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ENERTRONICA conferma le dimensioni raggiunte dal Gruppo, con 
un fatturato 2016 pari a 90 milioni di Euro e utile netto a 2,5 

milioni. 
Piano industriale 2017-2019: ricavi previsti a € 137m, Ebitda 

previsto a € 13.2m  
 
 
 
Gruppo Enertronica 
 
· Valore della produzione pari a Euro 89,9 milioni (Euro 108,3 milioni al 31 dicembre 2015)  

· EBITDA pari Euro 5,3 milioni (per Euro 7,9 milioni al 31 dicembre 2015)  

· EBIT pari a Euro 4,3 milioni (Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2015)  

· Utile netto pari a Euro 2,5 milioni (Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2015)  

· Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 8,9 milioni (liquidità finanziaria netta pari a 
Euro 21,2 milioni al 31 dicembre 2015)  
· Approvato Piano Industriale 2017-2019 
 
Frosinone, 22 marzo 2017 

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del 

risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, quotata sul mercato 

AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il Progetto di 

Bilancio di Esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. 

 

L’Amministratore Delegato di Enertronica, Ing. Vito Nardi, ha così commentato: 

“I risultati dell’esercizio 2016 confermano il salto dimensionale compiuto dal Gruppo. Il risultato, per quanto 

penalizzato da uno slittamento temporale nel 2017 di ricavi associati alle commesse sudafricane, rimane 

pienamente positivo. Il Piano Industriale approvato in data odierna individua una milestone molto 

importante per il Gruppo in quanto segna la definitiva trasformazione del business model. Si passa infatti 

da un modello che vedeva le costruzioni internazionali come pilastro fondante ad una multinazionale 

industriale attiva nel settore dell’energie rinnovabili e dell’automazione industriale in cui le costruzioni 

conservano un ruolo fondamentale ma non sono più l’unica linea di creazione del valore. La modifica è 

sostanziale e traghetterà il meglio delle competenze accumulate in questi anni verso nuovi scenari in cui il 

prodotto industriale avrà un ruolo sempre centrale” 
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Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016 
 

Il Gruppo ha registrato nell’esercizio 2016 una stabilizzazione di tutti i principali risultati economico-

finanziari, sia in termini dimensionali che di marginalità, con un notevole incremento della 

patrimonializzazione, grazie al consolidamento del proprio posizionamento internazionale nel settore delle 

energie rinnovabili con particolare riferimento alle attività svolte all’estero. L’acquisizione di Elettronica 

Santerno ha ampliato la presenza internazionale del Gruppo Enertronica introducendo potenzialità di 

business su nuovi mercati e su nuove discipline. Il contributo ha determinato sinergie e potenzialità di 

crescita già visibili nei primi mesi del 2017.  

 

Il Valore della produzione si attesta a Euro 89,9 milioni (Euro 108,3 milioni al 31 dicembre 2015) 

Il Margine operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,3 milioni (Euro 7,9 milioni al 31 dicembre 2015) con 

EBITDA margin al 6 %. 

Il Margine operativo netto (EBIT) registra un risultato pari a Euro 4,3 milioni (Euro 7,2 milioni al 31 

dicembre 2015). 

L’Utile netto è pari a Euro 2,5 milioni (Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2015). 

L’ Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 8,9 milioni (liquidità finanziaria netta pari a Euro 21,2 

milioni al 31 dicembre 2015). 

I risultati di consolidato attesi per il 2016 - e comunicati al mercato in data 21 marzo 2016 - prevedevano 

un’attesa sul fatturato di 103 Milioni di Euro. Il risultato 2016, per quanto ampiamente positivo, paga una 

leggera contrazione a causa di uno slittamento delle attività in Sud Africa e Namibia, per un importo 

complessivo di circa 12 Milioni di Euro. Tale fatturato sarà recuperato integralmente nel 2017. In termini di 

utile netto, invece, hanno pesato oneri straordinari e non ricorrenti per circa 0,5 Milioni di Euro associate 

alla divisione italiana di Energy Reselling. 

