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Relazione sulla gestione al 30 giugno 2017 
 

 

1. ATTIVITA’ DEL GRUPPO ENERTRONICA 

 

Le attività del Gruppo si articolano su diverse linee di business. Alla tradizionale attività di 

EPC (Engineering, Procurement and Construction) di grandi impianti fotovoltaici si aggiunge 

oggi, con l’integrazione di Elettronica Santerno, la progettazione, produzione e 

commercializzazione di componenti per l’energia e per svariate applicazioni dell’elettronica di 

potenza. La crescita dimensionale delle attività di trading e distribuzione di energia e di quelle 

legate al service (Operation and Maintainance) su scala mondiale di impianti solari conferisce 

al Gruppo una struttura molto diversificata e di dimensioni più strutturate. 

Business EPC (Engineering, Procurement and Construction) di impianti fotovoltaici 

Il business EPC rappresenta ormai da anni una componente trainante dei ricavi e delle 

marginalità del Gruppo, in cui la generazione di valore dipende dalla capacità, ormai 

consolidata negli anni e supportata da un importante track record, di acquisire grandi 

commesse per conto di importanti operatori internazionali (utilities e investitori finanziari) 

attraverso la partecipazione a gare pubbliche o mediante trattativa privata. Enertronica ha 

maturato la capacità di proporre un’offerta completa e integrata, rafforzata dalla fornitura 

degli inverter di Elettronica Santerno. Le competenze sviluppate nell’ingegneria consentono di 

rispondere con successo alle richieste più impegnative, realizzando la progettazione e il 

montaggio di impianti di grandi dimensioni in luoghi difficili e impervi ma anche di strutture 

innovative (come reti di media potenza) al servizio di comunità locali particolarmente 

svantaggiate. Il Gruppo è oggi contemporaneamente impegnato nella costruzione di impianti 

in USA (Nevada), Namibia, Panama, Eritrea, mentre altre gare sono state vinte e consentono 

già oggi di proiettare un portafoglio commesse che si estende oltre il 2018.   
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Service fotovoltaico 

Con l’acquisizione, nel novembre 2016, di Elettronica Santerno, il business legato alle attività 

di manutenzione ordinaria e straordinaria (Operation and Maintainance) di impianti 

fotovoltaici ha ricevuto un impulso molto energico. Grazie a un portafoglio molto esteso di 

impianti installati con macchine di propria produzione, Santerno ha oggi raggiunto una massa 

critica tale da consentire investimenti mirati all’acquisizione di contratti su mercati esteri 

anche su impianti con macchine fabbricate da terzi. Nel primo semestre 2017 è entrata a 

regime la nuova control room in grado di monitorare su base 24/7 impianti sparsi in ogni 

angolo del mondo, offrendo ai clienti un servizio altamente efficace e una copertura sofisticata. 

L’acquisizione di nuovi contratti in Cile e in Sud Africa rappresenta un indubbio segnale di 

successo, che consente di proiettare per questo business aspettative di crescita molto 

incoraggianti. L’importanza del business O&M risiede nella elevata marginalità abbinata a 

una naturale fidelizzazione della clientela che consentono di pianificare ricavi ricorrenti, 

funzionali a bilanciare e normalizzare la variabilità strutturale dei ricavi legati all’acquisizione 

di commessa. 

Inverter per fotovoltaico e componentistica per automazione industriale 

L’ingresso del Gruppo nel mercato della componentistica (inverter e soluzioni per 

azionamenti) segna un’evoluzione importantissima per le prospettive di sviluppo. Anzitutto 

per la possibilità di integrare l’offerta di full EPC, ma soprattutto per l’opportunità di attivare 

combinazioni prodotto/mercato del tutto nuove, conquistando una fetta dell’utenza legata 

all’automazione industriale. Si tratta di un business estremamente stabile, prociclico e legato a 

una dinamica di ordini, produzione, vendita assistenza. I prodotti Santerno sono 

estremamente apprezzati sul mercato, conosciuti per l’affidabilità e le prestazioni. Si rivolgono 

a una vasta pluralità di mercati: ascensori, gru, cartiere, cementifici ecc. 

Trading e distribuzione di energia elettrica 

La crescita dimensionale del business di distribuzione dell’energia elettrica si accompagna alla 

transizione da un business prevalentemente rivolto al mercato italiano residenziale a 

un’attività più concentrata sulla clientela istituzionale e industriale e in graduale uscita dal 

segmento residenziale. Il business di distribuzione garantisce una estrema stabilità di ricavi di 

flusso, che consentono di armonizzare la dinamica finanziaria del gruppo assorbendo i picchi 
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di liquidità necessariamente connessi al business di commessa. Si tratta di un business a bassa 

marginalità, che tuttavia offre notevoli possibilità di sviluppo e di espansione sui temi del 

risparmio energetico, dove Enertronica può giocare un ruolo molto attivo grazie allo status di 

E.s.co. e dove la fidelizzazione della clientela può costituire un fattore critico di successo per 

l’acquisizione di nuovo business. 

2. RISULTATI CONSOLIDATI  

 

Nel primo semestre 2017, il valore della produzione di Gruppo ammonta a 45,4 milioni di 

Euro, contro i 68.7 milioni del primo semestre 2016. Quest’ultimo dato conteneva ancora i 

ricavi delle commesse Adams e Pulida. Il calo riflette una diversa composizione dei ricavi, 

meno incentrata sulle grandi commesse e più eterogenea nella distribuzione geografica e nella 

tipologia del fatturato. 

45%

55%

Composizione geografica dei ricavi

Italia Estero

Enertronica SpA
14%

Enertronica South Africa

4%

SmartUtility

44%

Enertronica 
Construction Namibia

15%

Elettronica 
Santerno

23%

Composizione dei ricavi

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) del primo semestre 2017 è pari a Euro 6.0 milioni (Euro 

5.0 milioni nel 1H2016) con EBITDA margin al 13,3%. Il Margine operativo netto (EBIT) 

registra un risultato pari a Euro 4,6 milioni (Euro 4,6 milioni nel 1H2016). 

L’Utile netto è pari a Euro 2,8 milioni (Euro 2,8 milioni nel 1H2016). 

L’ Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 14,4 milioni (liquidità finanziaria netta pari 

a Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2016). 

 

I risultati di consolidato del primo semestre 2017 sono in linea con quelli attesi - e comunicati 

al mercato l’11 luglio 2017 – per quanto riguarda il fatturato che era atteso in quasi 46 milioni, 

mentre sono nettamente migliorativi per quanto riguarda l’EBT che era stimato in Euro 1,4 

milioni.  

 

GRUPPO ENERTRONICA 30/06/2017 30/06/2016 
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Valore della produzione € 45.417.592  € 68.544.000 

   

EBITDA   € 6.025.696    € 5.033.225 

   

EBIT   €4.591.786    € 4.573.419 

   

Utile netto / (perdita) 
 

  € 2.788.154 
 

   € 2.799.098 
 

     30/06/2017 30/06/2016 

           
 

                 
 

Patrimonio Netto    € 5.298.427    € 9.072.109 

   

Posizione Finanziaria Netta 
 

- € 14.484.515 
 

 € 10.753.859 
 

 

 

Principali risultati d’esercizio di Enertronica SpA al 30 giugno 2017 
 

Il valore della produzione si attesta a Euro 7,5 milioni (Euro 3,2 milioni nel 1H2016). Il deciso 

aumento si deve principalmente alle attività di ingegneria e all’avvio dei cantieri EPC che 

vedono il Gruppo Enertronica impegnato in diversi paesi, e la capogruppo incaricata di 

funzioni di progettazione e procurement. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è di Euro 1,0 milioni (negativo per Euro 0,1 milioni nel 

1H2016). Il margine operativo netto (EBIT) è di Euro 0,8 milioni (negativo per Euro 0,2 

milioni nel 1H2016). Il risultato netto è di Euro 1,7 milioni (Euro 1,1 milioni nel 1H2016). 

L’indebitamento finanziario netto è di Euro 6,6 milioni (Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 

2016). 

 

ENERTRONICA SPA 30/06/2017 30/06/2016 
 

 
Valore della produzione 

 
€ 7.743.405 

 
  € 3.232.074  

       

EBITDA € 1.000.934 -€130.320  
 

       

EBIT   € 786.762 -€ 224.819 
 

       

Utile netto/(perdita) 
 

€ 1.665.642 
 

 € 1.061.916 
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 30/06/2017 30/06/2016 

 

 
 

 
 

Patrimonio Netto € 3.479.468  € 1.630.424 
 

       

Posizione Finanziaria Netta -€ 6.588.072  -€ 4.142.991 
 

 

L’area di consolidamento 

L’area di consolidamento include, oltre alla capogruppo Enertronica S.p.A., le società riportate 

nella tabella sottostante.  

  

Area di consolidamento   consolidamento   
% 

possesso 
  

%   
Terzi 

  Enertronica S.p.A.   Capogruppo   -   - 

  Enertronica SA pty ltd   Integrale   51%   49% 

  Enertronica SGR srl   Integrale   100%   0% 

  Enertronica Mounting system pty ltd   NO   55%   45% 

  Enertronica Investments pty ltd   Integrale   100%   0% 

  Enertronica ASIA Pte Ltd   NO   60%   40% 

  Smartutility SpA   Integrale   95%   5% 

  Enertronica RO   NO   99%   1% 

  R4   NO   100%   0% 

  Enertronica Construction Namibia pty ltd   Integrale   100%*   0% 

 Sertum Energy  NO  70%  30% 

 Unisun Energy  NO  70%  30% 

  Elettronica Santerno S.p.A.   Integrale   51%   49% 

  Eletronica Santerno Industria Gerais e Comercio Ltda (Brasile)   Integrale   99,66%**   0% 

  Elettronica Santerno Espana Valencia S.L (Spagna)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno Inc.  (San Francisco – US)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno India Private Limited (India)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno South Africa Pty Ltd (South Africa)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno Shangai Trading Ltd (China).   Integrale   100%**   0% 

                

  * Società posseduta al 100% da Enertronica SA Pty ltd             

  ** Società possedute al 100% da Elettronica Santerno S.p.A.             

 

Sono State escluse dall’area di consolidamento le controllate Enertronica RO, Enertronica 

ASIA Pte Ltd, R4 e Enertronica Mounting System pyt Ltd, in quanto, alla data di redazione 
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della situazione semestrale consolidata erano non operative ed i dati di bilancio non 

disponibili. Rispetto al perimetro di consolidamento al 31/12/2016 sono state escluse le 

società Sertum Energy ed Unisun Energy. 

Il 30 novembre 2016 è stata acquisito il 51% della Elettronica Santerno Spa, che a sua volta 

controlla oggi al 100% le seguenti Società: 

 

 Eletronica Santerno Industria Gerais E Comercio 
Ltda (Brasile) 

 Elettronica Santerno Espana Valencia S.L (Spagna) 

 Santerno Inc.  (San Francisco – US) 

 Santerno South Africa Pty Ltd (South Africa) 

  

 Santerno Shangai Trading Ltd (China) 
 Santerno Chile (costituita nel 2017) 

 
 

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 

  
 

            

  
 

  

 30/06/2017  31/12/2016 
  

 Variazione    

  
IMPIEGHI 

  
    

  
    

  Immobilizzazioni     
 

 
  

  Immobilizzazioni immateriali   3.325.480 5.177.992 

 

(1.852.512)   

  Immobilizzazioni materiali   7.610.914 7.694.391 

 

(83.477)   

  Immobilizzazioni finanziarie   934.003 528.732 

 

405.271   

  Totale Immobilizzazioni (A)   11.870.397 13.401.115 

 

(1.530.718)   

        
 

 
  

  Capitale circolante netto     
 

 
  

  Rimanenze di magazzino   8.702.974 9.284.629 

 

(581.655)   

  Crediti verso clienti   23.040.290 26.310.740 

 

(3.270.450)   

  Crediti tributari   2.889.501 1.560.574 

 

1.328.927   

  Altri crediti   14.769.658 7.487.661 

 

7.281.997   

  Debiti verso fornitori   (29.042.428) (24.405.028) 

 

4.637.400   

  Altri debiti    (9.706.848) (11.568.611) 

 

1.861.763   

  Capitale circolante netto (B)   10.653.147       8.669.965 

 

1.983.182   

        
 

 
  

  Capitale investito (A + B)   22.523.544       22.071.080 

 

452.464   

        
 

 
  

  Fondi     
 

 
  

  TFR     (732.228) (771.345) 

 

39.117   

  Altri fondi     (1.265.465) (1.473.767) 

 

208.302   
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  Totale Fondi ( C )   (1.997.693) (2.245.113) 

 

247.420   

        
 

 
  

  Capit. Invest. netto (A + B + C)   20.525.851 19.825.967 

 

699.884   

        
 

 
  

  

FONTI 
     

 
 

  

  Patrimonio Netto   5.555.744 9.072.109 

 

(3.516.365)   

        
 

 
  

  Indebitamento Finanziario Netto     
 

 
  

  Debiti bancari   24.925.894 26.575.758 

 

(1.649.864)   

  Liquidità   (9.955.787) (15.821.899) 

 

5.866.112   

  Totale Indebitamento Finanziario Netto   14.970.107       10.753.859 

 

4.216.248   

        
 

 
  

  Totale Fonti   20.525.851       19.825.967 

 

699.884   

                

 

 

4. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

  
 

                    

  
     30/06/2017     %    30/06/2016    %     Variazione  

  Ricavi                     

  Ricavi delle vendite      40.234.341 
 

88,6% 
 

68.544.000 
 

99,7% 
 
(28.309.659) 

  Altri proventi    5.158.940 
 

11,4% 
 

201.748 
 
0,3% 

 
4.957.192 

      
         

  Valore della produzione      45.393.281 
 
100% 

 
68.745.748 

 
100,0% 

 
(23.352.467) 

      
         

  Costi di produzione   
         

  Materie prime       26.812.987 
 

59,1% 
 

60.714.910 
 

88,3% 
 
(33.901.923) 

  Servizi         7.420.585 
 

16,3% 
 

1.524.194 
 
2,2% 

 
5.896.391 

  Godimento beni di terzi        292.166 
 

  0,6% 
 

71.630 
 
0,1% 

 
220.536 

  Costi del personale     4.755.289 
 

10,5% 
 

1.034.970 
 
1,5% 

 
3.720.319 

  Altre spese operative              94.982 
 

  0,2% 
 

366.818 
 
0,5% 

 
(271.836) 

  Totale costi operativi       40.801.495 
 
89,9% 

 
64.172.328 

 
93,3% 

 
(23.370.833) 

      
         

  EBITDA         6.017.272 
 
13,3% 

 
5.033.226 

 
7,3% 

 
984.046 

      
         

  Ammortamenti e svalutazioni         1.425.486 
 
  3,1% 

 
459.806 

 
0,7% 

 
965.680 

      
         

  EBIT         4.591.786 
 
10,1% 

 
4.573.420 

 
6,7% 

 
18.366 

      
         

  Risultato gestione finanziaria          (759.624) 
 

(1,7%) 
 

36.481 
 
0,1% 

 
(796.105) 

      
         

  EBT         3.832.162 
 
 8,4% 

 
4.609.901 

 
5,39% 

 
(777.739) 
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  Imposte       (1.044.008) 
 
(2,3%) 

 
(1.810.802)            

 
(2,6%) 

 
(766.794) 

      
         

  Risultato netto          2.788.154 
 

6,1% 
 

2.799.098 
 

4,1% 
 

(10.944) 

 

 

 

 

 

5. PRINCIPALI INDICATORI DELLA SITUAZINE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

              

  

 Ratio Analysis  
  

 30/6/2017 
  

31/12/2016 
  

  Indici di struttura-liquidità           

  D / (D+E)   0,73 
 

0,54   

  fixed Assets Coverage Ratio *   0,49 
 

0,65   

  Quick ratio *   1,24 
 

1,93   

  Acid Ratio **   1,10 
 

0,94   

  Current Ratio ***   1,32 
 

1,12   

  CCN / fatturato annualizzato   5,6% 
 

11,7%   

   Ratio Analysis     30/6/2017   31/12/2016   

  Indici di redditività   
   

  

  ROI   3,9% 
 

3,4%   

  ROE   50,2% 
 

27,8%   

  ROS   6,1% 
 

3,7%   

      
   

  

  Ratio su produttività   
   

  

  Costo del personale / Val. Produzione   10,5% 
 

1,5%   

  Val. Produzione / N. dipendenti   611.992 
 

474.109   

      
   

  

  * Immobilizzazioni / (Debito a M/l termine + PN)   
   

  

  *(Cassa + attività liquide immediatamente liquidabili + crediti commerciali) / debiti commerciali 
  

  

  ** (attività correnti - Magazzino) / Passività correnti   
   

  

  ***Attività Correnti / Passività Correnti   
   

  

      
   

  

  N° dipendenti   149 
 

147   



 

13 

 

 

6. FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NELL’ESERCIZIO 

L’esercizio 2017 ha rappresentato per il Gruppo Enertronica un passaggio fondamentale in 

direzione della transizione completa verso un modello di business maggiormente diversificato 

e basato su attività in grado di generare flussi di ricavo e marginalità ricorrenti e più 

prevedibili. Il Gruppo è stato impegnato anche nella integrazione di Elettronica Santerno, 

operazione che ha rappresentato e tuttora rappresenta una delle sfide più importanti da 

affrontare per presentarsi sui mercati internazionali con un’offerta più vincente che 

rappresenterà un fattore critico di successo nel business tradizionale EPC in cui Enertronica è 

sempre stata fortemente impegnata e nel business dell’automazione industriale che costituisce 

uno degli sbocchi più strategici. 

 

Per quanto riguarda il business EPC, sono stati avviati i cantieri in Nevada e Namibia e sono 

state costituite le controllate Enertronica Inc. con sede a Boston, Enertronica Panama e 

Santerno Chile. Anche sul fronte dell’acquisizione di nuovi contratti sono stati raggiunti 

risultati molto rilevanti, che consentiranno di proseguire il core business di Enertronica su 

scala globale, potendo realizzare un’offerta full EPC grazie alla dotazione di prodotti (inverter 

e trasformatori) che Elettronica Santerno può fornire. 

Sul mercato sudafricano è in atto la graduale riconversione di Enertronica South Africa da 

EPC a società organizzata sul modello di business O&M, che garantisce flussi reddituali stabili 

e costanti, oltre che ripetibili nel tempo. Contemporaneamente, si continua a monitorare il 

mercato locale delle nuove installazioni che potrebbe tornare in piena attività consentendo di 

sfruttare la presenza e l’organizzazione che il Gruppo ha saputo costruire in questi anni. 

E’ stata intanto costituita e avviata la società Enertronica Construction Namibia (controllata 

integralmente da Enertronica SA) alla quale fanno capo i contratti EPC per la costruzione degli 

impianti namibiani di Trekkopje e Okatope. A tal proposito, un risultato importantissimo 

acquisito nel semestre è la stipula di un contratto di cessione a un investitore internazionale di 

primario standing dei veicoli proprietari di tali impianti (Sertum Energy e Unisun). Grazie a 

questa operazione i contratti EPC in capo a Enertronica Construction Namibia divengono da 

contratti infra-gruppo a contratti da eseguire nell’interesse di clienti terzi. Questa circostanza 

ci ha fatto ritenere corretto non consolidare i veicoli nel bilancio semestrale del Gruppo. 
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L’acquisizione di commesse ha seguito una dinamica che dimostra la natura estremamente 

sinergica dei rapporti di business tra Enertronica e Elettronica Santerno, e conferma la bontà 

della scelta fatta nell’acquisire la maggioranza della società di Castel San Pietro. In Nevada, 

infatti, Santerno ha sottoscritto il contratto di fornitura per 27MW di inverter ancor prima che 

si perfezionasse il contratto EPC in capo a Enertronica Inc, e già prima aveva sottoscritto un 

contratto per la fornitura di 8 MW in Minnesota che è stata completata con successo. 

Successivamente, sempre Santerno ha sottoscritto due contratti per la fornitura di circa 20MW 

di inverter fotovoltaici a Panama, portando a 10 gli impianti realizzati da Santerno nella 

regione e diventando uno degli operatori del paese più importanti per potenza installata e 

numero di impianti. 

 

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 trePower Station - Skidda 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 reattivaa supporto della rete 

elettrica di distribuzione locale. 

 

7 febbraio 2017  Elettronica Santerno sottoscrive contratto di attività O&M in Cile per circa 

200 MW portando il portafoglio del Gruppo a circa 1,5 GW nel mondo. 

 

9 febbraio 2017 Elettronica Santerno SpA 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. La sottoscrizione della commessa ha una 

particolare rilevanza per Elettronica Santerno in quanto gli USA 

rappresentano uno dei principali mercati nel settore delle energie 

rinnovabili e le aspettative del Gruppo Enertronica su questo mercato sono 

di particolare rilevanza.  Elettronica Santerno è da anni attiva nel mercato 

statunitense grazie alla sua controllata Santerno Inc con la quale ha già 

realizzato impianti per un totale di circa 270 MW. 
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13 marzo 2017 Enertronica costituisce la controllata USA con l’obiettivo di sviluppare le 

proprie linee di business nel settore delle energie rinnovabili. La NewCo, 

Enertronica Inc, è controllata al 100% da Enertronica SpA, è incorporata 

nello stato del Delaware e ha oggi sede a Boston. La costituzione di 

Enertronica Inc ha visto la contemporanea sottoscrizione di un importante 

contratto EPC per una centrale in fase di realizzazione negli USA che sarà 

completata nel Q1 2018. La progettazione copre la totale fornitura EPC e 

quindi vede coinvolta sia Enertronica SpA che la propria controllata 

Elettronica Santerno. 

 

29 giugno 2017 Enertronica cede gli impianti in Namibia a un investitore internazionale, 

   realizzando in anticipo uno step decisivo del suo business plan 2017 

 

12 luglio 2017 Enertronica sottoscrive accordo con Fineldo per l’acquisizione al 100% di 

Progetti Internazionali SpA 

 

1 agosto 2017 Enertronica sottoscrive MOU per EPC da 200 MW in Spagna nel 2018 

 

8 agosto 2017 Enertronica sottoscrive contratto per EPC fotovoltaico a Panama per $2,2m 

e    costituisce la controllata Enertronica Panama 

 

6 settembre 2017 Elettronica Santerno chiude due nuovi contratti a Panama per la fornitura 

di    inverter fotovoltaici da 20MW 

 

***** 

 

Di particolare rilievo nell’esercizio 2017, sebbene dopo la fine del semestre, ci pare opportuno 

segnalare alcuni fatti rilevanti: 

- Il deliberato del Consiglio per l’assemblea degli azionisti,  da tenersi il 28 settembre 2017, 

di ratificare la proposta di trasferimento della sede legale della società a Milano, al fine di 

dotare il Gruppo di una sede adeguata nella piazza finanziaria più importante del Paese, e 
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dove il mercato dell’energia vede operare una quantità molto significativa di players. Lo 

spostamento della sede legale supporterà il processo di internazionalizzzione del Gruppo, 

facilitando l’espansione sui mercati esteri e l’acquisizione di professionalità di alto livello. 

