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1 Organi sociali e società di revisione 
	

1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In	carica	fino	alla	approvazione	del	bilancio	2018	–	Nomine	Assemblea	degli	Azionisti	27	aprile	2018	

	

Vito	Nardi	 	 	 Presidente	e	Amministratore	Delegato	

Cesare	Vecchio	 	 	 Consigliere	(*)	(***)	

Alessandro	Francesco	Giudice	 Consigliere	(**)	

Pierluigi	Ginolfi	 	 	 Consigliere	

Maurizio	Plocco	 	 	 Consigliere	

Massimo	Plocco	 	 	 Consigliere	

Sergio	Agosta	 	 	 Consigliere	(indipendente)	

Gian	Oddone	Merli	 	 Consigliere	(indipendente)	

Ignazio	Carbone	 	 	 Consigliere	(indipendente)	(***)	

	

(*)	 General	 Counsel	 e	 responsabile	 compliance	 legale	 (in	 particolare	 per	 le	 controllate	 estere)	

(**)	Chief	Financial	Officer		

	

1.2 COLLEGIO SINDACALE 

In	carica	fino	all’approvazione	del	bilancio	2018	-	Nomine	Assemblea	degli	Azionisti	22	aprile	2016	

	

Maurizio	Ferrante	 	 Presidente	(***)	

Mauro	Tallini	 	 	 Sindaco	effettivo	

Agostino	Turturro	 	 Sindaco	effettivo	

Federico	Torresi	 	 	 Sindaco	supplente	

Leonardo	Mollicone	 	 Sindaco	supplente	

	

(***)	Componenti	il	comitato	parti	correlate	

	

1.3 SOCIETA’ DI REVISIONE 

Incaricata	nell’Assemblea	degli	Azionisti	27	aprile	2018	per	il	triennio	2018-2020		

KPMG	S.p.A.	
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2 Struttura del Gruppo 
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3 Principali risultati del Gruppo Enertronica al 30 giugno 2018 
	

3.1 Fatturato 

Il	fatturato	consolidato	del	Gruppo	Enertronica	nel	primo	semestre	2018	è	stato	di	26.617	milioni	di	Euro	che	risulta	così	

distribuito	al	netto	delle	elisioni	infragruppo:	

	

	
Società	

	
30/6/2018	 30/6/2017	

Differenza	

	
Differenza	%	

Enertronica	SPA	 																		598.198	 																		885.943		 																		-	287.745	 																		-	32%		
	
Enertronica	SGR	 																					77.832		 																					94.211		 																			-	16.379		 																					-	17%	
	
Enertronica	South	Africa	Ltd	 																		1.013.943		 																		2.057.235	 																		-	1.043.292	 																		-	51%		
	
Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	 																	5.500.047	 																		4.681.058	 																		-	818.989	 +	17%																				
	
Enertronica	Inc.	 																8.060.754		 																0		 																+	8.060.754	 +	100%																		

Enertronica	Panama	S.A.	 																					1.152.702		 0		 																				+1.152.702	 +	100%																																							
	
Elettronica	Santerno	 																10.114.840		 																11.009.009	 																-	894.169	 																-	8%		
	
Smartutility	S.r.l.	 																0		 																26.665.825		 																-	26.665.825			 																-	100.0%		
	
Progetti	International	SpA	 98.480	 0	 +	98.480	 +	100%	

		 		 		 		 		

Totale	Ricavi	 																26.616.795	 																45.393.281		 																-	18.776.486		 															-	41%		

	

3.2  EBITDA e EBIT 

L’EBITDA	consolidato	è	pari	a	Euro	-5.336.846	(EBITDA	consolidato	1H2017:	Euro	6.025.696)	risultante	dalla	differenza	

tra	i	ricavi	consolidati	(Euro	26.616.795)	e	i	costi	di	produzione	(inclusivi	di	materie	prime,	servizi,	godimento	di	beni	di	

terzi,	costi	del	personale	e	altre	spese	operative)	per	Euro	31.953.641.	L’EBIT	consolidato	è	pari	a	Euro	-6.445.846	(EBIT	

consolidato	1H2017:	Euro	4.591.786),	ottenuto	sottraendo	dall’EBITDA	consolidato	ammortamenti	e	svalutazioni	per	

Euro	 1.108.985.	 Il	 contributo	 maggiore	 alla	 perdita	 operativa	 di	 Gruppo	 deriva	 dalle	 perdite	 conseguite	 nella	

realizzazione	della	commessa	EPC	americana	in	capo	a	Enertronica	Inc.,	alla	perdita	conseguita	nella	realizzazione	della	

commessa	EPC	a	Panama	in	capo	alla	controllata	Enertronica	Panama,	nonché	in	parte	minore	alla	perdita	conseguita	

da	Elettronica	Santerno	(il	cui	turnaround	è	in	corso).	

	

	

3.3 Patrimonio Netto 

	

Il	patrimonio	netto	di	Gruppo	al	30	giugno	2018	ammonta	a	Euro	3.289.169,	comprese	quote	di	terzi	per	Euro	2.326.792.	

Per	il	prospetto	delle	movimentazioni	del	patrimonio	netto	consolidato	si	rimanda	alla	Nota	Integrativa.	

	
	

Descrizione		

																																																																																																																																																																														

Patrimonio	Netto	di	Gruppo	ante	

risultato	semestrale	2018	

	

Risultato	di	Gruppo1H	2018	

	
Patrimonio	netto	di	Gruppo	al	31.12.2018																													

PN/RISULTATO	Complessivo	 10.214.530	
	

-6.925.362	 3.289.169	

PN/RISULTATO	quota	Terzi	 -	2.735.882	 -409.089	 -2.326.793	

PN/RISULTATO	quota	Gruppo	 7.478.649	 -6.516.272	 962.377	
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3.4 Posizione finanziaria netta 

	

La	posizione	finanziaria	netta,	risultante	dalla	sommatoria	delle	passività	finanziarie	al	netto	della	disponibilità	di	cassa,	

al	30	giugno	2018	è	negativa	per	Euro	25.814.258	(negativa	per	Euro	21.984.974	al	31.12.2017)	

	

3.5 Proventi e oneri di natura finanziaria 

	

Descrizione	 30.06.2018	 30.06.2017	

RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 		 		

PROVENTI	DA	PARTECIPAZIONI	 1.564.889		 0		

ALTRI	PROVENTI	FINANZIARI	 307.078		 430.482		

COSTI	E	ONERI	FINANZIARI	 -1.391.645		 -1.062.018		

UTILE	E	PERDITE	SU	CAMBI	 -665.170		 -433.554		

RETTIFICHE	DI	VALORE		ATTIVITA'	FINANZIARIE	 -200.947		 305.466		

		 		 		

TOTALE	RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	

	

-385.796		

	

	

-759.624		

	

	

Il	 risultato	 semestrale	 di	 Gruppo	 della	 gestione	 finanziaria	 è	 negativo	 per	 Euro	 -385.796,	 e	 presenta	 un	 deciso	

miglioramento	 (+49%)	 rispetto	al	primo	semestre	2017.	Questo	 risultato	 incorpora	un	aumento	del	 costo	per	oneri	

finanziari	 (+31%)	 dovuto	 principalmente	 all’emissione	 del	 prestito	 obbligazionario	 convertibile	 lanciato	 dalla	

capogruppo	Enertronica	SpA	nel	mese	di	ottobre	2017.	I	proventi	da	partecipazioni	fanno	riferimento	alla	plusvalenza	

realizzata	dalla	cessione	delle	partecipazioni	precedentemente	detenute	nelle	società	veicolo	namibiane	Sertum	Energy	

e	Unisun	Energy.	Per	maggiori	dettagli	circa	l’operazione	in	esame	si	veda	quanto	descritto	al	paragrafo	6.7.4.	

Le	perdite	su	cambi	ammontano	a	Euro	665	mila,	contro	perdite	di	Euro	434	mila	nel	primo	semestre	2017.		

	

3.6 Risultato netto 

Descrizione	
30/6/2018	

	

30/6/2017	

	
Differenza	

Risultato	ante	imposte	
	
Imposte	correnti	e	differite	
	

-			6.831.642	
	

- 93.720	
	

	
3.832.162	

	
-	1.044.008	

	

-	10.663.802	
	

	+	950.288	
	

Risultato	di	terzi	
	

-						409.089	
	

1.307.228	
	

-	1.716.317	
	

Risultato	netto	di	Gruppo	
	

-			6.516.272	
	

1.480.926	
	

-7.997.198	
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4 Situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata 
	

	 	 	30.6.2018		 31.12.2017	 	 	DELTA		 31.12.2017	 	 	DELTA		

IMPIEGHI	 		 		 (riesposto)	 		 		 		 		 		

Immobilizzazioni	 		 		 		 		 		 		 		 		

Attività	immateriali	 		 											4.582.136		 											4.587.271		 		 -					5.135		 											4.095.089		 		 								487.047		

Immobili,	impianti	e	macchinari	 		 											5.954.652		 											6.135.549		 		 -		180.897		 											6.135.549		 		 -			180.897		

Attività	finanziarie	 		 											2.982.097		 											3.494.948		 		 -		512.851		 														957.970		 		 					2.024.127		

Totale	Attività	non	correnti	(A)	 		 								13.518.885		 								14.217.768		 		 -	698.883		 								11.188.608		 		 			2.330.277		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Capitale	circolante	netto	 		 		 		 		 		 		 		 		

Rimanenze	 		 											7.953.533		 											9.254.339		 		 -							1.300.806		 											9.254.339		 		 -							1.300.806		

Attività	derivanti	da	contratto	 	 7.266.577	 0	 	 7.266.577	 0	 	 7.266.577	

Crediti	commerciali	 		 										16.581.094		 										30.337.280		 		 -			13.756.186		 										30.245.007		 		 -			13.663.913		

Crediti	tributari	 		 											2.206.674		 											2.513.982		 		 -							307.308		 											2.513.982		 		 -		307.308		

Altri	crediti	 		 										9.858.981		 											9.646.507		 		 212.474		 										16.010.217		 		 -	6.151.236		