 

 

GRUPPO	ENT	SPA	 31/12/15	 31/12/16	

	Valore	della	produzione	 	€	108.291.373,00		 	€	89.890.476,00		
	   

EBITDA	 	€	7.874.893,00		 	€	5.325.241,00		
	   

EBIT	 	€	7.159.210,00		 	€	4.273.012,00		
	   

Utile	netto/(perdita)	 	€	3.734.854,00		 	€	2.501.815,00		
	   

Patrimonio	Netto	 	€	3.099.164,00		 	€	9.048.817,00		
	   

PFN	 	€	21.282.536,00		 -€	8.931.629,00		
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Principali risultati d’esercizio di Enertronica SpA al 31 dicembre 2016 
A valle dello spin off della divisione Energy Reselling confluita in Smartutility –società controllata al 95%-  il 

fatturato della capogruppo risulta essere decisamente ridotto nei rispetti di quanto registrato nell’esercizio 

2015.  

Il Valore della produzione si attesta a Euro 4,4 milioni (Euro 23,5 milioni al 31 dicembre 2015). 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per Euro 0,8 milioni (negativo per Euro 0,3 milioni al 31 

dicembre 2015). 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo per Euro 1,1 milioni (negativo per Euro 0,5 milioni al 31 

dicembre 2015). 

Il risultato netto si attesta a un valore positivo per Euro 15 mila (negativo per Euro 1,4 milioni al 31 

dicembre 2015). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 4,1 milioni (Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2015). 

 

 

ENT	SPA	 31/12/15	 31/12/16	

	Valore	della	produzione	 	€	23.472.918,00		 	€	4.420.010,00		
	   

EBITDA	 -€	274.545,00		 -€	782.456,00		
	   

EBIT	 -€	514.506,00		 -€	1.057.475,00		
	   

Utile	netto/(perdita)	 -€	1.369.921,00		 	€	15.467,00		
	   

Patrimonio	Netto	 -€	128.359,00		 	€	1.627.506,00		
	   

PFN	 	€	193.816,00		 -€	4.142.990,00		
 

 
Destinazione dell’utile 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di destinare il 5% dell’Utile a Riserva legale e il 

restante a Riserva Straordinaria. 

 
Business model del Gruppo 
Il business model del Gruppo Enertronica per l’anno 2016 non ha subito sostanziali variazioni in termini di 

composizione del fatturato. Questo, infatti, è rimasto sostanzialmente legato alle attività di EPC 

internazionali con riferimento particolare alle commesse sudafricane. Già nel corso del 2016 la struttura del 
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Gruppo, in linea con quanto delineato nel Piano Industriale 2016-2019, ha assunto una composizione in cui 

il peso delle attività industriali è cresciuto in modo sostanziale grazie, in primo luogo, alla acquisizione della 

Elettronica Santerno. 

 
Approvazione del Piano Industriale 2017-2019 – Enertronica 4.0 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il piano industriale 2017-2019. Il piano industriale ha 

come linea guida il passaggio definitivo ad un modello di business in cui la focalizzazione è basata sul 

prodotto industriale, la tecnologia ed il know-how, il tutto all’interno di quelle che sono i principi di Industria 

4.0. La divisione EPC rimane uno dei punti forza del Gruppo ma è affiancata da altre linee che in maniera 

sinergica concorrono in modo sostanziale alla creazione del valore. Nella stesura del Piano Industriale un 

ruolo fondamentale è dato ad Elettronica Santerno che assumerà il ruolo cardine di “soggetto industriale” a 

cui sarà delegato lo sviluppo di prodotti per l’energia e per l’automazione industriale caratteristici del 

proprio business e soprattutto sinergici alle altre divisioni e società del Gruppo. Si segnala, inoltre, la 

nascita di due divisione innovative di business, entrambe gestite dalla Elettronica Santerno relative a: O&M 

(Operation and Maintenance) di impianti industriali e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

Servizi di Monitoring and Cloud Services.  