In ogni caso, la modifica della sede legale non implica l’abbandono delle attività operative 

che il Gruppo ha organizzato in questi anni, che saranno anzi presidiate con rinnovato 

impegno. 

- L’intesa con il gruppo Fineldo (famiglia Merloni) per l’integrazione della società Progetti 

Internazionali, a valle della scissione societaria operata da quest’ultima e finalizzata a 

liberare la società di tutte le attività non strategiche. Attraverso l’integrazione operativa tra 

Progetti (di cui verrà acquisito il 100%) e Enertronica, il Gruppo acquisisce un organico 

particolarmente dotato di esperienza e competenze, e rafforza la sua capacità operativa sul 

mercato EPC internazionale. Contemporaneamente, Fineldo effettua un importante 

investimento sottoscrivendo un aumento di capitale dedicato. Oltre a consentire un 

ulteriore rafforzamento patrimoniale, questa operazione rappresenta un importante 

allargamento della compagine societaria di Enertronica a un gruppo imprenditoriale di 

tradizioni solidissime e di elevato standing. 

- Il collocamento in corso del prestito obbligazionario convertibile, deliberato 

dall’assemblea nell’ammontare massimo di euro 16 milioni. 

 

*** 

 

7. INFORMAZIONI EX ART. 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposto il Gruppo 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, 

una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui il Gruppo è esposto: 

Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera la 

Capogruppo 

Il Gruppo opera in un settore di attività regolamentato ed è tenuta al rispetto di un elevato 

numero di leggi e regolamenti con riferimento all'autorizzazione e allo sviluppo degli impianti 

per la produzione di energia fotovoltaica, differenziato a seconda dei Paesi di appartenenza. 
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In particolare, il Gruppo e gli impianti attraverso i quali esso opera, sono sottoposti a 

normative nazionali e locali che riguardano molteplici aspetti dell’attività lungo tutta la filiera  

della produzione dell’energia elettrica. Tale regolamentazione concerne, tra l’altro, sia la 

costruzione degli impianti (per quanto riguarda l’ottenimento dei permessi di costruzione e 

ulteriori autorizzazioni amministrative), sia la loro messa in esercizio, nonché la protezione 

dell’ambiente (normativa relativa al paesaggio, all’inquinamento acustico). Tale regime incide, 

quindi, sulle modalità di svolgimento delle attività del Gruppo.  

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema 

regolatorio che ne condiziona la remunerazione. In particolare, la regolamentazione 

applicabile alle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è suscettibile di 

evoluzioni future a volte non facilmente prevedibili, che potrebbero di conseguenza avere 

effetti imprevedibili per il Gruppo. 

Rischi connessi all’internazionalizzazione 

Il Gruppo ha avviato un processo di internazionalizzazione che lo ha portato a generare una 

quota preponderante dei propri ricavi consolidati da vendite al di fuori dell’Italia. Il Gruppo 

potrebbe dunque essere esposto ai rischi inerenti l’operatività in ambito internazionale, tra cui 

rientrano quelli relativi ai mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e 

normative locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree 

geograficamente lontane, oltre a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso 

di Paesi esterni all’area Euro. Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in tali aree potrebbe avere un 

effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo 

Enertronica. Il Gruppo, nell’ambito della propria strategia di internazionalizzazione, ha 

ampiamente consolidato l’attività di fornitura di componentistica e di servizi EPC, grazie alle 

commesse acquisite, e oggi in fase di realizzazione (Nevada, Namibia-Trekkopje, Namibia-

Okatope, Eritrea 2, Panama). 

Rischi connessi alla concorrenza 

Il Gruppo opera in un contesto competitivo caratterizzato da basse barriere all’ingresso dei 

mercati (sia dell’energia solare sia della distribuzione di energia elettrica) che la pone in 

concorrenza con soggetti italiani e multinazionali dotati di risorse finanziarie maggiori.  

Rischi connessi all’accesso al credito 

Il significativo e diffuso deterioramento dell’accesso al credito registrato in Italia negli ultimi 

anni ha determinato una significativa carenza di liquidità che potrà riflettersi sullo sviluppo 
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industriale di molti settori tra i quali potrebbe rientrare anche quello della attività del Gruppo. 

Il perdurare di tale situazione di difficoltà di accesso al credito potrebbe non consentire al 

Gruppo di realizzare i programmi e i risultati attesi, con possibili effetti negativi sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sebbene la Capogruppo abbia con successo 

fatto ricorso a strumenti di debito (quale il Poc emesso a maggio 2014 e rimborsato nel mese di 

ottobre,   successivamente un nuovo prestito obbligazionario emesso nel 2016 con scadenza a 

fine 2018 e oggi un nuovo prestito obbligazionario convertibile con scadenza 2022, che 

sostituisce parzialmente quello in essere) alternativi rispetto a quelli tradizionali di tipo 

bancario, al fine di supportare il processo di internazionalizzazione. 

8. PRINCIPALI INDICATORI NON FINANZIARI 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività 

specifica svolta e per una migliore comprensione della situazione della Capogruppo, 

dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori 

non finanziari. 

Informativa sull’ambiente 

Si attesta che il Gruppo non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non 

necessarie in relazione all’attività svolta. Ovviamente, l’attività di impresa svolta dal Gruppo 

Enertronica comporta di per sé un beneficio a favore dell’ambiente derivante dalla produzione e 

dal consumo di energia da fonti rinnovabili. 

 

Informativa sul personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. Il numero medio dei 

dipendenti è pari a 149 unità al 30 giugno 2017, 147 unità alla fine del 2016. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si precisa che la Capogruppo detiene partecipazioni societarie, cui si rimanda più 

avanti per un maggior approfondimento.  
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Azioni proprie 

La sola Capogruppo detiene azioni proprie. A seguito e in esecuzione del deliberato 

dell'Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 2014, in data 23 dicembre 2015 si è chiuso il 

primo programma di acquisto di azioni proprie.  

L’Assemblea degli Azionisti, in data 22 aprile 2016, ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio 

di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita, in una o più volte, di azioni 

proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, al fine di dotare la 

Società di uno strumento utile alle società quotate, per le finalità consentite dalle vigenti 

disposizioni ivi incluse quelle indicate nel Regolamento 2273/2003/CE, nonché contemplate 

nelle “prassi di mercato” ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c) e del 

TUF (quali ad esempio il c.d. “Magazzino Titoli”). L’autorizzazione all’acquisto e disposizione 

di azioni ordinarie proprie è stata rilasciata in particolare per le seguenti finalità:  

 

 sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento 

delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento 

del mercato ai sensi delle prassi di mercato vigenti; 

 

 costituire un c.d. “magazzino” titoli ai sensi delle prassi di mercato vigenti;  

 

 procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di 

incentivazione deliberati dai competenti organi sociali; 

 

 procedere eventualmente a scambi azionari nell’ambito di operazioni connesse 

alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che 

la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di 

scambi azionari, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali 

prestiti obbligazionari convertibili e/o con warrant.  

 

Inoltre, l’acquisto potrà essere effettuato :  

in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;  

delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata 

comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili; il prezzo di acquisto 

di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non 

superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà 

registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso 
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corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o alle condizioni previste dalla 

normativa applicabile; l’acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le 

riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento 

dell’effettuazione dell’operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque 

procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra 

in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e 

regolamentari pro tempore in materia; gli atti di disposizione effettuati nell’ambito di progetti 

industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta 

o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie, nonché gli 

atti di disposizioni effettuati nell’ambito di piani di incentivazione rivolti ai dipendenti della 

società e delle sue controllate potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e 

in linea con l’operazione o con le finalità del piano di incentivazione; e comunque tenuto 

anche conto dell’andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo 

eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile.  

Si precisa infine che il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società facente 

ricorso al mercato del capitale di rischio non eccede la quinta parte del capitale sociale, come 

disposto dall’art. 2357 del Codice Civile. Si rimanda alle Note Esplicative per maggiore 

dettaglio. 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che nessuna Società del Gruppo detiene azioni della Controllante. 

 

Continuità aziendale 

 

Nell’ottica del principio della continuità aziendale, l’organo amministrativo non evidenzia 

incertezze che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità del Gruppo di 

continuare a operare come un’entità in funzionamento, tenendo conto di tutte le informazioni 

disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di 

riferimento della relazione. La suindicata affermazione discende dall’analisi del contesto di 

mercato in cui il Gruppo opera, dal portafoglio ordini, dalle richieste di offerte e dalle altre 

dinamiche aziendali (cash flow, capacità di accesso al credito, ecc.) determinanti nella 

valutazione della continuità aziendale. 
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Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del 

Codice Civile, attesta che il Gruppo ha intrapreso politiche di gestione del rischio finanziario, 

in quanto ritenuto rilevante nella sua manifestazione in riferimento ad alcune realtà aziendali: 

in particolare, sono presenti strumenti finanziari derivati esclusivamente di copertura in 

talune Società del Gruppo per cui si rimanda alla Nota Integrativa.  

 

 

Frosinone, 22 settembre 2017          Il Presidente del C. di A. 

          Ing. Vito Nardi 

                

                      Il Dirigente Preposto 

            Dott. Francesco Passeretti 



 

22 

 

Bilancio Consolidato – Prospetti Contabili 

 

A) PATRIMONIO NETTO 
  

  

  1) Capitale Sociale 
 

417.062 417.062 

  2) Altre Riserve 
 

1.131.879 3.002.996 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 

          

     NOTE   30.06.2017  31.12.2016 

          

A) ATTIVITA' NON CORRENTI       

  1) Immobilizzazioni materiali  7.610.914 7.694.390 

  2) Immobilizzazioni immateriali  3.325.480 5.177.992 

  3) Avviamento  664.317 71.028 

  4) Partecipazioni in società controllate e collegate  2.198 7.238 

  5) Altre partecipazioni  -36.473 323.931 

  6) Attività finanziarie  303.961 126.536 

      6.1) Crediti e finanziamenti   295.767 26.536 

     6.1 bis) Di cui verso parti correlate  123.545 0 

      6.2) Altre attività finanziarie   8.194 100.000 

  7) Imposte differite attive  4.411.022 4.067.080 

  8) Crediti commerciali e altri crediti 
 

694.753 196.108 

      

    TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   16.976.172 17.460.993 

      

  B) ATTIVITA' CORRENTI   
    1) Rimanenze Finali  8.702.974 9.284.629 

  2) Crediti commerciali ed altri crediti  35.593.674 31.087.594 

      2.1) Crediti commerciali    22.315.533 26.114.632 

     2.1 bis) di cui verso parti correlate  30.004 0 

      2.2) Crediti tributari   2.889.501 1.560.574 

      2.3) Altri crediti   10.358.636 3.412.037 

  3) Attività finanziarie   0 0 

      3.1) Crediti e finanziamenti   0 0 

      3.2) Altre attività finanziarie   0 8.194 

      3.3) Ratei e risconti finanziari   0 0 

  4) Disponibilità Liquide   9.955.787 15.821.900 

      

    TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   54.252.435 56.202.315 

      
  

  TOTALE ATTIVITA'    71.228.607 73.663.308 
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  3) Utile/Perdite riportati 
 

1.218.649 800.005 

  4) Utili indivisi da consolidamento 
 

0 (744.916) 

  5) Riserva IAS/IFRS 
 

0 (196.907) 

  6) Riserva Conversione 
 

0 68.200 

  

7) Riserva attualizzazione benefici ai 
dipendenti 

 
0 (44.272) 

  8) Risultato dell'esercizio 
 

2.788.154 483.200 

  
Patrimonio netto quota gruppo 
ENERTRONICA 

 
5.555.744 3.785.368 

  
Utile(perdita) dell'esercizio quota 
terzi 

 
(1.307.227) 2.038.988 

  Capitale e riserve quota di terzi 
 

3.048.624 3.247.752 

    
     TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 

5.555.744 9.072.109 

    
   B) PASSIVITA' NON CORRENTI 
     1) Passività finanziarie 
 

18.799.392 11.448.279 

      1.1) Obbligazioni 
 

7.608.851 5.928.716 

      1.2) Finanziamenti 
 

11.190.541 4.904.716 

      1.3) Altre passività finanziarie 
 

0 614.847 

  2) Debiti commerciali e altri debiti  4.863.700 73.048 

      2.1) Debiti commerciali  3.089.464 73.048 

      2.2) Altri debiti  1.774.236 0 

  3) Imposte differite passive  0 2.307.153 

  
4) Trattamento fine 
rapporto/quiescenza  732.228 771.291 

  
    4.1) Trattamento fine rapporto e 
quiescenza  732.228 771.291 

  5) Fondi per rischi ed oneri 
 

54.104 56.317 

      5.1) Fondi garanzia 
 

0 0 

      5.2) Fondo oneri da contenzioso 
 

0 0 

      5.3) Altri fondi 
 

54.104 56.317 

    
   

  
TOTALE PASSIVITA' NON 
CORRENTI 

 
24.449.424 14.646.143 

  

  
 
 

   B) PASSIVITA'  CORRENTI 
     1) Passività finanziarie  6.126.502 15.127.479 

      1.1) Obbligazioni  - - 

      1.2) Finanziamenti  3.655.589 14.441.365 

      1.3) Altre passività finanziarie  2.470.913 686.114 

  2) Debiti commerciali e altri debiti  33.885.576 33.593.437 

      2.1) Debiti commerciali  25.952.964 24.331.980 

      2.2) Altri debiti  7.932.612 9.261.458 

  3) Debiti per imposte correnti  - - 
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  5) Fondi per rischi ed oneri 
 

1.211.361 1.417.451 

      5.1) Fondi garanzia 
 

848.842 1.034.897 

      5.2) Altri fondi 
 

362.519 382.553 

      
    TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   41.223.439 50.138.367 

  TOTALE PASSIVITA'    65.672.863 64.794.509 

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA'   71.228.607 73.866.618 

 

CONTO ECONOMICO 

    
 

NOTE   30.06.2017          30.06.2016 

A) RICAVI DELLE VENDITE       

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   40.234.341                 68.544.000  

  2) Altri ricavi   5.158.940                        201.748  

  TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 1 45.393.281 68.745.748 

          

  COSTI OPERATIVI       

B) 1) Acquisti di beni e materiali   26.812.987                    60.714.910  

  2) Servizi   7.420.585                      1.524.194  

  3) Utilizzo di beni e servizi di terzi   292.166                         71.630  

  4) Costi del personale   4.755.289                      1.034.970  

  
5) Ammortamenti e svalutazioni di attività              1.425.486  

                          
459.806  

      5.a) ammortamento di immob. materiali   389.459                        238.611  

      5.b) ammortamento di immob. immateriali   483.824                          112.916  

      5.c) svalutazione di immobilizzazioni                        977                                      -    

      5.d) svalutazione di crediti   551.226                        108.279  

  6) Variazioni delle rimanenze   250.372                          8.412  

  7) Accantonamenti per rischi e vari                          8.424      

  8) Altri oneri e proventi   163.814                      358.406  

  TOTALE COSTI OPERATIVI 2 40.801.495 64.172.328 

          
  RISULTATO OPERATIVO   4.591.786 4.573.420 
          

  
RISULTATO DELLE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
  

    
  9) Proventi da partecipazioni   0                              27  

C)  10) Altri proventi finanziari   430.482                     679.924  

  11) Costi e oneri finanziari         (1.062.018)                  (829.963) 

  12) Utili e perditi su cambi (netti)   (433.554)                     236.093 

  13) Rettifiche di valore di attività fin.              305.466                     (49.600) 

  
RISULTATO DELLE ATTIVITA'     

  FINANZIARIE 3 
       (759.624)                        36.481 

          

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE        3.832.162                4.609.900  
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  14) Imposte correnti e differite 4 1.044.008                     1.810.802  

          

          

  RISULTATO NETTO   2.788.154               2.799.098  

  - di cui Gruppo Enertronica   1.480.926                  650.666  
  - di cui di Terzi   1.307.228               2.148.432  

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

            

(valori in Euro) NOTE 
 

30.06.2017 
 

31.12.2016 

  
     

RISULTATO NETTO DI PERIODO 
  

2.788.154 
 

2.522.188 

  
     

  
     

Altri componenti di reddito che potrebbero essere  riversati a 
conto economico in periodi successivi      

Altre componenti  
  

- 
 

- 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo 
  

- 
 

- 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere  
riversati a conto economico in periodi successivi   

- 
 

- 

  
     

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto 
economico in periodi successivi      

Variazione della riserva di attualizzazione IAS 19  
  

- 
 

(44.272) 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo 
  

- 
 

- 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere  
riversati a conto economico in periodi successivi   

- 
 

(44.272) 

  
     

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO,  
AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI 

  
- 

 
(44.272) 

      

RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO 
  

2.788.154 
 

2.477.916 

            

      
 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Frosinone, 30/9/2017                  Il Presidente del C. di A. 

        Ing. Vito Nardi 

 

        Il Dirigente Preposto 
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        Dott. Francesco Passeretti 

 

Bilancio Consolidato – Note Esplicative 
 

1 – INFORMAZIONI GENERALI 

Enertronica SpA (di seguito la “Società” oppure “Enertronica”) e le sue controllate 
(congiuntamente il “Gruppo Enertronica” oppure il “Gruppo”) costituiscono una realtà 
operante a livello internazionale nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio 
energetico. Le sue principali attività riguardano, in particolare, i seguenti settori: impianti 
fotovoltaici, E.s.co. nonché vendita di energia elettrica.  

Nel 2016, l’acquisizione di Elettronica Santerno SpA ha contribuito alla trasformazione del 
Gruppo. Elettronica Santerno assorbirà infatti tutte le attività industriali diventando operatore 
high-tech e multidisciplinare: Power Electronics, Automazione Industriale e Servizi 
Informatici. 

Grazie al know how acquisito nel settore, la Società ha, come suo punto di forza principale, 
un’eccellente competenza nel settore delle energie rinnovabili basata su una capacità 
ingegneristica di base nei settori elettrico, meccanico e civile. Dalla quotazione alla Borsa di 
Milano (15 marzo 2013) il processo di crescita è stato costante e ha portato a risultati 
importanti. 

La Società ha la propria sede sociale in Frosinone (FR), Via Delle Dogane, 12.  

Al 30 giugno 2017, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 417.061,40, integralmente 
sottoscritto e versato, suddiviso in n. 4.170.614 di azioni ordinarie dematerializzate. Di seguito 
si riporta il dettaglio della compagine azionaria alla data di aggiornamento più recente: 

 

soci azioni % 

NTS Srl  1.689.000,00  40,498% 
Trust "SEVEN 
PLOCCO"  1.448.460,00  34,730% 

Mercato  1.033.154,00  24,772% 

 Totale   4.170.614,00  100,00% 

 

Codice Isin Azioni IT0004887409 

Codice Isin Warrants IT0004887425 

Codice Isin  Enertronica 2014-2016 CV   IT0005013344 

 

La presente situazione Economico Patrimoniale Consolidata del Gruppo Enertronica chiusa al 
30 giugno 2017 è stato predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società che la ha 
approvata in data 24 settembre 2017. 

 

2 – SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI 

Di seguito sono rappresentati i principali criteri e principi contabili applicati nella redazione 
del bilancio consolidato del Gruppo.  

 

2.1 Base di preparazione 
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La Società, nell’ambito del progetto intrapreso nel 2016 afferente la transizione ai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, allo scopo di uniformarsi agli standards prevalenti di 
settore e ai fini delle procedure di accesso ai bandi di gara internazionali, oltre ad avere 
maggiore visibilità verso i terzi dei dati finanziari e all’uniformità dei principi adottati tra le 
società del Gruppo, ha esercitato le facoltà previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38. 

 

La presente situazione economico patrimoniale è stata pertanto redatta in conformità agli 
“International Financial Reporting Standards” (IFRS), inclusi gli “International Accounting 
Standards (IAS)” e tutte le interpretazioni dell’“International Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC)”, precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee (SIC)”, omologati e 
adottati dall’Unione Europea e in vigore alla data di approvazione dello stesso.  

Si rileva inoltre che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel 
presente documento. Il bilancio è stato redatto sulla base delle migliori conoscenze degli IFRS 
e tenuto conto della migliore dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti e 
aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, secondo le modalità 
di volta in volta previste dai principi contabili di riferimento.  

 

2.2 Forma e contenuto dei prospetti contabili 

Relativamente alla forma e al contenuto dei prospetti contabili consolidati, il Gruppo ha 

operato le seguenti scelte:  

- lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata 

indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio netto. A loro volta, le attività e le 

passività sono esposte, sulla base della loro classificazione, in correnti, non correnti e 

destinate alla vendita;  

 

- le componenti dell’utile/della perdita dell’esercizio di riferimento vengono presentate in 

un conto economico consolidato, redatto in forma scalare per natura, in quanto tale 

impostazione fornisce informazioni attendibili e più rilevanti per il Gruppo rispetto alla 

classificazione per destinazione, esposto immediatamente prima del prospetto di conto 

economico complessivo.  

 

- Il conto economico complessivo viene presentato con un prospetto separato e, partendo 

dal risultato d’esercizio, evidenzia le altre componenti previste dallo IAS 1.  

 

- il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto viene presentato con evidenza 

separata del risultato di esercizio e di ogni provento e onere non transitato a conto 

economico, ma imputato direttamente a patrimonio netto sulla base di specifici principi 

contabili di riferimento;  

 

- il rendiconto finanziario viene rappresentato secondo il metodo indiretto per la 

determinazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa. Con tale metodo, il 

risultato di esercizio viene rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, 

da quelli derivanti dal differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o 

pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti 

dall’attività di investimento o finanziaria. 

 

- Gli schemi utilizzati, come sopra specificato, sono quelli che meglio rappresentano la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.  



 

28 

 

 

- Il presente bilancio è stato redatto in Euro, valuta funzionale del gruppo.  

 

I valori riportati negli schemi di bilancio nonché nelle tabelle di dettaglio incluse nelle note 

esplicative, sono espressi in Euro (mediante arrotondamento matematico di ogni singola 

voce), come consentito dallo IAS 1, salvo dove diversamente specificato.  

2.3 Area di consolidamento e sue variazioni 

Il presente bilancio consolidato include il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 

della capogruppo Enertronica e i progetti dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 delle 

società controllate approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Tali bilanci sono stati 

opportunamente rettificati, ove necessario, per uniformarli ai principi UE IFRS. 

