Nota sintetica sul Bilancio Arpinge 2018
(Roma, 3 aprile 2019)
L’esercizio 2018 ha rappresentato per Arpinge il quinto anno di attività ed è stato finalizzato al
consolidamento della gestione degli asset in portafoglio ed all’ulteriore sviluppo degli investimenti, anche
a seguito dell’aumento del capitale realizzato nel corso dell’esercizio e delle nuove opportunità
individuate.
In particolare, nell’esercizio 2018 la Società ha perseguito i seguenti obiettivi: a) aumento di capitale da
parte degli attuali Soci; b) consolidamento della struttura organizzativa; c) ampliamento della lista di
opportunità e del portafoglio investimenti; d) utile di bilancio, che ha coperto interamente tutte le residue
perdite pregresse.
Con riferimento all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 21 dicembre 2017, nel
corso dell’esercizio il capitale sociale è passato da 100 mln di Euro a 173,33 mln di Euro incrementando in
maniera significativa le risorse a disposizione della società. L’operazione, confermando la fiducia degli
attuali Soci per la società e il suo operato, consente ad Arpinge di poter perfezionare le numerose
operazioni in fase di analisi.
In merito al secondo punto, la Società ha istituito, coerentemente con il piano di Struttura Organizzativa
presentato nel marzo 2016, la funzione “legale societario” (gestita in “oustourcing” in passato) e la
funzione “Strategie e sviluppo” con l’assunzione rispettivamente di due risorse dedicate.
Nel contempo è proseguito lo sviluppo delle nuove opportunità di investimento nei settori di attività di
Arpinge, ovvero energia pulita, efficienza energetica e parcheggi, mentre si è consolidata la gestione del
portafoglio esistente con miglioramento dei risultati aggregati del Gruppo, saliti da 17,6 a 18,7 mln di Euro
di ricavi e da 13,6 a 14,9 mln di Euro di EBITDA.
In termini strettamente bilancistici e riferiti alla sola holding Capogruppo, l’esercizio 2018 si caratterizza
per il conseguimento di un utile netto d’esercizio pari a circa Euro 1,33 mln con ricavi per Euro 4,55 mln
(+18% rispetto agli Euro 3,84 mln del 2017).
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