L’attuazione della nuova struttura del Gruppo prevede, quindi, che le nuove divisioni di business 

risulteranno essere: 

 

• EPC internazionale: Enertronica continuerà la politica di espansione sui mercati internazionali 

con particolare riferimento all’Africa sub sahariana, all’America latina e al Nord America; 

• IPP internazionale: Enertronica acquisirà ulteriori campi fotovoltaici di dimensioni inferiori a 10 

MW in ambito internazionale con investimenti interni che alimenteranno la filiera produttiva di tutto 

il Gruppo e che saranno destinati alla cessione sul mercato secondario.  

• Risparmio Energetico e rivendita di Energia elettrica e Gas: il Gruppo, attraverso la sua 

controllata SmartUtility SpA, ha avviato una nuova linea di business che sarà opportunamente 

alimentata nei prossimi anni e che mira ad affiancare alla vendita di energia elettrica e gas anche 

la fornitura di sistemi e servizi per l’efficientamento energetico. Sono inclusi in tale tipologia di 

business la realizzazione di sistemi per la cogenerazione, l’efficientamento luminoso e la 

realizzazione di impianti fotovoltaici presso la clientela del Gruppo. Smartutility lavorerà in stretta 

sinergia con Elettronica Santerno sviluppando e proponendo prodotti e soluzioni per Industria 4.0 

dedicati principalmente all’efficientamento energetico; 

• Automazione Industriale: la divisione industriale di Elettronica Santerno vanta una storia ed una 

qualità di prodotti che hanno reso il brand “Santerno” un riferimento nel settore. La divisione sarà 

potenziata con investimenti specifici sostanzialmente dedicati alla ricerca ed al potenziamento 

della struttura commerciale. I prodotti della divisione saranno utilizzati da Smartutility nelle 

proposte di efficientamento energetico verso i grandi clienti energiferi. 
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• Produzione di Inverter per PV: anche in questo Elettronica Santerno, con oltre 3,5 GW di 

inverter installati in tutto il mondo, rappresenta un nome storico ed apprezzato. La divisione PV si 

completa diventando “PV and Smart Grids” sfruttando anche le esperienze del Gruppo 

Enertronica. Le sinergie di questa divisione sono particolarmente evidenti con tutte le altre attività 

del Gruppo con particolare riferimento alla divisione EPC. 

• O&M: la neonata divisione sull’Operation and Maintenance si candida ad essere, sotto il brand 

Santerno, uno dei principali operatori del settore sia in ambito nazionale che in ambito 

internazionale. Il Gruppo Enertronica ad oggi vanta un parco contratti per circa 1,5 GW per un 

fatturato complessivo di circa 7 Milioni di Euro con contratti pluriennali. Partendo da questa 

importante base contrattuale saranno proposti al mercato soluzioni innovative sia in relazione al 

mercato nazionale che a quello internazionale. 

• Service and After Sales: la divisione After Sales di Santerno, nata per l’assistenza ai clienti sul 

post vendita da anni ha assunto un ruolo importante nella generazione di valore. Questa divisione 

assumerà una importanza ancora maggiore nel futuro grazie alle proposte di revamping nel 

settore del fotovoltaico. 

• Monitoring and Cloud Services: i servizi di Monitoring e di Cloud Service nascono 

dall’esperienza di Santerno e rappresentano una potenzialità enorme che non era stata 

valorizzata negli anni scorsi. I servizi proposti sono alla base di Industria 4.0 e non saranno rivolti 

solo al settore delle energie rinnovabili ma anche al settore industriale e civile. Si precisa che tale 

divisione è già perfettamente attiva e dotata di personale altamente qualificato. 

