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Comunicato Stampa 

ENERTRONICA: Il CDA approva il progetto di Bilancio e il Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2017 

Svolta Industriale del Gruppo che si afferma come operatore integrato nel settore Power Electronics e automazione 
industriale attivo a livello internazionale.  

Miglior risultato storico di Enertronica SpA, con utili in forte crescita e importante crescita del patrimonio 
significativo miglioramento dei risultati di Elettronica Santerno: EBITDA positivo di 2,5 milioni di Euro 

 
 
Principali risultati al 31/12/2017 di Enertronica SpA:  

• Fatturato di 15 milioni, +242%,  
• EBITDA di 2,85 milioni, +302%  (0,7 milioni nel 2016) 
• Utile netto 3,6 milioni in forte crescita (Euro 15.000 nel 2016) 
• Patrimonio netto a 6,7 milioni, in crescita del +313%, (1,6 milioni nel 2016) 

Principali risultati al 31/12/2017 del Gruppo:  
• Ricavi Euro 90 milioni, +0,1%, (89,9 milioni nel 2016) 
• EBITDA1 Adjusted2 1,9 milioni, - 63% (5,1 milioni nel 2016)    
• Utile netto Adj. -0,78 milioni (2,9 milioni nel 2016) 
• Patrimonio netto di competenza a 5,3 milioni, +48% (3,5 milioni nel 2016)  

 

Milano, 26 marzo 2018  

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio 
energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 20173.  
 
L’Amministratore Delegato di Enertronica, Ing. Vito Nardi, ha così commentato:  
“I risultati dell’esercizio 2017 rappresentano un importante passo nel processo crescita del Gruppo Enertronica. Nel corso 
dell’anno Enertronica si è trasformata da società operante quasi esclusivamente nel settore EPC ad un Gruppo Industriale 
dell’energia e dell’automazione. Gli importanti risultati ottenuti da Elettronica Santerno hanno determinato una 
accelerazione del processo, portando alla dismissione della linea di business associata alla rivendita di energia elettrica 
e gas al cliente finale. Il perimetro del Gruppo si è ampliato grazie alla acquisizione di Progetti International, e alla 
costituzione di due nuove controllate rispettivamente negli USA e a Panama, dove prevediamo importanti opportunità 
di sviluppo ampliando ulteriormente la nostra diversificazione internazionale. Abbiamo inoltre rafforzato il controllo del 
Gruppo che oggi non presenta - diversamente dal 2016 -quote di minoranza significative, ad eccezione di Elettronica 
Santerno. Registriamo con soddisfazione il netto miglioramento del patrimonio e utili importanti sulla capogruppo, che 
registra il suo migliore risultato storico. Con grande soddisfazione abbiamo inoltre avviato investimenti nel settore della 
eMobility, un settore caratterizzato da una fortissima espansione, che puntiamo a sviluppare sfruttando le sinergie 
industriali con la produzione di Santerno”. 

                                                             
 
1 Per EBITDA si intende l’Utile (Perdita) dell’esercizio al lordo degli ammortamenti e svalutazioni, degli oneri finanziari e 
delle imposte. L’EBITDA include i dividendi derivati da attività caratteristiche che per tipicità del business sono gestite 
da veicoli societari dedicati. 
2 Per EBITDA Adjusted si intende l’EBITDA al lordo di oneri e proventi legati a riorganizzazioni aziendali, oneri e proventi 
non ricorrenti e altri oneri accessori relativi alla acquisizione di Progetti International. 
3 Il bilancio consolidato ed il bilancio di esercizio sono oggetto di revisione legale alla data odierna non ancora conclusa. 
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Principali risultati di Enertronica SpA al 31 dicembre 2017  

I risultati di Enertronica SpA sono caratterizzati dalla forte crescita del fatturato, che supera i 15 milioni di Euro (+241% 
rispetto al 2016) da attribuirsi esclusivamente alle attività di ingegneria e alla fornitura di materiali per le attività 
internazionali di costruzione. EBITDA ed EBIT sono pari rispettivamente a Euro 2,8 milioni (+302% rispetto al 2016) e 
Euro 2,745 milioni (+535% rispetto al 2016). L’utile netto è in forte crescita ad oltre 3,6 milioni di Euro . 
Si evidenzia che l’utile netto non è stato influenzato positivamente dalle operazioni di cessione degli asset namibiani, 
che avverrà definitivamente nel corso del 2018 e che determinerà una plusvalenza netta per Enertronica SpA di circa 4 
milioni di Euro. Rispetto al 2016 il perimetro di consolidamento è stato modificato a seguito di un processo di 
assestamento del gruppo che ha modificato la partecipazione di Enertronica in 8 controllate su 11. Tra le operazioni di 
maggior rilievo si evidenzia la cessione di Smartutility, l’acquisizione di Progetti International, le acquisizioni delle quote 
di minoranza nelle controllate sudafricane che oggi sono controllate in misura totalitaria. 
 