L’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento è di seguito rappresentato: 

  

Area di consolidamento   consolidamento   
% 

possesso 
  

%   
Terzi 

  Enertronica S.p.A.   Capogruppo   -   - 

  Enertronica SA pty ltd   Integrale   51%   49% 

  Enertronica SGR srl   Integrale   100%   0% 

  Enertronica Mounting system pty ltd   NO   55%   45% 

  Enertronica Investments pty ltd   Integrale   100%   0% 

  Enertronica ASIA Pte Ltd   NO   60%   40% 

  Smartutility SpA   Integrale   95%   5% 

  Enertronica RO   NO   99%   1% 

  R4   NO   100%   0% 

  Enertronica Construction Namibia pty ltd   Integrale   100%*   0% 

 Sertum Energy  NO  70%  30% 

 Unisun Energy  NO  70%  30% 

  Elettronica Santerno S.p.A.   Integrale   51%   49% 

  Eletronica Santerno Industria Gerais E Comercio Ltda (Brasile)   Integrale   99,66%**   0% 

  Elettronica Santerno Espana Valencia S.L (Spagna)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno Inc.  (San Francisco – US)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno India Private Limited (India)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno South Africa Pty Ltd (South Africa)   Integrale   100%**   0% 

  Santerno Shangai Trading Ltd (China).   Integrale   100%**   0% 

                

  * Società posseduta al 100% da Enertronica SA pty ltd             

  ** Società possedute al 100% da Elettronica Santerno S.p.A.             
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Sono State escluse dall’area di consolidamento le controllate Enertronica RO, Enertronica 

ASIA Pte Ltd, R4 e Enertronica Mounting System pyt Ltd, in quanto, alla data di redazione 

della situazione semestrale consolidata erano non operative ed i dati di bilancio non 

disponibili. Rispetto al perimetro di consolidamento al 31/12/2016 sono state escluse le 

società Sertum Energy ed Unisun Energy. 

 

2.4 Criteri e metodologie di consolidamento 

Società controllate  

Secondo quanto previsto dallo IFRS 10, sono considerate società controllate tutte le imprese ed 

entità sulle quali il Gruppo:  

• Ha il “potere”, ossia la capacità di dirigere le attività rilevanti che incidono in 

maniera significativa sui rendimenti;  

• È esposto alla variabilità dei rendimenti derivanti dal coinvolgimento con le stesse;  

• Esercita il “potere” al fine di ottenere benefici dalla sua attività.  

 

Le società controllate risultano consolidate integralmente a partire dalla data in cui il controllo 

stesso è stato acquisito e sino alla data in cui tale controllo cessa.  

I criteri adottati per il consolidamento integrale sono di seguito riportati.  

Le attività e le passività, gli oneri e i proventi e gli altri componenti del conto economico 

complessivo dell’impresa consolidata con il metodo dell’integrazione globale sono assunti 

integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile della partecipazione è eliminato a 

fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto dell’impresa partecipata.  

Gli utili derivanti da operazioni tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti 

di terzi sono eliminati, così come sono eliminati i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri, le 

garanzie, gli impegni e i rischi tra imprese consolidate. Le perdite infragruppo non sono 

eliminate perché si considerano rappresentative di un effettivo minor valore del bene ceduto.  

Le quote del patrimonio netto e dell’utile o perdita, ivi inclusi i componenti del conto 

economico complessivo, di competenza dei soci di minoranza sono iscritte in apposite voci di 

bilancio.  

Le operazioni di aggregazione di impresa, finalizzate tra entità non sottoposte a controllo 

comune, in forza delle quali viene acquisito il controllo di un’entità sono contabilizzate 

applicando il metodo dell’acquisto ("purchase method"). Il costo di acquisizione è rappresentato 

dal valore corrente ("fair value") alla data di acquisto delle attività cedute, delle passività 

assunte, degli strumenti di capitale emessi e di ogni altro onere accessorio direttamente 

attribuibile. Le attività, le passività e le passività potenziali acquisite sono iscritte al relativo 

valore corrente alla data di acquisizione. La differenza tra il costo di acquisizione e il valore 

corrente delle attività, passività e passività potenziali acquistate, se positiva, è iscritta nelle 

attività immateriali come avviamento, ovvero, se negativa, dopo aver riverificato la corretta 

misurazione dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali acquisite e del 

costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto economico, come provento.  
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Le partecipazioni di terzi nell’impresa acquisita sono inizialmente valutate in misura pari alla 

loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali iscritte.  

L’acquisto di ulteriori quote di partecipazione in società controllate e la vendita di quote di 

partecipazione che non implicano la perdita del controllo sono considerati transazioni tra 

azionisti; in quanto tali, gli effetti contabili delle predette operazioni sono rilevati direttamente 

nel patrimonio netto di Gruppo.  

La cessione di quote di controllo comporta, invece, la rilevazione a Conto economico 

dell’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) da alienazione e degli effetti contabili rivenienti 

dalla misurazione al “fair value”, alla data della cessione, dell’eventuale partecipazione 

residua.  

 

Società collegate   

Le società collegate sono quelle sulle quali il gruppo esercita un’influenza notevole. 

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e 

gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.  

Le partecipazioni in società collegate e quelle in società controllate congiuntamente sono 

valutate con il metodo del patrimonio netto e sono inizialmente iscritte al costo. Il metodo del 

patrimonio netto è di seguito descritto:  

- il valore contabile di tali partecipazioni comprende l’iscrizione dei maggiori valori 

attribuiti alle attività, alle passività e alle passività potenziali, e dell’eventuale avviamento 

individuati al momento dell’acquisizione;  

- gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono contabilizzati dalla data in cui 

l’influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui l’influenza notevole cessa; nel 

caso in cui, per effetto delle perdite, la società valutata con il metodo in oggetto evidenzi 

un patrimonio netto negativo, il valore di carico della partecipazione è annullato e 

l’eventuale eccedenza di pertinenza del Gruppo, laddove quest’ultimo si sia impegnato ad 

adempiere a obbligazioni legali o implicite dell’impresa partecipata, o comunque a 

coprirne le perdite, è rilevata in un apposito fondo;  

- gli utili e le perdite non realizzati generati su operazioni poste in essere tra la 

Capogruppo/società controllate e la partecipata valutata con il metodo del patrimonio 

netto sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo nella 

partecipata stessa; le perdite non realizzate sono eliminate, a eccezione del caso in cui esse 

siano rappresentative di riduzione di valore. 

 

2.5 Conversione di bilanci e di operazioni effettuate in moneta diversa dall’Euro 

 

Valuta funzionale e presentazione del bilancio  

Le operazioni incluse nei bilanci di ciascuna società appartenente al Gruppo sono misurate 

secondo la valuta dell’ambiente economico di riferimento in cui l’entità opera (la “valuta 

funzionale”).  
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Le operazioni in valuta diversa da quella funzionale dell’entità che pone in essere l’operazione 

sono tradotte utilizzando il tasso di cambio in essere alla data della transazione.  

Gli utili e le perdite su cambi generate dalla chiusura della transazione oppure dalla 

conversione effettuata a fine anno delle attività e delle passività in valuta sono iscritte a conto 

economico.  

 

Società estere appartenenti al Gruppo  

Alla data di chiusura dell’esercizio, le attività e le passività delle società consolidate, la cui 

valuta di conto è diversa dall’Euro, sono convertite nella valuta di presentazione dei conti 

consolidati di Gruppo al tasso di cambio in vigore a tale data. Le voci di conto economico, 

invece, sono convertite al cambio medio dell’esercizio e le differenze derivanti 

dall’adeguamento del patrimonio netto iniziale ai cambi correnti di fine esercizio nonché le 

differenze derivanti dalla diversa metodologia usata per la conversione del risultato 

dell’esercizio sono contabilizzate in una specifica voce di patrimonio netto. 

 

2.6 Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione o di 

conferimento, comprensivi di eventuali oneri accessori e delle spese direttamente attribuibili 

per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle 

eventuali perdite di valore.  

Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo. Gli 

oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono 

direttamente imputati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli 

elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondano ai 

requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di un’attività.  

Gli ammortamenti sono imputati a quote costanti mediante aliquote che consentono di 

ammortizzare i cespiti fino a esaurimento della vita utile. La vita utile stimata per le varie 

categorie di immobili, impianti e macchinari è di seguito riportata: 

 

Codic
e 

Descrizione 
Natura 
Cespite 

% 
ammortament

o civilistico 

2 COSTRUZIONI LEGGERE Altri beni 10,00 

3 IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI Altri beni 15,00 

4 MACCHINARI DI PRODUZIONE Altri beni 7,50 

5 STAMPI SPECIFICI Altri beni 20,00 

7 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA Altri beni 15,00 

8 CENTRO CONTABILE Altri beni 15,00 

9 MOBILI E ARREDI DI UFFICIO Altri beni 12,00 

10 
MACCHINE UFFICIO COMPUTERS SIT. 
TELEFONICI Altri beni 20,00 
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12 AUTOVETTURE MOTOCICLI E SIMILI 
Mobili 

registrati 25,00 

13 ONERI PLURIENNALI 
Costi 

pluriennali 20,00 

14 EDIFICI Immobili 3,00 

15 TERRENI (10% immobili) Immobili 0,00 

 

I terreni non sono ammortizzati.  

La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti e 

aggiornati, ove necessario, in sede di predisposizione del bilancio.  

Gli immobili, impianti e macchinari posseduti in virtù di contratti di leasing finanziario, 

attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti alla Società i rischi e i benefici legati alla 

proprietà, sono riconosciuti come attività aziendali al loro valore corrente o, se inferiore, al 

valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale somma da 

pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è 

rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati applicando il criterio 

e le aliquote precedentemente indicate per le immobilizzazioni materiali, salvo che la durata 

del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia 

la ragionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza 

del contratto; in tal caso, il periodo di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del 

contratto di locazione. Eventuali plusvalenze realizzate sulla cessione di beni retrolocati con 

contratti di lease back sono iscritte tra le passività e imputate a conto economico sulla base della 

durata del contratto di locazione.  

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla 

proprietà dei beni sono considerate come leasing operativi. I costi riferiti a tali leasing operativi 

sono rilevati linearmente a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e 

privi di consistenza fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi 

sono rilevati al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente 

attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti cumulati e 

delle eventuali perdite di valore.  

Gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti destinati all’acquisizione o produzione delle 

immobilizzazioni immateriali sono imputati a incremento delle stesse solo nel caso in cui si 

tratti di immobilizzazioni qualificanti ovvero che richiedano un significativo periodo di tempo 

per essere pronte all’uso o vendibili.  

L’ammortamento ha inizio nel momento in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito 

sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla 

base della stimata vita utile.  

La vita utile stimata per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 

 

Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali  

A ciascuna data di riferimento del bilancio le attività immateriali con vita utile definita sono 

analizzate al fine di identificare l’esistenza di eventuali indicatori, rivenienti sia da fonti 

esterne che interne al Gruppo, di riduzione di valore delle stesse. Nelle circostanze in cui sia 

identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile delle 

suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione rispetto al relativo valore di libro a 

conto economico.  

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore equo (fair value), ridotto dei 

costi di vendita, e il suo valore d’uso, pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati 

per tale attività. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati 

utilizzando un tasso di sconto che riflette la valutazione corrente di mercato del costo del 

denaro rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi specifici dell'attività. Per un'attività 

che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore d’uso è determinato in 

relazione alla cash generating unit cui tale attività appartiene. Una riduzione di valore è 

riconosciuta nel conto economico qualora il valore di iscrizione dell’attività, ovvero della 

relativa cash generating unit a cui la stessa è allocata, è superiore al valore recuperabile.  

Per le attività oggetto di ammortamento viene valutata l’eventuale presenza di indicatori che 

facciano supporre una perdita di valore, in caso di presenza dei suddetti indicatori si procede 

alla stima del valore recuperabile dell’attività imputando l’eventuale eccedenza di costo a 

conto economico.  

Qualora vengano meno i presupposti per una svalutazione precedentemente effettuata, il 

valore contabile dell’attività, diverso dall’avviamento, viene ripristinato con imputazione a 

conto economico, nei limiti del valore netto di carico che l’attivo in oggetto avrebbe avuto se 

non fosse stata effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati gli ammortamenti. 

Avviamento 

L’avviamento rappresenta la differenza registrata fra il costo sostenuto per l’acquisizione di 

una partecipazione (di un complesso di attività) e il valore corrente (fair value) delle attività e 

delle passività acquisite al momento dell’acquisizione. L’avviamento non è ammortizzato, ma 

assoggettato a valutazione annuale volta a individuare eventuali perdite di valore (impairment 

test). Tale test viene effettuato con riferimento all’unità organizzativa generatrice dei flussi 

finanziari (“cash generating unit” o “CGU”) cui attribuire l’avviamento. L’eventuale riduzione 

di valore dell’avviamento viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile dell’avviamento 

stesso risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende 

il maggiore tra il fair value della CGU, al netto degli oneri di vendita, e il relativo valore d’uso. 

Non è consentito il ripristino di valore dell’avviamento nel caso di una precedente 

svalutazione per perdite di valore.  
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Nel caso in cui la riduzione di valore derivante dal test sia superiore al valore dell’avviamento 

allocato alla CGU, l’eccedenza residua è allocata alle attività incluse nella CGU in proporzione 

del loro valore di carico.  

Gli utili e le perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione tengono conto 

dell’ammontare dell’avviamento relativo. 

 

 

Altre partecipazioni 

Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle 

controllate e dalle collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita 

(available for sale) e sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato 

o il fair value risultino indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del 

costo.  

Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono imputati nel prospetto di 

conto economico complessivo ed accumulati in una specifica riserva di patrimonio netto.  

In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite 

riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto, sono contabilizzati a conto economico. 

Attività finanziarie 

Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: attività finanziarie al fair value 

con variazioni imputate a conto economico, finanziamenti e crediti, investimenti detenuti fino 

a scadenza e attività disponibili per la vendita. Inizialmente tutte le attività finanziarie sono 

rilevate al fair value, aumentato, nel caso di attività diverse da quelle al fair value a conto 

economico, degli oneri accessori. La società determina la classificazione delle proprie attività 

finanziarie dopo la rilevazione iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione 

alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.  

Tutti gli acquisti e vendite standardizzati (regular way) di attività finanziarie sono rilevati alla 

data di negoziazione, ovvero alla data in cui la società assume l’impegno di acquistare 

l’attività. Per acquisti e vendite standardizzati si intendono tutte le operazioni di 

compravendita su attività finanziarie che prevedono la consegna delle attività nel periodo 

generalmente previsto dalla regolamentazione e dalle convenzioni del mercato in cui avviene 

lo scambio.  

Crediti e finanziamenti 

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o 

determinabili che non sono quotati su un mercato attivo. Tali attività sono rilevate secondo il 

criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili e le 

perdite sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente 

eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di 

ammortamento. 

Rimanenze  

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto 

di realizzo rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro 

vendita nel normale svolgimento dell’attività, al netto dei costi di vendita. Il costo delle 
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rimanenze di materie prime, sussidiarie, e di consumo nonché dei prodotti finiti e merci è 

determinato applicando il metodo del costo medio ponderato. Il costo di prodotti finiti e dei 

semilavorati comprende i costi di progettazione, le materie prime, il costo del lavoro diretto e 

altri costi di produzione (sulla base della normale capacità operativa).  

Non sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari.  

La voce rimanenze accoglie anche, tra i prodotti in corso di lavorazione, il valore di tutti gli 

impianti fotovoltaici in corso di realizzazione, o già ultimati, per i quali alla data di riferimento 

del bilancio non sono maturati tutti i presupposti contabili per la rilevazione del 

corrispondente ricavo da cessione.  

Crediti commerciali e altri crediti  

I crediti commerciali e gli altri crediti vengono inclusi nell’attivo corrente, ad eccezione di 

quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che 

sono classificati nell’attivo non corrente. Tali attività sono valutate al costo ammortizzato sulla 

base del metodo del tasso di interesse effettivo.   

I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al 

mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi di mercato. I crediti commerciali sono attualizzati 

in presenza di termini di incasso maggiori rispetto ai termini medi di dilazione concessi.   

Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indichino riduzioni di valore, l’attività è ridotta 

in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi di cassa ottenibili in futuro. Le 

perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le 

motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a 

concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato.  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi a 

vista e gli investimenti aventi scadenza entro tre mesi dalla data di acquisizione originaria.  

Passività finanziarie 

Le passività finanziarie sono relative a finanziamenti, obbligazioni, debiti commerciali ed altre 

passività finanziarie e sono valutate al momento della prima iscrizione al fair value. Il valore 

d’iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale 

e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore d’iscrizione iniziale. 

L’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse effettivo rappresentato dal tasso 

che allinea, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa connessi 

alla passività e il valore di iscrizione iniziale (cd. metodo del costo ammortizzato). Le altre 

passività finanziarie sono classificate fra le passività correnti salvo che la società abbia un 

diritto incondizionato a differire il loro pagamento per almeno dodici mesi dopo la data del 

bilancio. 

Fondi e accantonamenti 

Accantonamenti per rischi e oneri  

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la società deve far fronte a 

un’obbligazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, quando è 

probabile un sacrificio di risorse per far fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una 

stima affidabile del suo ammontare. Quando la società ritiene che un accantonamento al fondo 
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rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti da 

polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo se, 

esso risulta virtualmente certo.  

In tal caso, nel conto economico è presentato il costo dell’eventuale relativo accantonamento al 

netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. Se l’effetto di attualizzazione del valore del 

denaro è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante 

imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando viene effettuata  

l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato 

come onere finanziario.  

Benefici ai dipendenti e similari  

Recependo quanto previsto dallo IAS 19 Revised, i benefici a dipendenti da erogare 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e gli altri benefici a lungo termine (ivi 

compreso il Trattamento Fine Rapporto vigente in Italia) vengono sottoposti a valutazioni di 

natura attuariale che devono considerare una serie di variabili (quali la mortalità, la previsione 

di future variazioni retributive, il tasso di inflazione previsto ecc.).  

Seguendo tale metodologia la passività iscritta in bilancio risulta essere rappresentativa del 

valore attuale dell’obbligazione, al netto di ogni eventuale attività a servizio dei piani, 

rettificato per eventuali perdite o utili attuariali non contabilizzati.  

Secondo quanto previsto dallo IAS 19 Revised la componente attuariale actuarial gains/losses 

è rilevata direttamente in un’apposita riserva di patrimonio netto con il riconoscimento 

immediato a Conto Economico Complessivo. La componente interest cost è classificata alla 

voce Proventi/oneri finanziari netti e non più nella voce Costi del Personale.  

Riconoscimento dei ricavi e degli altri componenti positivi di reddito  

Le vendite di beni sono rilevate quando i beni sono spediti e la società ha trasferito 

all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà dei beni.  

I ricavi per servizi sono rilevati con riferimento allo stato di avanzamento.  

Gli interessi attivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale, sulla 

base dell’importo finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile, che rappresenta il 

tasso che sconta gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell’attività finanziaria per 

riportarli al valore di carico contabile dell’attività stessa.  

I ricavi per dividendi sono registrati quando sorge il diritto all’incasso che normalmente 

corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. I dividendi agli azionisti 

sono riconosciuti come debito al momento della delibera di distribuzione.  

Riconoscimento dei costi  

I costi sono rilevati quando relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’esercizio in cui 

sono sostenuti oppure quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi nel rispetto 

del principio della competenza economica.  

 

Proventi ed oneri finanziari  

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico secondo il criterio della 

competenza economica e sono iscritti per l’importo dell’interesse effettivo. Gli oneri finanziari 
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che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un 

bene che giustifica una capitalizzazione sono capitalizzati come parte del costo del bene stesso. 

La capitalizzazione è interrotta quando il relativo bene è pronto per l’uso previsto o la vendita. 

Gli interessi passivi vengono riconosciuti in base al metodo dell’interesse effettivo. Gli altri 

oneri finanziari sono imputati a conto economico nell’esercizio di competenza. 

Imposte correnti e differite  

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, applicando 

le aliquote fiscali vigenti alla data di bilancio.  

Le imposte differite e anticipate sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee che 

emergono tra la base imponibile di una attività o passività ed il relativo valore contabile. Le 

imposte anticipate, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non 

compensata dalle imposte differite, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia 

disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate.  

Le imposte differite e anticipate sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede 

saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o 

estinte. Le imposte correnti, differite e anticipate sono rilevate nel conto economico, ad 

eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei 

cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le imposte correnti, 

differite e anticipate sono compensate quando esiste un diritto legale alla compensazione ed è 

attesa una liquidazione del saldo netto.  

 

3 – PRINCIPI CONTABILI DI RECENTE EMANAZIONE 

 

IFRS 15 – “Revenue from contracts with customers” 

Il 28 maggio 2014 il FASB ha emesso l’IFRS 15 “Revenue from contract with customers”. Il 

nuovo standard sarà applicabile a partire dal primo trimestre degli esercizi che iniziano a 

partire dal 1° gennaio 2017. Lo standard sostituisce lo IAS 18 – “Revenues,” lo IAS 11 

"Construction Contracts", IFRIC 13 “Customers Loyalty Programmes”, “IFRIC 15 - 

Agreements for the Construction of Real Estate”, IFRIC 18 – “Transfers of Assets from 

Customers”, SIC 31 – “Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services”. I ricavi 

sono riconosciuti quando il cliente acquisisce il controllo sui beni e servizi e, quindi, quando lo 

stesso ha la capacità di dirigerne l’uso e ottenerne i benefici. Quando una società concorda di 

fornire beni o servizi ad un prezzo che varia in base al verificarsi o meno di alcuni eventi 

futuri, una stima della parte variabile viene inclusa nel prezzo solo se il suo verificarsi risulta 

altamente probabile. In caso di transazioni che prevedono la vendita contestuale di più beni 

e/o servizi, il prezzo di vendita deve essere allocato in base al prezzo che la società 

applicherebbe ai clienti qualora gli stessi beni e servizi inclusi nel contratto fossero venduti 

singolarmente. Le società talvolta sostengono costi, come commissioni di vendita, per ottenere 

o dare esecuzione ad un contratto. Tali costi, qualora determinati criteri siano soddisfatti, sono 

capitalizzati e riconosciuti nel conto economico lungo la durata del contratto. Lo standard 

specifica, inoltre, che il prezzo di vendita deve essere aggiustato nel caso in cui contenga una 

componente finanziaria significativa. Le disposizioni contenute nell’IFRS 15 sono efficaci a 

partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi 

differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte dell’Unione Europea. La società sta 

valutando gli impatti che l’adozione del nuovo principio avrà sul proprio bilancio. Il nuovo 
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standard non è stato omologato dall’Unione Europea alla data in cui tale bilancio è stato 

autorizzato alla pubblicazione. 