 

 

Dal punto di vista dei risultati attesi nel prossimo triennio di seguito si riporta uno spaccato dei principali 

parametri economico-finanziari attesi: 

 
 

 
Uno degli effetti rilevanti derivante dal Piano Industriale Enertronica 4.0 risiede in una composizione del 

fatturato atteso per il prossimo triennio in cui la componente derivante dall’EPC, per quanto rimanga 

privilegiata ed importante dal punto di vista del Business, assume un ruolo meno rilevante dal punto vista 

del fatturato. Si passerà infatti da un peso relativo dell’80% nel 2016 ad un valore che nel 2017 si asseterà 

a circa il 33%. Aumenteranno, invece, i pesi relativi associati a linee di Business ad alta ripetibilità ed in 

alcuni casi con contratti pluriennali quali l’O&M, il settore industriale ed i servizi energetici. Questa nuova 

2017 2018 2019
Fatturato 117 120 137
Ebitda 13 11 13
Utile Netto 7 5 6
Patrimonio Netto Consolidato 18 20 24
Patrimonio Netto di Competenza 11 11 14
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struttura del programma di crescita permetterà di stabilizzare i fatturati e di rendere altamente ripetibili i 

risultati. In particolare, e facendo riferimento alla tabella di composizione del fatturato di seguito riportata, si 

evidenzia che il portafoglio ordini associato alla divisione Energy è già integralmente sottoscritto con 

contratti vincolanti e lo stesso vale per la divisione O&M-Service. In merito al portafoglio ordini della 

divisione industriale (Components), il budget è conservativo e basato su un andamento storico decennale 

della Elettronica Santerno. In merito alla divisione EPC oltre il 50% del portafoglio ordini è associato a 

commesse di Gruppo.   

 

 
 

 
Approvati investimenti per 7 Milioni di Euro nel settore Industriale 
 
La centralità del settore industriale, come fulcro del piano di sviluppo del Gruppo Enertronica, è 

testimoniata dalla volontà di procedere in ulteriori investimenti destinati alla acquisizione di nuove 

tecnologie e nuovi know-how nel settore dell’automazione industriale e della elettronica di potenza. Agli 

investimenti già deliberati per l’acquisizione di Elettronica Santerno - pari a 2,25 Milioni di Euro - si 

aggiungeranno altre risorse fino ad un limite massimo di 7 Milioni destinati allo sviluppo interno ed 

eventuali operazioni di M&A. Il progetto di crescita industriale sarà basato su Elettronica Santerno e le 

eventuali operazioni di M&A avranno come scopo quello di completarne sinergicamente e 

complementarmente l’offerta commerciale. La allocazione temporale di tali investimenti sarà valutata nel 

corso del triennio in funzione delle opportunità individuate e delle disponibilità finanziarie. Non si esclude il 

ricorso ad operazioni di finanza straordinaria nel caso di contesti di mercato particolarmente favorevoli al 

processo di crescita che possano rendere opportuno una accelerazione del piano di sviluppo.  

 

 
Distribuzione dividendi 
 
Il piano prevede la possibilità di proporre all’assemblea degli azionisti di distribuire un primo dividendo di 

Enertronica SpA nel 2017. La proposta di distribuzione del dividendo sarà funzione delle opportunità di 

investimento e delle contingenze di mercato.  

 
 
 

Linea	di	business 2016 2017
EPC 80% 33%
Components 2% 25%
Energy 17% 35%
O&M	-Service 1% 7%

Composizione	Fatturato
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Enertronica adotta i principi contabili Ias/Ifrs per la comunicazione finanziaria 

Enertronica ha deciso di adottare a partire dal 2016 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la propria 

comunicazione finanziaria in luogo dei principi contabili OIC, utilizzati sino ad ora. L’ormai continuo 

processo di convergenza raggiunto tra principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e italiani (OIC) fornisce 

infatti l’opportunità ad Enertronica di utilizzare, in maniera più efficiente, un unico set di principi contabili, 

considerato che la maggior parte delle Società controllate adotta i principi contabili internazionali. La 

transizione ha determinato un effetto negativo sul Patrimonio Netto dell’esercizio 2015 (da esporre 

obbligatoriamente in confronto con quelli del 2016) esclusivamente a seguito dei differenti criteri di 

valutazione adottati nel processo di transizione verso i principi contabili internazionali.  

Tale decisione s’inquadra in un percorso volto a promuovere una ancora più̀ efficace e trasparente 

comunicazione verso stakeholders in un’ottica di internazionalizzazione sempre più accentuata. 

