COMUNICATO STAMPA

TOZZI GREEN APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2019
•
•

•
•

Forte crescita del fatturato (+17%), dell’EBITDA (+28%), dell’EBIT (+16%) e dell’utile
netto (+20%)
La significativa crescita del fatturato consolidato a 144,8 milioni è dovuta allo sviluppo
del più grande progetto al mondo di elettrificazione rurale in Perù e all’incremento dei
ricavi degli impianti energetici di proprietà e partecipati
Il fatturato estero ha rappresentato oltre il 74% del totale
La strategia prevede ulteriori investimenti nello sviluppo in Italia, Sud America e Africa,
mercati di riferimento del Gruppo.

Mezzano (RA), 21 aprile 2020 - 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, fondato da Franco Tozzi, chiude l’esercizio con un fatturato consolidato pari a 144,8 milioni di
euro, con una crescita del 17% rispetto ai 124,1 milioni di euro del 2018.
L’EBITDA è stato pari a 57 milioni di euro (pari al 39% del fatturato consolidato) rispetto ai 44,5 milioni del
2018 (+28%); l’EBIT è stato pari a 37 milioni di euro rispetto ai 31,9 milioni del 2018 (+16%). L’utile netto
è stato pari a 13 milioni di euro rispetto ai 10,8 milioni di euro del 2018 (+20%).
Al conseguimento di questi risultati hanno contribuito principalmente la continuazione dello sviluppo del più
grande progetto di elettrificazione rurale al mondo in Perù e i ricavi derivanti dalla maggior produzione di
energia elettrica degli impianti italiani.
Per il progetto di elettrificazione rurale in Perù il Gruppo ha vinto una gara internazionale del Governo per
portare energia elettrica autonoma in aree rurali non connesse alla rete elettrica nazionale. A gennaio 2020
è terminata la fase di installazione dei 218.000 kit fotovoltaici, che ha superato le 213.000 unità previste dal
programma concordato con il Ministero dell’Energia Elettrica e delle Miniere.
Nel luglio 2019 il Gruppo ha concluso la prima emissione di un Green bond del valore di US$ 222 mln i
cui proventi sono stati impiegati per il completamento del progetto di elettrificazione rurale in Perù.
L’obbligazione è stata sottoscritta da alcuni fra i maggiori investitori finanziari a livello mondiale ed ha
ricevuto ordini complessivi quattro volte superiori all’offerta.
Nel luglio 2019 il Gruppo ha inoltre siglato una partnership con Berkeley Energy, uno dei maggiori
investitori del mondo in impianti ad energie rinnovabili nei Paesi emergenti. L’accordo ha consentito l’ingresso
del Fondo Africa Renewable Energy Fund, gestito da Berkeley Energy, al 35% nelle società che detengono
gli impianti idroelettrici in Madagascar per una potenza complessiva pari a 45,4 MW (fra impianti
esistenti e in via di costruzione). L'operazione ha consentito di accelerare significativamente i piani di
sviluppo del gruppo in Africa.
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Il Gruppo opera da oltre 30 anni nello sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili
ed è l’unico che integra in modo completo e orizzontale l’intera filiera (Development, EPC, O&M) per
tutti gli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): idroelettrici, eolici, fotovoltaici e a biogas.
E’ inoltre fra i più importanti player al mondo nell’elettrificazione rurale e nello sviluppo rurale
sostenibile, rispondendo al crescente fabbisogno di fornitura di energia elettrica nei Paesi in via di sviluppo.
A fine 2019 il Gruppo ha impianti di proprietà in Italia e nel mondo e partecipazioni qualificate per una potenza
installata complessiva di 118,53 MW e oltre 210.000 kit fotovoltaici.
La produzione di energia da fonti rinnovabili ha contributo per il 28% del fatturato, l’elettrificazione rurale ha
contribuito per il 64% ed i servizi corporate (che comprendono le attività di Operation & Maintenance e di
Asset Management per impianti di proprietà o di terzi e il ramo agricolo) per l’8%.
Andrea Tozzi, Amministratore Delegato di Tozzi Green, ha dichiarato: “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 comunità
locali”.

Tozzi Green
Tozzi Green è uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player
mondiali nell’elettrificazione rurale. Il Gruppo opera da oltre 30 anni in tutto il mondo nello sviluppo di
impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili ed è l’unico che integra in modo completo e
orizzontale l’intera filiera (Development, EPC, O&M) per tutti gli impianti da fonti energetiche rinnovabili
(FER): idroelettrici, eolici, fotovoltaici e a biogas. E’ inoltre fra i più importanti player al mondo
nell’elettrificazione rurale e nello sviluppo rurale sostenibile. I ricavi consolidati nel 2019 sono stati pari a
144,8 milioni di euro, l’EBITDA pari a Euro 57 milioni di euro e l’utile netto pari 13 milioni di euro. A fine
2019 il Gruppo aveva impianti di proprietà in Italia e nel mondo e partecipazioni qualificate per una potenza
installata complessiva di 118,53 MW e oltre 210.000 kit fotovoltaici installati.
Per maggiori informazioni:
Tozzi Green
Grazia Ramponi
T. 0544 525215
E. grazia.ramponi@tozzigreen.com
Moccagatta Associati
T. 02 8645.1695 - 02 8645.1419
E: segreteria@moccagatta.it
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