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Energia: Tozzi Green; da
soci ok bilancio, Ebitda
2019 sale a 57 mln
21/04/2020 11:13 MILANO
(MF-DJ)--L'Assemblea degli
azionisti del Gruppo Tozzi
Green, uno dei principali
gruppi italiani nel settore
delle energie rinnovabili e
fra i principali player
mondiali nell'elettrificazione
rurale, ha approvato il
bilancio consolidato 2019. Il
Gruppo chiude l'esercizio
con un Ebitda di 57 mln
(44,5 mln in 2018),il
fatturato consolidato e' pari
a 144,8 milioni di euro, con
una crescita del 17%
rispetto ai 124,1 milioni di
euro del 2018. L'Ebit si
attesta a 37 milioni di euro
rispetto ai 31,9 milioni del
2018 (+16%). L'utile netto
e' stato pari a 13 milioni di
euro rispetto ai 10,8 milioni
di euro del 2018 (+20%).
Secondo il management, al
conseguimento di questi
risultati hanno contribuito
principalmente
la
continuazione dello sviluppo
del piu' grande progetto di
elettrificazione rurale al
mondo in Peru' e i ricavi
derivanti dalla maggior
produzione di energia
elettrica degli impianti
italiani. Andrea Tozzi,
Amministratore Delegato di
Tozzi Green, ha sottolineato
che "il Gruppo nel 2019 ha

realizzato risultati di grande
rilievo, proseguendo nella
forte crescita del fatturato a
livello mondiale e
conseguendo risultati
reddituali di eccellenza.
Proseguiremo anche nel
2020 il nostro programma
di investimenti in impianti
da fonti energetiche
rinnovabili in Italia e
all'estero e siamo fiduciosi
di poter ottenere le
autorizzazioni dal Governo
per poter avviare impianti
per oltre 200 MW anche in
Italia per i quali attendiamo
il via libera da diversi anni.
Continueremo inoltre nella
ricerca di altri Paesi in Sud
America e Africa dove poter
sviluppare nuovi progetti di
elettrificazione rurale che
tanti benefici economici e
sociali stanno apportando
alle comunita' locali".
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