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Comunicato Stampa 

ENERTRONICA: il Collegio Sindacale integra la relazione al bilancio di Enertronica 
 
Milano, 9 maggio 2018 
Il Collegio Sindacale di Enertronica SpA, dando seguito a quanto riportato nella relazione dell’Organo di Controllo 
emessa il 26 aprile 2018 in relazione alla approvazione del Bilancio di Esercizio 2017, nell’ambito dei proprie attività e 
per quanto di propria competenza ha evidenziato, con opportuna comunicazione integrativa al consiglio della Societa, 
riunitosi oggi, quanto di seguito riportato.  
 

• In merito alla cessione a Prima Energia srl della controllata Smartutility SpA, il collegio non ha individuato alcun 
possibile rilievo alle scelte operate dagli amministratori circa la valutazione del credito vantato da Enertronica 
SpA verso Prima Energia Srl. Inoltre il Collegio ha evidenziato che l’operazione di cessione è avvenuta a prezzo 
“più che congruo” e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle procedure che regolano le operazioni con le 
parti correlate. 

• In merito all’ammontare esatto delle fideiussioni e garanzie in essere alla data del 26 aprile 2018 in favore 
della società Smartutility SpA il collegio sindacale ha rilevato che le garanzie tuttora in essere ammontano solo 
a Euro 40.621 relativi, tra l’altro, a una linea bancaria in corso di regolare ammortamento e che non può più 
essere incrementata (essendo scaduta la relativa convenzione). 

• In merito al deconsolidamento delle società namibiane Sertum e Unisun, e specificamente all’effetto derivante 
da un eventuale spostamento della data di effetto del deconsolidamento al 5 dicembre 2017 (anziché al 1 
gennaio 2017, come operato dalla società) il Collegio Sindacale, pur non entrando nel merito tecnico della 
questione, ha valutato non materiali le differenze fra le due scelte sul bilancio consolidato della società. 

• In merito alla redazione del bilancio della Enertronica Inc (controllata statunitense del Gruppo) il collegio non 
ha individuato violazione di norme o assenza di proattività nell’operato del managment della società.    

 
La relazione integrativa del Collegio Sindacale è disponibile sul sito di Enertronica SpA. 
Il consiglio di amministrazione si è aggiornato al 17 maggio per l’esame del piano industriale triennale del Gruppo. 
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