Enertronica SpA 31/12/2017 % Var (%) 31/12/2016 % 

        

Valore della produzione 15.333.952    241,5% 4.490.009    

EBITDA 2.846.152  18,56% 302,4% 707.363  15,75% 

EBIT 2.745.908  17,91% 535,1% 432.362  9,63% 

Utile netto/(perdita) 3.626.973  23,65% 23349,8% 15.467  0,34% 

Patrimonio Netto 6.748.705  44,01% 313,9% 1.630.424  36,31% 

PFN (11.382.024)     (4.142.990)   

 

 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017  

Nell’esercizio 2017 il Gruppo ha sostenuto importanti investimenti che hanno generato costi non ricorrenti, tali per cui 
si rende necessario illustrare i principali risultati finanziari consolidati confrontandoli con una versione pro-forma4 e 
adjusted degli stessi. In particolare, si è preferito evidenziare gli effetti derivati dalla variazione di perimetro colelgata a 
Smartutility e a Progetti international, nonché ai costi non capitalizzabili riferiti alla costituzione delle controllate USA e 
Panama. 
Sul fatturato pro-forma del Gruppo incide sia l’eliminazione dei proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica e gas 
che il rallentamento delle commesse in Namibia che saranno concluse nel 2018. L’EBITDA Adjusted è positivo per Euro 
1,9 milioni mentre l’EBIT risulta negativo a causa della struttura di ammortamento derivante dagli investimenti pregressi 
nonché quelli effettuati nel 2017 in Elettronica Santerno. L’utile netto è negativo per Euro 0,8 milioni. Il patrimonio 
netto di competenza è in aumento, con un valore di oltre 5 milioni di Euro, in crescita del 45% rispetto al 2016 a supporto 
della solidità finanziaria. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
4 La versione pro-forma esclude dal consolidato la societa Smartutility 
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Consolidato Enertronica 
31/12/2017    
Pro-Forma 
Adjusted 

% Var(%) 
31/12/2017    
Pro-Forma % 

31/12/2016 
Pro-Forma % 

        
Valore della produzione 48.364.354    (35,0%) 48.364.354    74.391.244    

EBITDA 1.919.200  4,0% (63,0%) 893.942  1,8% 5.182.479  7,0% 

EBIT (197.103) 
-

0,4% (104,4%) (1.222.361) -2,5% 4.526.894  6,1% 

Utile netto/(perdita) (780.261) -
1,6% 

(126,5%) (1.805.519) -3,7% 2.944.656  4,0% 

Patrimonio Netto Complessivo 7.936.695    (10,3%)     8.844.799  11,9% 

Patrimonio Netto di Competenza 5.254.326    +48,5%     3.538.711  4,8% 

PFN (19.206.746)   +94,2%     (9.887.990) 13,29% 

 
 
Di seguito sono esposti i risultati di Gruppo non pro-forma, che riportano le perdite associate alle società già cedute nel 
2017 e che, nel rispetto dei principi contabili internazionali, sono consolidate integralmente. Il patrimonio netto di 
competenza si rafforza, a testimonianza della bontà delle operazioni di ristrutturazione realizzate. 
 

Consolidato Enertronica 31/12/17 % Var(%) 31/12/16 % 
      

Valore della produzione 90.010.170  +0,1% 89.962.870  

EBITDA (716.240) -0,8% (113,3%) 5.369.904 6,0% 

EBIT (3.234.994) -3,6% (175,8%) 4.267.729 4,7% 

Utile netto/(perdita) (3.009.455) -3,3% (219,3%) 2.522.188 2,8% 

Patrimonio Netto Complessivo 7.872.009  (13,2%) 9.072.109  

Patrimonio Netto di Competenza 5.189.639 5,8% +37,1% 3.785.368 4,2% 

PFN (19.206.746)   (10.753.858)  

      
 
 
 