Passività	derivanti	da	contratto	 	 											-5.085.953	 0	 	 								-5.085.953	 0	 	 -5.085.953	

Debiti	commerciali	 		 -	15.886.576		 -	24.777.503		 		 					8.890.927		 -		22.631.098		 		 					6.744.522		

Altri	debiti		 		 -		4.877.149		 -		7.199.156		 		 					2.322.007		 -		13.080.021		 		 					8.202.872		

Capitale	circolante	netto	(B)	 		 							18.017.181		 								19.775.449		 		 -		1.758.268		 								22.312.426		 		 -		4.295.245		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Capitale	investito	(A	+	B)	 		 								31.536.066		 								33.993.217		 		 -		2.457.151		 								33.501.034		 		 -		1.964.968		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Fondi	 		 		 		 		 		 		 		 		

TFR	 		 -					1.194.102		 -			1.228.684		 		 										34.582		 -				1.228.684		 		 										34.582		

Altri	fondi	 		 -					1.238.536		 -				1.211.433		 		 						-		27.103		 -				1.211.433		 		 							-	27.103		

Totale	Fondi	(	C	)	 		 -				2.432.638		 -			2.440.117		 		 							7.479		 -			2.440.117		 		 							7.479		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Capit.	Invest.	Netto	(A	+	B	+	C)	 		 								29.103.428		 								31.553.100		 		 -		2.449.672		 								31.060.917		 		 -		1.957.489		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

FONTI	 		 		 		 		 		 		 		 		

Patrimonio	Netto	 		 										3.289.170		 										9.568.126		 		 -		6.278.956		 										9.075.944		 		 -		5.786.774		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Posizione	Finanziaria	Netta	 		 		 		 		 		 		 		 		

Passività	finanziarie	 		 										32.801.403		 										26.673.351		 		 					6.128.052		 										26.673.350		 		 					6.128.053		

Liquidità	 		 											6.987.145		 											4.688.377		 		 -				2.298.768		 											4.688.377		 		 					2.298.768		

Totale	Posizione	Finanziaria	Netta	 		 								25.814.258		 								21.984.974		 		 			3.829.284		 								21.984.973		 		 			3.829.285		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Totale	Fonti	 		 								29.103.428		 								31.553.100		 		 -		2.449.672		 								31.060.917		 		 -		1.957.489		
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La	 situazione	 patrimoniale	 finanziaria	 al	 31	 dicembre	 2017	 è	 stata	 rideterminata,	 al	 fine	 di	 correggere	

retrospettivamente	un	errore	sorto	nel	corso	del	2017.	Tale	errore	si	riferiva	alla	rilevazione	di	una	minore	plusvalenza,	

pari	 a	 492	 Euro	migliaia,	 derivante	 dalla	 vendita,	 e	 dal	 conseguente	 deconsolidamento,	 del	 90%	 della	 partecipata	

SmartUtility	SpA	in	data	28	dicembre	2017.	Il	patrimonio	netto	riesposto	al	31.12.2017,	pertanto,	risulta	incrementato	

per	 l’importo	 di	 cui	 sopra	 rispetto	 a	 quello	 pubblicato.	 La	 contropartita	 di	 tale	 incremento	 è	 un	 corrispondente	

incremento	delle	immobilizzazioni	immateriali.		

Inoltre,	 sono	 state	 opportunamente	 riclassificate	 alcune	 voci	 di	 bilancio	 per	 una	 migliore	 rappresentazione	 nella	

situazione	patrimoniale	finanziaria.	

	

In	particolare	le	voci	“Altri	crediti”	ed	“Altri	debiti”	recepiscono	principalmente	gli	effetti		di	una	riclassifica	da	“imposte	

differite”	a	“imposte	correnti”	operata	a	rettifica	dei	saldi	di	chiusura	dell’esercizio	precedente	dalle	società	Enertronica	

South	Africa	Ltd	ed	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd,	in	conseguenza	di	una	sopravvenuta	diversa	interpretazione	

di	carattere	fiscale	applicata	alla	natura	di	dette	imposte.	

	

Il	 decremento	 significativo	 dei	 “Crediti	 commerciali”	 rispetto	 all’esercizio	 precedente	 è	 dovuto	 principalmente	 agli	

incassi	conseguiti	nel	periodo	dalle	società	del	Gruppo	nell’ambito	delle	commesse	condotte;	in	particolare	le	società	

che	hanno	registrato	una	riduzione	della	voce		più	sensibile	sono	Enertronica	Inc.	(-	Euro	2,3	mio),	Elettronica	Santerno	

S.p.A.	(-	Euro	2,1	mio),	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	(-	Euro	1,4	mio)	ed	Enertronica	S.p.A.	(-	Euro	1,1	mio).	

	

E’	da	rilevare	inoltre	che,	secondo	quanto	previsto	dall’IFRS	15,	nel	semestre	in	chiusura	gli	importi	patrimoniali	riferiti	

a	 prestazioni	 eseguite	 nei	 confronti	 di	 clienti,	ma	 non	 ancora	 riconosciute	 dagli	 stessi,	 sono	 state	 classificate	 nelle	

“Attività	derivanti	da	contratto”.		

Analogamente,	le	somme	ricevute	in	anticipo	dai	clienti	per	prestazioni	da	eseguire	in	futuro	sono	classificate	nella	voce	

“Passività	derivanti	da	contratto”.	

Gli	importi	comparativi	non	sono	stati	riclassificati.	
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5 Situazione economica 
	

	 		 2018	 		 	%		 		 2017	 		 	%		 		 	DELTA		

Ricavi	operativi	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Ricavi	operativi	 		 								25.577.094		 		 							96,1%	 		 							40.234.341		 		 									88,6%	 		 -			14.657.247		

Altri	ricavi	operativi	 		 							1.039.701		 		 3,9%	 		 								5.158.940		 		 11,4%	 		 -					4.119.239		

Totale	ricavi	operativi	 		 				26.616.795		 		 100,0%	 		 				45.393.281		 		 100,0%	 		 -			18.776.486		

Costi	operativi	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Costi	per	acquisto	di	beni	e	materiali	 		 						18.414.531		 		 69,2%	 		 						27.063.359		 		 59,6%	 		 -					8.648.828		

Costi	per	servizi	 		 7.297.778	 		 27,4%	 		 								7.256.771		 		 16,0%	 		 41.007	

Utilizzo	di	beni	e	servizi	di	terzi	 		 								292.889		 		 1,1%	 		 										292.166		 		 0,6%	 		 															723		

Costi	del	personale	 		 5.648.890	 		 21,2%	 		 								4.755.289		 		 10,5%	 		 						893.601		

Accantonamenti	 		 299.568	 		 1,1%	 		 												8.424		 		 0,0%	 		 291.144	

Totale	costi	operativi	 		 				31.953.656		 		 120,1%	 		 				39.376.009		 		 86,7%	 		 -					7.422.353		

EBITDA	 		 -					5.336.862		 		 -20,1%	 		

							

6.017.272	

		

		 13,2%	 		

	

-			11.354.134		

	

Ammortamenti	e	svalutazioni	 		 								1.108.985		 		 4,2%	 		 								1.425.486		 		 3,1%	 		 -								316.501		

EBIT	 		 -					6.445.847		 		 -24,2%	 		 						4.591.786		 		 10,1%	 		 -			11.037.633		

Risultato	gestione	finanziaria	 		 -									385.795		 		 -1,5%	 		 -									759.624		 		 -1,7%	 		 									373.829		

EBT	 		 -					6.831.642		 		 -25,7%	 		 						3.832.162		 		 8,4%	 		 -			10.663.804		

Imposte	 		 -											93.720		 		 -0,4%	 		 -							1.044.008		 		 -2,3%	 		 									950.288		

Risultato	netto	 		 -					6.925.362		 		 -26,0%	 		 						2.788.154		 		 6,1%	 		 -					9.713.516		

	

	

I	 ricavi	operativi	 si	 riducono	di	 circa	 il	41%	rispetto	allo	 stesso	periodo	dell’esercizio	precedente	 (Euro	26,6	migliaia	

contro	Euro	45,4	migliaia).	Tale	contrazione	è	spiegabile,	oltre	che	dai	minor	volumi	prodotti	nel	periodo,	anche	dalla	

cessione	intervenuta	a	fine	dello	scorso	anno	della	controllata	Smartutility	S.r.l.,	che	al	30	giugno	2017	contribuiva	al	

saldo	del	fatturato	per	l’importo	di	Euro	26,7	mio.	Per	contro,	è	da	registrare	l’apporto	ai	ricavi	di	circa	Euro	9,2	milioni	

delle	società	Enertronica	Inc.	ed	Enertronica	Panama	nell’ambito	delle	rispettive	commesse	condotte	che,	invece,	erano	

ancora	in	fase	iniziale	a	giugno	2017.		La	riduzione	del	saldo	dei	costi	operativi	rispetto	allo	stesso	periodo	dell’esercizio	

precedente	 è	 diretta	 conseguenza	 dei	 minor	 volumi	 prodotti,	 aspetto	 chiarmente	 riscontrabile	 con	 particolare	

riferimento	alle	voci	“Costi	per	acquisto	di	beni	e	materiali”.		
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5.1 5.1 Principali indicatori della situazione economico-patrimoniale e finanziaria 

	

Sulla	base	della	precedente	riclassificazione,	vengono	calcolati	i	seguenti	indicatori	di	bilancio:		

	

	

Ratio	Analysis		 	30.6.2018		 		 	31.12.2017	

Ratio	su	profittabilità	 		 		 		

D	/	(D+E)	 0,91	 	 0,74	

Fixed	Assets	Coverage	Ratio	*	 4,11	 	 1,49	

Quick	ratio	**	 1,47	 	 1,41	

Acid	Ratio	****	 1,39	 	 1,33	

Current	Ratio	***	 1,70	 	 1,62	

CCN	/	fatturato	 70,4%	 	 49,2%	

		 	 	 	

Indici	di	redditività	 	 	 	

ROI	 -22,2%	 	 14,6%	

ROE	 -1309,6%	 	 590,8%	

ROS	 -26,7%	 	 9,5%	

		 	 	 	

Ratio	su	produttività	 	 	 	

Costo	del	personale	/	Val.	Produzione	 21,2%	 	 10,5%	

Val.	Produzione	/	N.	dipendenti	 150.377	 	 290.983	

		 		 		 		

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

**(Cassa	 +	 attività	 liquide	 immediatamente	 liquidabili	 +	 crediti	 comm.)/	

debiti	comm.)	