 

IFRS 9 – “Strumenti finanziari” 

La versione finale dello standard, pubblicata il 24 luglio 2014, comprende le tre fasi 

(“classificazione e misurazione”, “impairment” e “hedge accounting”) del progetto dello IASB 

volto alla sostituzione dello IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. L’IFRS 9 

introduce nuovi requisiti per la classificazione e la misurazione delle attività finanziarie. Il 

nuovo standard riduce a tre il numero delle categorie di attività finanziarie previste dallo IAS 

39 e richiede che tutte le attività finanziarie siano (i) classificate sulla base del modello di cui 

l’impresa si è dotata per gestire le proprie attività finanziarie e dei flussi di cassa caratteristici 

dell’attività finanziaria, (ii) inizialmente misurate al fair value più, nel caso di attività 

finanziarie non al fair value con contropartita a conto economico, alcuni costi accessori 

(“transaction costs”), e (iii) successivamente misurate al fair value o al costo ammortizzato. 

L’IFRS 9 prevede, inoltre, che i derivati impliciti che ricadono nell’ambito d’applicazione 

dell’IFRS in esame non debbano più essere scorporati dal contratto principale che li contiene e 

che l’impresa possa decidere di contabilizzare direttamente nel conto economico complessivo i 

cambiamenti di fair value delle partecipazioni che ricadono nell’ambito d’applicazione 

dell’IFRS in esame. Il nuovo modello d’impairment introdottto dal IFRS 9 non richiede più che 

occorra un evento particolare (“trigger event”) prima che si possa contabilizzare una perdita 

di valore, al contrario, prevede che le perdite di valore attese siano registrate in ogni momento 

e che il loro ammontare sia rivisto ed adeguato ad ogni data di bilancio in modo da riflettere le 

variazioni del rischio di credito degli strumenti finanziari. L’IFRS 9 introduce un modello a tre 

fasi per contabilizzare le perdite di valore. Le modalità di determinazione delle perdite di 

valore variano a seconda che le attività finanziarie si trovino in una delle tre fasi. L’IRFS 9 

allinea maggiormente la contabilizzazione degli strumenti di copertura con le attività di 

gestione dei rischi che le società pongono in essere al fine di ridurre e/o eliminare 

l’esposizione a rischi finanziari e non. Il nuovo modello introdotto dall’IFRS 9 permette 

l’utilizzo di documentazione prodotta internamente come base per implementare l’hedge 

accounting. L’IFRS 9 è efficace per i periodi che cominciano a partire dal 1 gennaio 2018. 

L’adozione anticipata dello standard è permessa. Alla data del presente bilancio lo standard 

non è stato ancora omologato dall’Unione Europea. La società sta valutando gli impatti che 

tale principio avrà sul proprio bilancio. 

 

IFRS 16 – “Leases” 

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che è destinato a 

sostituire il principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether 

an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating 

the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.  

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul 

controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, 

individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello 

stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del 

bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 



 

39 

 

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing 

per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo 

nell’attivo con contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non  

riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con 

una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende 

modifiche significative per i locatori. 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’applicazione anticipata, 

solo per le Società che hanno applicato in via anticipata l’IFRS 15 - Revenue from Contracts 

with Customers. Tuttavia, non è possibile fornire una stima ragionevole degli effetti finché la 

società non avrà completato un’analisi dettagliata dei relativi contratti. 

 

Amendments to IFRS 10 e IFRS 28 

In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales or 

Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il documento è 

stato pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10.  

Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o 

conferimento di un non-monetary asset ad una joint venture o collegata in cambio di una 

quota nel capitale di quest’ultima è limitato alla quota detenuta nella joint venture o collegata 

dagli altri investitori estranei alla transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la 

rilevazione dell’intero utile o perdita nel caso di perdita del controllo di una società 

controllata, anche se l’entità continua a detenere una quota non di controllo nella stessa, 

includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società controllata ad 

una joint venture o collegata. Le modifiche introdotte prevedono che in una 

cessione/conferimento di un’attività o di una società controllata ad una joint venture o 

collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio della cedente/conferente 

dipenda dal fatto che le attività o la società controllata cedute/conferite costituiscano o meno 

un business, nell’accezione prevista dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le attività o la società 

controllata cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare l’utile o la 

perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di utile o 

perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve essere eliminata. Al momento lo 

IASB ha sospeso l’applicazione di questo emendamento. Al momento gli amministratori 

stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della 

società. 

 

Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses 

Le modifiche introdotte dal nuovo emendamento in data 19 gennaio 2016 hanno l’obiettivo di 

fornire alcuni chiarimenti sull’iscrizione delle imposte differite attive sulle perdite non 

realizzate al verificarsi di determinate circostanze e sulla stima dei redditi imponibili per gli 

esercizi futuri. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma ne è consentita 

l’adozione anticipata. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti 

dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della società. 

 

Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative 
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In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Disclosure Initiative” che 

contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 7. Il documento ha 

l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti per migliorare l’informativa sulle passività finanziarie. 

In particolare, le modifiche richiedono di fornire un’informativa che permetta agli utilizzatori 

del bilancio di comprendere le variazioni delle passività derivanti da operazioni di 

finanziamento, ivi incluso le variazioni derivanti da movimenti monetari e variazioni 

derivanti da movimenti non-monetari. Le modifiche non prevedono uno specifico formato da 

utilizzare per l’informativa. Tuttavia, le modifiche introdotte richiedono che un’entità debba 

fornire una riconciliazione tra il saldo iniziale e il saldo finale per le passività derivanti da 

operazioni finanziarie. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma è consentita 

un’applicazione anticipata. Non è richiesta la presentazione delle informazioni comparative 

relative ai precedenti esercizi. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili 

effetti dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della società.  

 

Amendments to IFRS 2: Classification and measurement of share-based payment 

transactions 

In data 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Classification and measurement 

of share-based payment transactions che contiene delle modifiche al principio contabile 

internazionale IFRS 2. Le modifiche forniscono alcuni chiarimenti in relazione alla 

contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions in presenza di cash-settled share-based 

payments, alla classificazione di share-based payments con caratteristiche di net settlement e 

alla contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno share-based payment che 

ne modificano la classificazione da cash-settled a equity-settled. Le modifiche si applicano a 

partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata. Al momento gli 

amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche sul 

bilancio della società. 

 

Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle  

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 

2014-2016 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo 

annuale di miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees at fair value 

through profit or loss: an investment-by-investment choice or a consistent policy choice. La 

modifica chiarisce che l’opzione per una venture capital organization o di altra entità così 

qualificata (come ad esempio un fondo comune d’investimento o un'entità simile) per 

misurare gli investimenti in società collegate e joint venture valutate al fair value through 

profit or loss (piuttosto che mediante l'applicazione il metodo del patrimonio netto) viene 

effettuata per ogni singolo investimento al momento della rilevazione iniziale. La modifica si 

applica dal 1° gennaio 2018. 

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope of the Standard.  La 

modifica chiarisce l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 specificando che l’informativa 

richiesta dal principio, ad eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte 

le quote partecipative che vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la 

distribuzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto previsto dall’IFRS 5. La 

modifica si applica dal 1°gennaio 2017. 



 

41 

 

Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste 

modifiche sul bilancio della società. 

 

IFRIC Interpretation 22: 

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Foreign Currency Transactions 

and Advance Consideration”. L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per 

transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non 

monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale documento 

fornisce le indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e di 

conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta 

estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo.  

L’interpretazione chiarisce che la data di transazione è quella anteriore tra: 

la data in cui il pagamento anticipato o l’acconto ricevuto sono iscritti nel bilancio dell’entità; e 

la data in cui l’attività, il costo o il ricavo (o parte di esso) è iscritto in bilancio (con 

conseguente storno del pagamento anticipato o dell’acconto ricevuto). 

Se vi sono numerosi pagamenti o incassi in anticipo, una data di transazione deve essere 

identificata per ognuno di essi. L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, ma è 

consentita un’applicazione anticipata. Al momento gli amministratori stanno valutando i 

possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della società. 

 

Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property 

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Transfers of Investment 

Property” che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 40. Tali 

modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile a, o da, investimento immobiliare. In 

particolare, un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari 

solamente quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento d’uso dell’immobile. 

Tale cambiamento deve essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve 

dunque limitarsi ad un cambiamento delle intenzioni da parte del management di un’entità. 

Tali modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione 

anticipata.  

Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste 

modifiche sul bilancio della società. 

 

4. STIME E ASSUNZIONI 

 

La redazione del bilancio, in applicazione degli IFRS, richiede l’effettuazione di stime e 

assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sulla relativa 

informativa, nonché sulle attività e passività potenziali alla data di riferimento del bilancio.  

Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati 

ragionevoli nella fattispecie e vengono adottate quando il valore contabile delle attività e 

passività non è facilmente desumibile da altre fonti. I risultati che si consuntiveranno 
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potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste 

periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico, qualora la stessa 

interessi solo quell’esercizio. Nel caso in cui la revisione interessi esercizi sia correnti sia futuri, 

la variazione è rilevata nell’esercizio in cui la revisione viene effettuata e nei relativi esercizi 

futuri. Si ritiene che alcuni principi contabili siano particolarmente significativi ai fini della 

comprensione del bilancio; a tal fine, di seguito, sono indicate le principali voci di bilancio 

interessate dall’uso delle predette stime contabili, nonché le principali assunzioni utilizzate dal 

management nel processo di valutazione delle predette voci di bilancio, nel rispetto dei sopra 

richiamati principi contabili internazionali.  

La criticità insita in tali stime è determinata, infatti, dal ricorso ad assunzioni e/o a giudizi 

professionali relativi a tematiche per loro natura incerte. Le modifiche delle condizioni alla 

base delle assunzioni e dei giudizi adottati potrebbero determinare un impatto significativo 

sui risultati successivi.  

Recupero futuro di imposte anticipate  

Al 30 giugno 2017, la situazione Economico Patrimoniale comprende attività per imposte 

anticipate, per un importo il cui recupero negli esercizi futuri è ritenuto dagli Amministratori 

altamente probabile. La recuperabilità delle suddette imposte anticipate è subordinata al 

conseguimento di utili imponibili futuri sufficientemente capienti. La valutazione della 

predetta recuperabilità tiene conto della stima dei redditi imponibili futuri e si basa su 

pianificazioni fiscali prudenti; tuttavia, nel momento in cui si dovesse constatare che la Società 

non fosse in grado di recuperare negli esercizi futuri la totalità o una parte delle predette 

imposte anticipate rilevate, la conseguente rettifica verrà imputata al Conto economico 

dell’esercizio in cui si verifica tale circostanza.  

Fondo svalutazione dei crediti  

Il fondo svalutazione crediti riflette la stima del management circa le perdite relative al 

portafoglio di crediti verso la clientela finale e verso la rete di vendita. La stima del fondo 

svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte della Società, determinate in funzione 

dell’esperienza passata per crediti simili, degli scaduti correnti e storici, delle perdite e degli 

incassi, dell’attento monitoraggio della qualità del credito e delle proiezioni circa le condizioni 

economiche e di mercato.  

Il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi economica e finanziaria 

potrebbe comportare un ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dei debitori 

della Società rispetto al peggioramento già preso in considerazione nella quantificazione dei 

fondi iscritti in bilancio.  

Valore recuperabile delle attività non correnti  

Le attività non correnti includono gli immobili, impianti e macchinari, le attività immateriali 

(in particolare il valore delle autorizzazioni), le partecipazioni e le altre attività finanziarie.  

Il management rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute 

ed utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono 

tale revisione. Tale attività è svolta utilizzandole stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o 

dalla vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il 

valore contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, la Società rileva 

una svalutazione per il valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore 
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recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai più 

recenti piani aziendali. 

 

5. GESTIONE DEI RISCHI  

 

Si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è 

esposta: 

Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera la 

Società  

La Società opera in un settore di attività regolamentato ed è tenuta al rispetto di un elevato 

numero di leggi e regolamenti con riferimento all'autorizzazione e allo sviluppo degli impianti 

per la produzione di energia fotovoltaica. 

In particolare, la Società e gli impianti attraverso i quali opera sono sottoposti a normative 

nazionali e locali che riguardano molteplici aspetti dell’attività lungo tutta la filiera della 

produzione dell’energia elettrica. Tale regolamentazione concerne, tra l’altro, sia la 

costruzione degli impianti (per quanto riguarda l’ottenimento dei permessi di costruzione e 

ulteriori autorizzazioni amministrative), sia la loro messa in periodo sia la protezione 

dell’ambiente (normativa relativa al paesaggio, all’inquinamento acustico). Tale regime incide, 

quindi, sulle modalità di svolgimento delle attività della Società.  

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema 

regolatorio che ne condiziona la remunerazione. In particolare, la regolamentazione 

applicabile alle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è suscettibile di 

evoluzioni future a volte non facilmente prevedibili, che potrebbero di conseguenza avere 

effetti imprevedibili per la Società. 

Rischi connessi all’internazionalizzazione 

La Società ha avviato un processo di internazionalizzazione auspicando che una parte 

apprezzabile dei propri ricavi possa essere generata da vendite al di fuori dell’Italia. La Società 

potrebbe dunque essere esposto ai rischi inerenti l’operare in ambito internazionale tra cui 

rientrano quelli relativi ai mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e 

normative locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree 

geograficamente lontane, oltre a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso 

di Paesi esterni all’area Euro. Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in tali aree potrebbe avere un 

effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società.  

Rischi connessi alla concorrenza 

La Società opera in un contesto competitivo caratterizzato da basse barriere all’ingresso dei 

mercati (sia dell’energia solare sia della distribuzione di energia elettrica) che la pone in 

concorrenza con soggetti italiani e multinazionali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto 

alla Società.  

Rischi connessi all’indebitamento finanziario 

La capacità della Società di far fronte al proprio indebitamento bancario e non, dipende dai 

risultati operativi e dalla capacità di generare sufficiente liquidità, componenti che possono 

dipendere da circostanze anche non prevedibili da parte della Società. Qualora tali circostanze 
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dovessero verificarsi e la Società non fosse in grado di reperire ulteriori risorse finanziare dal 

sistema bancario e finanziario, il Gruppo potrebbe trovarsi in futuro nella posizione di non 

essere in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento relativi all’indebitamento, con 

conseguenti effetti negativi sulla propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Qualora la Società fosse inadempiente rispetto agli obblighi di rimborso del prestito 

obbligazionario in scadenza oppure qualora non rispettasse gli obblighi stabiliti dai contratti 

bancari, tali circostanze integrerebbero la risoluzione di diritto dei contratti. Qualora gli istituti 

di credito decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, la Società potrebbe dover 

rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita 

con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Rischi connessi all’accesso al credito 

Il significativo e diffuso deterioramento dell’accesso al credito ha determinato una 

significativa carenza di liquidità che potrà riflettersi sullo sviluppo industriale di molti settori 

tra i quali potrebbe rientrare anche quello della attività della Società. Il perdurare di tale 

situazione di difficoltà di accesso al credito potrebbe non consentire alla Società di realizzare i 

programmi e i risultati attesi, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria. 

 

6 – NOTE ESPLICATIVE DETTAGLIATE 

 

Conto Economico  

Ricavi delle vendite  
Come riportato in relazione sulla gestione, il volume dei ricavi del gruppo si attesta ad Euro 

45.393 migliaia così suddivisi per società: 

 

Energia EPC Servizi Componentistica TOTALE

Enertronica SpA 1,526,304             1,387,621             4,559,480             7,473,405                

Enertronica SA 550,145                1,503,385             202,861                2,256,391                

SmartUtility 19,087,437            19,087,437              

Santerno 5,382,337             8,124,726             13,507,063              

EC Namibia 6,359,828             6,359,828                

Totale 19,087,437            8,436,277               8,273,343               12,887,067             48,684,124                

Ricavi al lordo delle elisioni 

 

La composizione del fatturato evidenzia i passi avanti compiuti nella transizione verso un 

modello di business più bilanciato, con una composizione diversificata delle fonti di ricavo e 

della estrazione di marginalità 
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Costi operativi  

La voce comprende tutti i costi, certi o stimati, inerenti l’acquisto di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci comprensive dei costi accessori di acquisto.  

I costi operativi al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 40.801 migliaia. Il decremento rispetto 

all’esercizio precedente è derivante principalmente dai minori acquisti di beni e materiali per 

il recente avvio delle nuove commesse e l’ultimazione delle commesse sudafricane. 

 

Risultato delle attività finanziarie  

Il risultato delle attività finanziarie è negativo rispetto al 30 giugno 2016 per effetto 

dell’incremento degli oneri finanziari al 30 giugno 2017 e per l’effetto negativo Euro/Rand 

sugli utili e perdite su cambi. 

Imposte  

Le imposte dell’esercizio sono iscritte in base al reddito imponibile in conformità alle 

disposizioni tributarie vigenti. Sono pari a Euro 1.044 migliaia al 30 giugno 2017 contro Euro 

1.811 migliaia al 30 giugno 2016. 

 

 



 

46 

 

 

 

Immobilizzazioni Materiali  

 

DESCRIZIONE 30.06.2017 31.12.2016 

 
II- Immobilizzazioni materiali 7.610.914 7.694.392 

1) Terreni e fabbricati 1.159.075 1.184.215 

2) Impianti e macchinari 2.604.134 3.251.986 

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.259.436 2.453.083 

4) Altri beni 750.728 766.709 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

837.541 
 

38.399 
 

 

Le immobilizzazioni materiali, al 30 giugno 2017, sono pari a euro 7.611 migliaia, di cui euro 

893 migliaia riferibili alla Capogruppo, euro 1.810 migliaia alla Enertronica SGR, euro 315 

migliaia alle società Enertronica SA, ed euro 4.589 migliaia alle società del Gruppo Elettronica 

Santerno. 

- La voce Terreni e fabbricati è riconducibile alla Capogruppo e alla società Elettronica 

Santerno Spa. 

- La voce Impianti e Macchinari è riconducibile prevalentemente (euro 1.810 migliaia) alla 

controllata Enertronica SGR, e si riferisce ad impianti fotovoltaici di proprietà, di cui euro 

1.276 migliaia sono riferibili ad un impianto in leasing acquistato dalla Enertronica SGR 

nel corso del 2014 ed iscritto secondo il metodo finanziario previsto dallo IAS 17. 

- Le attrezzature industriali e commerciali sono riconducibili prevalentemente alle società 

del Gruppo Elettronica Santerno e riferibili prevalentemente ad attrezzature per lo 

svolgimento della propria attività. 

- La voce “altri beni” si riferisce a mobili e arredi, macchine elettroniche d’ufficio e 

automobili di proprietà. 

- La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” è riconducibile interamente alla società 

Elettronica Santerno Spa.  

 

 

Immobilizzazioni Immateriali  

 

 
 

30.06.2017 31.12.2016 
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I- Immobilizzazioni immateriali 3.989.797 5.249.020 

1) Costi di impianto e ampliamento                                 -                                             1.160  
2) Costi di ricerca, sviluppo e 
pubblicità                                         -                                                      -    

3) Diritti dell'ingegno                              264.097                                          64.121  
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili                                 -                                                    -    

5) Avviamento 
                                       

664.317    
                                                  

71.028    

6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                        -                                                      -    

7) Altre                            3.061.383                                        5.112.711 

 
  

 

Il valore dei diritti di brevetto industriale è attribuibile ad Enertronica per euro 59 migliaia, ad 

Enertronica SGR per euro 80 migliaia e alle società del Gruppo Elettronica Santerno per euro 

126 migliaia, mentre quello delle Altre Immobilizzazioni è attribuibile per euro 761 migliaia ad 

Enertronica Inc, per euro 292 a Enertronica Sgr e per euro 2.300 migliaia alle società del 

Gruppo Santerno.  

L’avviamento è interamente riferito alla società Elettronica Santerno Espana Valencia S.L. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie  

 

DESCRIZIONE 30.06.2017 31.12.2016 

III- Immobilizzanioni finanziarie 306.159 457.705 

1) Partecipazioni 2.198 331.169 

2) Crediti 295.767 26.536 

3) Altri titoli 8.194 100.000 

4) Azioni proprie - - 

 

DESCRIZIONE 30.06.2017 31.12.2016 

1) Partecipazioni 2.198 331.169 

        a/b) imprese controllate/collegate 2.198 7.238 

        d) altre imprese - 323.931 
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Gli altri titoli si riferiscono ad una polizza d’investimento sottoscritta con MPS e sono detenuti 

dalla Capogruppo.  

 

Imposte differite attive (nota 9) 

La voce differite attive al 30 giugno 2017, ammonta a Euro 4.411 migliaia (Euro 4.067 migliaia 

al 31 dicembre 2016). Sono stanziate sulle differenze temporanee tra il valore contabile delle 

attività/passività e il corrispondente valore fiscale. 

L’importo fa riferimento principalmente alla controllante Enertronica SA (euro 1.875 migliaia – 

si rimanda al bilancio separato per maggiori dettagli) e alla controllante Elettronica Santerno 

SpA per Euro 2.288 migliaia. 

 

Rimanenze finali 

 

 Valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016 

Rimanenze finali 8.702.974 9.284.629 

TOTALE RIMANENZE 8.702.974 9.284.629 

 

Le Rimanenze ammontano a Euro 8.703 migliaia (Euro 9.285 migliaia al 31 dicembre 2016) e 

sono costituite prevalentemente da pannelli fotovoltaici, strutture e altro materiale. 

I valori sono riferiti prevalentemente alla Controllante e alle società del Gruppo Elettronica 

Santerno. Si rinvia alla nota di commento al bilancio di esercizio per le relative informazioni. 

Crediti commerciali ed altri crediti 

 
31.12.2017 31.12.2016 

CREDITI COMMERCIALI NON CORRENTI  -   -  

VERSO TERZI 694.753 196.108 

ALTRI CREDITI NON CORRENTI 
                              
-    

                          
-    

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI 
NON CORRENTI 

694.753 196.108 

VERSO TERZI 22.315.533 26.114.632 

CREDITI COMMERCIALI CORRENTI 22.315.533 26.114.632 

VERSO TERZI 13.248.137 4.972.962 

ALTRI CREDITI CORRENTI 13.248.137 4.972.962 

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI 
CORRENTI 

35.593.674 31.087.594 

 

 

I crediti verso terzi non correnti sono riferiti interamente alla società Elettronica Santerno Spa. 
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I crediti commerciali correnti sono rappresentati dai crediti verso i clienti e sono riferibili per 

Euro 5.844 migliaia alla Capogruppo (per i quali si rimanda al bilancio ordinario per i relativi 

commenti) per Euro 1.685 migliaia a Enertronica SA, per Euro 8.645 migliaia alla controllata 

SmartUtility, per Euro 48 migliaia a Enertronica Sgr e per Euro 4 migliaia alla Enertronica 

Construction Namibia; la restante parte, pari ad euro 6.090 migliaia, è attribuibile alle società del 

Gruppo Elettronica Santerno. 