Il Valore della produzione raggiunge Euro 90 milioni (48,3 milioni Pro-forma); il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è 
pari a Euro -0,716 milioni (Euro 1,9, milioni Pro-forma); l’Utile netto è pari a Euro -3,0 milioni (Euro -0,78 milioni Pro-
forma). L’ Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 19,2 milioni (Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2016). Il 
patrimonio consolidato è pari a Euro 7,9 milioni (Euro 9,1 milioni nel 2016) con quota di competenza pari a Euro 5,2 
milioni (+37% rispetto al 2016). 
Sul risultato consolidato hanno inciso, generando una perdita di Euro 1,2 milioni, la società Smartutility (di cui è stato 
ceduto il 90%) e Progetti International con una perdita di circa Euro 0,5 milioni per operazioni straordinarie sul personale 
avvenute nel mese di dicembre 2017.  
Inoltre, si registra una perdita di circa 1,8 milioni di euro relativa alla controlla Enertronica Inc  (controllata USA costituita 
nel 2017) sulla quale pesano in modo rilevante i costi relativi all’avvio delle attività commerciali non capitalizzabili 
secondo i principi contabili IAS.  
Un importante contributo positivo in termini di EBITDA viene fornito da Elettronica Santerno e dalla controllata 
namibiana Enertronica Construction Namibia. 
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Perimetro di Consolidamento 31/12/17 31/12/16 Variazione Paese Note 

      
Smartutility 10% 95% -85,0% Italia Ceduta 

Enertronica SA 100% 51% 49,0% Sud Africa   

Elettronica Santerno 51% 51% 0,0% Italia   

Progetti International 100% 0% 100,0% Italia   

Enertronica Inc 100% 0% 100,0% USA   

Enertronica Panama 100% 0% 100,0% Panama   

Enertronica Construction  100% 51% 49,0% Namibia   

Enertronica Investment 100% 100% 0,0% Sud Africa   
Enertronica SGR  
(Società Gestione Rinnovabili) 100% 100% 0% Italia   

      

Commento alla Gestione 

Business model di Gruppo 

A seguito della riorganizzazione societaria del 2017 il Gruppo è oggi attivo nel settore industriale e, in particolare, della 
power electronics e dell’automazione industriale e presente a livello internazionale. Gli importanti risultati conseguiti 
da Elettronica Santerno testimoniano la capacità del management di valorizzare una società che, pur essendo detentrice 
di un know-how importantissimo, aveva mostrato negli ultimi anni difficoltà organizzativa e di penetrazione 
commerciale. Resta molto forte la propensione all’internazionalizzazione del Gruppo, che vede gli USA come seconda 
nazione per fatturato dopo l’Italia.  
 

Distribuzione Fatturato per Paese Fatturato (mln euro) 
  

Italia 34,9 

Usa 13,6 

Namibia 9,3 

Sud Africa 6,1 

Brasile 1,9 

Spagna 0,5 

Cile 0,4 

Panama 0,4  

  
In termini di tipologia di linea di business, aggregando sotto la voce “componenti” sia la produzione/vendita di 
componenti industriali che le attività di service prestata a terzi per la manutenzione degli stessi, si evidenzia come circa 
il 63% dei ricavi derivi da attività industriali, mentre le attività EPC superano di poco il 30% del fatturato totale. 
 

Distribuzione fatturato per Tipologia Fatturato (mln euro) 

EPC 20,5  

Componenti e Service 42,8  

O&M 3,9 
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Focus per business unit 
 
Risultati di Elettronica Santerno 
Particolare attenzione meritano i risultati di Elettronica Santerno, su cui si sono concentrati in massima parte gli sforzi 
del Gruppo. Nel corso del 2017 si è posta in essere la completa riorganizzazione della società – proseguendo quanto 
avviato dal Gruppo Carraro nel corso del 2016 – che ha modificato profondamente sia la struttura di Business 
Development che la divisione R&D. In particolare, nel settore cruciale della Ricerca e Sviluppo - ed in generale a livello 
di organico – Santerno ha assunto 42 unità lavorative altamente qualificate su un organico base di circa 100, di cui 20 
nei reparti di R&D ed Ingegneria, con l’obiettivo di porre solide basi per la crescita futura, ma nel contempo generando  
oneri non ricorrenti di competenza dell’esercizio 2017.  
 
