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ENERTRONICA  
Enertronica S.p.A.: Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del revisore legale 

 

Milano, 27 aprile 2018  

 
Enertronica S.p.A. comunica che la società di revisione BDO S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni sul Bilancio 
Consolidato e sul Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2017 dichiarando di non potere esprimere un giudizio a causa delle 
ragioni indicate nelle predette relazioni. 
 
In relazione al Bilancio di Esercizio gli elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, 
indicati dalla Società di Revisione, sono i seguenti: 
“ 
La Società detiene una partecipazione  di  controllo  nella  Enertronica  lnc.,  costituita  nel  corso  dell'esercizio ed iscritta 
in bilancio per un importo di Euro 1 verso la quale vanta crediti per un importo di  Euro 6.959 migliaia, mentre il 
patrimonio netto risulta negativo per Euro 1. 783 migliaia. Non siamo stai messi nella condizione di effettuare procedure 
di revisione né di raccogliere adeguati elementi probativi  a supporto  dei valori relativi alla controllata rappresentati nel 
bilancio d' esercizio. 
Come descritto dagli amministratori in data 29  dicembre  2017  la  Società ha ceduto il 90% della partecipazione nella 
Smartutility S. p. A. (oggi Smartutility S.r.l.) alla Prima Energia S.r.l., società costituita il 14 dicembre 2017 che fa 
riferimento ad alcuni membri del consiglio di amministrazione della  Enertronica S.p.A., per un corrispettivo di Euro 3.000 
migliaia determinato da trattativa privata tra le parti. 
L'operazione ha comportato la rilevazione di un provento di Euro 1.218 migliaia nel bilancio d'esercizio. A seguito di tale 
operazione, alla data del 31 dicembre 2017, nel bilancio d'esercizio è esposto un credito nei confronti dell'acquirente di 
Euro 2.600 migliaia, a fronte  del  quale  non  risultano  essere  state  prestate garanzie dalla controparte. Inoltre, alla 
data odierna risultano ancora in essere fidejussioni e garanzie prestate dalla Enertronica S. p.A a favore della Smartutility 
S.r.l. (per le quali risulta che solo nel mese di aprile 2018 la Società abbia richiesto la cancellazione) per un importo 
complessivo di Euro 2.504 migliaia. 
Tenuto conto sia della situazione di tensione finanziaria nella quale versa la Smartutility  S.r.l., sia della mancanza di 
elementi a supporto della solidità patrimoniale e finanziaria della Prima Energia s.r.l. potrebbe sussistere un rischio di 
passività potenziale in capo alla Enertronica S. p.A. ad oggi non determinabile. 
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, per alcune delle quali non siamo stati in 
grado di valutarne la sostanza economica in quanto non abbiamo ottenuto elementi probativi sufficienti ed appropriati 
a supporto. 
A causa della rilevanza degli aspetti sopra menzionati non siamo stati in grado di determinare se si sarebbe potuta 
riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alle attività ed alle passività ed agli elementi che costituiscono il conto 
economico ed il rendiconto finanziario alla data del 31 dicembre 2017.” 
 
 
In relazione al Bilancio consolidato gli elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, 
indicati dalla Società di Revisione, sono i seguenti: 
 
“ 
La  capogruppo  Enertronica  S.p.A.  detiene  una  partecipazione  di  controllo nella Enertronica lnc., costituita nel corso 
dell'esercizio, che contribuisce al fatturato consolidato del Gruppo  Enertronica per il 12,1% e rappresenta il 10,5% 
dell'attivo consolidato del Gruppo. Non siamo stai messi nella condizione di effettuare procedure di revisione né di 
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raccogliere adeguati elementi probativi a supporto dei valori relativi alla controllata rappresentati nel bilancio 
consolidato. 
Come descritto dagli amministratori in data 29 dicembre 2017 la capogruppo Enertronica  S.p.A.  ha ceduto  il 90% della 
partecipazione nella Smartutility S. p.A. (oggi Smartutility S. r. l. ) alla Prima Energia S.r.l., società costituita il 14 dicembre 
2017 che fa riferimento ad alcuni membri del consiglio di amministrazione della Enertronica S. p.A., per un corrispettivo 
di Euro 3.000 migliaia determinato da trattativa privata tra le parti. L'operazione ha comportato la rilevazione di un 
provento di Euro 1.854 migliaia nel bilancio consolidato. A seguito di tale operazione, alla data del 31 dicembre 2017, 
nel bilancio consolidato è esposto un credito nei confronti dell'acquirente di Euro 2.600 migliaia, a  fronte del quale  non  
risultano  essere state prestate garanzie dalla controparte. Inoltre, alla data odierna risultano ancora in essere 
fidejussioni e garanzie prestate dalla Enertronica S.p.A a favore della Smartutility S.r.l. (per le  quali  risulta  che  solo  nel  
mese di aprile 2018 la Società abbia richiesto la cancellazione) per un importo complessivo di Euro 2.504 migliaia. 
Tenuto conto sia della situazione di tensione finanziaria nella quale versa la Smartutility S.r.l., sia  della mancanza di 
elementi a supporto della solidità patrimoniale e finanziaria della Prima  Energia s.r.l. potrebbe sussistere un rischio di 
passività potenziale in capo alla Enertronica S. p.A . ad oggi non determinabile. 
Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 non include i dati relativi alle società controllate namibiane Sertum 
Energy Namibia (pty) ed Unisun Energy (pty ), nei confronti delle quali la Enertronica S.p.A. ed altre società del Gruppo 
hanno intrattenuto significativi rapporti realizzando margini infragruppo a fronte di forniture di materiali e servizi vari. 
La capogruppo in forza  di  due  accordi denominati  "Agreement for the sale of shares" siglati in data 5 dicembre 2017 
in relazione ai quali alla data attuale non è ancora avvenuto il "closing", ha escluso dal bilancio consolidato le due società 
a far data dal 1 ' gennaio 2017. Sulla base della documentazione a noi fornita non siamo stati in grado di valutare l'effetto 
che sarebbe derivato qualora la società avesse effettuato il processo di deconsolidamento delle due società a far data 
dal 5 dicembre 2017. 
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, per alcune delle quali non siamo stati in 
grado di valutarne la sostanza economica in quanto non abbiamo ottenuto elementi probativi sufficienti ed appropriati 
a supporto.” 
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