 
Eventi significativi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 
 
5 gennaio 2017 – Elettronica Santerno SpA, società controllata al 51%, ha avviato l’installazione dei propri 

inverter in Giordania nell’ambito di un progetto fotovoltaico presso l’università Al-Bayt. La commessa 

prevede la fornitura di tre Power Station - Skid da 1.25 MVA per un totale di circa 400 kEuro, completi di 

inverter, trasformatori, quadri di media tensione, oltre ad un PowerPlant Controller per garantire il pieno 

rispetto dei requisiti in vigore in merito alla gestione di potenza attiva e reattiva a supporto della rete 

elettrica di distribuzione locale. 

 
7 febbraio 2017 - Elettronica Santerno SpA, società controllata al 51%, sottoscrive contratto per attività di 

O&M in Cile per circa 200 MW portando il proprio portafoglio a circa 1,5 GW nel mondo. 
 
9 febbraio 2017 –Elettronica Santerno SpA, società controllata al 51%, ha sottoscritto una commessa per 

la fornitura di 8 MVA di inverter fotovoltaici in Minnesota (USA). La commessa il cui controvalore è di circa 

800k USD è stata sottoscritta con una delle principali Utility mondiali attive nel settore delle energie 

rinnovabili e sarà di competenza dell’esercizio 2017. 
 
13 marzo 2017 – Enertronica SpA sottoscrive una commessa per la progettazione di due centrali 

fotovoltaiche negli USA per circa 50 MW e costituisce la controllata Enertronica Inc. 

 
Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti il 27 aprile 2017 in prima 

convocazione ed il 28 aprile in seconda convocazione per l’approvazione del Bilancio 2016. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.enertronica.it nella sezione Investor relations. 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari Francesco Passeretti dichiara che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 

alle scritture contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enertronica	S.p.a.,	fondata	nel	2005,	è	attiva	nel	settore	delle	energie	rinnovabili	e	del	risparmio	energetico.	Realizza	centrali	fotovoltaiche	per	la	
produzione	di	energia	elettrica,	progetta	e	distribuisce	componentistica	per	impianti	fotovoltaici,	progetta	e	produce	sistemi	di	illuminazione	a	led	
di	alta	qualità	ed	è	attiva	nella	fornitura	di	servizi	E.s.co.	e	di	rivendita	di	energia	elettrica.	
	
per	ulteriori	informazioni:	
Emittente			
Enertronica	S.p.A.	 	
Dott.	Francesco	Passeretti	
Via	della	Dogana,	12	
investorelator@enertronica.it	
www.enertronica.it	

Nomad	 	
Envent	Capital	Markets	 Ltd		
207	 Regent	 Street,	 3rd	
Floor,	 London	 W1B	 3HH	
(UK)Italian	 Branch	 -	 Via	
Barberini	 95,	 00187	 Rome	
(Italy)+	44	(0)	20	35198451	
+39	06	896841	
segreteria@envent.it	

	

Financial	Media	Relations	
IR	Top	
Ing.	Floriana	Vitale,		
dott.	Domenico	Gentile	
via	Cantu,	1	Milano	
d.gentile@irtop.com	
www.irtop.com	

Specialist	 	
Banca	FinnatEuramerica	S.p.A.	
Dott.	Lorenzo	Scimia	
Piazza	del	Gesù,	49	-Roma	
Tel:	+39	06	699331	
www.bancafinnat.it	
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NOTE 31.12.2016 31.12.2015