Sul piano delle attività commerciali si sono riscontrati risultati estremamente importanti, in particolar nella divisione 
fotovoltaica. Sono stati acquisiti ordini per un totale di circa 800 MW in vari paesi, tra cui Spagna, Brasile, Cile, USA e 
Panama. Il risultato, per un valore economico di circa 45 milioni di Euro, risulta ancora più evidente se paragonato al 
totale (circa 3 GW) che la divisione fotovoltaica di Elettronica Santerno ha installato nella sua storia, generando un 
volume contrattualizzato che – nel solo 2017 – rappresenta il 30% circa del totale venduto dalla società nella sua storia. 
Ancorché i proventi di tale attività saranno distribuiti nel corso del prossimo biennio, i risultati raggiunti nel 2017 sono 
decisamente positivi e si traducono in un fatturato totale di oltre 23 milioni Euro e un EBITDA Adj positivo di circa 2,5 
milioni di Euro (- 3,5 milioni di Euro nel 2016).  
 

Consolidato Elettronica 
Santerno  

31/12/17 % 31/12/2017    
Adjusted 

31/12/16 

     

Valore della produzione 23.558.000   23.558.000 38.712.000  

EBITDA 1.911.000 8,1% 2.584.331 (3.562.000) 

EBIT 359.000 1,5% 968.621 (10.616.000) 

Utile netto/(perdita) -989.000 -4,2% -379.802 (12.596.000) 

Patrimonio Netto 5.719.916 24,3%   4.090.476  

PFN       10.019.000  

     
 
Oltre al fotovoltaico Elettronica Santerno mostra risultati industriali molto positivi anche nelle altre linee di business: la 
produzione di Inverter per l’automazione industriale (+15% vs 2016) ed il service/O&M (+23% vs 2016). Il CDA di 
Elettronica Santerno ha altresì analizzato i forecast di crescita, approvando un budget che vede la società in utile netto 
positivo per circa 400K Euro nel 2018 e per oltre un milione di Euro nel 2019. 
 
EPC (Engineering Procurement and Construction) 
Il Business delle costruzioni vede il Gruppo impegnato in cantieri negli USA, in Namibia e a Panama dove sono impegnate 
direttamente le controllate locali. Contrariamente al modello adottato negli anni scorsi, le controllate non hanno quote 
di minoranza di terzi. 
 
eMobility 
Come recentemente comunicato al mercato, Enertronica SpA ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dei progetti, 
del know-how e del marchio della società Tecnobus SpA. L’ingresso nel settore della mobilità elettrica si inserisce nella 
vocazione industriale del Gruppo, che impiegherà Elettronica Santerno, già attiva nel settore, direttamente nella 
progettazione e produzione di componenti critici associati al Power Train. Il Gruppo crede fortemente nelle possibilità 
di crescita della mobilità elettrica e nelle potenzialità di produzione di mini bus elettrici. Oltre che un produttore storico 
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con un track record internazionale, Tecnobus è infatti l’unico produttore sul mercato internazionale con un catalogo di 
mini bus elettrici di dimensione inferiore ai sette metri. Tale specificità tecnica individua una nicchia di mercato 
estremamente importante in Europa – ed in particolare in Italia- grazie alla particolare topografia dei nostri centri storici, 
in cui tali dimensioni di autobus sono apprezzate ed in alcuni casi pressoché obbligatorie. Il contratto sottoscritto 
prevede una esclusiva di quattro mesi dalla data di sottoscrizione, entro la quale Enertronica ha facoltà di procedere 
all’investimento. 
Si evidenzia che il mercato della eMobility offre opportunità di business importanti, non esclusivamente collegate ai 
veicoli elettrici. Il Gruppo è infatti operativo nel settore delle infrastrutture di ricarica e di produzione dell’energia da 
fonte rinnovabile asservita alla ricarica dei veicoli elettrici. L’operazione BusX, quindi, si inserisce in un piano di sviluppo 
estremamente sinergico e che vede coinvolto il Gruppo nella sua interezza. 
 
Focus per Paese 
 
Namibia 
In Namibia il Gruppo sta completando la costruzione dei due impianti fotovoltaici di circa 6 MW ciascuno, sviluppati 
integralmente da Enertronica e che saranno connessi entro giugno 2018. Le attività di costruzione hanno subito un 
rallentamento di 6/8 mesi rispetto ai programmi iniziali a causa di problemi di approvvigionamento dei moduli 
fotovoltaici. La controllata namibiana (Enertronica Construction Namibia) chiude il proprio bilancio di esercizio con un 
utile netto di circa 1,7 milioni di Euro.   
 
