Bilancio Arpinge 2015

Il Bilancio 2015 di Arpinge (la “Società”) si riferisce al 2° esercizio della Società – della durata di 13
mesi – ed è fisiologicamente “di transizione” nell’ambito del primo triennio di vita legato
all’avviamento dell’attività.
Nel corso dell’esercizio la Società ha conseguito ricavi diretti per complessivi Euro 2,05 mln, di cui
Euro 1,74 mln relativi a proventi realizzati dalla gestione finanziaria della liquidità e il resto derivante
da plusvalenze e servizi resi nei confronti delle società partecipate (sulla base di contratti
intercompany). Questi ultimi sono particolarmente significativi in quanto evidenziano anche la
maturazione di primi ricavi infragruppo.
Nel corso dell’esercizio 2015, inoltre, le partecipate di Arpinge hanno maturato ricavi “industriali”
per circa 3,17 mln che non hanno ancora trovato rappresentazione nel bilancio della Capogruppo
in quanto la redazione del primo bilancio consolidato è previsto per il 2016. Sommati ai ricavi diretti
portano i ricavi complessivi di gruppo ad oltre € 5 mln.
In particolare DP Energia (interamente controllata dal Gruppo Arpinge) ha maturato, nell’esercizio,
ricavi per ca Euro 1 mln, che al netto dei costi d’esercizio e degli ammortamenti, ha consentito di
deliberare, in sede di approvazione del bilancio 2016, un primo dividendo a favore del Gruppo di
Euro 0,2 mln.
Grazie ai suddetti risultati, nel 2015 la perdita d’esercizio, comunque inferiore al milione di Euro, è
stata ridotta del 30% rispetto al 1° esercizio nonostante l’aumento dei costi legato alla fase di
strutturazione della Società, ancora nella fase di start-up.
Contestualmente alla redazione del bilancio Arpinge ha richiesto ad una primaria società di revisione
e consulenza internazionale di verificare la valutazione al fair value degli investimenti in portafoglio.
Tale valutazione ha evidenziato una plusvalenza latente netta di circa Euro 1 mln (dato extrabilancistico), dunque leggermente superiore alla perdita di esercizio. Ancorché tale dato non possa
essere riflesso in bilancio rappresenta, comunque, un’importante informativa circa la crescita di
valore potenziale per gli azionisti. E’ la testimonianza indiretta del fatto che i progetti realizzati sono
più che in linea con le previsioni di rendimento.
In conclusione appare significativo che, ad un anno dai primi investimenti (la partecipazione in
Ecosaving è stata acquistata in data 18 dicembre 2014 e quella in DP Energia in data 29 settembre
2015) Arpinge abbia già avviato il ciclo attivo della produzione, maturando i primi ricavi industriali,
ottenendo i primi dividendi e manifestando potenziali plusvalenze dagli investimenti effettuati. Oltre
ad aver realizzato plusvalenze con la liquidità.