I crediti commerciali sono esposti al netto del relativo fondo di svalutazione pari ad euro 

3.195.305 (euro 2.784.020 al 31 dicembre 2016). 

Gli altri crediti correnti verso terzi comprendo crediti tributati e altri crediti imputabili 

principalmente alla capogruppo ed alla Elettronica Santerno SpA, di cui si riporta un dettaglio 

complessivo in allegato: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

Crediti tributari 2.889.501 1.560.574 

Altri crediti 10.358.636 3.412.037 

ALTRI CREDITI CORRENTI VERSO TERZI 3.248.137 4.972.611 

 

I crediti tributari sono riferibili per Euro 804 migliaia alla Capogruppo, per i quali si rimanda al 

bilancio ordinario per i relativi commenti, per Euro 727 migliaia alla controllata SmartUtility, per 

Euro 139 migliaia alla controllata Enertronica Sgr e per Euro 29 migliaia alla Enertronica 

Construction Namibia; la restante parte, pari ad Euro 1.191 migliaia, è attribuibile alle società del 

Gruppo Elettronica Santerno.  

 

Disponibilità liquide  

 

  31.12.2017 31.12.2016 

Disponibilità liquide 9.955.787 15.821.900 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.955.787 15.821.900 

 

Le disponibilità liquide sono riferibili prevalentemente per Euro 2.311 migliaia alla 

Capogruppo, per i quali si rimanda al bilancio ordinario per i relativi commenti, per Euro 

4.407 migliaia alla controllata Enertronica SA e per euro 1.782 alle società del Gruppo 

Elettronica Santerno. il residuo è riferibile alle altre società del gruppo. 

Per quanto riguarda le disponibilità liquide detenute dalla controllata Enertronica SA si 

evidenzia che sono presenti un pegno cono Nedbank di 205,836,730.70 rand a copertura del 

Performance Bond e dell’Advance Payment Bond. Inoltre la società ha ottenuto affidamenti 

per 25 milioni di rand sui quali la banca ha iscritto un pegno per un ammontare fino a  

224,067,590.00 di Rand. 
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Patrimonio netto  

Il Patrimonio Netto consolidato al 30 giugno 2017 è pari ad Euro 5.556 migliaia.  

 

A) PATRIMONIO NETTO 
  

  

  1) Capitale Sociale 
 

417.062 417.062 

  2) Altre Riserve 
 

1.131.879 3.002.996 

  3) Utile/Perdite riportati 
 

1.218.649 800.005 

  4) Utili indivisi da consolidamento 
 

0 (744.916) 

  5) Riserva IAS/IFRS 
 

0 (196.907) 

  6) Riserva Conversione 
 

0 68.200 

  7) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti 
 

0 (44.272) 

  8) Risultato dell'esercizio 
 

2.788.154 483.200 

  
Patrimonio netto quota gruppo 
ENERTRONICA 

 
5.555.744 3.785.368 

  Utile(perdita) dell'esercizio quota terzi 
 

(1.307.227) 2.038.988 

  Capitale e riserve quota di terzi 
 

3.048.624 3.247.752 

    
     TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 

5.555.744 9.072.109 
 

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.  

Essendo stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il 

capitale fino ad un massimo di € 1.230.000,00, lo stesso si è chiuso al 31.12.2013.  In fase di IPO 

sono stati emessi warrant a favore degli azionisti nel rapporto di warrant/azioni di 1:1 con 

rapporto di cambio a 2,60 euro. Successivamente, la Società ha emesso le Bonus Share, nel 

rapporto di una per ogni dieci possedute a favore dei sottoscrittori in fase di IPO che hanno 

detenuto il possesso ininterrotto per almeno un anno. 

 

Passività finanziarie  

Di seguito si riporta la classificazione delle passività finanziarie: 

 
30.06.2017 31.12.2016 

Obbligazioni 7.608.851 5.928.716 

Finanziamenti 11.190.541 4.904.716 

Altre passività finanziarie 0 614.847 

PASSIVITA' FINANZIARIE NON 
CORRENTI 

18.799.392 11.448.279 

 

 
30.06.2017 31.12.2016 

Finanziamenti 3.655.589 14.441.365 
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Altre passività finanziarie 2.470.913 686.114 

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 6.126.502 15.127.479 

 

Le obbligazioni fanno riferimento al prestito obbligazionario emesso dalla Enertronica S.p.A. 

nel mese di maggio 2014.  

Le Obbligazioni Convertibili sono emesse ad un prezzo pari al valore nominale unitario (i.e., 

Euro 5.400 per Obbligazione Convertibile). 

Le Obbligazioni Convertibili hanno una durata di 30 mesi a decorrere dalla data di emissione 

(30 aprile 2014) e sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 7,5% dalla data 

di godimento (inclusa) sino alla data di scadenza (esclusa). 

Durante ciascuno dei periodi di conversione, i detentori di Obbligazioni Convertibili avranno 

il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni sulla base del 

rapporto di conversione di numero 900 Azioni per ogni Obbligazione Convertibile presentata 

in conversione. 

Le Azioni sottoscritte in esercizio del diritto di conversione collegato alle Obbligazioni 

Convertibili avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in 

circolazione alla data di efficacia dell’esercizio del diritto di conversione. 

Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte è stato, principalmente, destinato a: 

- contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente; 

- sostenere il processo di internazionalizzazione dell’Emittente. 

Inoltre, l'offerta ha perseguito la finalità di favorire l'ampliamento della base azionaria 

mediante l’ingresso, all’atto della conversione delle Obbligazioni, anche di investitori 

professionali che hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale mettendo a 

disposizione, preventivamente, le proprie risorse finanziarie. 

La capacità del Gruppo di far fronte al proprio indebitamento bancario ed al rimborso del 

POC dipende dai risultati operativi e dalla capacità di generare sufficiente liquidità, 

componenti che possono dipendere da circostanze anche non prevedibili da parte del Gruppo.  

 

La quota dei finanziamenti non correnti si alimenta principalmente per effetto dei 

finanziamenti della controllante (si rimanda alle note del bilancio separato) per Euro 2.968 

migliaia e della società Elettronica Santerno Spa per euro 7.026 migliaia, e per la quota restante 

alle controllate Smartutility e alla Enertronica Sgr.  

Relativamente ai finanziamenti correnti, si rileva che la voce è quasi interamente riconducibile 

ad Elettronica Santerno SpA per Euro 3.652 migliaia. 

Le altre passività finanziare correnti sono principalmente attribuibili al debito della società 

Enertronica SA per i dividendi ancora da liquidare.  
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Debiti commerciali e altri debiti  

 
31.12.2017 31.12.2016 

DEBITI COMMERCIALI NON CORRENTI - - 

VERSO TERZI 3.089.464 73.048 

ALTRI DEBITI NON CORRENTI 1.774.236 0 

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON 
CORRENTI 

4.863.700 73.048 

VERSO TERZI 25.952.964 24.331.980 

DEBITI COMMERCIALI CORRENTI 25.952.964 24.331.980 

VERSO TERZI 7.932.612 9.261.458 

ALTRI DEBITI CORRENTI 7.932.612 9.261.458 

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 33.885.576 33.593.437 

 

I debiti commerciali non correnti si riferiscono ad acconti ricevuti da clienti e sono interamente 

riferiti alla Capogruppo. 

I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati tra i 30 e i 120 giorni. 

Il saldo relativo alla voce Debiti commerciali e altri debiti correnti è in decremento rispetto al 

precedente esercizio in riferimento alle attività di vendita energia e gas trasferite alla 

controllata Smartutility SpA con conseguente riduzione degli approvvigionamenti.  Al saldo 

della voce Debiti commerciali correnti contribuisce principalmente Elettronica Santerno per 

Euro 9.594 migliaia ed Enertronica SA per Euro 9.094 migliaia.  

 

Trattamento fine rapporto/quiescenza (nota 17) 

 

La voce, pari a Euro 732 migliaia al 30 giugno 2017 ed Euro 771 migliaia al 31 dicembre 2016, 

accoglie il trattamento di fine rapporto previsto dalla normativa civilistica italiana. 

 

Fondi rischi ed oneri (nota 18) 

Rispetto al 31 dicembre 2016 la voce fondi rischi ed oneri si decrementa per euro 206 migliaia. 

Tali fondi sono relativi a fondi garanzia ed altri fondi derivanti dalla controllata Elettronica 

Santerno SpA.  
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Attestazione del dirigente preposto 
 

Attestazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 

 

1. I sottoscritti Vito Nardi e Francesco Passeretti, rispettivamente in qualità di 

Amministratore Delegato e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari di Enertronica SpA, attestano che le procedure amministrative e 

contabili per la formazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2017 di 

Enertronica Spa: 

 

a) Sono state definite in maniera coerente con il sistema 

amministrativo/contabile e la struttura della Società 

b) ne è stata verificata l’adeguatezza 

c) sono state effettivamente applicate nel corso del periodo cui si riferisce la 

relazione semestrale. 

 

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo  

 

3. Si attesta inoltre che la relazione semestrale: 

 

a) Corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

È stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione di Borsa Italiana 

Spa con avviso n. 14484 del 22 luglio 2016. A seguito dell’esercizio delle facoltà previste 

dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, la relazione finanziaria separata e consolidata al 

30 giugno 2017 sono redatte in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS.  

b) è idonea a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente. 

 

 

Frosinone, 22 settembre 2017 

 

 

L’amministratore delegato                                     Il Dirigente Preposto 

Vito Nardi                                     Francesco Passeretti 
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Relazione finanziaria Capogruppo – Prospetti Contabili 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 

  (valori in Euro) NOTE    30.06.2017  31.12.2016 

A) ATTIVITA' NON CORRENTI         

  1) Immobilizzazioni materiali  5           893.421          869.895  

  2) Immobilizzazioni immateriali  6             58.762            64.121  

  3) Investimenti immobiliari  7       

  4) Partecipazioni in società controllate e coll.  8        2.972.732       2.974.273  

  5) Altre partecipazioni  9           258.918          267.013  

  6) Attività finanziarie  10        6.002.873       2.926.120  

      6.1) Crediti e finanziamenti           3.097.676       2.826.120  

      6 bis) di cui verso parti correlate          3.097.676       2.826.120  

      6.2) Altre attività finanziarie           2.905.197         100.000  

  7) Imposte differite attive  11             10.854          636.573  

  8) Crediti commerciali e altri crediti         

      8.1) Crediti commerciali         

      8.2) Altri crediti         

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI       10.197.560     7.737.995  
        

 
  

B) ATTIVITA' CORRENTI     
 

  

  1) Rimanenze Finali  12           759.572          162.893  

  2) Crediti commerciali ed altri crediti  13        9.861.519       8.168.173  

      2.1) Crediti commerciali           5.053.477       5.092.529  

      2 bis) di cui verso parti correlate          3.068.822       1.950.217  

      2.2) Crediti tributari            804.184         699.332  

      2.3) Altri crediti            935.037       2.376.312  

      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  14        2.308.340       2.384.880  

      4.1) Cassa                  102               562  

      4.2) C/C e depositi bancari          2.308.237       2.384.318  

  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   
 

  12.929.431    10.715.946  
            

  TOTALE ATTIVITA'        23.126.991    18.453.940  
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A) PATRIMONIO NETTO   
  

  

  1) Capitale Sociale         417.061,40          417.061  

  2) Altre Riserve          2.810.769       2.833.026  

  3) Utile/Perdite riportati         (1.394.043)     (1.410.011) 

  4) Riserva IAS/IFRS            (173.061)        (173.061) 

  5) Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti             (52.059)         (52.059) 

  6) Risultato dell'esercizio          1.665.642            15.467  

      
  

  

  TOTALE PATRIMONIO NETTO  15 
 

   3.274.309     1.630.424  

  

  
 
   

  
  

B) PASSIVITA' NON CORRENTI   
  

  

  1) Passività finanziarie  16       13.584.020       9.453.990  

      1.1) Obbligazioni          7.814.010       5.928.716  

      1.2) Finanziamenti          2.467.077       2.939.470  

      1.3) Altre passività finanziarie          3.302.933         585.804  

  2) Debiti commerciali e altri debiti  17                   -         1.687.500  

      2.1) Debiti commerciali                    -      

      2.2) Altri debiti                    -         1.687.500  

  3) Imposte differite passive                     -                    -    

  4) Trattamento fine rapporto/quiescenza  18           178.068          187.687  

      4.1) Trattamento fine rapporto e quiescenza            178.068         187.687  

  5) Fondi per rischi ed oneri                     -                    -    

      5.1) Fondi garanzia                     -                    -    

      5.2) Fondo oneri da contenzioso                     -                    -    

      5.3) Altri fondi                     -                    -    

      
  

  

  TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   
 

  13.762.087    11.329.177  

  
  
   

  
  

B) PASSIVITA' CORRENTI   
  

  

  1) Passività finanziarie  16        1.125.000                  -    

      1.1) Obbligazioni                    -                   -    

      1.2) Finanziamenti                    -                   -    

      1.3) Altre passività finanziarie          1.125.000                 -    

  2) Debiti commerciali e altri debiti  17        4.965.595       5.494.339  
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      2.1) Debiti commerciali          2.801.331       2.004.200  

      2.2) Altri debiti            805.117       3.490.139  

      2 bis) di cui verso parti correlate          1.359.147           33.837  

  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        6.090.595     5.494.339  

  TOTALE PASSIVITA'        19.852.682    16.823.516  

  TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'       23.126.991    18.453.940  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTO ECONOMICO 
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  (valori in Euro) NOTE    30.06.2017 30.06.2016 

A) RICAVI DELLE VENDITE   
 

  

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                 7.466.507              3.231.920  

  2) Altri ricavi                       6.898                       154  

     1 
 

  

  TOTALE RICAVI DELLE VENDITE               7.473.405       3.232.074  

      
 

  

B) COSTI OPERATIVI   
 

  

  1) Acquisti di beni e materiali                 5.197.298              2.163.269  

  2) Servizi                 1.125.965                 644.002  

  3) Utilizzo di beni e servizi di terzi                     31.126                  23.814  

  4) Costi del personale                    614.037                 398.850  

  5) Ammortamenti e svalutazioni di attivita                    214.172                  94.499  

      5.a) ammortamento di immob. materiali                     54.995                  59.771  

      5.b) ammortamento di immob. immateriali                      9.177                  15.001  

      5.c) svalutazione di immobilizzazioni                           -                          -    

      5.d) svalutazione di crediti                   150.000                  19.786  

  6) Variazioni delle rimanenze                    596.650                   (8.437) 

  7) Accantonamenti per rischi e vari       

  8) Altri oneri e proventi                    100.695                 124.022  

      
 

  

  TOTALE COSTI OPERATIVI  2             6.686.643            3.456.893  

      
 

  

  RISULTATO OPERATIVO                  786.762              (224.819) 
      

 
  

C)  
RISULTATO DELLE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

  
 

  

  9) Proventi da partecipazioni                 1.743.357              1.489.819  

  10) Altri proventi finanziari                     80.014                  84.333  

  11) Costi e oneri finanziari                  (352.437)              (470.314) 

  12) Utili e perditi su cambi (netti)                     90.344                  69.417  

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

  TOT. RISULTATO ATT. FINANZIARIE  3              1.561.279                                                  1.123.655 

          

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                 2.348.040                                                      898.836  

          

  14) Imposte correnti e differite                          4                  682.398                                                  (163.080) 

          

          
  RISULTATO NETTO               1.665.642                                                   1.061.916  
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 1H2017 

            

(valori in Euro) NOTE 
 

30.06.2017 
 

30.06.2017 

  
     

RISULTATO NETTO DI PERIODO 
  

         
1.665.642  

 
1.061.916 

  
     

  
     

  
     

Altri componenti di reddito che potrebbero essere  
riversati a conto economico in periodi successivi      

Altre componenti  
  

- 
 

- 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo 
  

- 
 

- 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere  
riversati a conto economico in periodi successivi   

- 
 

- 

  
     

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a 
conto economico in periodi successivi      

Variazione della riserva di attualizzazione IAS 19  18 
 

- 
 

- 

Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo 
  

- 
 

- 

Totale altri componenti di reddito che potrebbero essere  
riversati a conto economico in periodi successivi   

- 
 

- 

  
     

  
     

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO,  
AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI 

  
- 

 
- 

  
     

RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO 
  

1.665.642 
 

1.061.916 
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Bilancio Capogruppo – Note Esplicative 

 

1 – INFORMAZIONI GENERALI 

 

Enertronica SpA è una società per azioni organizzata secondo l’ordinamento della Repubblica 
Italiana le cui azioni sono quotate alla Borsa Valori di Milano sul mercato AIM Italia, mercato 
non regolamentato, gestito da Borsa Italiana Spa.  La società nasce nel 2005 per operare nel 
settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.  

Grazie al know how acquisito nel settore, la Società ha, come suo punto di forza principale, 
un’eccellente competenza nel settore delle energie rinnovabili basata su una capacità 
ingegneristica di base nei settori elettrico, meccanico e civile. Dalla quotazione alla Borsa di 
Milano (15 marzo 2013) il processo di crescita è stato costante e ha portato a risultati 
importanti in termini di competenze, fatturato e marginalità. 

La Società ha la propria sede sociale in Frosinone (FR), Via Della Dogana, 12.  

Al 22 settembre 2017, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 417.061,40, 
integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 4.170.614 di azioni ordinarie 
dematerializzate. Di seguito si riporta il dettaglio della compagine azionaria alla data di 
aggiornamento più recente: 

 

soci azioni %

Nts srl 1.610.700,00         38,620%

Trust "7 Plocco" 1.389.660,00         33,320%

Mercato 1.170.254,00         28,060%  

 

 

Codice Isin Azioni IT0004887409 

La presente relazione finanziaria della Enertronica SpA chiuso al 30 giugno 2017 è stato 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società che lo ha approvato in data 22 
settembre 2017. 

 

2 – SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI 

Di seguito sono rappresentati i principali criteri e principi contabili applicati nella redazione 
della relazione finanziaria separata della Società.  

 

2.1 Base di preparazione 

La Società, nell’ambito del progetto intrapreso nel 2016 afferente la transizione ai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, allo scopo di uniformarsi agli standard prevalenti di settore 
e ai fini delle procedure di accesso ai bandi di gara internazionali, oltre ad avere maggiore 
visibilità verso i terzi dei dati finanziari e all’uniformità dei principi adottati tra le società del 
Gruppo, ha esercitato le facoltà previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38. 

La presente relazione finanziaria è stata pertanto redatta in conformità agli “International 
Financial Reporting Standards” (IFRS), inclusi gli “International Accounting Standards (IAS)” e 
tutte le interpretazioni dell’“International Reporting Interpretations Committee (IFRIC)”, 
precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee (SIC)”, omologati e adottati 
dall’Unione Europea e in vigore alla data di approvazione della stessa.  
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Si rileva inoltre che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel 
presente documento. La relazione finanziaria è stata redatta sulla base delle migliori 
conoscenze degli IFRS e tenuto conto della migliore dottrina in materia; eventuali futuri 
orientamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, 
secondo le modalità di volta in volta previste dai principi contabili di riferimento.  

Si rimanda all’allegato 1 dell’ ”Annual Report 2016“ per la specifica degli effetti della 
transizione. 

 

2.2 Forma e contenuto dei prospetti contabili 

Relativamente alla forma e al contenuto dei prospetti contabili, la Società ha operato le 

seguenti scelte:  

- lo stato patrimoniale viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione 

delle attività, delle passività e del patrimonio netto. A loro volta, le attività e le passività 

sono esposte, sulla base della loro classificazione, in correnti, non correnti e destinate alla 

vendita;  

- le componenti dell’utile/della perdita della frazione di esercizio di riferimento vengono 

presentate in un conto economico, redatto in forma scalare per natura, in quanto tale 

impostazione fornisce informazioni attendibili e più rilevanti per la Società rispetto alla 

classificazione per destinazione, esposto immediatamente prima del prospetto di conto 

economico complessivo;  

- Il conto economico complessivo viene presentato con un prospetto separato e, partendo 

dal risultato d’esercizio, evidenzia le altre componenti previste dallo IAS 1; 

 

- il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto viene presentato con evidenza 

separata del risultato di esercizio e di ogni provento e onere non transitato a conto 

economico, ma imputato direttamente a patrimonio netto sulla base di specifici principi 

contabili di riferimento;  

 

- il rendiconto finanziario viene rappresentato secondo il metodo indiretto per la 

determinazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa. Con tale metodo, il 

risultato di esercizio viene rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, 

da quelli derivanti dal differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o 

pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti 

dall’attività di investimento o finanziaria.  

 

Gli schemi utilizzati, come sopra specificato, sono quelli che meglio rappresentano la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.  

La relazione finanziaria è stata redatta in Euro, valuta funzionale della Società.  

I valori riportati negli schemi, nonché nelle tabelle di dettaglio incluse nelle note esplicative, 

sono espressi in Euro (mediante arrotondamento matematico di ogni singola voce), come 

consentito dallo IAS 1, salvo dove diversamente specificato.  

Si precisa che, con riferimento ai dati relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2016, presentati a 

soli fini comparativi, come previsto dalle norme in vigore, gli stessi sono stati oggetto di 

alcune riclassifiche per renderli omogenei ai dati presentati con riguardo all’esercizio chiuso al 
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30 giugno 2017, in quanto la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 era stata 

redatta ancora secondo i principi contabili italiani. 

 

2.3 Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione o di 

conferimento, comprensivi di eventuali oneri accessori e delle spese direttamente attribuibili 

per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle 

eventuali perdite di valore.  

Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo. Gli 

oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono 

direttamente imputati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli 

elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondano ai 

requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di un’attività.  