Sud Africa 
Il Gruppo ha rafforzato il controllo  delle società sudafricane raggiungendo il 100%. Questa operazione ha determinato 
per la capogruppo Enertronica SpA una sopravvenienza di circa 2,2 milioni di Euro che produce effetti contabili solo 
patrimoniali sul bilancio consolidato. Al momento la controllata sudafricana è impegnata nelle attività di O&M dei parchi 
fotovoltaici realizzati negli anni scorsi. 
 
USA 
In Nevada il Gruppo è impegnato nella realizzazione di una centrale fotovoltaica di circa 27 MW. L’avvio delle attività 
della controllata Enertronica Inc è stato più complesso del previsto a causa di fattori rilevanti propri del paese, oltre che 
alle politiche restrittive recentemente messe in atto negli USA in termini di immigrazione e controllo delle merci in 
transito, determinando un rallentamento delle attività di costruzione ed un conseguente aumento dei costi di gestione. 
Tutto ciò ha cagionato una perdita nell’esercizio 2017 di circa 2 milioni di USD. Nel rispetto dei principi contabili 
internazionali che Enertronica adotta, molte delle componenti reddituali in questione non sono attribuibili ai costi di 
avviamento. Il mercato USA rimane strategico per il Gruppo, con un fatturato 2017 di oltre 13 Milioni di Euro. 
 

Proposta di Aumento di Capitale 

In vista delle opportunità importanti nel settore della mobilità elettrica, in relazione alla potenziale opportunità 
rappresentata dall’operazione Tecnobus e agli ottimi risultati di Elettronica Santerno, il CDA di Enertronica SpA ha 
deliberato di affidare all’amministratore delegato il mandato esplorativo per valutare la possibilità di procedere a un 
aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di 15 Milioni di Euro, al fine di supportare gli investimenti 
nel settore eMobility e della produzione industriale di componenti ed inverter. 
 

Risultati di Esercizio 

Il CDA ha proposto di destinare il risultato di esercizio a riserva legale per il 5% e per la restante parte a riserva 
straordinaria.    
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Eventi Significativi dopo la chiusura dell’esercizio 

 
Operazione Tecnobus - BusX 
Il 9 Febbraio 2018 Enertronica ha reso nota la sottoscrizione di un contratto preliminare, vincolante esclusivamente per 
il cedente, avente per oggetto l’acquisizione del marchio e del know-how della società Tecnobus SpA.  
Tecnobus è uno dei primi produttori storici di autobus elettrici sia in ambito italiano che internazionale e vanta un parco 
venduto di circa 500 veicoli in vari paesi oltre l’Italia, tra cui Canada, Francia, Germania e Portogallo.  
Il progetto prevede la nascita di una nuova società, che sarà denominata BusX e sarà controllata all’85% da Enertronica, 
la cui mission sarà la produzione e commercializzazione di mini autobus e veicoli commerciali speciali, esclusivamente 
elettrici. Il progetto prevede un piano di sviluppo che porterà BusX a diventare entro 3 anni uno dei primi operatori 
europei nel proprio segmento di riferimento. Il progetto è fortemente sinergico con il piano industriale e soprattutto 
con il know-how oggi a disposizione del Gruppo. 
 
Attività Santerno in Cile ed Iran 
Il 5 Marzo 2018 Enertronica ha reso noto che la propria controllata Elettronica Santerno si è aggiudicata due nuove 
commesse in Cile ed in Iran, per complessivi 16 MW.  
Le commesse, il cui controvalore totale è di circa 1,5m USD, prevedono la fornitura del prodotto Sunway Skid 2500 
inclusivi di inverter, trasformatore e quadri di media tensione, completamente assemblati e testati in Italia. I prodotti 
verranno trasportati in sito grazie a un sistema di trasporto unico altamente competitivo, sviluppato da Santerno. La 
firma di questi contratti rafforza la presenza dell’azienda in Medio Oriente e in Cile, confermando la validità delle 
soluzioni Santerno per il fotovoltaico e la sua capacità di competere su diversi mercati nel mondo.  
 

Ulteriori deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
 

Convocazione dell’assemblea degli azionisti 

Il consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente Vito Nardi l’incarico di convocare l’Assemblea degli Azionisti 
per il giorno 27 Aprile (in prima convocazione ) e per il giorno 2 Maggio ( in seconda convocazione). 
 