***	Attività	correnti	/	passività	correnti	

****		(attività	correnti	-	Magazzino)	/	Passività	correnti	 		 		 		

	 		 		 		

	 		

Gli	indici	di	redditività	riflettono	l’andamento	negativo	del	semestre,	riscontrabile	in	particolare	dai	valori	esposti	nel	

R.O.E.	(Risultato	Netto	/	Capitale	Sociale),	in	consistente	peggioramento	rispetto	allo	stesso	parametro	di	fine	2017.	

Anche	R.O.I.	(EBIT	/	C.I.N.)	e	R.O.S.	(EBT	/	Ricavi)	evidenziano	rilevanti	valori	negativi,	rispettivamente	del	22,2%	e	del	

26,7%.	
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6 Andamento della gestione nell’esercizio 2018 
	

I	 risultati	 del	 primo	 semestre	 di	 Enertronica	 SpA	 vedono,	 per	 la	 prima	 volta	 dalla	 sua	 fondazione,	 una	 contrazione	

importante	del	fatturato	rispetto	a	quello	conseguito	nell’esercizio	precedente.	La	contrazione	di	fatturato	registrata	

nella	prima	metà	del	2018	è	assimilabile	in	buona	parte	alla	cancellazione	della	commessa	di	costruzione	in	Spagna	per	

circa	120	MW	il	cui	 fatturato	–	stimato	 in	14	Milioni	di	Euro	–	avrebbe	dovuto	figurare	nella	competenza	del	primo	

semestre	2018.	Questo	evento	ha	avuto	anche	un	impatto	negativo	sul	risultato	economico	infrannuale.	

	

Il	 risultato	 negativo	 del	 conto	 economico	 consolidato	 semestrale	 di	 Gruppo	 è	 influenzato	 principalmente	

dall’andamento	della	commessa	di	costruzione	in	Nevada	che	ha	determinato	una	perdita	sulla	controllata	Enertronica	

Inc	di	circa	3,5	Milioni	di	Euro	spiegabile	parzialmente	con	la	difficolta	di	reperire	manodopera	locale	e	con	le	notevoli	

difficoltà	incontrate	nell’utilizzo	di	manodopera	europea	o	internazionale.	Si	evidenzia	che	l’impianto	è	in	full	production	

dalla	 primavera	 2018	 e	 che	 non	 ci	 saranno	 ulteriori	 perdite	 negli	 anni	 futuri	 derivanti	 dalle	 attività	 di	 costruzione	

dell’asset.	La	controllata	Enertronica	Inc.	rivestirà	comunque	un	ruolo	centrale	nel	piano	di	sviluppo	del	Gruppo	in	virtù	

delle	ottime	prospettive	confermate	dal	mercato	USA	nel	settore	delle	energie	rinnovabili.	Un	altro	effetto	negativo	che	

ha	esercitato	un	sensibile	impatto	sul	conto	economico	consolidato	deriva	dalla	controllata	Enertronica	Panama.	Anche	

in	questo	caso,	seppur	con	valori	decisamente	ridotti,	si	riscontra	una	perdita	di	circa	1,5	Milioni	di	Euro	associata	alla	

partenza	delle	attività	nel	paese	e	a	una	serie	di	eventi	sfavorevoli	che	hanno	influito	sulle	attività	di	costruzione	del	

campo	fotovoltaico,	pur	di	dimensioni	limitate	(7	MW).	Si	stima	che	tali	perdite	saranno	recuperate	nei	prossimi	mesi,	

grazie	anche	a	contratti	pluriennali	di	manutenzione	già	sottoscritti.	

La	 perdita	 della	 controllata	 Elettronica	 Santerno	 è	 esclusivamente	 dipendente	 dallo	 slittamento	 di	 commesse	 già	

confermate	e	tuttora	in	pipeline	che	hanno	subìto	un	ritardo	non	dipendente	dalla	Società.	In	relazione	a	Elettronica	

Santerno	gli	importanti	risultati	commerciali	ottenuti	nel	corso	del	2017-2018	sono	confermati,	e	gli	effetti	saranno	ben	

visibili	già	nella	seconda	parte	del	2018.		

	

6.1 Modello di Business del Gruppo  

Gli	 incoraggianti	 risultati	 conseguiti	 nel	 processo	 di	 turnaround	 di	 Elettronica	 Santerno,	 e	 le	 difficoltà	 che	 si	 sono	
riscontrate	invece	nel	settore	delle	costruzioni,	hanno	concorso	a	determinare	una	accelerazione	nella	evoluzione	del	

processo	di	 transizione	del	Gruppo	verso	un	modello	di	business	più	 focalizzato	 sulla	produzione	 industriale	e	 sulla	

tecnologia.	

Le	linee	guida	della	rifocalizzazione,	che	saranno	delineate	in	un	nuovo	business	plan	che	la	società	comunicherà	agli	

inizi	del	2019,	si	articolano	su	3	punti	fondamentali:	

	

- Focalizzazione	sul	prodotto	industriale	e	i	servizi	collegati;	

- Ottimizzazione	della	struttura	del	gruppo	e	riduzione	costi;	

- Stabilizzazione	della	crescita.	

	

6.2 Produzione industriale e servizi 

Nel	biennio	2017-2018,	Elettronica	Santerno	ha	sottoscritto	contratti	di	fornitura	per	oltre	1	GW.	Tra	questi	il	contratto	

di	fornitura	relativo	al	Brasile,	stimato	inizialmente	per	circa	300MW	e	un	valore	di	15	milioni	di	USD,	si	è	incrementato	

fino	a	circa	500	MW	e	un	controvalore	di	circa	22	milioni	di	USD.	Su	questo	viatico	di	successi	commerciali,	che	si	prevede	

possano	essere	replicati	anche	nei	prossimi	anni,	si	basa	l’ossatura	del	piano.	L’attenzione	alla	produzione,	infatti,	non	

riguarda	unicamente	il	Gruppo,	nelle	sue	scelte	strategiche,	ma	la	stessa	Elettronica	Santerno	che	intende	incrementare	

la	capacità	produttiva	interna,	diminuendo	conseguenzialmente	l’outsourcing	produttivo.	Questa	scelta,	attentamente	

vagliata	nel	corso	dell’anno	2017	con	 l’avvio	di	una	serie	di	 linee	produttive	pilota,	 sembra	prospettare	 interessanti	

economie	di	costo	che	-	in	alcuni	casi	-	hanno	addirittura	superato	il	30%.	La	scelta	di	incrementare	la	produzione	interna,	



13	
	
	

	

ad	integrazione	all’outsourcing,	non	comporterà	solo	vantaggi	in	termini	di	savings	economici,	ma	anche	un	aumento	

della	flessibilità	e	del	time	to	market	di	produzione.	Altro	punto	fondamentale	del	piano	è	la	progressiva	fuoriuscita	dal	

settore	 classico	 delle	 costruzioni	 a	 vantaggio	 di	 una	 nuova	 divisione	 di	 business	 denominata	 Industrial	 Services.	 La	

divisione,	integralmente	gestita	dalla	Elettronica	Santerno,	si	occuperà	di	gestire	le	costruzioni	nel	settore	delle	energie	

rinnovabili	e	dell’automazione	industriale,	limitando	i	suoi	interventi	ai	casi	in	cui	esiste	una	presenza	giudicata	rilevante	

dei	 prodotti	 del	 Gruppo.	 Solo	 in	 casi	 eccezionali,	 motivati	 da	 forti	 ragioni	 di	 particolare	 importanza	 strategica	 o	

economica,	 si	 prenderanno	 in	 carico	 attività	 di	 costruzione	 in	 cui	 sia	 assente,	 o	 comunque	 fortemente	 limitata,	 la	

presenza	del	prodotto	industriale.			

	

6.3 Ottimizzazione della struttura del Gruppo 

La	programmata	acquisizione	integrale	della	controllata	Elettronica	Santerno,	e	il	conseguente	processo	di	integrazione,	

stimolano	un	riassetto	organizzativo	integrale	del	Gruppo,	che	porterà	a	economie	strutturali	di	costo	stimabili	in	circa	

1,3	milioni	di	Euro	su	base	annuale.	I	savings	riguarderanno,	in	massima	parte,	lo	snellimento	complessivo	della	struttura	

internazionale	(mediante	un	accorpamento	delle	sedi	estere	che	passeranno	da	13	a	9)	oltre	che	a	una	serie	di	risparmi	

di	costo	sulla	struttura	italiana	derivanti	dalla	proposta	incorporazione	di	Elettronica	Santerno	in	Enertronica	SpA	che	

avranno	effetto	già	dal	secondo	semestre	2019.	

	

6.4 Stabilizzazione della crescita 

La	 riduzione	 progressiva	 delle	 attività	 di	 costruzione	 comporterà	 una	 maggiore	 stabilità	 nel	 tempo	 dei	 numeri	

fondamentali	di	bilancio,	diminuendo	-per	quanto	possibile	-	l’aleatorietà	nella	distribuzione	cronologica	dei	fatturati	

derivanti	dalla	gestione	intensiva	di	cantieri	in	ambito	internazionale.	Inoltre,	l’impulso		che	il	Gruppo	intende	imprimere	

alla	produzione	industriale	porterà	a	prediligere	attività,	quali	quelle	industriali,	caratterizzate	da	maggiore	reddititività	

e	contratti,	in	alcuni	casi,	pluriennali.		