A) ATTIVITA' NON CORRENTI

1) Immobilizzazioni materiali 7.694.390 3.414.079                      

2) Immobilizzazioni immateriali 5.177.992 220.713                         

3) Avviamento 71.028 263.146                         

4) Partecipazioni in società controllate e collegate 7.238 3.698                             

5) Altre partecipazioni 323.931 169.263                         

6) Attività finanziarie 1.372.399 100.000

    6.1) Crediti e finanziamenti 1.272.399 -                                

    6.2) Altre attività finanziarie 100.000 100.000                         

7) Imposte differite attive 3.791.197 1.265.220                      

8) Crediti commerciali e altri crediti 196.108 3.350.820                      

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 18.634.283   8.786.939              

B) ATTIVITA' CORRENTI

1) Rimanenze Finali 9.284.629 83.755                           

2) Crediti commerciali ed altri crediti 30.861.851 22.060.668

    2.1) Crediti commerciali 26.042.237 15.989.502

    2.2) Crediti tributari 1.560.782 2.181.327

    2.3) Altri crediti 3.258.832 3.889.838

3) Attività finanziarie 549.323 0

    3.1) Crediti e finanziamenti 541.130 0

    3.2) Altre attività finanziarie 8.194 0

    3.3) Ratei e risconti finanziari 0 0

4) Disponibilità Liquide 15.821.900 32.071.957

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 56.517.703   54.216.380            

TOTALE ATTIVITA' 75.151.985   63.003.319            

A) PATRIMONIO NETTO

1) Capitale Sociale 417.062              346.011                         

2) Altre Riserve 2.979.149           1.068.610                      

3) Utile/Perdite riportati 758.274              (180.248)                        

4) Utili indivisi da consolidamento (696.239)             (449.246)                        

5) Riserva IAS/IFRS (196.906)             (196.907)                        

6) Riserva Conversione (1.030)                (935.896)                        

7) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti 7.787                 -                                

8) Risultato dell'esercizio 463.122              904.150                         

Patrimonio netto quota gruppo ENERTRONICA 3.731.218 556.474

Utile(perdita) dell'esercizio quota terzi 2.038.693 2.830.704

Capitale e riserve quota di terzi 3.278.906                        (288.014)

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

Bilancio consolidato al 31/12/2016

Reg. Imp. 05151831210
Rea 160282 

ENERTRONICA S.p.A.

Sede Legale:VIA DELLA DOGANA, 12 - EX VIA ARMANDO FABI 337 FROSINONE (FR)
Iscritta al Registro Imprese di : FROSINONE

Capitale Sociale sottoscritto €: 417.061 i.v.
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TOTALE PATRIMONIO NETTO 9.048.817     3.099.164              

B) PASSIVITA' NON CORRENTI

1) Passività finanziarie 11.547.772 9.060.351

    1.1) Obbligazioni 5.928.716 5.976.781

    1.2) Finanziamenti 5.004.209 1.969.264

    1.3) Altre passività finanziarie 614.847 1.114.307

2) Debiti commerciali e altri debiti 2.873.702 3.730.458

    2.1) Debiti commerciali 73.048 929.804

    2.2) Altri debiti 2.800.654 2.800.654

3) Imposte differite passive 2.307.153 0

4) Trattamento fine rapporto/quiescenza 699.266 81.526

    4.1) Trattamento fine rapporto e quiescenza 699.266 81.526

5) Fondi per rischi ed oneri 56.317 70.267

    5.1) Fondi garanzia 0 0

    5.2) Fondo oneri da contenzioso 0 0

    5.3) Altri fondi 56.317 70.267

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 17.484.211   12.942.602            

B) PASSIVITA'  CORRENTI

1) Passività finanziarie 15.127.479 1.829.070

    1.1) Obbligazioni -                    -                                

    1.2) Finanziamenti 14.441.365 1.703.958

    1.3) Altre passività finanziarie 686.114 125.112

2) Debiti commerciali e altri debiti 32.074.027 45.132.483

    2.1) Debiti commerciali 24.104.006 32.276.329

    2.2) Altri debiti 7.970.021 12.856.154

3) Debiti per imposte correnti -                     -                                

5) Fondi per rischi ed oneri 1.417.451 0

    5.1) Fondi garanzia 1.034.897 0

    5.2) Altri fondi 382.553 0

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 48.618.957 46.961.553
TOTALE PASSIVITA' 66.103.168 59.904.155
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 75.151.986 63.003.320
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NOTE 31.12.2016 31.12.2015

A) RICAVI DELLE VENDITE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 89.285.266 108.123.662                   