Cambio sede legale 

Il consiglio ha deliberato di spostare la sede legale di Enertronica presso i nuovi uffici di via Moscova 12 in Milano. 
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ENERTRONICA S.p.A.  - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 

  SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

                

  (valori in Euro) note   31.12.2017 31.12.2016     

A) ATTIVITA' NON CORRENTI      

 

 
  1) Immobilizzazioni materiali 1   812.378 869.895 

 

 

  2) Immobilizzazioni immateriali 2   57.873 64.121 

 

 

  
4) Partecipazioni in società 
    controllate e collegate 3   4.306.084 2.974.273 

 

 
  5) Altre partecipazioni 4   478.367 267.012 

  

  6) Attività finanziarie 5   3.545.327 2.926.120 

  

      6.1) Crediti e finanziamenti     3.445.327 2.826.120 

  

  6.1 bis) di cui verso parti correlate    3.445.327 2.826.120 

  

      6.2) Altre attività finanziarie     100.000 100.000 

  

  7) Imposte differite attive 6   821.423 636.573 

  

        

          
  

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI     10.021.452 7.737.994 

  

          

  

B) ATTIVITA' CORRENTI       

  

  1) Rimanenze Finali 7   93.522 162.893 

  

  2) Crediti commerciali ed altri crediti 8   22.832.164 8.168.172 

  

      2.1) Crediti commerciali     13.019.210 5.092.528 

  

  2.1 bis) di cui verso parti correlate    10.301.445 1.950.217 

  

      2.2) Crediti tributari    1.420.624 699.332 

  

      2.3) Altri crediti    8.392.330 2.376.312 

  

  2.3 bis) di cui verso parti correlate    5.200.179 1.067.588 

  

  4) Disponibilità Liquide 9   3.163.713 2.384.880 

  

      4.1) Cassa     788 562 

  

      4.2) C/C e depositi bancari     3.162.925 2.384.318     
              

  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI     26.089.399 10.715.945     
              

  TOTALE ATTIVITA'      36.110.851 18.453.940     
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(valori in Euro) 

 
           

 note 

 
               

   31.12.2017 

 
       

     31.12.2016 
 

A) PATRIMONIO NETTO             

  1) Capitale sociale     471.905 417.061     

  2) Riserva legale     49.305 48.532     

 3) Riserva straordinaria   20.507 38.085   

 4) Riserva sovrapprezzo azioni   4.420.381 2.917.286   

 5) Altre riserve   (445.049) (395.996)   

  6) Utile/Perdite riportati     (1.395.317) (1.410.011)     

  7) Risultato dell'esercizio     3.626.973 15.467     

  TOTALE PATRIMONIO NETTO  10 6.748.705 1.630.424     

            

B) PASSIVITA' NON CORRENTI         

  1) Passività finanziarie  11 17.783.310 9.453.990     

      1.1) Obbligazioni   15.185.946 5.928.716     

      1.2) Finanziamenti   2.151.259 2.939.470     

      1.3) Altre passività finanziarie   446.105 585.804     

  2) Debiti commerciali e altri debiti  12 2.146.408 2.800.655     

      2.1) Debiti commerciali   2.146.408 2.800.655     

  4) Trattamento fine rapporto/quiescenza  13 214.482 187.687     

      4.1) Trattamento fine rapporto e quiescenza   214.482 187.687     
        

  TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   20.144.200 12.442.332     

            

B) PASSIVITA' CORRENTI         

  2) Debiti commerciali e altri debiti  14 9.139.045 4.357.298     

      2.1) Debiti commerciali   6.903.401 2.004.200     

      2.1 bis) di cui verso parti correlate   1.532.902 33.887     

      2.2) Altri debiti   2.235.644 2.353.098     

      2.2 bis) di cui verso parti correlate   474.414 1.687.500     

  3) Debiti per imposte correnti  15 78.899 23.886     

 1) Debiti per imposte correnti   78.899 23.886   
              

  TOTALE PASSIVITA' CORRENTI     9.217.944 4.381.184     

  TOTALE PASSIVITA'      29.362.145 16.823.516     

        

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     36.110.851 18.453.940     
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 CONTO ECONOMICO 

              

  (valori in Euro) note   31.12.2017 31.12.2016   

A) RICAVI DELLE VENDITE         

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     15.333.952 4.416.646   

  2) Altri ricavi     0 73.363   

  TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 16   15.333.952 4.490.009   

            
B) COSTI OPERATIVI         

  1) Acquisti di beni e materiali     (11.584.794) (3.166.600)   

  2) Servizi     (3.389.656) (1.466.854)   

  3) Utilizzo di beni e servizi di terzi     (43.916) (30.101)   

  4) Costi del personale     (1.249.581) (523.362)   