	

6.5 Focus per business unit 

Di	seguito	si	riporta	un	approfondimento	per	singola	linea	di	business	

	

Risultati	di	Elettronica	Santerno	

Particolare	 attenzione	meritano	 i	 risultati	 raggiunti	 nel	 processo	di	 ristrutturazione	 e	 turnaround	 che	ha	 riguardato	
Elettronica	Santerno,	su	cui	si	sono	concentrati	in	massima	parte	gli	sforzi	del	Gruppo.	Durante	il	2018	si	è	completata	

la	 riorganizzazione	 della	 società	 –	 proseguendo	 quanto	 avviato	 dal	 Gruppo	 Carraro	 nel	 corso	 del	 2016	 e	 poi	 da	

Enertronica	nel	2017	–	che	ne	ha	modificato	profondamente	sia	la	struttura	di	Business	Development	che	la	divisione	

R&D.	

Sul	piano	delle	attività	commerciali	è	possibile	citare	risultati	estremamente	 importanti	 in	particolare	nella	divisione	

fotovoltaica,	 che	ha	acquisito	ordini	per	 circa	1000	MW	 in	vari	paesi	 tra	 cui	 Spagna,	Brasile,	Cile,	USA	e	Panama.	 Il	

risultato,	che	ha	un	valore	economico	di	circa	50	milioni	di	Euro,	fa	riferimento	a	contratti	già	sottoscritti	e	in	merito	ai	

quali	si	è	ricevuta	la	Final	Notice	to	Proceed	dai	quali	era	ragionevole	attendersi	un	effetto	economico	già	nel	corso	del	

2018	ma	che,	a	causa	di	fattori	non	dipendenti	da	Elettronica	Santerno,	sono	slittati	in	gran	parte	al	2019.		

	

6.6 EPC (Engineering Procurement and Construction) 

La	divisione	EPC	sarà	in	futuro	fortemente	ridimensionata,	e	vedrà	i	ricavi	parzialmente	sostituiti	da	quelli	della	divisione	

Industrial	Services.	La	sofferenza	che	nel	biennio	2017-2018	ha	colpito	questa	divisione	è	assai	evidente,	ed	è	la	causa	

principale	del	risultato	negativo	conseguito	dal	Gruppo	nel	semestre	appena	concluso.	

	

	



14	
	
	

	

6.7 Sintesi dei fatti rilevanti accaduti nel semestre 

	

6.7.1 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	società̀	Tecnobus	SpA.	

Sebbene	 il	 settore	della	mobilità	elettrica	 rimane	di	particolare	 interesse	per	 il	Gruppo	 si	 evidenzia	 che	 il	 contratto	

preliminare	è	scaduto.	

	

6.7.2 Aumento di capitale sociale 
Il	 29	 giugno	2018	Enertronica	ha	 comunicato	al	mercato	 il	 risultato	dell’aumento	di	 capitale	offerto	 in	opzione	agli	

azionisti	della	Società.	Nel	periodo	di	sottoscrizione	(11	giugno	2018	–	28	giugno	2018)	sono	stati	esercitati	n.	199071	

diritti	di	opzione	e	sono	state	quindi	sottoscritte	n.568.776	azioni	di	nuova	emissione	per	un	controvalore	complessivo	

di	Euro	1.308.184,80.	Le	azioni	di	nuova	emissione	sono	state	sottoscritte	al	prezzo	di	2,30	Euro	con	un	rapporto	di	

sottoscrizione	pari	a	n.2	azioni	per	ogni	7	diritti	posseduti.	

	

6.7.3 Andamento del titolo 
Nel	corso	del	semestre	il	titolo	Enertronica	ha	mostrato	un	calo	dal	livello	di	apertura	di	€2,58	al	1/1/2018	al	prezzo	di	

€1,95	al	29/6/2018,	con	una	variazione	del	-24.4%.	Il	prezzo	medio	nel	periodo	è	stato	di	€2,34,	il	minimo	è	stato	€1,95,	

il	massimo	€2,58.		

	

	
	

Rispetto	alla	performance	del	FTSE	Mib	la	underperformance	del	titolo	Enertronica	(in	rosso)	è	risultata	particolarmente	

significativa.		
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E’	da	segnalare	che	in	data	24	settembre	2018	il	titolo	è	stato	sospeso	dalle	contrattazioni;	per	maggiori	dettagli	in	

merito	si	rimanda	al	paragrafo	6.8.4.	

	

	

6.7.4. Vendita delle partecipazioni in Sertum Energy e Unisun Energy 
	

Nel	corso	del	2017	erano	stati	siglati	due	Sale	Purchase	Agreements	rispettivamente	tra	Enertronica	SpA	(“Ent	SpA”),	
Enertronica	Investment	(“Ent	Inv”),	Sertum	Energy	(“Sertum”)	e	Blue	Investment	(Pty)	Ltd	(“Blue	Inv”)	(società	di	diritto	
sudafricano)	e	tra	Ent	SpA,	Ent	Inv,	Unisun	Energy	(“Unisun”)	e	“Blue	Inv”.	Tali	contratti	prevedevano	l’acquisto	delle	
quote	delle	due	società	Sertum	e	Unisun	da	parte	di	Blue	Inv	a	condizioni	nettamente	più	vantaggiose	rispetto	a	un	
precedente	accordo	raggiunto	con	altra	controparte	internazionale	quotata	che	era	nel	frattempo	scaduto.	Entrambi	gli	
accordi	non	erano	sottoposti	a	condizioni	sospensive,	e	non	erano	vincolati	all’ottenimento	di	alcun	finanziamento.	

In	virtù	della	sottoscrizione	di	tali	accordi,	la	Società	aveva	provveduto	a	deconsolidare	Sertum	e	Unisun,	di	cui	aveva	
sostanzialmente	perso	a	tutti	gli	effetti	il	controllo,	sulla	scorta	di	autorevoli	pareri	terzi.	Alla	sottoscrizione	dell’accordo	
Blue	 Inv	 era	 dotata	 di	 una	 patrimonializzazione	 ragguardevole	 con	 attività	 nel	 settore	 degli	 investimenti	 in	 asset	
industriali,	 ed	 era	 totalmente	 scevra	 da	 vincoli	 derivanti	 da	 parti	 correlate	 essendo	 interamente	 di	 proprietà	 di	 un	
soggetto	 terzo.	Nel	mese	di	giugno	del	2018	alcuni	manager	del	gruppo	Enertronica	che	avevano	precedentemente	
effettuato	con	un	management	buyout	l’acquisizione	di	Smartutility	S.r.l.	(“Smart”)	da	Enertronica	S.p.A.	e	che	operano	
nel	mercato	 sudafricano	 sin	 dal	 2011,	 sono	 entrati	 in	 contatto	 con	 il	 socio	 di	 controllo	 di	 Blue	 Inv	 che	 aveva	 loro	
manifestato	la	volontà	di	cedere	le	quote	di	controllo	delle	due	società	Sertum	e	Unisun,	anche	attraverso	la	cessione	
della	stessa	Blue	Inv,	nel	quadro	di	una	dismissione	dei	propri	investimenti	che	lo	stesso	aveva	già	avviato	per	altre	vie.	
A	seguito	di	una	approfondita	due	diligence	commissionata	da	Smart,	che	ha	rilevato	l’assenza	di	problematiche	ostative	
in	capo	a	Blue	Inv,	l’operazione	è	stata	perfezionata	a	condizioni	nettamente	migliorative	per	Enertronica.	Le	condizioni		
economiche	delle	operazioni	di	cessione	sono	state	oggetto	di	parere	favorevole	da	parte	del	Comitato	Parti	Correlate	
del	15	novembre	2018.	Per	ulteriori	dettagli	si	rinvia	ai	successivi	punti	6.8.5	e	6.8.7.	

	

	

6.8 Eventi significativi accaduti dopo la chiusura del semestre 

	

6.8.1 Aggiornamento pipeline di impianti fotovoltaici in modalità EPC 
	

Il	21	settembre	2018	Enertronica	ha	comunicato	al	mercato	che	la	commessa	di	costruzione	relativa	alla	realizzazione	

di	un	impianto	fotovoltaico	in	Spagna	per	una	potenza	di	circa	120	MW	non	sarà	realizzata.	La	commessa,	il	cui	valore	

stimato	era	di	circa	14	Milioni	di	Euro	era	stata	comunicata	al	mercato	in	data	1	Agosto	2017.	In	merito	alle	attività	in	

Spagna	 sottoscritte	 dalla	 Elettronica	 Santerno,	 relative	 alla	 fornitura	 di	 inverter	 fotovoltaici	 per	 200MW	 con	 un	

controvalore	di	circa	10	Milioni	di	Euro,	Enertronica	ha	comunicato	che	tutte	le	commesse	sono	confermate	e	che	è	

stata	 già	 avviata	 la	 fase	 di	 produzione.	 Le	 attività	 hanno	 avuto	 uno	 slittamento	 di	 circa	 6	 mesi	 rispetto	 a	 quanto	

inizialmente	previsto	e	pertanto	gli	effetti	sul	bilancio	2018	saranno	meno	evidenti	di	quanto	inizialmente	preventivato.	

	

6.8.2 Commessa in Sud Africa acquisita da Elettronica Santerno 
	

Il	21	settembre	2018	Enertronica	ha	comunicato	al	mercato	che	Elettronica	Santerno	ha	sottoscritto	una	importante	

commessa	in	Sudafrica	per	la	fornitura	di	circa	120	MW	di	inverter	fotovoltaici.	La	fornitura,	il	cui	importo	complessivo	

è	di	circa	10	Milioni	di	Euro,	ha	una	particolare	rilevanza	in	quanto	il	mercato	sudafricano,	dopo	un	periodo	di	stasi	di	

circa	3	anni,	è	definitivamente	ripartito	a	valle	di	uno	sblocco	di	autorizzazioni	che	erano	in	standby	da	notevole	tempo.	

Le	forniture	saranno	integralmente	effettuate	nel	corso	del	2018-2019.	Inoltre,	il	Governo	sudafricano	ha	recentemente	
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annunciato	 la	ripresa	del	programma	di	 incentivazione	della	produzione	di	energia	elettrica	da	fonte	rinnovabile.	La	

notizia	è	di	particolare	rilevanza	per	il	Gruppo	Enertronica,	data	la	sua	presenza	storica	nel	paese.	

