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Economics del Gruppo 

Giugno 2022 Dicembre 2021

Valore della produzione 1.281.526 1.216.584

EBITDA 25.989 (692.253)1

Risultato d’esercizio (790.380) 3.448.927

Il peso della business unit
MarTech sul valore della
produzione totale del Gruppo è

diminuito del 22%, passando da
un’incidenza pari al 93% al 71%.

1 EBITDA Adjusted che non tiene conto di oneri straordinari per Euro 127 migliaia



Dati patrimoniali del Gruppo 
Giugno 2022 Dicembre 2021 Totale Investimenti

INVESTIMENTI  (€) 558.644 100% 4.565.738  100% 5.124.382  100%

Business Unit Green 98.855  18% 3.177.074  70% 3.275.929  64%

Business Unit 
Martech 321.789 58% 993.739  22% 1.315.528  26%
Business Unit 
Greentech 138.000  25% 394.925  9% 532.925  10%

Business Unit 
Green
64%

Business Unit 
Martech

26%

Business Unit 
Greentech

10%

Giugno 2022 Dicembre 2021 Variazione

Patrimonio Netto 8.002.305 5.636.476 42%

PFN cash positive 1.299.920 118.789 >100%



Prossimi step Gruppo Redelfi

Green

Accordo con partner in USA

Sviluppo BESS in USA

Sviluppo impianti CER in 
Italia

Accordi investitori CER

MarTech

Incremento struttura tramite 
acquisizioni 

Lancio del prodotto Jarions

Lancio del prodotto Adest

Identificazione struttura 
interna IT applicata al Green

GreenTech

Identificazione progetti di 
Ecosystem Management

Definizione tokenomics e 
creazione NFT

Lancio prodotto di Ecosystem
Management



Il titolo Redelfi: RDF.MI

N°azioni totali 8.440.080

N° azioni vendute dal 
21 settembre 2022

1.246.000

Flottante 30,29%

È circolato un volume pari a circa il 15% del capitale e pari a 
metà del flottante nelle ultime 3 settimane.

Capitalizzazione c.a. 6 milioni

Posizione 
finanziaria netta

Cash positive



Il deprezzamento del titolo

A fronte di un Patrimonio Netto Consolidato pari a c.a. 8 milioni e una capitalizzazione pari a poco
meno di 6 milioni, è evidente che la valutazione da parte del mercato della Società è minore del
proprio Book Value. Il deprezzamento di quasi 2 milioni ha due possibili spiegazioni:

PERCEZIONE DI REDELFI COME 
UNA HOLDING

POSSIBILE SVALUTAZIONE DEGLI 
ASSETS1. 2.

IPOTESI DEL DEPREZZAMENTO 



1. Perché non siamo una holding
«La nostra mission è la transizione, sia energetica sia digitale»

Redelfi è un Gruppo Industriale che si articola in 3 business units che interagiscono tra loro
perseguendo la stessa mission.

La Business Unit MarTech interviene fortemente sul tema energetico, integrando le offerte Green con
applicazioni tecnologiche. Le competenze IT agiscono sia nella gestione delle Comunità Energetiche
Rinnovabili, sia sullo sviluppo dei Battery Energy Solar System Parks. La migliore sintesi di questa
sinergia ha generato la nascita di una terza business unit GreenTech.

Sinergia tra B.U.

Spiegazione della 
sinergia IT all’interno 
della B.U. Green

• CER → La B.U. Green di Redelfi è generatore di opportunità e investitore in
impianti FER.
La B.U. MarTech si occuperà della analisi dei Big Data per gestire la
contestualità tra produzione e consumo di energia, sia in termini
preventivi, sia consuntivi;

• BESS parks→ La B.U. Green di Redelfi si occupa dello sviluppo delle autorizzazioni dei
BESS parks da vendere a investitori istituzionali.
La B.U. MarTech si propone come struttura di asset management IT per
gestire con Big Data i flussi di rete e accumulo di energia.



2. Svalutazione degli assets/potenziali perdite

• La maggior parte degli investimenti sono rappresentati dagli
assets della business unit Green (c.a. 70%)

• Oggi il Gruppo sta entrando nel mercato americano, per lo
sviluppo di BESS parks, stipulando accordi con un partner
locale, come già dichiarato nel prospetto informativo

• Le CER rappresentano un investimento profittevole, con IRR
double digit, in grado di creare profit sharing per la collettività
di riferimento

• Non ci sono svalutazioni degli assets o potenziali perdite

• Il Gruppo Redelfi ha raggiunto nel primo semestre 2022 il break-even point principalmente con il
contributo della business unit MarTech

• Dal 2023 è prevista un’incidenza preponderante della business unit Green, anche a seguito degli
investimenti affrontati

4.565.738 

558.644 

I N V E S T I M E N T I  T O T A L I

2021 Q2 - 2022



Innovazione:

• Stabilizzatori di rete

• Analisi Big Data

BESS parks Comunità Energetiche 
Rinnovabili

Innovazione:
• Area geografica circoscritta

• Almeno 2 membri (privati, aziende, no profit, PA)

• Scambio energia virtuale

• Software IT in grado di gestire la CER

• Profit sharing per la collettività

Il 16 agosto 2022 Biden ha firmato l’Inflaction Reduction Act con il quale verrà data una spinta alla crescita delle energie
rinnovabili negli USA. All’interno del disegno di legge verranno stanziati 740 miliardi di dollari per finanziare progetti energetici e
combattere la crisi energetica.
In Italia il mercato delle CER è in attesa del decreto attuativo per normare il sistema di incentivazione sull’energia scambiata, ma
gli impianti fotovoltaici restano comunque un investimento profittevole con la vendita spot market.

Elementi di transizione



• Team che conta 31 persone, con età
media bassa

• Condivisione spazi tra le società del
Gruppo, inclusività e collaborazione tra
i dipendenti

• Rispetto per la parità di genere, di età e
per le minoranze

• Board con il 33% di donne
• La società premia il merito con stock-

option e condanna le discriminazioni di
genere

• Il differenziale di remunerazione tra i
dipendenti non è superiore a 5 ²

ESG criteria: necessità di comunicazione

• Mission coerente con tematiche
sostenibili

• Il Gruppo si è dotato di processi interni
mirati al risparmio e sostenibilità
energetica (strumenti cloud, auto ibride
ed elettriche, boccioni per l’erogazione
dell’acqua e borracce)

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Fonte: AcomeA: Report Engagement: Redelfi

2 indicatore calcolato come rapporto tra remunerazione massima e remunerazione minima



ESG: Redelfi nel futuro

1. Redelfi è attenta al territorio e si occuperà di sostenere, tramite azioni benefiche,
associazioni o scuole impegnandosi nell’educazione sociale e green

2. Si doterà del Codice Etico e del Bilancio Sociale Sostenibile

3. Aderirà al «UN Global Compact»

4. Redelfi contribuirà al risparmio della bolletta energetica per la collettività tramite le
CER

5. Svilupperà inoltre, un progetto dedicato all’Ecosystem Management con l’obiettivo di
recupero del territorio, tramite la riforestazione e la preservazione delle specie e della
biodiversità.
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