  5) Ammortamenti e svalutazioni di attivita     (317.281) (275.001)   

      5.a) ammortamento di immob. materiali     (85.209) (118.481)   

      5.b) ammortamento di immob. immateriali     (15.035) (16.735)   

      5.d) svalutazione di crediti     (217.038) (139.786)   

  6) Variazioni delle rimanenze     (69.371) 83.127   

  8) Altri oneri e proventi     (146.263) (168.676)   

  TOTALE COSTI OPERATIVI 17   (16.800.862) (5.547.467)   

           

  RISULTATO OPERATIVO    (1.466.910) (1.057.457)   

           

C)  RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE        

  9) Proventi da partecipazioni    4.212.819 1.489.819   

  10) Altri proventi finanziari    1.374.192 167.392   

  11) Costi e oneri finanziari    (735.749) (874.830)   

  12) Utili e perditi su cambi (netti)    188.135 214.433   

  13) Rettifiche di valore di attività fin.    0 (49.600)   

  TOALE RISULTATO DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE                                                        18 
 

5.039.397 947.214 
 

            
            

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     3.572.487 (110.243)   

            

  14) Imposte correnti e differite 19   54.485 125.710   

            

  RISULTATO NETTO     3.626.973 15.467   
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ENERTRONICA S.p.A. 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 
 

 

 
 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 
          

   (valori in Euro)    31.12.2017  31.12.2016 

          

A) ATTIVITA' NON CORRENTI       

  1) Immobilizzazioni materiali 
 

5.643.367 7.694.390 

  2) Immobilizzazioni immateriali 
 

3.933.271 5.177.992 

  3) Avviamento 
 

654.000 71.028 

  4) Partecipazioni in società controllate e collegate 
 

66.608 7.238 

  5) Altre partecipazioni 
 

333.333 323.931 

  6) Attività finanziarie 
 

558.029 126.536 

      6.1) Crediti e finanziamenti  
 

220.602 26.536 

      6.2) Altre attività finanziarie  
 

337.427 100.000 

  7) Imposte differite attive 
 

7.441.780 3.863.770 

  8) Crediti commerciali e altri crediti  151.002 196.108 

  

 
 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  18.781.390 17.460.993 

       
B) ATTIVITA' CORRENTI    

  1) Rimanenze Finali 
 

9.254.339 9.284.629 

  2) Crediti commerciali ed altri crediti 
 

40.859.597 31.015.055 

      2.1) Crediti commerciali   26.267.977 26.042.237 

      2.2) Crediti tributari  1.420.624 1.560.782 

      2.3) Altri crediti  13.170.996 3.412.037 

  3) Attività finanziarie 
 

316.828 549.323 

      3.1) Crediti e finanziamenti  84.963 541.130 

      3.2) Altre attività finanziarie  208.527 8.194 

      3.3) Ratei e risconti finanziari  23.338 0 

  4) Disponibilità Liquide  4.688.377 15.821.900 

        

  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   55.119.141 56.670.907 

        

  TOTALE ATTIVITA'    73.900.531 74.131.900 
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A) PATRIMONIO NETTO     

  1) Capitale Sociale  471.905 417.062 

  2) Altre Riserve  10.712.155 2.830.851 

  3) Utile/Perdite riportati  1.492.310 800.005 

  4) Utili indivisi da consolidamento  (1.794.905) (744.916) 

  8) Risultato dell'esercizio  (3.009.457) 463.122 

  Patrimonio netto quota gruppo   5.189.369 3.766.124 

  Utile (perdita) dell'esercizio quota terzi  (605.033) 2.038.693 

  Capitale e riserve quota di terzi  3.287.402 3.247.752 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO  7.872.009 9.052.570 

       

B) PASSIVITA' NON CORRENTI    

  1) Passività finanziarie  15.841.451 11.426.909 

      1.1) Obbligazioni  15.185.946 5.928.716 

      1.2) Finanziamenti  191.981 4.883.346 

      1.3) Altre passività finanziarie  463.524 614.847 

  2) Debiti commerciali e altri debiti  2.146.408 2.873.702 

      2.1) Debiti commerciali  55.300 73.048 

      2.2) Altri debiti  2.091.108 2.800.654 

  3) Imposte differite passive  4.811.439 2.307.153 

  4) Trattamento fine rapporto / quiescenza  1.228.684 771.291 

      4.1) Trattamento fine rapporto/quiescenza  1.228.684 771.291 

  5) Fondi per rischi ed oneri  101.110 56.317 

      5.3) Altri fondi  101.110 56.317 

  TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  24.129.092 17.435.373 

       