	

6.8.3 Rimborso a scadenza del prestito obbligazionario “Enertronica 2016 – 2018” 
	

Il	5	agosto	2018	è	venuto	a	scadenza	il	prestito	obbligazionario	“Enertronica	2016	–	2018”	che	è	stato	perciò	rimborsato.	

La	 società	 ha	 in	 essere	 un	 prestito	 obbligazionario	 convertibile	 denominato	 “Enertronica	 2017	 –	 2022”,	 Isin	

IT0005277618,	quotato	su	AIM	–	Mercato	Alternativo	del	Capitale	gestito	da	Borsa	Italiana	con	scadenza	31	dicembre	

2022	e	tasso	cedolare	del	7%	con	periodicità	semestrale.		

	

	

6.8.4 Sospensione del titolo 
Si	segnala	che	il	24	settembre	2018	il	titolo	Enertronica	è	stato	sospeso	dalle	contrattazioni	per	determinazione	di	Borsa	

Italiana	(in	applicazione	del	Regolamento	AIM,	artt.	18-19)	in	conseguenza	della	decisione	della	Società	di	posticipare	

l’approvazione	 della	 Relazione	 Finanziaria	 Semestrale	 programmata	 dal	 calendario	 finanziario	 il	 24	 settembre	 e	

comunicata	al	mercato	il	21	settembre.	Il	titolo	Enertronica	sarà	riammesso	alle	contrattazioni	già	il	23	novembre,	in	

seguito	alla	prevista	 approvazione	della	presente	Relazione	Finanziaria	 Semestrale	da	parte	CDA.	Con	esso	 saranno	

presumibilmente	 riammessi	 alle	 contrattazioni	 anche	 gli	 altri	 titoli	 quotati	 emessi	 dalla	 società	 (warrant	 e	 prestito	

obbligazionario	convertibile	2017-2022).	

	

	

6.8.5 Cessione quote Smartutility 
Successivamente	alla	chiusura	del	semestre,	ha	avuto	luogo	la	cessione	del	residuo	10%	di	Smartutility	ancora	in	capo	a	

Enertronica	S.p.A.,	ad	un	prezzo	corrispondente	al	valore	iscritto	a	bilancio	della	società,	ritenuto	congruo	anche	sulla	

base	 del	 verbale	 della	 precededente	 riunione	 del	 Comitato	 Parti	 Correlate	 tenutosi	 in	 data	 14	 dicembre	 2017,	 in	

occasione	della	cessione	del	90%	della	partecipazione.	

All’esito	di	questa	cessione,	Enertronica	SpA	non	detiene	più	alcuna	partecipazione	in	SmartUtility.		

In	aggiunta	all’acquisto	del	residuo	10%	di	Smartutility,	Prima	Energia	ha	anche	rilasciato	a	Enertronica	una	garanzia	

assicurativa	per	l’importo	complessivo	(Euro	2,6	mlioni)	del	credito	ancora	in	essere		in	conseguenza	dell’operazione	di	

cessione.	

	

	

6.8.6 Aumento di Capitale sottoscritto da Carraro 
	

Il	22	novembre	il	CDA	di	Enertronica	ha	approvato	il	contratto	di	investimento	stipulato	con	Carraro	per	la	sottoscrizione	

da	parte	di	quest’ultima	di	un	aumento	di	capitale	riservato	mediante	conferimento	in	natura,	con	esclusione	del	diritto	

di	opzione	ai	sensi	dell’art.	2441,	comma	4	cc.	per	Euro	4.1	milioni,	della	partecipazione	del	49%	in	Elettronica	Santerno.	

Inoltre	il	contratto	di	investimento	prevede	l’impegno	di	Enertronica	ad	una	fusione	per	incorporazione	di	Elettronica	

Santerno	 in	Enertronica	SpA.	L’operazione	di	 fusione	porterà	a	un	nuovo	assetto	del	Gruppo,	 la	cui	sede	 legale	sarà	

spostata	a	Castel	Guelfo	 (BO)	presso	 l’attuale	sede	di	Elettronica	Santerno,	oltre	che	 il	 cambio	di	denominazione	di	

Enertronica	 SpA	 in	 Enertronica	 Santerno	SpA.	 L’aumento	di	 capitale	 sarà	eseguito	nel	 2018,	mentre	 la	 fusione	 sarà	

effettuata	entro	 i	 primi	mesi	del	2019.	 Il	 contratto	di	 investimento,	 sottoscritto	 tra	 le	parti,	 prevede	 la	 conclusione	

dell’aumento	di	capitale	il	17	dicembre	2018,	data	in	cui	sarà	convocata	l’Assemblea	degli	Azionisti	di	Enertronica.	 Il	

contratto	prevede	le	normali	condizioni	sospensive	previste	dagli	standard	di	mercato	per	operazioni	similari,	tra	cui	il	

completamento	di	una	due	diligence	fiscale	e	l’ottenimento	di	una	perizia	giurata	da	parte	di	PWC	sulla	congruità	del	

valore	del	conferimento	previsto	dal	contratto	di	investimento.	
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Non	appare	privo	di	rilevanza	evidenziare	l’importanza	dell’operazione,	che	consente	a	Enertronica	di	rafforzarsi	in	vista	

dell’esecuzione	 del	 suo	 piano	 industriale	 2019-2022	 e	 di	 affrontare	 con	 una	 struttura	 proprietaria	 sicuramente	

rafforzata	la	congiuntura	di	mercato	che	si	annuncia,	come	sempre,	estremamente	competitiva	e	sfidante.		

Sotto	questo	aspetto,	l’operazione	rappresenta	un	tassello	fondamentale	per	la	prosecuzione	della	mission	aziendale.	

	

	

6.8.7 Incasso crediti verso società sudafricane. 
	

Successivamente	 alla	 chiusura	 del	 semestre,	 Enertronica	 SpA	 ha	 incassato	 il	 credito	 vantato	 nei	 confronti	 di	 Blue	

Investment,	pagato	per	conto	di	quest’ultima	da	parte	di	Smartutility	S.r.l.,		per	l’acquisto	delle	quote	dei	veicoli	di	diritto	

namibiano	 Sertum	 Energy	 e	 Unisun	 Energy,	 relativo	 ai	 contratti	 sottoscritti,	 per	 un	 controvalore	 rispettivo	 di	 Euro	

1.000.000	e	di	582.000.	

Contestualmente,	Enertronica	SpA	ha	ottenuto	 il	 rimborso	del	 finanziamento	 soci	a	 suo	 tempo	erogato	alla	propria	

controllata	Enertronica	investment		per	un	controvalore	di	Euro	1.003.913	e	il	pagamento	del	credito	per	i	dividendi	di	

Enertronica	South	Africa	per	Euro	1.414.431.	

	

	

6.8.8 Approvazione nuovo Piano Industriale 2019-2022 
Il	22	novembre	 il	CDA	di	Enertronica	ha	approvato	 il	nuovo	piano	 industriale	2019-2022	ed	ha	annunciato	che	sarà	

presentato	nei	dettagli	ai	mercati	entro	gli	inizi	del	2019.	

	

	

6.8.9 Aggiornamento del rating sulle emissioni obbligazionarie del Gruppo 
	

Il	22	novembre	2018	il	CDA	di	Enertronica	ha	deliberato	di	non	rinnovare	il	contratto	sottoscritto	con	la	società	di	rating	

Cerved	Rating	Agency	e	 scaduto	 il	16	novembre	2018.	Per	 tale	 ragione	sono	stati	 ritirati	 i	 rating	pubblici	emessi	da	

Cerved	sull’emissione	obbligazionaria	“Enertronica	2017-2022”	e	sulla	società.		

	

	

7 Evoluzione prevedibile della gestione 
	

La	seconda	parte	del	2018	risente	dello	slittamento	di	diverse	commesse	al	2019,	e	pertanto	non	sarà	caratterizzato	da	

una	 ripresa	 del	 fatturato	 e	 della	 marginalità	 di	 Gruppo.	 In	 particolare,	 la	 cancellazione	 della	 commessa	 in	 Spagna	

influisce	 sul	 risultato	 di	 Enertronica	 SpA	mentre	 Elettronica	 Santerno	 subisce	 l’effetto	 dei	 ritardi	 nella	 partenza	 di	

commesse	 che	 non	 sono	 sotto	 il	 controllo	 del	Gruppo.	 Pertanto,	 gli	 effetti	 positivi	 si	 potranno	 percepire	 nel	 2019,	

quando	 entreranno	 a	 regime	 anche	 le	 commesse	 rinviate	 e	 quando	 sarà	 già	 ben	 avviato	 il	 processo	 di	 fusione	 tra	

Elettronica	Santerno	e	Enertronica	SpA.	

	

7.1 Principali indicatori non finanziari 

	

7.1.1 Informativa di settore  
	

In	applicazione	dell’IFRS	8,	l’individuazione	dei	settori	operativi	del	Gruppo	è	stata	effettuata	con	riguardo	al	sistema	di	

rendicontazione	 interno	 adottato	 periodicamente	 dalla	 Capogruppo	 per	 la	 struttura	 direzionale	 e	 organizzativa	 del	

Gruppo.	

Le	attività	operative	del	Gruppo	sono	organizzate	su	base	regionale	e	attribuite	a	cinque	settori	che	rappresentano	le	

seguenti	aree	geografiche:	Italia	e	altri	Paesi	Europei,	Nord	e	Centro	America,	Africa	Sub-sahariana,	Sud	America,	Altri.	
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I	settori	geografici	del	Gruppo	sono	composti	dagli	attivi	fissi	delle	singole	entità	residenti	e	operanti	nelle	zone	sopra	

identificate.	I	prezzi	di	trasferimento	applicati	tra	i	settori	relativi	allo	scambio	di	beni,	prestazioni	e	servizi	sono	regolati	

secondo	le	usuali	condizioni	praticate	dal	mercato.	

