Oneri) da partecipazioni 4.256 2.000

Imposte sul reddito 395 -

Uti le (perdita) di  esercizio del le attività in continuità 2.741 1.007

Utile (perdita) delle attività (passività) cessate - -

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO   2.741 1.007

Totale delle altre componenti di conto economico complessivo (6) (30)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 2.735 977  

 

3 Dati per i quali è in corso di completamento l’attività di revisione legale 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(dati  in Euro migl iaia)

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018

Uti le / (Perdita) complessivo attività in continuità                2.735                  977 

Gross Cash Flow              (2.818)              (1.198)

CASH FLOW DA ATTIVITA' OPERATIVA [A]              (2.858)              (1.186)

CASH FLOW DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO [B]                3.552              (1.382)

CASH FLOW DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO [C]                1.127                2.091 

FLUSSO DI CASSA RIVENIENTE DALLE ATTIVITA' IN DISMISSIONE [D]                     -                       -   

VARIAZIONE NETTA DISPONIBILITÀ LIQUIDE [A+B+C+D]                1.821                 (477)

Disponibi l i tà l iquide ed equivalenti  a l l 'inizio del  periodo 16 493

Disponibi l i tà l iquide ed equivalenti  a l la  fine del  periodo 1.837 16
 

 

 