2) Altri ricavi 605.210 167.711                         

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 1 89.890.476 108.291.373

B) COSTI OPERATIVI
1) Acquisti di beni e materiali 76.709.806 93.204.959                    

2) Servizi 4.306.573 3.469.232                      

3) Utilizzo di beni e servizi di terzi 150.605 253.369                         

4) Costi del personale 2.035.618 1.895.700                      

5) Ammortamenti e svalutazioni di attività 1.052.229           715.683                         

    5.a) ammortamento di immob. materiali 333.276 563.791                         

    5.b) ammortamento di immob. immateriali 272.897 42.659                          

    5.c) svalutazione di immobilizzazioni -                    -                                

    5.d) svalutazione di crediti 446.056 109.233                         

6) Variazioni delle rimanenze 990.721 34.367                           

7) Accantonamenti per rischi e vari -                     

8) Altri oneri e proventi 371.913 1.558.853                      

TOTALE COSTI OPERATIVI 2 85.617.465 101.132.163

RISULTATO OPERATIVO 4.273.012 7.159.210

C) RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
9) Proventi da partecipazioni 187.138 1.603                             

10) Altri proventi finanziari 1.233.654 1.835.062                      

11) Costi e oneri finanziari (1.388.804)          (2.067.230)                     

12) Utili e perditi su cambi (netti) 201.513 (762.237)                        

13) Rettifiche di valore di attività fin. (49.600)              (333.600)                        

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 3 183.902        (1.326.402)             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.456.914     5.832.808              

14) Imposte correnti e differite 4 1.955.099 2.097.954                      

RISULTATO NETTO 2.501.815 3.734.854              
- di cui Gruppo Enertronica 463.122                  904.150 
- di cui di Terzi 2.038.693               2.830.704 

CONTO ECONOMICO
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Bilancio di esercizio al 31/12/2016 di Enertronica Spa 

 

 

 

 

 

(valori in Euro) 31.12.2016 31.12.2015
A) ATTIVITA' NON CORRENTI

1) Immobilizzazioni materiali 869.895                       981.799                        
2) Immobilizzazioni immateriali 64.121                         62.104                          
3) Investimenti immobiliari -                              
4) Partecipazioni in società controllate e collegate 2.974.273                    161.251                        
5) Altre partecipazioni 267.013                       112.346                        
6) Attività finanziarie 2.926.120                    3.040.035                     
    6.1) Crediti e finanziamenti 2.826.120                    2.940.035                     
    6 bis) di cui verso parti correlate 2.826.120                    2.940.035                     
    6.2) Altre attività finanziarie 100.000                      100.000                       
7) Imposte differite attive 564.836                       480.278                        
8) Crediti commerciali e altri crediti
    8.1) Crediti commerciali
    8.2) Altri crediti

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 7.666.257                  4.837.812                   

B) ATTIVITA' CORRENTI
1) Rimanenze Finali 162.893                       79.766                          
2) Crediti commerciali ed altri crediti 7.944.968                    9.119.089                     
    2.1) Crediti commerciali 5.022.529                    8.353.081                     
    2 bis) di cui verso parti correlate 1.950.217                    3.259.586                     
    2.2) Crediti tributari 699.332                      421.317                       
    2.3) Altri crediti 2.223.108                    344.691                       
    2.3 bis) di cui verso parti correlate 1.067.588                    -                              
3) Attività finanziarie
    3.1) Crediti e finanziamenti
    3.2) Altre attività finanziarie
    3.3) Ratei e risconti finanziari
    3 bis ) di cui verso parti correlate
4) Disponibilità Liquide 2.384.880                    6.104.024                     
    4.1) Cassa 562                            1.034                           
    4.2) C/C e depositi bancari 2.384.318                    6.102.990                     

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 10.492.741                 15.302.879                  

TOTALE ATTIVITA' 18.158.998                 20.140.691                  

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
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A) PATRIMONIO NETTO
1) Capitale Sociale 417.061                       346.011                        
2) Altre Riserve 2.737.960                    1.068.612                     
3) Utile/Perdite riportati (1.369.922)                   
4) Riserva IAS/IFRS (173.061)                      (173.061)                       
5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti -                              
6) Risultato dell'esercizio 15.467                         (1.369.922)                    