Gli ammortamenti sono imputati a quote costanti mediante aliquote che consentono di 

ammortizzare i cespiti fino a esaurimento della vita utile. La vita utile stimata per le varie 

categorie di immobili, impianti e macchinari è di seguito riportata: 

 

 

Codice Descrizione 
Natura 
Cespite 

% 
ammortamento 

civilistico 

2 COSTRUZIONI LEGGERE Altri beni 10 

3 IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI Altri beni 15 

4 MACCHINARI DI PRODUZIONE Altri beni 7,5 

5 STAMPI SPECIFICI Altri beni 20 

7 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA Altri beni 15 

8 CENTRO CONTABILE Altri beni 15 

9 MOBILI E ARREDI DI UFFICIO Altri beni 12 

10 
MACCHINE UFFICIO COMPUTERS SIT. 
TELEFONICI Altri beni 20 

12 AUTOVETTURE MOTOCICLI E SIMILI 
Mobili 

registrati 25 

13 ONERI PLURIENNALI 
Costi 

pluriennali 20 

14 EDIFICI Immobili 3 

15 TERRENI (10% immobili) Immobili 0 

 

I terreni non sono ammortizzati.  

La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti e 

aggiornati, ove necessario, in sede di predisposizione del bilancio.  
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Gli immobili, impianti e macchinari posseduti in virtù di contratti di leasing finanziario, 

attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti alla Società i rischi e i benefici legati alla 

proprietà, sono riconosciuti come attività aziendali al loro valore corrente o, se inferiore, al 

valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale somma da 

pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è 

rappresentata tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le 

aliquote precedentemente indicate per le immobilizzazioni materiali, salvo che la durata del 

contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la 

ragionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza 

del contratto; in tal caso, il periodo di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del 

contratto di locazione. Eventuali plusvalenze realizzate sulla cessione di beni retrolocati con 

contratti di lease back sono iscritte tra le passività e imputate a conto economico sulla base della 

durata del contratto di locazione.  

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla 

proprietà dei beni sono considerate come leasing operativi. I costi riferiti a tali leasing operativi 

sono rilevati linearmente a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e 

privi di consistenza fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi 

sono rilevati al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente 

attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti cumulati e 

delle eventuali perdite di valore.  

Gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti destinati all’acquisizione o produzione delle 

immobilizzazioni immateriali sono imputati a incremento delle stesse solo nel caso in cui si 

tratti di immobilizzazioni qualificanti ovvero che richiedano un significativo periodo di tempo 

per essere pronte all’uso o vendibili.  

L’ammortamento ha inizio nel momento in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito 

sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla 

base della stimata vita utile.  

La vita utile stimata per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 
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Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali  

A ciascuna data di riferimento della relazione finanziaria, le attività immateriali con vita utile 

definita sono analizzate al fine di identificare l’esistenza di eventuali indicatori, rivenienti sia 

da fonti esterne che interne al Gruppo, di riduzione di valore delle stesse. Nelle circostanze in 

cui sia identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile 

delle suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione rispetto al relativo valore di libro a 

conto economico.  

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore equo (fair value), ridotto dei 

costi di vendita, e il suo valore d’uso, pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati 

per tale attività. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati 

utilizzando un tasso di sconto che riflette la valutazione corrente di mercato del costo del 

denaro rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi specifici dell'attività. Per un'attività 

che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore d’uso è determinato in 

relazione alla cash generating unit cui tale attività appartiene. Una riduzione di valore è 

riconosciuta nel conto economico qualora il valore di iscrizione dell’attività, ovvero della 

relativa cash generating unit a cui la stessa è allocata, è superiore al valore recuperabile.  

Per le attività oggetto di ammortamento viene valutata l’eventuale presenza di indicatori che 

facciano supporre una perdita di valore, in caso di presenza dei suddetti indicatori si procede 

alla stima del valore recuperabile dell’attività imputando l’eventuale eccedenza di costo a 

conto economico.  

Qualora vengano meno i presupposti per una svalutazione precedentemente effettuata, il 

valore contabile dell’attività, diverso dall’avviamento, viene ripristinato con imputazione a 

conto economico, nei limiti del valore netto di carico che l’attivo in oggetto avrebbe avuto se 

non fosse stata effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati gli ammortamenti. 

Partecipazioni in società controllate e collegate 

Le imprese controllate sono quelle su cui la Società esercita il controllo. La Società controlla 

un’impresa quando risulta esposta, oppure vanta diritti, sulla variabilità dei risultati della 

controllata stessa sulla base del suo coinvolgimento con la controllata stessa ed ha la capacità 

di influenzare tali risultati attraverso l’esercizio del suo potere.  Il controllo può essere 

esercitato sia in forza del possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni con 

diritto di voto, che in forza di accordi contrattuali o legali, anche prescindendo da rapporti di 

natura azionaria. L’esistenza di potenziali diritti di voto esercitabili alla data di bilancio è 

considerata ai fini della determinazione del controllo.  In generale si presume l’esistenza del 

controllo quando la Capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, più della metà dei 

diritti di voto.  

La società collegata è un’impresa nella quale la Società è in grado di esercitare un’influenza 

notevole, ma non il controllo né il controllo congiunto, attraverso la partecipazione alle 

politiche finanziarie e operative della partecipata.  

Ai fini della relazione finanziaria, le partecipazioni in società controllate e collegate vengono 

valutate con il metodo del costo ridotto in presenza di perdite di valore. 

Altre partecipazioni 

Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle 

controllate e dalle collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita 

(available for sale) e sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il 
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fair value risultino indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del 

costo.  

Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono imputati nel prospetto di 

conto economico complessivo ed accumulati in una specifica riserva di patrimonio netto.  

In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite 

riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto, sono contabilizzati a conto economico. 

Attività finanziarie 

Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: attività finanziarie al fair value 

con variazioni imputate a conto economico, finanziamenti e crediti, investimenti detenuti fino 

a scadenza e attività disponibili per la vendita. Inizialmente tutte le attività finanziarie sono 

rilevate al fair value, aumentato, nel caso di attività diverse da quelle al fair value a conto 

economico, degli oneri accessori. La società determina la classificazione delle proprie attività 

finanziarie dopo la rilevazione iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione 

alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.  

Tutti gli acquisti e vendite standardizzati (regular way) di attività finanziarie sono rilevati alla 

data di negoziazione, ovvero alla data in cui la società assume l’impegno di acquistare 

l’attività. Per acquisti e vendite standardizzati si intendono tutte le operazioni di 

compravendita su attività finanziarie che prevedono la consegna delle attività nel periodo 

generalmente previsto dalla regolamentazione e dalle convenzioni del mercato in cui avviene 

lo scambio.  

Crediti e finanziamenti 

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o 

determinabili che non sono quotati su un mercato attivo. Tali attività sono rilevate secondo il 

criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili e le 

perdite sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente 

eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di 

ammortamento. 

Rimanenze  

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto 

di realizzo rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro 

vendita nel normale svolgimento dell’attività, al netto dei costi di vendita. Il costo delle 

rimanenze di materie prime, sussidiarie, e di consumo nonché dei prodotti finiti e merci è 

determinato applicando il metodo del costo medio ponderato. Il costo di prodotti finiti e dei 

semilavorati comprende i costi di progettazione, le materie prime, il costo del lavoro diretto e 

altri costi di produzione (sulla base della normale capacità operativa).  

Non sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari.  

La voce rimanenze accoglie anche, tra i prodotti in corso di lavorazione, il valore di tutti gli 

impianti fotovoltaici in corso di realizzazione, o già ultimati, per i quali alla data di riferimento 

del bilancio non sono maturati tutti i presupposti contabili per la rilevazione del 

corrispondente ricavo da cessione.  

 

 



 

66 

 

Crediti commerciali e altri crediti  

I crediti commerciali e gli altri crediti vengono inclusi nell’attivo corrente, ad eccezione di 

quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che 

sono classificati nell’attivo non corrente. Tali attività sono valutate al costo ammortizzato sulla 

base del metodo del tasso di interesse effettivo.   

I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al 

mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi di mercato. I crediti commerciali sono attualizzati 

in presenza di termini di incasso maggiori rispetto ai termini medi di dilazione concessi.   

Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indichino riduzioni di valore, l’attività è ridotta 

in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi di cassa ottenibili in futuro. Le 

perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le 

motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a 

concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato.  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi a 

vista e gli investimenti aventi scadenza entro tre mesi dalla data di acquisizione originaria.  

Passività finanziarie 

Le passività finanziarie sono relative a finanziamenti, obbligazioni, debiti commerciali ed altre 

passività finanziarie e sono valutate al momento della prima iscrizione al fair value. Il valore 

d’iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale 

e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore d’iscrizione iniziale. 

L’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse effettivo rappresentato dal tasso 

che allinea, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa connessi 

alla passività e il valore di iscrizione iniziale (cd. metodo del costo ammortizzato). Le altre 

passività finanziarie sono classificate fra le passività correnti salvo che la società abbia un 

diritto incondizionato a differire il loro pagamento per almeno dodici mesi dopo la data del 

bilancio. 

 

Fondi e accantonamenti 

 

Accantonamenti per rischi e oneri  

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la società deve far fronte a 

un’obbligazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, quando è 

probabile un sacrificio di risorse per far fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una 

stima affidabile del suo ammontare. Quando la società ritiene che un accantonamento al fondo 

rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti da 

polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo se, 

esso risulta virtualmente certo.  

In tal caso, nel conto economico è presentato il costo dell’eventuale relativo accantonamento al 

netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. Se l’effetto di attualizzazione del valore del 

denaro è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante 

imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando viene effettuata 
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l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato 

come onere finanziario.  

Benefici ai dipendenti e similari  

Recependo quanto previsto dallo IAS 19 Revised, i benefici a dipendenti da erogare 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e gli altri benefici a lungo termine (ivi 

compreso il Trattamento Fine Rapporto vigente in Italia) vengono sottoposti a valutazioni di 

natura attuariale che devono considerare una serie di variabili (quali la mortalità, la previsione 

di future variazioni retributive, il tasso di inflazione previsto ecc.).  

Seguendo tale metodologia la passività iscritta in bilancio risulta essere rappresentativa del 

valore attuale dell’obbligazione, al netto di ogni eventuale attività a servizio dei piani, 

rettificato per eventuali perdite o utili attuariali non contabilizzati.  

Secondo quanto previsto dallo IAS 19 Revised la componente attuariale actuarial gains/losses 

è rilevata direttamente in un’apposita riserva di patrimonio netto con il riconoscimento 

immediato a Conto Economico Complessivo. La componente interest cost è classificata alla 

voce Proventi/oneri finanziari netti e non più nella voce Costi del Personale. 

Considerata l’informativa della relazione finanziaria semestrale e dell’esiguità delle differenze 

economiche, non si è proceduto al calcolo attuariale dei benefici a dipendenti da erogare 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e gli altri benefici a lungo termine (ivi 

compreso il Trattamento Fine Rapporto vigente in Italia). 

Riconoscimento dei ricavi e degli altri componenti positivi di reddito  

Le vendite di beni sono rilevate quando i beni sono spediti e la società ha trasferito 

all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà dei beni.  

I ricavi per servizi sono rilevati con riferimento allo stato di avanzamento.  

Gli interessi attivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale, sulla 

base dell’importo finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile, che rappresenta il 

tasso che sconta gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell’attività finanziaria per 

riportarli al valore di carico contabile dell’attività stessa.  

I ricavi per dividendi sono registrati quando sorge il diritto all’incasso che normalmente 

corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. I dividendi agli azionisti 

sono riconosciuti come debito al momento della delibera di distribuzione.  

Riconoscimento dei costi  

I costi sono rilevati quando relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’esercizio in cui 

sono sostenuti oppure quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi nel rispetto 

del principio della competenza economica.  

Proventi ed oneri finanziari  

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico secondo il criterio della 

competenza temporale e sono iscritti per l’importo dell’interesse effettivo. Gli oneri finanziari 

che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un 

bene che giustifica una capitalizzazione sono capitalizzati come parte del costo del bene stesso. 

La capitalizzazione è interrotta quando il relativo bene è pronto per l’uso previsto o la vendita. 
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Gli interessi passivi vengono riconosciuti in base al metodo dell’interesse effettivo. Gli altri 

oneri finanziari sono imputati a conto economico nell’esercizio di competenza. 

Imposte correnti e differite  

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile della frazione di esercizio, 

applicando le aliquote fiscali vigenti alla data della relazione semestrale.  

Le imposte differite e anticipate sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee che 

emergono tra la base imponibile di una attività o passività ed il relativo valore contabile. Le 

imposte anticipate, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non 

compensata dalle imposte differite, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia 

disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate.  

Le imposte differite e anticipate sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede 

saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o 

estinte. Le imposte correnti, differite e anticipate sono rilevate nel conto economico, ad 

eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei 

cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le imposte correnti, 

differite e anticipate sono compensate quando esiste un diritto legale alla compensazione ed è 

attesa una liquidazione del saldo netto.  

Conversione delle poste in valuta estera  

Gli elementi espressi in valuta differente da quella funzionale, sia monetari (disponibilità 

liquide, attività e passività che saranno incassate o pagate con importi di denaro prefissato o 

determinabile, etc.) sia non monetari (anticipi a fornitori di beni e/o servizi, avviamento, 

attività immateriali, etc.) sono inizialmente rilevati al cambio in vigore alla data in cui viene 

effettuata l’operazione.  

Successivamente gli elementi monetari sono convertiti in valuta funzionale sulla base del 

cambio della data di rendicontazione e le differenze derivanti dalla conversione sono imputate 

al conto economico. Gli elementi non monetari sono mantenuti al cambio di conversione 

dell’operazione tranne nel caso di andamento sfavorevole persistente del tasso di cambio di  

riferimento; in tal caso le differenze cambio sono imputate a conto economico.  

 

3 – PRINCIPI CONTABILI DI RECENTE EMANAZIONE 

 

IFRS 15 – “Revenue from contracts with customers” 

Il 28 maggio 2014 il FASB ha emesso l’IFRS 15 “Revenue from contract with customers”. Il 

nuovo standard sarà applicabile a partire dal primo trimestre degli esercizi che iniziano a 

partire dal 1° gennaio 2017. Lo standard sostituisce lo IAS 18 – “Revenues,” lo IAS 11 

"Construction Contracts", IFRIC 13 “Customers Loyalty Programmes”, “IFRIC 15 - 

Agreements for the Construction of Real Estate”, IFRIC 18 – “Transfers of Assets from 

Customers”, SIC 31 – “Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services”. I ricavi 

sono riconosciuti quando il cliente acquisisce il controllo sui beni e servizi e, quindi, quando lo 

stesso ha la capacità di dirigerne l’uso e ottenerne i benefici. Quando una società concorda di 

fornire beni o servizi ad un prezzo che varia in base al verificarsi o meno di alcuni eventi 

futuri, una stima della parte variabile viene inclusa nel prezzo solo se il suo verificarsi risulta 

altamente probabile. In caso di transazioni che prevedono la vendita contestuale di più beni 
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e/o servizi, il prezzo di vendita deve essere allocato in base al prezzo che la società 

applicherebbe ai clienti qualora gli stessi beni e servizi inclusi nel contratto fossero venduti 

singolarmente. Le società talvolta sostengono costi, come commissioni di vendita, per ottenere 

o dare esecuzione ad un contratto. Tali costi, qualora determinati criteri siano soddisfatti, sono 

capitalizzati e riconosciuti nel conto economico lungo la durata del contratto. Lo standard 

specifica, inoltre, che il prezzo di vendita deve essere aggiustato nel caso in cui contenga una 

componente finanziaria significativa. Le disposizioni contenute nell’IFRS 15 sono efficaci a 

partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2018, salvo eventuali successivi 

differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte dell’Unione Europea. La società sta 

valutando gli impatti che l’adozione del nuovo principio avrà sul proprio bilancio. Il nuovo 

standard non è stato omologato dall’Unione Europea alla data in cui tale bilancio è stato 

autorizzato alla pubblicazione. 

 

 IFRS 9 – “Strumenti finanziari” 

La versione finale dello standard, pubblicata il 24 luglio 2014, comprende le tre fasi 

(“classificazione e misurazione”, “impairment” e “hedge accounting”) del progetto dello IASB 

volto alla sostituzione dello IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. L’IFRS 9 

introduce nuovi requisiti per la classificazione e la misurazione delle attività finanziarie. Il 

nuovo standard riduce a tre il numero delle categorie di attività finanziarie previste dallo IAS 

39 e richiede che tutte le attività finanziarie siano (i) classificate sulla base del modello di cui 

l’impresa si è dotata per gestire le proprie attività finanziarie e dei flussi di cassa caratteristici 

dell’attività finanziaria, (ii) inizialmente misurate al fair value più, nel caso di attività 

finanziarie non al fair value con contropartita a conto economico, alcuni costi accessori 

(“transaction costs”), e (iii) successivamente misurate al fair value o al costo ammortizzato. 

L’IFRS 9 prevede, inoltre, che i derivati impliciti che ricadono nell’ambito d’applicazione 

dell’IFRS in esame non debbano più essere scorporati dal contratto principale che li contiene e 

che l’impresa possa decidere di contabilizzare direttamente nel conto economico complessivo i 

cambiamenti di fair value delle partecipazioni che ricadono nell’ambito d’applicazione 

dell’IFRS in esame. Il nuovo modello d’impairment introdottto dal IFRS 9 non richiede più che 

occorra un evento particolare (“trigger event”) prima che si possa contabilizzare una perdita di 

valore, al contrario, prevede che le perdite di valore attese siano registrate in ogni momento e 

che il loro ammontare sia rivisto ed adeguato ad ogni data di bilancio in modo da riflettere le 

variazioni del rischio di credito degli strumenti finanziari. L’IFRS 9 introduce un modello a tre 

fasi per contabilizzare le perdite di valore. Le modalità di determinazione delle perdite di 

valore variano a seconda che le attività finanziarie si trovino in una delle tre fasi. L’IRFS 9 

allinea maggiormente la contabilizzazione degli strumenti di copertura con le attività di 

gestione dei rischi che le società pongono in essere al fine di ridurre e/o eliminare 

l’esposizione a rischi finanziari e non. Il nuovo modello introdotto dall’IFRS 9 permette 

l’utilizzo di documentazione prodotta internamente come base per implementare l’hedge 

accounting. L’IFRS 9 è efficace per i periodi che cominciano a partire dal 1° gennaio 2018. 

L’adozione anticipata dello standard è permessa. Alla data del presente bilancio lo standard 

non è stato ancora omologato dall’Unione Europea. La società sta valutando gli impatti che 

tale principio avrà sul proprio bilancio. 
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IFRS 16 – “Leases” 

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che è destinato a 

sostituire il principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether 

an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating 

the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.  

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul 

controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, 

individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello 

stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del 

bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing 

per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo 

nell’attivo con contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non 

riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con 

una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende 

modifiche significative per i locatori. 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’applicazione anticipata, 

solo per le Società che hanno applicato in via anticipata l’IFRS 15 - Revenue from Contracts 

with Customers. Tuttavia, non è possibile fornire una stima ragionevole degli effetti finché la 

società non avrà completato un’analisi dettagliata dei relativi contratti. 

 

Amendments to IFRS 10 e IFRS 28: 

In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales or 

Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il documento è 

stato pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10.  

Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o 

conferimento di un non-monetary asset ad una joint venture o collegata in cambio di una quota 

nel capitale di quest’ultima è limitato alla quota detenuta nella joint venture o collegata dagli 

altri investitori estranei alla transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la 

rilevazione dell’intero utile o perdita nel caso di perdita del controllo di una società 

controllata, anche se l’entità continua a detenere una quota non di controllo nella stessa, 

includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società controllata ad 

una joint venture o collegata. Le modifiche introdotte prevedono che in una 

cessione/conferimento di un’attività o di una società controllata ad una joint venture o 

collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio della cedente/conferente 

dipenda dal fatto che le attività o la società controllata cedute/conferite costituiscano o meno 

un business, nell’accezione prevista dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le attività o la società 

controllata cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare l’utile o la 

perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di utile o 

perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve essere eliminata. Al momento lo 

IASB ha sospeso l’applicazione di questo emendamento. Al momento gli amministratori 

stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della 

società. 
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Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses. 

Le modifiche introdotte dal nuovo emendamento in data 19 gennaio 2016 hanno l’obiettivo di 

fornire alcuni chiarimenti sull’iscrizione delle imposte differite attive sulle perdite non 

realizzate al verificarsi di determinate circostanze e sulla stima dei redditi imponibili per gli 

esercizi futuri. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma ne è consentita 

l’adozione anticipata. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti 

dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della società. 

 

Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative. 

In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Disclosure Initiative” che 

contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 7. Il documento ha 

l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti per migliorare l’informativa sulle passività finanziarie. 

In particolare, le modifiche richiedono di fornire un’informativa che permetta agli utilizzatori 

del bilancio di comprendere le variazioni delle passività derivanti da operazioni di 

finanziamento, ivi incluso le variazioni derivanti da movimenti monetari e variazioni 

derivanti da movimenti non-monetari. Le modifiche non prevedono uno specifico formato da 

utilizzare per l’informativa. Tuttavia, le modifiche introdotte richiedono che un’entità debba 

fornire una riconciliazione tra il saldo iniziale e il saldo finale per le passività derivanti da 

operazioni finanziarie. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma è consentita 

un’applicazione anticipata. Non è richiesta la presentazione delle informazioni comparative 

relative ai precedenti esercizi. Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili 

effetti dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della società.  

 

Amendments to IFRS 2: Classification and measurement of share-based payment 

transactions. 

In data 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Classification and measurement of 

share-based payment transactions che contiene delle modifiche al principio contabile 

internazionale IFRS 2. Le modifiche forniscono alcuni chiarimenti in relazione alla 

contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions in presenza di cash-settled share-based 

payments, alla classificazione di share-based payments con caratteristiche di net settlement e alla 

contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno share-based payment che ne 

modificano la classificazione da cash-settled a equity-settled. Le modifiche si applicano a partire 

dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata. Al momento gli 

amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche sul 

bilancio della società. 

 

Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle  

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 

2014-2016 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo 

annuale di miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees at fair value 

through profit or loss: an investment-by-investment choice or a consistent policy choice. La 



 

72 

 

modifica chiarisce che l’opzione per una venture capital organization o di altra entità così 

qualificata (come ad esempio un fondo comune d’investimento o un'entità simile) per 

misurare gli investimenti in società collegate e joint venture valutate al fair value through profit or 

loss (piuttosto che mediante l'applicazione il metodo del patrimonio netto) viene effettuata per 

ogni singolo investimento al momento della rilevazione iniziale. La modifica si applica dal 1° 

gennaio 2018. 

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope of the Standard.  La 

modifica chiarisce l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 specificando che l’informativa 

richiesta dal principio, ad eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte 

le quote partecipative che vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la 

distribuzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto previsto dall’IFRS 5. La 

modifica si applica dal 1°gennaio 2017. 

Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste  

modifiche sul bilancio della società. 

 

IFRIC Interpretation 22: 

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Foreign Currency Transactions and 

Advance Consideration”. L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per 

transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non 

monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale documento 

fornisce le indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e di 

conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta 

estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo.  

L’interpretazione chiarisce che la data di transazione è quella anteriore tra: 

la data in cui il pagamento anticipato o l’acconto ricevuto sono iscritti nel bilancio dell’entità; e 

la data in cui l’attività, il costo o il ricavo (o parte di esso) è iscritto in bilancio (con 

conseguente storno del pagamento anticipato o dell’acconto ricevuto). 

Se vi sono numerosi pagamenti o incassi in anticipo, una data di transazione deve essere 

identificata per ognuno di essi. L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, ma è 

consentita un’applicazione anticipata. Al momento gli amministratori stanno valutando i 

possibili effetti dell’introduzione di queste modifiche sul bilancio della società. 

 

Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property 

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Transfers of Investment Property” 

che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 40. Tali modifiche 

chiariscono i trasferimenti di un immobile a, o da, investimento immobiliare. In particolare, 

un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari solamente 

quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento d’uso dell’immobile. Tale 

cambiamento deve essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque 

limitarsi ad un cambiamento delle intenzioni da parte del management di un’entità. Tali 

modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione anticipata.  
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Al momento gli amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di queste 

modifiche sul bilancio della società. 

 

 

4. STIME E ASSUNZIONI 

 

La redazione della relazione finanziaria semestrale, in applicazione degli IFRS, richiede 

l’effettuazione di stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività 

di bilancio e sulla relativa informativa, nonché sulle attività e passività potenziali alla data di 

riferimento della relazione finanziaria.  

Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati 

ragionevoli nella fattispecie e vengono adottate quando il valore contabile delle attività e 

passività non è facilmente desumibile da altre fonti. I risultati che si consuntiveranno 

potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste 

periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico, qualora la stessa 

interessi solo quell’esercizio o frazione. Nel caso in cui la revisione interessi esercizi/frazioni 

di esercizio sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata nell’esercizio/frazione in cui la 

revisione viene effettuata e nei relativi esercizi/frazioni futuri. Si ritiene che alcuni principi 

contabili siano particolarmente significativi ai fini della comprensione della relazione 

finanziaria; a tal fine, di seguito, sono indicate le principali voci interessate dall’uso delle 

predette stime contabili, nonché le principali assunzioni utilizzate dal management nel 

processo di valutazione delle predette voci della relazione finanziaria, nel rispetto dei sopra 

richiamati principi contabili internazionali.  

La criticità insita in tali stime è determinata, infatti, dal ricorso ad assunzioni e/o a giudizi 

professionali relativi a tematiche per loro natura incerte. Le modifiche delle condizioni alla 

base delle assunzioni e dei giudizi adottati potrebbero determinare un impatto significativo 

sui risultati successivi.  

Recupero futuro di imposte anticipate  

Al 31 dicembre 2016, la relazione finanziaria comprende attività per imposte anticipate, per un 

importo il cui recupero negli esercizi futuri è ritenuto dagli Amministratori altamente 

probabile. La recuperabilità delle suddette imposte anticipate è subordinata al conseguimento 

di utili imponibili futuri sufficientemente capienti. La valutazione della predetta recuperabilità 

tiene conto della stima dei redditi imponibili futuri e si basa su pianificazioni fiscali prudenti; 

tuttavia, nel momento in cui si dovesse constatare che la Società non fosse in grado di 

recuperare negli esercizi futuri la totalità o una parte delle predette imposte anticipate rilevate, 

la conseguente rettifica verrà imputata al Conto economico dell’esercizio in cui si verifica tale 

circostanza.  

Fondo svalutazione dei crediti  

Il fondo svalutazione crediti riflette la stima del management circa le perdite relative al 

portafoglio di crediti verso la clientela finale. La stima del fondo svalutazione crediti è basata 

sulle perdite attese da parte della Società, determinate in funzione dell’esperienza passata per 

crediti simili, degli scaduti correnti e storici, delle perdite e degli incassi, dell’attento 

monitoraggio della qualità del credito e delle proiezioni circa le condizioni economiche e di 

mercato.  
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Il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi economica e finanziaria 

potrebbe comportare un ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dei debitori 

della Società rispetto al peggioramento già preso in considerazione nella quantificazione dei 

fondi iscritti in bilancio.  

 

Valore recuperabile delle attività non correnti  

Le attività non correnti includono gli immobili, impianti e macchinari, le attività immateriali 

(in particolare il valore delle autorizzazioni), le partecipazioni e le altre attività finanziarie.  

Il management rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute ed 

utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale 

revisione. Tale attività è svolta utilizzandole stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla 

vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore 

contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, la Società rileva una 

svalutazione per il valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore 

recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai più 

recenti piani aziendali. 

 

5 – GESTIONE DEI RISCHI  

 

Si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è 

esposta: 

Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui 

opera la Società  

La Società opera in un settore di attività regolamentato ed è tenuta al rispetto di un elevato 

numero di leggi e regolamenti con riferimento all'autorizzazione e allo sviluppo degli impianti 

per la produzione di energia fotovoltaica. 

In particolare, la Società e gli impianti attraverso i quali opera sono sottoposti a normative 

nazionali e locali che riguardano molteplici aspetti dell’attività lungo tutta la filiera della 

produzione dell’energia elettrica. Tale regolamentazione concerne, tra l’altro, sia la 

costruzione degli impianti (per quanto riguarda l’ottenimento dei permessi di costruzione e 

ulteriori autorizzazioni amministrative), sia la loro messa in periodo sia la protezione 

dell’ambiente (normativa relativa al paesaggio, all’inquinamento acustico). Tale regime incide, 

quindi, sulle modalità di svolgimento delle attività della Società.  

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema 

regolatorio che ne condiziona la remunerazione. In particolare, la regolamentazione 

applicabile alle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è suscettibile di 

evoluzioni future a volte non facilmente prevedibili, che potrebbero di conseguenza avere 

effetti imprevedibili per la Società. 

Rischi connessi all’internazionalizzazione 

La Società ha avviato un processo di internazionalizzazione auspicando che una parte 

apprezzabile dei propri ricavi possa essere generata da vendite al di fuori dell’Italia. La Società 
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potrebbe dunque essere esposto ai rischi inerenti l’operare in ambito internazionale tra cui 

rientrano quelli relativi ai mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e 

normative locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree 

geograficamente lontane, oltre a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso 

di Paesi esterni all’area Euro. Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in tali aree potrebbe avere un 

effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società.  

Rischi connessi alla concorrenza 

La Società opera in un contesto competitivo caratterizzato da basse barriere all’ingresso dei 

mercati (sia dell’energia solare sia della distribuzione di energia elettrica) che la pone in 

concorrenza con soggetti italiani e multinazionali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto 

alla Società.  

Rischi connessi all’indebitamento finanziario 

La capacità della Società di far fronte al proprio indebitamento bancario e non, dipende dai 

risultati operativi e dalla capacità di generare sufficiente liquidità, componenti che possono 

dipendere da circostanze anche non prevedibili da parte della Società. Qualora tali circostanze 

dovessero verificarsi e la Società non fosse in grado di reperire ulteriori risorse finanziare dal 

sistema bancario e finanziario, il Gruppo potrebbe trovarsi in futuro nella posizione di non 

essere in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento relativi all’indebitamento, con 

conseguenti effetti negativi sulla propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Qualora la Società fosse inadempiente rispetto agli obblighi di rimborso del prestito 

obbligazionario in scadenza oppure qualora non rispettasse gli obblighi stabiliti dai contratti 

bancari, tali circostanze integrerebbero la risoluzione di diritto dei contratti. Qualora gli istituti 

di credito decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, la Società potrebbe dover 

rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita 

con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Rischi connessi all’accesso al credito 

Il significativo e diffuso deterioramento dell’accesso al credito ha determinato una 

significativa carenza di liquidità che potrà riflettersi sullo sviluppo industriale di molti settori 

tra i quali potrebbe rientrare anche quello della attività della Società. Il perdurare di tale 

situazione di difficoltà di accesso al credito potrebbe non consentire alla Società di realizzare i 

programmi e i risultati attesi, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria. 

 

6 – NOTE ESPLICATIVE DETTAGLIATE 

 

COMPONENTISTICA 4.559.480,00    1.375.552,00    

EPC 1.526.303,84    906.624,00       

SERVIZI (VERSO CONTROLLATE) 1.387.621,16    949.898,00       

TOTALE 7.473.405,00  3.232.074,00  
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Costi operativi (nota 2)

valori in Euro 30.06.2017 30.06.2016

Acquisto prodotti finiti 4.058.851 1.701.566

Lavorazioni di terzi 959.711 395.761

Trasporti di terzi 172.790 61.918

Altri acquisti di beni e materiali 5.946 4.024

1) ACQUISTI DI BENI E MATERIALI 5.197.298 2.163.269

Prestazioni esterne per la produzione 371.836 282.442

Costi generali aziendali 105.551 96.340

Altre spese per la produzione 78.258 31.893

Altre prestazioni esterne - servizi 102.014 132.324

Forniture diverse 468.306 101.003

2) SERVIZI 1.125.965 644.002

3) UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI 31.126 23.814

Salari e stipendi 536.890 330.635

Oneri sociali 57.686 51.357

Benefici di fine rapporto e quiescenza 17.912 15.358

Altri costi per il personale 2.249 1.500

4) COSTI DEL PERSONALE 614.037 398.850

Ammortamento immob.immateriali 54.995 59.771

Ammortamento immob.immateriali 9.177 15.001

Svalutazione di immobilizzazioni - -

Svalutazione dei crediti 150.000 19.786

5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA'214.172 94.499

Prodotti finiti e merci 596.650 83.127

6) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  (596.650)  (8.437)

Altri oneri di gestione 100.695 124.022

TOTALE COSTI OPERATIVI 6.686.643 3.456.893  
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Il fatturato nei primi sei mesi dell’esercizio si è incrementato (+131.23%) con il precedente 

esercizio (attestandosi a Euro 7,4 Ml); il relativo breakdown per SBU è specificato nella tabella a 

seguire. Per maggiori dettagli sull’andamento del fatturato rispetto al 2016 si rinvia a quanto 

riportato nella Relazione sulla Gestione. 

 

 

 

Di conseguenza risulta aumentata l’incidenza percentuale del costo per acquisto materiali 

rispetto al precedente esercizio, dovuta sostanzialmente al diverso mix del fatturato ed una 

variazione in diminuzione dei costi per servizi; aumenta leggermente il costo del personale a 

causa di un incremento dello stesso per trasferte a seguito dello sviluppo sempre più 

internazionale del Gruppo; l’effetto dell’aumento del fatturato rispetto al 2017 è riconducibile 

principalmente alla componente di ricavo derivante dalla prestazioni di servizi rese sulle 

commesse internazionali.   

 

30.06.2017 30.06.2016

9) Proventi da partecipazioni 1.743.357                              1.489.819                              

1.743.357                              1.489.819                              

10)Altri proventi finanziari 80.014                                    84.333                                    

80.014                                    84.333                                    

11) Costi e oneri finanziari 352.437  (470.314)

 (80.436)  (107.490)

 (272.001)  (362.824)

90.344                                    69.417                                    

Differenza cambi 90.334                                    69.417                                    

13) Rettifiche di valore da attività fin. -  (49.600)

TOTALE RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE 2.266.152                              1.123.655                              

Oneri da passività finanziarie

Oneri diversi dai precedenti

     Proventi diversi dai precedenti

     Proventi da attività finanziarie

12) Utili e perdite sui cambi netti

Risultato delle attività finanziarie (nota 3)

valori in Euro
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Il risultato positivo delle attività finanziarie, pari a Euro 1.561.279 al 30 giugno 2017 accoglie, 

prevalentemente, il dividendo (1.737 migliaia) pari al 51% dell’utile di esercizio 2016 della 

controllata Enertronica SA pty Ltd deliberato agli inizi del 2017, debitamente convertito in 

EUR alla data del 30 giugno 2017. 

valori in Euro 30.06.2017 30.06.2017

Imposte Correnti 682.398 163.080

IRES anticipata di competenza - *-

IRES anticipata da esercizi precedenti - -

IRAP anticipata da esercizi precedenti - -

15) IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE 682.398 163.080  

 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte della frazione di esercizio sulla base 

dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza della frazioni di 

esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito 

positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi 

rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

 

Attività Materiali (nota 5)    

(valori in Euro)

Costo storico 802.461 20.729 470.014 260.355  - 1.553.559

Fondo amm.to e svalutazioni  (57.272)  (8.601)  (398.519)  (219.272)  -  (683.664)

Netto al 31.12.2016 745.189 12.128 71.495 41.083  - 869.895

Movimenti 2016:

Incrementi                         -   0                         -   -

Decrementi                         -    -  (49.200)  (13.043)                         -    (62.243)

Ammortamenti  (11.166)  (1.239)  (22.697)  (19.893)                         -    (54.995)

Riclassifiche                         -                                     -                            -                     -                           -   -

Svalutazioni                         -                                     -                            -                           -   -

Netto al 30.06.2017 734.023 10.889 48.799 99.710                         -   893.421

Costituito da: 

Costo storico 802.461 20.729 420.814 247.312  - 1.491.316

F.do amm.to e svalutazioni  (68.438)  (9.840)  (372.015)  (147.602)  -  (597.895)

TotaliTerreni e fabbricati Impianti e macchinari
Attrezzature 

industriali
Altri beni

Immobilizzazioni in 

corso e acconti

 

 

I valori relativi ai decrementi vengono evidenziati per il loro valore netto del costo storico e 

del fondo ammortamento. Il costo storico dei terreni e fabbricati comprende terreni edificati 

per un valore di Euro 75.000.  

 

 

 

 

                
 
                  Imposte correnti e differite (nota 4)        
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Attività Immateriali (nota 6)    

(valori in Euro)

Costo storico 98.412 6.830 105.242

Fondo amm.to e svalutazioni  (39.755)  (1.366)  (41.121)

Netto al 31.12.2016 58.657 5.464 64.121

Movimenti 2017:

Incrementi 3.818 0 3.818

Decrementi 0

Ammortamenti  (7.811)  (1.366)  (9.177)

Riclassifiche                                                              -                            -                              -   

Svalutazioni                                                              -                            -                              -   

Netto al 30.06.2017 54.664 4.098 58.762

Costituito da: 

Costo storico 102.230 6.830 109.060

F.do amm.to e svalutazioni  (47.566)  (2.732)  (50.298)

Diritto di brevetto industriale  e diritti di 

utilizzazione di opere dell'ingegno

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali

Totali

 

 

I valori relativi ai decrementi vengono evidenziati per il loro valore netto del costo storico e del 

fondo ammortamento. 

La movimentazione delle immateriali rispetto al 2016 è riconducibile principalmente all’effetto 

combinato degli acquisti di nuove licenze software e degli ammortamenti del periodo per euro 9 

migliaia. 

 

Investimenti immobiliari (nota 7)    

Al 30.06.2017 non sono presenti investimenti immobiliari. 

 

Partecipazioni in società controllate, collegate e controllanti (nota 8)    

Si riporta di seguito la movimentazione delle partecipazioni in società controllate rispetto al 31 

dicembre 2016, sostanzialmente invariate  

 

Denominazione 31.12.2016 Incrementi Decrementi 30.06.2017

Enertronica SGR Srl 110.000                        -                               -   110.000

Enertronica SA Pty Ltd 5                        -                               -   5

Euro Mounting System Pty 

Ltd
41                        -                               -   41

Enertronica Investments Pty 

Ltd 
7                        -                               -   7

Enertronica RO srl 2.152                        -                               -   2.152

Enertronica R4 4                        -                               -   4

Smartutility SpA 547.500                        -                               -   547.500

Sertum Energy pty ltd 40.000                        -                               -   40.000

Unisun Energy pty ltd 23.022                        -                               -   21.481

Elettronica Santerno SpA 2.250.000                        -                               -   2.250.000

Enertronica Inc 0 1

Enertronica Asia 41                        -   -                          41,00 

Consorzio Enerled 1.500                        -   -                      1.500,00 

TOTALE PARTECIPAZIONI 2.974.273                       -                               -   2.972.732  
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Si ricorda, come da contratto intercorso con Carraro nel trascorso esercizio, firmato in sede di 

acquisizione, Enertronica si è impegnata a sottoscrivere integralmente l’Aumento di Capitale 

di Elettronica Santerno e versare in danaro l’importo (euro 2.250.000) con le seguenti 

tempistiche: 

1. euro 562 migliaia alla data di esecuzione; 

2. euro 562 migliaia entro la data di approvazione del bilancio 2016; 

3. euro 1.125 migliaia entro la data di approvazione del bilancio civilistico e consolidato 

al 31 dicembre 2017; 

Resta ad oggi da adempiere il punto 3. 

 

Si riporta di seguito il prospetto delle partecipazioni in imprese controllate, comprensivo del 

relativo PN e utile/perdita 

Sede Legale Capitale Sociale Patrimonio Netto Utile / Perdita Es. Quota % Valore di carico

 Frosinone         10.000,00 -            3.818,00 -54.397 100%       110.000,00 

 Cape Town                 8,37        3.072.796,00 350.508 51%                 4,70 

 Cape Town               69,76           294.540,21 -                23.279 55%               41,33 

 Cape Town                 6,98 -100.319 -           85.006,00 100%                 6,87 

 Bucarest           2.174,00                       -                          -   99%           2.152,39 

 Cape Town                 3,94 -            7.439,66                        -   100%                 3,92 

 Frosinone         50.000,00 -        663.862,00 -          875.029,00 95%       547.500,00 

 Namibia             279,05 -          16.247,45 -                20.941 70%         40.000,00 

 Namibia             279,05 -          17.024,90 -                 8.858 70%         23.022,44 

 USA                 2,00 -          56.491,00 -          112.024,00 100%                 2,00 

 Bologna     4.412.000,00 2.446.156 -       1.613.983,00 51%     2.250.000,00 

 4.474.823,16      4.948.290,21 -     2.443.009,07  2.972.733,65 

 

 

La società ha mantenuto il valore di carico della partecipazione in cui il costo d’iscrizione 

nell’attivo risulti d’importo superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto delle 

controllate, in quanto ritiene che questa differenza non sia da considerarsi una perdita 

durevole di valore ma invece possa essere recuperata entro un breve lasso di tempo a partire 

già dal prossimo esercizio sulla base delle aspettative di crescita che sono state formulate. 

In relazione alla partecipazione nelle società Smartutility SpA si è proceduto a riportare 

l’impairment test eseguito alla data di approvazione del bilancio 2016, come da prospetto 

seguente: 
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Determinazione CIN

2016

Avviamento -        

Attività immaterili 492       

Attività materiali 4           

Crediti 5.284    

Magazzino -        

Altro 947       

TOTAL ASSETS 6.727    

Debiti a breve termine (esclusi debiti finanziari) 6.511-    

Debiti a lungo termine (esclusi debiti finanziari) -        

altre passività -        

Altro (19)

TOTAL LIABILITIES 6.530-    

Capitale Investito Netto 197       

Patrimonio netto 205

Debiti finanziari a breve termine 1

Debiti finanziari a lungo termine 0

Disponibilità liquide (9)

PFN (8)

PN+PFN 197

TEST -         
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DCF 2017E 2018E 2019E TV

€'000

FCF 341 17 180

179          

Discounted period 1,00         2,00             3,00         4,00         

Discount factor 0,94         0,89             0,84         0,79         

Discounted Cash Flow 322 15 152

Discounted value of explicit period 488 15% 3.619

Terminal value 2.871 85%

 Enterprise Value smart SpA       3.360 

Debito anno 1 1,14

PN anno 1 205

 Equity value       3.358 

Risk-free rate (Rf) 2,28% BTP 10Y

Market risk premium 5,0% DEFAULT

Beta 0,74

Additional CR premium 0,0%

Additional DR premium 0,0%

Cost of equity (Ke) 6,0%

Pre-tax cost of debt (Kd) 4,0%

Tax rate (t) 28,8%

Cost of debt [Kd*(1-t)] 2,9%

E/D+E 99,4%

D/D+E 0,6%

D/E 180,06    

Weighted average cost of capital 6,0%

g rate 1,0% PIL OCSE 2017-2019

Enterprise Value 3.360     

CIN 197        

Equity value (ENT Value - PFN) 3.367     

Partecipazione 547        

WACC

IMPAIRMENT TEST Goodwill

TEST OK

OKTEST

Valori

IMPAIRMENT TEST Partecipazione Valori

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Altre partecipazioni (nota 9)    

Descrizione 31.12.2016 Acquisizioni Alienazioni 30.06.2017

Azioni Kinexia 4.478                                     - - 4.478                                  

Confidi Sardegna 300                                         - - 300                                      

Confidi Campania 250                                         - - 250                                      

Azioni B.P.Vicenza 800                                         - 800                                      

Azioni B.P.Frusinate 56.918                                   - - 56.918                                

Azioni Cogenpower 196.172                                 196.172                              

Azioni 4AIM SICAF 8.095                                     8.095-                    -                                       

TOTALE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE267.013                                 258.918                               

Il decremento del periodo è riconducibile esclusivamente all’alienazione di azioni 4AIM 

SICAF per euro 8.095.  

 

Attività finanziarie (nota 10)    

Descrizione 31.12.2016 Incrementi Decrementi 30.06.2017

Enertronica SGR Srl           803.303                          -                         -                       803.303 

Enertronica Asia              2.008  -                       -                          2.008 

Enertronica Investments Pty Ltd        1.216.583                    31.954                       -                    1.248.537 

Smartutility SpA           639.876                  139.343                       -                       779.219 

Sertum Energy pty ltd                        863                       -                             864 

Crediti per int. Attivi (Smart ed SGR)                  143.745                       -                       143.745 

Enertronica R4           120.000                          -                         -                       120.000 

CREDITI E FINANZIAMENTI      2.826.120                391.327                       -                  3.097.676  

crediti verso controllate per dividendi               2.805.197                       -                    2.805.197 

polizza investimento flex MPS           100.000                          -                         -                       100.000 

ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE         100.000                         -                         -                  2.905.197 

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE      2.926.120                391.327                       -                  6.002.873  

 

Il saldo della voce pari a complessivi Euro 3.097 Ml è composto dai crediti finanziari vantati 

nei confronti delle società controllate esistenti nel corso dell’esercizio precedente, incrementati 

degli interessi e delle nuove erogazioni avvenute nel 2017, al netto dei ripagamenti effettuati. 