	

	

La	seguente	tabella	riporta	i	risultati	dei	settori	operativi	al	30	giugno	2018:	

	

		
Italia	e	altri	paesi	

europei	
Nord	e	Centro	

America	
Africa	sub-
sabariana	

Sud	America	 Altri	
Poste	non	
allocate	e	
rettificate	

Totale	

Ricavi	operativi	 														12.011.881		 											9.908.998		 										6.137.792		 									1.677.944		 												399.711		 (3.519.531)	 26.616.795	

Ricavi	operativi	intrasettore	 (4.047.344)	 	 (522.177)	 	 1.049.989	 3.519.531	 0	

Ricavi	operativi	in	contribuzione	 																7.964.537		 											9.908.998		 										5.615.615		 									1.677.944		 									1.449.700		 0	 26.616.795	

Risultato	di	settore	(MOL)	 (1.496.861)	 (5.141.870)	 293.614	 (53.757)	 (12.806)	 	 (6.411.679)	

Ammortamenti	e	svalutazioni	 (1.064.192)	 (1.623)	 (43.170)	 	 	 	 (1.108.985)	

Risultato	operativo	 (2.536.223)	 (5.143.493)	 1.300.433	 (53.757)	 (12.806)	 		 (6.445.846)	

Risultato	netto	gestione	finanziaria	 		 		 		 		 (385.796)	 (385.796)	

Risultato	ante	imposte	 	 	 	 	 	 	 (6.831.642)	

Imposte	del	periodo	 		 		 		 		 		 		 (93.720)	

Risultato	del	periodo	 	 	 	 	 	 	 (6.925.362)	

	

	

7.1.2 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.	

	

7.1.3 Informativa sul personale 
	

Non	si	segnalano	informazioni	di	rilievo	in	merito	alla	gestione	del	personale.	Si	rileva	come	i	dipendenti	del	Gruppo	al	

30	giugno	2018	erano	177,	di	cui	135	in	Italia	e	42	all’estero.	
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7.1.4 Attività̀ di ricerca e sviluppo 
	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	quanto	riportato	al	punto	1)	del	terzo	comma	dell’art.	2428	del	Codice	Civile,	si	attesta	che	

nel	corso	dell'esercizio	sono	state	svolte	specifiche	attività	di	ricerca	e	sviluppo.	In	particolare	si	evidenzia	che	il	Gruppo	

sta	partecipando	alle	attività	della	società	POD	Srl	(	società	di	spin	off	dell’Università	degli	Studi	di	Cassino	e	del	Lazio	

Meridionale)	.	Si	precisa	che	la	partecipazione	è	limitata	al	15%	delle	quote	e	che	non	implica	obblighi	di	controllo.	

	

	

7.1.5 Rapporti con parti correlate 
	

In	tema	di	rapporti	con	parti	correlate,	è	utile	evidenziare	che,	successivamente	alla	chiusura	del	semestre,	la	società	

Prima	 Energia	 ha	 acquisito	 (previa	 acquisizione	 del	 parere	 favorevole	 del	 Comitato	 Parti	 Correlate	 da	 parte	 degli	

amministratori	di	Enertronica)	il	residuo	10%	della	società	Smartutility	ad	un	prezzo	pari	al	valore	contabile	di	carico	

della	partecipazione	nel	bilancio	separato	di	Enertronica	S.p.A.,	che	è	stato	in	buona	parte	pagato		e	che	è	stato	ritenuto	

congruo	 dagli	 amministratori	 e	 avallato	 dal	 parere	 del	 Comitato.	 Contestualmente,	 Prima	 Energia	 ha	 rilasciato	 a	

Enertronica	anche	una	garanzia	assicurativa	a	copertura	del	credito	residuo	che	ancora	Enertronica	vanta	dalla	vendita	

del	90%	della	società,	ceduto	nel	2017.	Si	specifica	che	tale	credito	ad	oggi	non	risulta	ancora	essere	scaduto.	

Nel	corso	del	semestre,	precisamente	nel	giugno	2018,	Smartutiity	ha	acquisito	la	società	sudafricana	Blue	Investment	

che,	nel	corso	del	2017,	aveva	acquisito	da	Enertronica	i	veicoli	Sertum	Energy	e	Unisun	Energy,	così	come	dettagliato	

al	precedente	punto	6.7.4.		

Si	evidenzia	che	Smartutility	è	controllata	da	Prima	Energia	che	–	a	 sua	volta	–	è	 riconducibile	a	due	manager	 (non	

azionisti)	 del	 Gruppo	 Enertronica.	 Occorre	 tuttavia	 sottolineare	 che,	 al	 tempo	 della	 sottoscrizione	 degli	 accordi	 di	

investimento	 con	Enertronica	 aventi	 per	 oggetto	 l’acquisizione	di	 Sertum	e	Unisun,	Blue	 Investment	 Ltd	non	 aveva	

alcuna	 interessenza	con	persone	riconducibili	a	Enertronica,	e	che	pertanto	 la	rilevanza	ai	 fini	dei	 rapporti	con	parti	

correlate	è	emersa	solo	successivamente	alla	cessione	delle	quote.	

	

	

7.1.6 Azioni proprie 
	

La	 sola	 Capogruppo	 detiene	 azioni	 proprie.	 Al	 30	 giugno	 2018	 Enertronica	 SpA	 deteneva	 75.361	 azioni	 proprie	 in	

portafoglio,	pari	all’1,4251%	del	capitale	sociale.	

L’Assemblea	degli	Azionisti,	 in	data	27	aprile	2018,	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.	
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Inoltre,	 l’acquisto	 potrà	 essere	 effettuato	 in	 una	 o	 più	 tranche	 entro	 18	 (diciotto)	mesi	 decorrenti	 dalla	 data	 della	

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	 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.		

	

7.1.7 Azioni / quote della società controllante 
	

Nessuna	società	del	Gruppo	detiene	azioni	della	controllante.		

	

	

7.1.8 Gestione dei rischi finanziari 
	

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	esclusivamente	di	copertura	

in	 talune	 Società	 del	 Gruppo:	 precisamente	 la	 vendita	 di	 divisa	 estera	 a	 termine,	 a	 copertura	 di	 specifici	 contratti	

commerciali	 sottoscritti,	 effettuata	 da	 Elettronica	 Santerno	 contestualmente	 all’acquisizione	 di	 nuove	 commesse	 in	

Sudafrica	per	assicurare	la	consistenza	dei	ricavi	della	commessa	contro	un	eventuale	deterioramento	del	rapporto	di	

cambio	 del	 rand	 sudafricano	 nel	 corso	 del	 2019.	 Altri	 contratti	 a	 termine	 a	 protezione	 dei	 margini	 di	 specifiche	

commesse	potranno	essere	negoziati	in	caso	di	acquisizione	di	nuovi	contratti.	

Al	30	giugno	2018	erano	in	circolazione:	

	

- Numero	2.963	obbligazioni	“Enertronica	2017-2022”	del	valore	nominale	di	Euro	5.400	ciascuna,	per	un	valore	

nominale	complessivo	a	 scadenza	di	Euro	16.200.200.	Dette	obbligazioni,	negoziate	 sul	mercato	AIM	 italia,	

danno	all’obbligazionista	il	diritto	a	ricevere	una	cedola	del	7%	annuo	sul	valore	nominale,	pagata	a	scadenza	

semestrale,	e	alla	conversione	in	azioni	ordinarie	Enertronica	in	dieci	periodi	di	conversione	distribuiti	durante	

la	 durata	 del	 prestito.	 Il	 regolamento	 del	 prestito	 obbligazionario	 convertibile,	 contenente	 le	 condizioni	 di	

emissione	e	i	rapporti	di	conversione,	è	pubblico	e	consultabile	nella	sezione	Investor	Relations	del	sito	internet	

di	Enertronica.	

- Numero	10.343.423	warrant	Enertronica	2018-2021	esercitabili	in	tre	distinti	periodi	di	esercizio	ad	un	prezzo	

di	esercizio	di	volta	in	volta	stabilito	dal	Regolamento	dei	warrant	che	è	pubblico	e	consultabile	nella	sezione	

Investor	Relations	del	sito	internet	di	Enertronica,	a	cui	si	rimanda.	
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- Numero	6.000.000	warrant	Enertronica	2013-2018	che	sono	venuti	a	scadenza	alla	scadenza	del	sesto	periodo	

di	esercizio	il	1	ottobre	2018.		

	

	

	

7.1.9 Continuità aziendale 
	

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

comportare	l’insorgere	di	dubbi	sulla	capacità	del	Gruppo	di	continuare	a	operare	come	un’entità	in	funzionamento,		

tenuto	 conto	 del	 piano	 industriale	 2019-2022,	 che	 tra	 l’altro	 prevede	 un’operazione	 di	 aumento	 del	 capitale	 della	

Enertronica	S.p.A.	pari	a	4,1	milioni	da	eseguirsi	a	seguito	dell’	acquisizione	della	residua	partecipazione	di	minoranza	in	

Elettronica	Santerno,	con	contestuale	 liberazione	di	un	aumento	di	capitale	di	Enertronica	SpA	da	parte	del	socio	di	

minoranza	in	Santerno.	

Tale	operazione	fa	sì	che	le	prospettive	future	dell’azienda	appaiano	quanto	mai	rafforzate.	