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.627.506                  (128.359)                     

B) PASSIVITA' NON CORRENTI
1) Passività finanziarie 9.453.990                    8.950.243                     
    1.1) Obbligazioni 5.928.716                    5.840.686                     
    1.2) Finanziamenti 2.939.470                    2.681.858                     
    1.3) Altre passività finanziarie 585.804                      427.699                       
2) Debiti commerciali e altri debiti 2.800.654                    2.800.654                     
    2.1) Debiti commerciali -                             -                              
    2.2) Altri debiti 2.800.654                    2.800.654                     
3) Imposte differite passive -                             -                              
4) Trattamento fine rapporto/quiescenza 115.663                       131.278                        
    4.1) Trattamento fine rapporto e quiescenza 115.663                      131.278                       
5) Fondi per rischi ed oneri -                             -                              
    5.1) Fondi garanzia -                             -                              
    5.2) Fondo oneri da contenzioso -                             -                              
    5.3) Altri fondi -                             -                              

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 12.370.308                 11.882.175                  

B) PASSIVITA'  CORRENTI
1) Passività finanziarie -                             -                              
    1.1) Obbligazioni -                             -                              
    1.2) Finanziamenti -                             -                              
    1.3) Altre passività finanziarie -                             -                              
2) Debiti commerciali e altri debiti 4.161.184                    8.386.875                     
    2.1) Debiti commerciali 1.784.200                    4.210.605                     
    2.2) Altri debiti 2.376.984                    4.176.271                     
    2 bis) di cui verso parti correlate 33.887                        2.314.472                     
3) Debiti per imposte correnti -                             -                              
5) Fondi per rischi ed oneri -                             -                              
    5.1) Fondi garanzia -                             -                              
    5.2) Fondo oneri da contenzioso -                             -                              
    5.3) Altri fondi -                             -                              

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 4.161.184                  8.386.875                   
TOTALE PASSIVITA' 16.531.492                 20.269.051                  
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 18.158.998                 20.140.691                  
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31.12.2016 31.12.2015
A) RICAVI DELLE VENDITE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.346.648                    23.420.253                    
2) Altri ricavi 73.363                         52.665                          

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 4.420.010                  23.472.918                  

    A bis) di cui con parti correlate

B) COSTI OPERATIVI
1) Acquisti di beni e materiali 3.096.601                    20.265.595                    
2) Servizi 1.466.854                    1.785.466                     
3) Utilizzo di beni e servizi di terzi 30.101                         36.840                          
4) Costi del personale 523.362                       815.427                        
5) Ammortamenti e svalutazioni di attivita 275.001                       239.961                        
    5.a) ammortamento di immob. materiali 118.481                      135.734                       
    5.b) ammortamento di immob. immateriali 16.735                        12.927                         
    5.c) svalutazione di immobilizzazioni -                             -                              
    5.d) svalutazione di crediti 139.786                      91.300                         
6) Variazioni delle rimanenze 83.127                         (34.367)                        
7) Accantonamenti per rischi e vari
8) Altri oneri e proventi 168.675                       809.768                        

TOTALE COSTI OPERATIVI 5.477.468                  23.987.424                  

    B bis) di cui con parti correlate

RISULTATO OPERATIVO (1.057.457)                 (514.506)                     

C) RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
9) Proventi da partecipazioni 1.489.819                    801                              
10) Altri proventi finanziari 167.393                       166.310                        
11) Costi e oneri finanziari (874.830)                      (844.797)                       
12) Utili e perditi su cambi (netti) 214.433                       (23)                              
13) Rettifiche di valore di attività fin. (49.600)                       (333.600)                       

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 947.214                     (1.011.309)                  

    C bis) di cui con parti correlate

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (110.243)                    (1.525.815)                  

14) Imposte correnti e differite (125.710)                      (155.894)                       

RISULTATO NETTO 15.467                       (1.369.921)                  

CONTO ECONOMICO