Le altre attività finanziarie comprendono una polizza di investimento sottoscritta con MPS nel 

2015 al costo storico di Euro 100.000,00 e crediti verso controllate (Enertronica SA pty Ltd) per 

dividendi deliberati e da incassare. Tutte le attività finanziarie, compresi i titoli compresi in 

portafoglio, sono rilevate al fair value, incrementato, nel caso di attività diverse da quelle al fair 

value a conto economico, degli oneri accessori. 

 

Imposte differite attive (nota 11)    

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 

dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono 

rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, dalle 

imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 

contabilizzazione civilistica. 
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate con stratificazione per esercizio: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio 

precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; 

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite 

dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora 

contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 

 

Fiscalità differita IRES esercizio 2014 

 

Ammontare 
differenze 

(es. 
precedente) 

Effetto 
fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze 

(es. corrente) 

Effetto 
fiscale (es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale 2014 - - -1.067.246 -293.492 

Eccedenza spese di manutenzione 8.193 751 5.462 751 

Compensi amministratori  non erogati nel 2014 - - -38.517 -10.592 

Compensi amministratori  non erogati nel 2013 
ed erogati nel 2014 

- - 20.405 5.611 

Differenze imposte  precedenti    1621 

Totale imposte anticipate    -297.603 

 

 

Fiscalità differita IRAP esercizio 2014 

 

Ammontare 
differenze 

(es. 
precedente) 

Effetto 
fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze 

(es. corrente) 

Effetto 
fiscale (es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

Eccedenza spese di manutenzione 8.193 119 5.462 119 

Compenso amministratore delegato non pagato - - - - 

Totale imposte anticipate    119 
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Fiscalità differita IRES esercizio 2015 

 

Ammontare 

differenze 

(es. 

precedente) 

Effetto 

fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 

differenze 

(es. corrente) 

Effetto 

fiscale (es. 

corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale 2015 - - -747.612 -179.427 

Eccedenza spese di manutenzione 5.462 751 2.731 751 

Compensi amministratori  non erogati nel 2015 - - -41.120 -9.869 

Compensi amministratori  non erogati nel 2014 

ed erogati nel 2015 
- - 38.517 10.592 

Svalutazione crediti - - -65.833 -15.800 

Arrotondamento - - - 1 

Totale imposte anticipate    -193.752 

 

Fiscalità differita IRAP esercizio 2015 

 

Ammontare 

differenze 

(es. 

precedente) 

Effetto 

fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 

differenze 

(es. corrente) 

Effetto 

fiscale (es. 

corrente) 

Imposte anticipate     

Eccedenza spese di manutenzione 5.462 119 2.731 119 

Compenso amministratore delegato non pagato - - - - 

Totale imposte anticipate    119 
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Fiscalità differita IRES 2016 

 

Ammontare 

differenze 

(es. 

precedente) 

Effetto 

fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 

differenze 

(es. corrente) 

Effetto 

fiscale (es. 

corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale 2016 - - -661.642 -158.794 

Eccedenza spese di manutenzione 2.185 328 +2.731 +328 

Compensi amministratori  non erogati nel 2015 

ma erogati nel  2016 
- - +41.120 

                     

+11.308 

Compensi amministratori  non erogati nel 2016 - - -3.500 -840 

Svalutazione crediti – eccedenza quota 0.5%  - - 123.824 -29.718 

Differenze cambi - - 214.433 51.464 

Totale imposte anticipate    -125.710 

 

Fiscalità differita IRAP 2016 

 

Ammontare 

differenze 

(es. 

precedente) 

Effetto 

fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 

differenze 

(es. corrente) 

Effetto 

fiscale (es. 

corrente) 

Imposte anticipate     

Eccedenza spese di manutenzione 2.185 119 2.731 +119 

Totale imposte anticipate    +119 

 

Fiscalità differita IRES 1H2017 

 

Ammontare 

differenze 

(es. 

precedente) 

Effetto 

fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 

differenze 

(es. corrente) 

Effetto 

fiscale (es. 

corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale 1H2017 - - - - 

Eccedenza spese di manutenzione - - - - 

Compensi amministratori  non erogati nel 2015 

ma erogati nel  2016 
- - - - 
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Ammontare 

differenze 

(es. 

precedente) 

Effetto 

fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 

differenze 

(es. corrente) 

Effetto 

fiscale (es. 

corrente) 

Compensi amministratori  non erogati nel 2016 - - - - 

Svalutazione crediti – eccedenza quota 0.5%  - - 111.456 -26.749 

Differenze cambi - - 90.344 21.683 

Utilizzo imposte anticipate a copertura IRES 

fraz. Esercizio 1H2017 
- 636.573 630.756 5.818 

Totale imposte anticipate    +752 

 

Fiscalità differita IRAP 1H2017 

 

Ammontare 

differenze 

(es. 

precedente) 

Effetto 

fiscale (es. 

precedente) 

Ammontare 

differenze 

(es. corrente) 

Effetto 

fiscale (es. 

corrente) 

Imposte anticipate     

Eccedenza spese di manutenzione - - - - 

Totale imposte anticipate - - - - 

 

Gli amministratori, come specificato nelle precedenti relazioni in cui hanno ritenuto altamente 

probabile, sulla base del tax planning della Società elaborato unitamente al piano Industriale 2017-

2020 approvato dal Consiglio in data 22 marzo 2017, il totale recupero di tali assets per imposte 

anticipate, evidenziano come le stesse imposte anticipate sono state quasi interamente recuperate 

(95% del valore delle stesse al 31.12.2016) nel primo semestre dell’esercizio in corso. 

 

Rimanenze Finali (nota 12)    

Valori in Euro

Saldo al 31 dicembre 2016 162.893

Incrementi 596.650

SALDO AL 30.06.2017 759.543

 

Il valore delle rimanenze al 30 giugno 2017 è valutato al minore tra il costo ed il valore di 

mercato delle stesse ed è pari ad euro 759.572. L’incremento dell’anno pari ad Euro 596.650 è 

riconducibile all’acquisto di materiali e pezzi di ricambio stoccati temporaneamente presso la 

controllata Elettronica Santerno a Castel Guelfo (BO) e destinati alla vendita. 
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Crediti commerciali ed altri crediti (nota 13)    

valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016

Crediti commerciali non correnti  -  - 

  Versi terzi -  - 

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI 

CREDITI NON CORRENTI
-  - 

Crediti commerciali verso parti correlate 3.068.822                             1.950.217 

Verso terzi 5.053.477                             3.142.312 

CREDITI COMMERCIALI CORRENTI 8.122.299                             5.092.529 

Verso parti correlate                             1.067.588 

Verso terzi 1.739.221                             2.008.056 

ALTRI CREDITI CORRENTI 1.739.221                           3.075.644 

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI 

CREDITI CORRENTI
9.861.520                           8.168.173 

 

 

I crediti commerciali correnti al 30 giugno 2017 si attestano a Euro 9.861 migliaia rispetto a 

Euro 8.168 migliaia del precedente esercizio. I crediti commerciali correnti verso parti correlate 

fanno riferimento ai crediti verso le controllate Italiane ed estere. 

Gli altri crediti correnti verso terzi comprendo crediti tributati per euro 804 migliaia 

riconducibili prevalentemente al credito IVA maturato nel periodo (Euro 692 migliaia) e al 

credito di imposta per la ricerca & sviluppo per euro 68 migliaia. I progetti di ricerca di ricerca 

& sviluppo realizzati in tutto o in parte del 2016 hanno riguardato lo studio, implementazione 

e progettazione di soluzioni innovative nell’ambito del fotovoltaico al fine di incrementarne 

prestazioni, funzionalità e competitività. 

Nella tabella seguente vengono dettagliati gli altri crediti verso terzi per identificarne la 

tipologia: 

  

 Valori in Euro  30.06.2017  31.12.2016 

Crediti IVA                       692.994                    588.102 

Crediti per imposte correnti                       111.189                    111.230 

Anticipi a fornitori                       576.781                    353.052 

Depositi cauzionali                       282.782                    257.387 

Altri crediti                         75.474                    698.292 

ALTRI CREDITI CORRENTI VERSO TERZI                   1.739.221               2.008.063 
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Il dettaglio del valore lordo e netto dei crediti correnti è il seguente:   

 

valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016

Crediti commerciali  Vs.  Correlate 3.068.822                             1.950.217 

Fondo Svalutazione                                          -                                         -   

NETTO CREDITI COMMERCIALI 

CORRENTI VS CORRELATE
3.068.822                           1.950.217 

Crediti commerciali  Vs.  Terzi 5.489.995                             3.358.830 

Fondo Svalutazione  (436.518)  (286.518)

NETTO CREDITI COMMERCIALI 

CORRENTI VS TERZI
5.053.477                           3.142.312 

Altri crediti Vs. Terzi correnti 1.739.221                             2.008.056 

Fondo Svalutazione                                          -                                         -   

NETTO CREDITI COMMERCIALI 

CORRENTI VS TERZI
1.739.221                           2.008.056 

TOTALE NETTO CREDITI COMMERCIALI 9.861.520                           8.168.173 
 

 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti è la seguente: 

Valori in Euro   

Saldo al 31 dicembre 2016 286.518 

Incrementi 150.000 

SALDO AL 30.06.2017 436.518 

 

I crediti commerciali sono infruttiferi e hanno generalmente scadenza compresa tra i 30 e i 90 

giorni. Il valore dei crediti commerciali verso terzi è rettificato da un fondo svalutazione pari a 

Euro 436.518 migliaia (di cui Euro 146 migliaia accantonati nel 2015 ed euro 150 migliaia nel 

corso dell’esercizio 2016), a fronte dell’incremento derivante dalla svalutazione di crediti di 

dubbia recuperabilità. 

 

Contenziosi in corso: 

1. Enertronica Spa/Che Bolletta Spa  

Con ricorso  del 31.07.2014, Enertronica ha chiesto l’emissione di decreto ingiuntivo nei 

confronti di Chebolletta Spa per fornitura di energia elettrica per la somma complessiva di 

242.890,89. Il Tribunale ha accolto il ricorso con decreto n. 1186/2014 divenuto definitivamente 

esecutivo per mancanza di opposizione. Enertronica ha convenuto in giudizio Energia Pulita 

srl, affittuaria del ramo di azienda di Chebolletta Spa; dopo l’udienza del 9.7.2015 il Giudice 
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ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando poi 

la causa all’udienza del 17.12.2015, alla quale nessuna delle parti è comparsa, sì che la causa è 

stata rinviata all’udienza del 4.2.2016 ai sensi dell’art. 309 c.p.c., data in cui – nell’assenza 

ancora delle parti – la causa è stata definitivamente cancellata. Nei confronti di ambedue le 

società richiamate sopra, Enertronica ha proposto sequestro conservativo, respinto dal 

Giudice. In data 10.2.2015 è stata depositata da Enertronica una denuncia-querela, con 

richiesta di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., con specifico riferimento 

all’originario patrimonio aziendale (ivi incluso il marchio) della società Chebolletta S.p.A., 

quale che sia il ‘veicolo societario’ nel quale è stato eventualmente trasferito: e ciò anche a 

garanzia del cospicuo ammontare del credito vantato nei confronti di tale compagine da 

Enertronica. Proprio l’iniziativa assunta in sede penale da Enertronica rende, a nostro avviso, 

più che concreta la possibilità di recupero del credito, soprattutto alla luce delle iniziative 

successivamente assunte dalla Procura del Tribunale di Pesaro, che ha adottato misure 

cautelare personali nei confronti dell’ amministratore di Chebolletta, che risulterebbe essere il 

vero ideatore del sistema truffaldino ordito per frodare i creditori (l’accusa è, infatti, di 

bancarotta fraudolenta). Nei prossimi mesi si dovrebbe celebrare l’udienza preliminare. In 

ottica prudenziale, la Società ha svalutato il credito dell’importo del 50%. 

 

Si evidenzia che i crediti di cui sopra sono stati iscritti a fronte di attività svolte da Enertronica 

S.p.A. e risultano sussistere talune incertezze circa il loro integrale recupero, dipendenti dagli 

esiti del contenzioso e potrebbero in futuro richiedere possibili variazioni, allo stato attuale 

non prevedibili né quantificabili, degli importi appostati in bilancio. 

 

Disponibilità liquide (nota 14)    

 Valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016 

Cassa 102 562 

C/C e depositi bancari 2.308.237 2.384.318 

TOTALE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

2.308.340 2.384.880 

 

Il valore di mercato delle disponibilità liquide coincide con il loro valore contabile. 

 

Patrimonio Netto (nota 15)    

Nel seguente prospetto si espone l’ammontare delle voci di patrimonio netto : 

Capita le 

socia le
 Riserva  legale Altre riserve

Riserva  FTA IAS 

adoption

Riserva  

attual izzazion

e benefici  

dipendenti

Risul tato di  

periodo

Risultato di  

esercizio
Totale

417.062              48.532               2.784.494             173.061-              52.059-              1.410.011-            15.467                 1.630.424         

Movimenti del periodo - destinaznione risultato

22.078-                  

417.062              48.352               2.762.416             173.061-              52.059-              1.394.043-            1.665.642            3.274.309         

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

(valori in euro)

Saldo al 31.12.2016

Totale movimenti del periodo

Saldo al 30.06.2017  
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La riserva negativa IAS di prima adozione è pari ad euro 173.061. Si rimanda all’allegato 1 

dell’Annual Report 2016 per maggiori dettagli. 

 

Passività finanziarie (nota 16)    

Di seguito si riporta la classificazione delle passività finanziarie: 

 Valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016 

Obbligazioni 7.814.010 5.928.716 

Finanziamenti 2.467.077 2.939.470 

Altre passività finanziarie 3.302.933 585.804 

PASSIVITA' FINANZIARIE 
NON CORRENTI 

13.584.820 9.453.990 

 

Le obbligazioni fanno riferimento all’emissione di un prestito obbligazionario - deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 14 luglio 2016 - denominato “ENERTRONICA 

5% - 2016-2018” (ISIN IT0005204539), per un importo nominale complessivo massimo pari a 

Euro 8.019.000, della durata di 24 mesi, da emettersi in una o più tranche. Le obbligazioni sono 

quotate sul mercato ExtraMOT PRO, segmento del mercato ExtraMOT PRO organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il saldo al 31 dicembre 2016 fa riferimento alle tranche 

sottoscritte sino a tale data. Il prestito obbligazionario, valutato con il criterio del costo 

ammortizzato e pertanto il valore attuale differisce dal valore nominale, ha scadenza 29 luglio 

2018. Si rimanda al relativo regolamento del Prestito sul sito web www.enertronica.it per 

ulteriori dettagli. 

L’emissione del Prestito Obbligazionario si inserisce nella strategia di ottenere nuove risorse 

finanziarie utili allo svolgimento del core business a sostenere la crescita della Società, e in 

particolare: (i) a supporto del piano di crescita internazionale attraverso il rafforzamento della 

presenza in alcuni paesi esteri, lo sviluppo di nuove piattaforme e/o l’apertura di nuovi 

mercati; (ii) a supporto degli investimenti per ricerca e sviluppo, coerentemente alle necessità 

del business; (iii) a supporto del consolidamento delle quote di mercato raggiunte nel mercato 

domestico. 

La voce finanziamenti al 30 giugno 2017 è dettagliata come di seguito riportato: 

 Valori in Euro 31/12/2016 Increm. Spost. nella voceSpost. dalla voce Decrem. 30/06/2017

Banca c/c - - - -1.660

Banca c/anticipazioni 6.973 - - -30.000

Mutuo Cassinate nr 1 

0056294
- - - 213.726  - 

Mutuo Mps 160.000 - - - 40.000 120.000

Mutuo Frusinate 468.406 - - - 5.592 462.814

Mutuo GBM 557.571 - - - 81.917 475.654

Mutuo Vicenza 705.495 - - 89.930 615.565

FINANZIAMENTO BPM 

N.200-04587281
916.944 - - 499.438 417.506

FINANZIAMENTO BPM 

N.741790239
400.000 400.000

Debiti v/banche per 

competenze
124.081 - - 120.205 3.876

Totale 2.939.470 - 1.050.807 2.467.077  
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Le altre passività finanziarie, dettagliate nella tabella seguente, sono relative principalmente al 

contratto di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui 

mercati esteri ai sensi dell’art.6 comma 2 lettera a) dl 25 giugno 2008 n.112 erogato da SIMEST 

S.p.A. – Società Italiana per le Imprese all’Estero.  

 

 Valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016

FINANZ LEGGE 133 08 ART 6 C2 SIMEST 502.278 585.804

Anticipi da clienti terzi e fondi spese 2.800.654

ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE 3.302.932 585.804

 

 

Debiti commerciali ed altri debiti (nota 18)    

    

valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016

Debiti commerciali  non correnti - -

Altri debiti non correnti - 1.687.500                         

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI 1.687.500                         

Debiti commerciali correnti 2.801.331                         2.004.200                         

Verso parti correlate - -

Verso terzi 2.801.331                         2.004.200                         

Altri debiti correnti 805.117                             3.490.139                         

Verso parti correlate 1.359.147                         33.837                               

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 4.965.595                         5.494.339                          

I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati tra i 30 e i 120 giorni. 

I debiti tributari fanno riferimento a ritenute, accise da pagare e debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale. Di seguito la suddivisione: 

 

 Valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016

Debiti tributari 434.177 410.855

Altri debiti 370.940 3.079.284

ALTRI DEBITI CORRENTI 805.117 3.490.139  

 

I debiti tributari comprendono principalmente debiti non pagati su accise per Euro 268 mila e 

le relative sanzioni per ritardato pagamento pari ad Euro 80 mila. Il pagamento di tali debiti è 

previsto entro l’anno in corso.  
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Gli altri debiti sono riconducibili principalmente a compensi da corrispondere per 

amministratori e organi di controllo.  

 

Passività finanziarie correnti (nota 16) 

valori in Euro 30.06.2017 31.12.2016

Obbligazioni - -

Finanziamenti - -

Altre passività finanziarie 1.125.000                         -

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 1.125.000                          

I debiti per le passività correnti si riferiscono ai debiti relativi all’aucap verso la società 

Santerno S.p.a posseduta al 51% come sopra specificato nel richiamo del contratto di 

investimento stipulato con Carraro. 

 

Trattamento fine rapporto/quiescenza (nota 18)    

La voce, pari a Euro 178.068 al 30 giugno 2017, accoglie il trattamento di fine rapporto previsto 

dalla normativa civilistica italiana. 

Il Trattamento di fine rapporto, calcolato secondo le vigenti norme di legge, tuttavia non è 

stato trattato contabilmente come beneficio a prestazione definita e come tale ricalcolato ad 

ogni fine periodo secondo un criterio statistico-attuariale che tiene conto anche degli effetti 

dell’attualizzazione finanziaria. 

Tale passività, pertanto, non è stata calcolata secondo il criterio attuariale del “projected unit 

credit method” con il supporto dei dati emessi dall’Istat, dall’Inps e dall’Ania. I parametri 

utilizzati sono i seguenti: 1) tasso annuo di attualizzazione: 0,86%, 2) tasso di rotazione del 

personale 5%, 3) indice di inflazione annuo 1,5%, 4) tasso di anticipazioni 2%,  

Il trattamento contabile dei benefici a dipendenti iscritti a bilancio non segue quanto previsto 

dal principio IAS 19 Revised per i piani a prestazione definita.  

Il trattamento di fine rapporto si riferisce ai benefici a dipendenti regolati dalle norme vigenti 

in Italia ed iscritti nei bilanci delle società italiane. 

In base alla Legge n. 296/06, con effetto a partire dal 30 giugno 2007, le quote TFR maturate 

successivamente al 1 gennaio 2007 devono essere versate ad un apposito fondo di tesoreria 

istituito presso l’INPS ovvero, su indicazione del dipendente, ad un apposito Fondo di 

previdenza complementare. Con tali versamenti la voce relativa al TFR non è più interessata 

da accantonamenti. 

 

Informazioni su garanzie prestate, impegni ed altre passività potenziale  

Si dettagliano nella seguente tabella le garanzie emesse dalla Società a favore delle controllate 

e riportate nei conti d’ordine: 
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31/12/2014 garantito: ENERTRONICA SGR SRL mutuo "tetto osim" 405,203.00€                 

31/12/2014 garantito: ENERTRONICA SGR SRL mutuo "immobile via della Dogana" 815,688.00€                 

totale 1,220,891.00€           

garanzie prestate da Enertronica Spa

 

Esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato 

patrimoniale. In particolare, sono state emesse Parent Company Guarantee (PCG) a favore 

delle Società committenti degli impianti fotovoltaici sudafricani per un importo massimo 

complessivo pari alla metà del valore delle relative commesse in relazione al solo Performance 

Bond. E’ stata, altresì, emessa una PCG a favore di Santerno South Africa (Pty) Ltd per un 

valore di 104.191.060,42 ZAR (Euro 7.268 migliaia al 31.12.2016). 

 

Numero dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti al 30 giugno 2017, ripartito per 

categoria e calcolato considerando la media giornaliera: 

 

 

Dipendenti 2013 2014 2015 2016 2017 

Operai 2 2 2 1 3 

Impiegati 13 17 19 18 20 

 

Compensi agli amministratori e ai sindaci 

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente 

prospetto: 

 

Compensi 
Importo frazione 

corrente 

Amministratori:  

Compenso in misura fissa 147.500 

Compenso in misura variabile - 

Indennità di fine rapporto (TFM) 15.000 

 

 

L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo di controllo è indicato nel seguente prospetto:  
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Compensi 
Importo frazione 

corrente 

Organo di controllo  

Compenso in misura fissa 10.000 

 

Compensi all’organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati attribuiti, alla società di revisione, i seguenti compensi: 

• per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 36.000.  
 

 

Numero e Valore Nominale delle azioni della società 

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.  

Nei seguenti prospetti sono indicati il numero e il valore nominale delle azioni della società 

alla data odierna e la relativa movimentazione:  

 

 

eventi

Euro Azioni Euro Azioni

AL 20/12/2012 300.000,00       3.000.000         300.000,00       3.000.000         

Ia tranche -                     -                     45.131,70         451.317            

IIa tranche

bonus share 666,50               6.665                 666,50               6.665                 

Warrant I (2013) 600.000,00       6.000.000         192,40               1.924                 

Warrant II (2015) 20,00                 200                    

Warrant III (2016) 71.050,80         710.508            

Prestito Obbligazionario 2014 6.000.000,00   1.673.640         -                     -                     

prestito Obbligazionario 2017 16.000.000,00 

Operazione Reverse Take Over -                     -                     -                     

22.900.666,50 10.680.305       417.061,40       4.170.614         

28/07/2017

Deliberato Sottoscritto e versato
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