B) PASSIVITA' CORRENTI    

  1) Passività finanziarie  8.053.671 15.127.479 

      1.2) Finanziamenti  8.029.107 14.441.365 

      1.3) Altre passività finanziarie  25.139 686.114 

  2) Debiti commerciali e altri debiti  31.069.553 31.099.027 

      2.1) Debiti commerciali  21.486.710 24.254.006 

      2.2) Altri debiti  9.582.843 6.845.021 

  3) Debiti per imposte correnti  461.370 - 

  5) Fondi per rischi ed oneri  940.554 1.417.451 

      5.1) Fondi garanzia  772.712 1.034.897 

    5.2) Altri fondi  167.842 382.553 

  TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   40.395.492 47.643.957 

  TOTALE PASSIVITA'    64.824.585 65.079.330 

     

  TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   73.900.531 74.131.900 
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CONTO ECONOMICO 

   (valori in euro)                    31.12.2017                              31.12.2016 

         
A) RICAVI DELLE VENDITE      

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  89.632.532 89.285.266 

  2) Altri ricavi  377.639 605.210 

  TOTALE RICAVI DELLE VENDITE  90.010.170 89.890.476 

          
B) COSTI OPERATIVI       

  1) Acquisti di beni e materiali   (67.909.040) (76.659.941) 

  2) Servizi   (12.966.152) (4.306.491) 

  3) Utilizzo di beni e servizi di terzi   (331.177) (150.605) 

  4) Costi del personale   (10.203.238) (2.035.618) 

  5) Ammortamenti e svalutazioni di attività              (1.966.113)             (1.102.175)  

      5.a) ammortamento di immob. materiali   (864.169) (512.364) 

      5.b) ammortamento di immob. immateriali   (1.101.944) (143.755) 

      5.d) svalutazione di crediti   (552.641) (446.056) 

  6) Variazioni delle rimanenze   (348.945) (990.721) 

  7) Accantonamenti per rischi e vari                         (240.038)                           -    

  8) Altri oneri e proventi   1.272.790 (371.913) 

  TOTALE COSTI OPERATIVI  (93.244.554) (85.617.465) 

          

  RISULTATO OPERATIVO   (3.234.384) 4.273.012 

          
C)  RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE       

  9) Proventi da partecipazioni   1.928.875 0 

  10) Altri proventi finanziari   1.384.656 1.420.793 

  11) Costi e oneri finanziari         (1.865.928)       (1.388.804) 

  12) Utili e perditi su cambi (netti)   (120.410) 201.513 

  13) Rettifiche di valore di attività fin.              0            (49.600) 

  TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE          1.326.584                   183.902 

         

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE       (1.907.800)                 4.456.914 

         

  14) Imposte correnti e differite  (1.101.655)                     1.955.099 

          

  RISULTATO NETTO   (3.009.456) 2.501.815 

  - di cui Gruppo Enertronica   (2.404.423) 463.122 

  - di cui di Terzi   (605.033)               2.038.693 
 
 
 



 
 
 

 
14 
 
 

Comunicato Stampa 

ENERTRONICA SPA 
Rendiconto Finanziario esercizio 2017 

    

Operazioni di gestione reddituale   

    

Utile d'esercizio            3.626.973  

Ammortamenti -             317.282  

Accantonamento FTFR                  26.794  

Plusvalenze -          1.219.263  

Variazione crediti vs. clienti -          7.926.681  

Variazione rimanenze                  69.370  

Variazione altri crediti -          6.922.160  

Variazione fornitori            4.899.203  

Variazione altri debiti -             716.688  

    

Risultato della gestione reddituale -          8.479.734  

    

Attività di investimento   

    

Investimento netto in immobilizzazioni                381.047  

Investimento netto in partecipazioni -          1.543.165  

Plusvalenze da alienazione partecipazioni            1.219.263  

Finanziamenti a controllate -             619.207  

Incemento debiti parte non corrente                            -    

    

Risultato dell'attività di investimento -             562.062  

    

Attività di finanziamento   

Emissione netta di obbligazioni            9.257.230  

Incremento netto altre passività finanziarie -             927.910  

Aumento del capitale e riserve            1.491.309  

    

Risultato dell'attività di investimento            9.820.629  

    

Flusso di cassa complessivo                778.833  

Disponibilità liquide iniziali            2.384.880  

Disponibilità liquide finali            3.163.713  
 