	

	

	

Milano,	22	novembre	2018		

	

	

	

Il	Presidente	del	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Preposto	alla	preparazione		

Consiglio	di	Amministrazione	 	 	 	 	 dei	documenti	finanziari	

	

	

Vito	Nardi	 	 	 	 	 	 	 Alessandro	Giudice	
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GRUPPO	ENERTRONICA	
BILANCIO	CONSOLIDATO	SEMESTRALE	ABBREVIATO	

AL	30	GIUGNO	2018	
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1 Prospetti	Contabili	Consolidati	

	

	

	

	 SITUAZIONE	PATRIMONIALE	–	FINANZIARIA	

		 	 		 		 		 		 		 		

		 (valori	in	Euro)	

	

note	 		 30.06.2018	 31.12.2017*	 		 		

	

	

ATTIVITA’	

ATTIVITA'	NON	CORRENTI	 	 		 	 	

	

	

		 Immobili,	impianti	e	macchinari	

	

1	 		

	

5.954.652	 6.135.549	

	

	

		 Attività	immateriali	

	

2	 		

	

4.582.136	 4.587.271	

	

	

		 Partecipazioni	

	

3	 		

	

152.481	 674.247	

	 	

		 Attività	finanziarie	

	

4	 		

	

2.829.616	 2.820.701	

	 	

		 							Crediti	e	finanziamenti		
	

		
	

2.719.243	 2.720.701	
	 	

		 							Altre	attività	finanziarie		 	 		
	

110.373	 100.000	
	 	

		 Imposte	differite	attive	 5	 		 3.670.049	 														3.766.050	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

		 TOTALE	ATTIVITA'	NON	CORRENTI	 		 		 17.188.934	 17.983.818	 	 	

		 		 		 		 	 	 	 	

	

	

ATTIVITA'	CORRENTI	

	 		 		 	 	

	 	

		

Rimanenze		 6	

	 		

7.953.533	 9.254.339	 	 	

	 Attività	derivanti	da	contratto	 7	 	 7.266.577	 0	 	 	

		

Crediti	commerciali	ed	altri	crediti	 8	

	 		

24.395.733	 36.048.632	 	 	

		 Attività	finanziarie	 9	 		 201.719	 2.620.068	 	 	

		 							Crediti	e	finanziamenti	 	 		 201.719	 2.620.068	 	 	

		 Disponibilità	Liquide	 10	 		 6.987.145	 4.688.377	 	 	

	 Attività	destinate	alla	vendita	 11	 	 379.245	 63.022	 	 	

		 TOTALE	ATTIVITA'	CORRENTI	 		 		 47.183.952	 52.674.438	 		 		

		 		 		 		 	 	 		 		

		 TOTALE	ATTIVITA'		 		 		 64.372.886	 70.658.256	 		 		

	
*Nota:	si	veda	pag.	25	

	

vito nardi
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(valori	in	Euro)	 note	 	 30.06.2018	 31.12.2017*	 	 		

PATRIMONIO	NETTO	E	PASSIVITA’	

	

PATRIMONIO	NETTO		 		 		 		 		 		 		

Capitale	Sociale	 		 		 528.813	 471.905	 		 		

Riserve	 		 		 9.685.717	 12.105.680	 		 		

Utile	(Perdita)	dell'esercizio	 	 	 (6.925.362)	 (3.009.457)	 	 	

TOTALE	PATRIMONIO	NETTO		 	 12	 3.289.168	 9.568.128	 	 	

- di	cui	di	Gruppo	 	 	 962.376	 6.765.365	 	 	

- di	cui	di	Terzi	 	 	 2.326.792	 2.802.763	 	 	

	

PASSIVITA’	

	

PASSIVITA'	NON	CORRENTI	 	 	 	 	 		 		

Passività	finanziarie	 	 13	 22.715.173	 15.527.552	 		 		

							Obbligazioni	 	 	 15.361.856	 9.841.500	 		 		

							Finanziamenti	 	 	 7.091.459	 5.354.708	 		 		

							Altre	passività	finanziarie	 	 	 261.857	 331.344	 		 		

Imposte	differite	passive	 	 14	 147.468	 413.912	 	 	

Benefici	ai	dipendenti	 	 15	 1.194.102	 1.228.684	 		 		

TOTALE	PASSIVITA'	NON	CORRENTI	 	 	 24.056.743	 17.170.148	 		 		

	

PASSIVITA'	CORRENTI	 	 	 	 	 		 		

Fondi	per	rischi	ed	oneri	 	 16	 1.238.536	 1.211.433	 	 	

Passività	derivanti	da	contratto	 	 17	 5.085.953	 0	 	 	

Passività	finanziarie	 	 18	 10.086.230	 11.145.799	 		 		

									Obbligazioni	 	 	 5.405.949	 5.344.446	 	 	

									Finanziamenti	 	 	 472.567	 1.152.918	 		 		

									Altre	passività	finanziarie	 	 	 4.207.714	 4.648.435	 		 		

Debiti	commerciali	e	altri	debiti	 	 19	 19.515.915	 30.498.248	 		 		

								Debiti	commerciali	 	 	 15.886.576	 24.777.503	 		 		

								Altri	debiti	 	 	 3.629.339	 5.720.745	 	 	

Debiti	per	imposte	correnti	 	 20	 1.100.340	 1.064.500	 		 		

TOTALE	PASSIVITA'	CORRENTI	 		 		 37.026.974	 43.919.980	 		 		

TOTALE	PASSIVITA'		 		 		 61.083.717	 61.090.129	 		 		

	 	 	 	 	 	 	

TOTALE	PATRIMONIO	NETTO	E	PASSIVITA'	 		 		 64.372.886	 70.658.256	 		 		
*Nota:	si	veda	pag.	25	
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*Nota:	 la	 situazione	 patrimoniale	 finanziaria	 al	 31	 dicembre	 2017	 è	 stata	 rideterminata,	 al	 fine	 di	 correggere	

retrospettivamente	un	errore	sorto	nel	corso	del	2017.	Tale	errore	si	riferiva	alla	rilevazione	di	una	minore	plusvalenza,	

pari	 a	 492	 Euro	migliaia,	 derivante	 dalla	 vendita,	 e	 dal	 conseguente	 deconsolidamento,	 del	 90%	 della	 partecipata	

SmartUtility	SpA	in	data	28	dicembre	2017.	Il	patrimonio	netto	riesposto	al	31.12.2017,	pertanto,	risulta	incrementato	

per	 l’importo	 di	 cui	 sopra	 rispetto	 a	 quello	 pubblicato.	 La	 contropartita	 di	 tale	 incremento	 è	 un	 corrispondente	

incremento	delle	immobilizzazioni	immateriali.		

Inoltre,	 sono	 state	 opportunamente	 riclassificate	 alcune	 voci	 di	 bilancio	 per	 una	 migliore	 rappresentazione	 nella	

situazione	patrimoniale	finanziaria.	
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	 CONTO	ECONOMICO	

		 		 		 		 		 		 		

		 (valori	in	Euro)	 note	 		 30.06.2018	 30.06.2017	 		

	 RICAVI	OPERATIVI	 		 		 	 	 		

		 Ricavi	derivanti	da	contratti	con	clienti	 		 		 25.577.094	 40.234.341	 		

		 Altri	ricavi	 		 		 1.039.701	 5.158.940	 		

		 TOTALE	RICAVI	OPERATIVI	 21	 		 26.616.795	 45.393.281	 		

	 COSTI	OPERATIVI	 		 		 	 	 		

		 Costi	per	acquisti	di	beni	e	materiali	 		 		 (18.414.531)	 (27.063.359)	 		

		 Costi	per	servizi	 		 		 (7.297.778)	 (7.256.771)	 		

		 Utilizzo	di	beni	e	servizi	di	terzi	 		 		 (292.889)	 (292.166)	 		

		 Costi	del	personale	 		 		 (5.648.890)	 (4.755.289)	 		

		 Ammortamenti	e	svalutazioni	di	attività	 		 		
											

(1.108.985)		

											

(1.425.486)		
		

	 Accantonamenti		 	 	
																						

(299.568)				

																							

(8.424)				
	

		 		 		 		 	 	 		

		 TOTALE	COSTI	OPERATIVI	 22	 		 (33.062.641)	 (40.801.495)	 		

		 		 	 		 	 	 		

		 		 	 		 	 	 		

		 RISULTATO	OPERATIVO	 	 		 (6.445.846)	 4.591.786	 		

	

		

	

RISULTATO	GESTIONE	FINANZIARIA	
	 		 	 	 		

		 Proventi	finanziari	 	 		 1.871.967	 735.948	 		

		 Oneri	finanziari	 	 		 						(2.257.762)	 						(1.495.572)	 		

		 		 	 		 	 	 		

		
TOTALE	RISULTATO	GESTIONE	FINANZIARIA																																23	 	

								(385.796)		
																

(759.624)	

	

		 		 		 		 	 	 		

		 RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE	 		 		 					(6.831.642)		 3.832.162	 		

		 		 		 		 	 	 		

		 Imposte	correnti	e	differite	 24	 		 (93.720)	 							(1.044.008)	 		

		 		 		 		 	 	 		

		 RISULTATO	NETTO	 		 		 (6.925.362)	 2.788.154	 		

	 -	di	cui	di	Gruppo	 	 	 (6.516.272)	 1.480.926	 	

	
-	di	cui	di	Terzi	

	 	
(409.089)	

														

1.307.228	
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GRUPPO	ENERTRONICA	

CONTO	ECONOMICO	COMPLESSIVO	AL	30.06.2018	

		 		 		

		 	30.06.2018		 	30.06.2017		

		 		 		

RISULTATO	NETTO	DI	PERIODO	 -6.925.362		 2.788.154		

	 	 	

		 		 		

Altri	 componenti	 di	 reddito	 che	 non	

saranno	riversati	a	conto	economico	 387.732		 68.200		

In	periodi	successivi	 		 		

-	Variazione	della	riserva	di	conversione	 		 		

		 		 		

RISULTATO	COMPLESSIVO	DEL	PERIODO	 -6.537.630		

																								

2.856.354		

-	di	cui	di	Gruppo		 	 	 												-	6.169.874																				1.549.126	

-		di	cui	di	Terzi	 	 	 	 	 -	367.756	 					1.307.228	
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	Rendiconto	Finanziario	Consolidato		 	 30.6.2018	 	 30.6.2017	

		 		 		 		 		
Liquidità	inizio	periodo	 		 																			4.688.377		 		 15.821.900		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
Utile	netto	 		 (6.925.361)	 		 2.788.154		
Ammortamenti	e	svalutazioni	 		 1.108.985	 		 1.425.486		
Variazione	fondi	 		 (7.479)	 		 (247.366)	
		 		 		 		 		
		 		 	 		 		
Flusso	di	cassa	reddituale	 		 (5.823.855)		 		 																3.966.274		

		 		 	 		 		
Variazioni	capitale	circolante	 		 	 		 		
Magazzino	 		 1.300.806	 		 581.655	
Crediti	commerciali	 		 6.489.609	 		 3.769.095	
Debiti	commerciali	 		 (3.804.974)	 		 4.637.400	
Altri	crediti/debiti	 		 (2.227.173)	 		 (10.971.386)	

		 		 		 		 		
Variazioni	capitale	circolante	 		 																			1.758.268		 		 															(1.983.236)	
		 		 		 		 		
Flusso	di	cassa	operativo	 		 (4.065.587)	 		 1.983.038	

		 		 		 		 		
(Investimenti)	/	Disinvestimenti	Immobil.		 		 																		(410.102)	 		 105.232	
		 		 		 		 		
Flusso	di	cassa	da	attività	di	investimento	 		 (410.102)	 		 105.232	

		 		 		 		 		
Variazione	dei	debiti	finanziari	 		 																			6.128.052		 		 (1.649.864)	
Altri	movimenti	di	patrimonio	netto	 		 																			646.405		 		 (6.304.519)	
		 		 		 		 		
Flusso	di	cassa	da	attività	finanziarie	 		 6.774.457	 		 (7.954.383)	

		 		 		 		 		
Flusso	di	cassa	netto	 		 2.298.768	 		 (5.866.113)	

		 		 		 		 		
Liquidità	fine	periodo	 		 																			6.987.145		 		 																9.955.787		
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MOVIMENTAZIONE	DEL	PATRIMONIO	NETTO	al	31	dicembre	2017	

Voce	
Capitale	

sociale	
Altre	riserve	

Utili	

(perdite)	

portati	a	

nuovo	

Utili	indivisi	

da	

consolidame

nto	

Riserva	

IAS/IFRS	

Riserva	

Conversione	

Riserva	

attualizzazio

ne	benefici	

ai	

dipendenti	

Utile	

(perdita)	

d’esercizio	

Totale	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
PN	di	Gruppo	al	

1	gennaio	2017	

																			

417.062				

														

3.002.996				

																			

800.005				 -744.916		 -196.907		

																						

68.200				

-																						

44.272		

																						

483.200				

																				

3.785.368				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Incrementi	di	capitale	sociale		
																						

54.844				 		 		 		 		 		 		 		
																											

54.844				

Allocazione	risultato		 		

																													

773				

																			

482.427				 		 		 		 		 -483.200		

																																									

0				

TFR	attuariale		 		 		 		 		 		 		

-																						

19.681		 		

-																										

19.681				

Variaz	perimetro	consolidam.		 		

																			

765.637				 		 		 		 		 		 		

																								

765.637				

Acquisizione	dividendi	ulteriore	quota	

Enetronica	SA		

														

2.424.308				 		 		 		 		 		 		

																				

2.424.308				

Deconsolidamento	società		 		

																			

201.717				 		 		 		 		 		 		

																								

201.717				

Altri	movimenti		 		

														

3.266.275				 -898.386		 -1.049.989		

																						

13.279				 		 		 		

																				

1.331.179				

Effetto	cambi	 		 		 		 		 		

																			

134.233				 		 		

																								

134.233				

Utile	(perdita)	del	periodo	 		 		 		 		 		 		 		 -2.404.424		

-																		

2.404.424				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	di	Gruppo	al	

31	dicembre	2017	

																			

471.906				

														

9.661.706				

																			

384.046				

-													

1.794.905				

-																	

183.628				

																			

202.433				

-																						

63.953		

-																

2.404.424				

																				

6.273.182				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	di	terzi	al	
1°	gennaio	2017	

																																			
-						

																			
417.048				

														
2.830.704				

																																			
-						

																									
7.247				 		 		

																	
2.038.988				

																				
5.293.987				

Variazioni	 		
														

1.810.852				 -1.722.440		 		 		
																						

64.386				 		
-																

2.038.988				
-																		

1.886.190				

Risultato	di	terzi	 		 		 		 		 		 		 		

-																				

605.033				

-																							

605.033				

PN	di	terzi		

al	31	dicembre	2017	

																																			

-						

														

2.227.900				

														

1.108.264				

																																			

-						

																									

7.247				

																						

64.386				 		

-																				

605.033				

																				

2.802.764				
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MOVIMENTAZIONE	DEL	PATRIMONIO	NETTO	al	30	giugno	2018	

	          

	Euro		
	Capitale	
sociale		

	Altre	riserve		
	Utili	(perdite)	
portati	a	nuovo		

	Utili	indivisi	da	
consolidamento		

	Riserva	
IAS/IFRS		

	Riserva	
Conversione		

	Riserva	
attualizzazio
ne	benefici	

ai	
dipendenti		

	Utile	(perdita)	
d'esercizio		

	Totale			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	PN	di	Gruppo	al	
31	dicembre	2017		

													
471.906		

																		
9.661.706		

																					
	384.046		

																																		-
1.794.905		

																																		
-183.628		

													
202.433		

																																																														
-63.953		

																																			
-	2.404.424		

							
				6.273.182		

	Rettifica	al	
31	dicembre	2017		

	 	 		
	

492.182	
	 	 	 	

	
492.182	

	PN	di	Gruppo	al	
1	gennaio	2018		

													
471.906		

																		
9.661.706		

																					
	384.046		

																																		-
1.302.723		

																																		
-183.628		

													
202.433		

																																																														
-63.953		

																																			
-	2.404.424		

							
				6.765.364		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incrementi	di	
Patrimonio	Netto	

															
56.907		 										1.252.057		 	 	 	 	 	 	

										1.308.964		

Allocazione	risultato		 	
																

								-	1.617.517		 											-	786.907		 	 	 	 	
													

2.404.424		
																							0		

Altri	movimenti		 	 											-	249.279		 	 	 	 	 	 	 -												249.279		

Effetto	cambi	
	

	 	
	 	

																																		
-346.399		

	
	

-												346.399		

Utile	(perdita)	del	
periodo	

	

	 	

	 	 	

	 																																																																														
-6.516.272		

-									6.516.272		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	PN	di	Gruppo	al	
30	giugno	2018		

													
528.813		

																	
	9.046.967		

																																																											
-402.861		

																																																				
-	1.302.723		

																												
-183.628		

																							-
143.966		

																														
-63.953		

																																											
-	6.516.272		

													
	962.376		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PN	di	terzi	al	

1	gennaio	2018	
																							
-				 										2.227.900		 										1.108.264		 																							-				

																							
7.247				 64.386	

																									
-				

																																																																																																				
-605.033		 										2.802.764		

Variazioni	
	 											-	126.163		 												-504.420		 																							-				

																							
-			 -41.333				

																									
-				

																
605.033		

																																																																													
-66.883		

Risultato	di	terzi	
	       

																														
-409.089		 													-409.089		

PN	di	terzi	al	
30	giugno	2018	 -	 										2.101.737		 													603.844		 																							-				 7.247	 23.053	

																									
-				

													-	
409.089		 										2.326.792		

	
PN	totale	al	

30	giugno	2018	 528.813	 11.148.704	 200.983	 -1.302.723	 -176.381	 -120.913	 -63.953	 -6.925.361	 3.289.169	
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2 Note	Esplicative								

	

2.1 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.	Grazie	al	know	how	acquisito	nel	settore	dalla	sua	nascita	(2005),	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	Valori	di	Milano	sul	mercato	AIM	Italia	(15	marzo	2013)	di	Enertronica,	il	processo	di	crescita	

è	stato	costante,	portando	a	risultati	importanti.	

L’acquisizione,	avvenuta	a	fine	2016,	di	Elettronica	Santerno	SpA,	società	storica	dell’elettronica	di	potenza	italiana	e	

punto	di	riferimento	da	quasi	mezzo	secolo	dell’innovazione	nella	progettazione	e	produzione	degli	inverter	applicati	

sia	al	fotovoltaico	che	all’automazione	civile	e	industriale,	ha	contribuito	alla	trasformazione	del	Gruppo.		

Elettronica	Santerno	S.p.A.	ha	assorbito	infatti	tutte	le	attività	industriali	del	Gruppo,	diventando	operatore	high-tech	e	

multidisciplinare:	Power	Electronics,	Automazione	Industriale	e	Servizi	Informatici.	

La	Società	ha	la	propria	sede	sociale	in	Milano,	Via	della	Moscova	12.		

Al	30	giugno	2018,	il	capitale	sociale	della	Società	ammonta	a	Euro	528.812,80,	integralmente	sottoscritto	e	versato,	

suddiviso	in	n.	5.288.128	di	azioni	ordinarie	dematerializzate.		

	

	

	

Di	seguito	si	riporta	il	dettaglio	della	compagine	azionaria	alla	data	del	30	giugno	2018:	

	

SOCI	 AZIONI	 %	

NTS	Srl	 2.041.800	 38,61%	

Trust	"SEVEN	PLOCCO"	 1.359.660	 25,71%	

Fineldo	S.p.A.	 248.842	 4,71%	

Mercato	 1.637.826	 30,97%	

TOTALE	 5.288.128	 100,00%	

	

Codice	Isin	Azioni	IT0004887409	

	

Il	 presente	 bilancio	 consolidato	 semestrale	 abbreviato	 della	 Enertronica	 SpA	 chiuso	 al	 30	 giugno	 2018	 è	 stato	

predisposto	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	Società	che	lo	ha	approvato	in	data	22	novembre	2018.	

	

2.2 Criteri di redazione e conformità agli IFRS 

	

Il	 Gruppo,	 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.	

Il	 presente	bilancio	è	 stato	pertanto	 redatto	 in	 conformità	agli	 “International	 Financial	Reporting	Standards”	 (IFRS),	

inclusi	gli	“International	Accounting	Standards	(IAS)”	e	tutte	le	interpretazioni	dell’“International	Reporting		
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Interpretations	 Committee	 (IFRIC)”,	 precedentemente	 denominate	 “Standing	 Interpretations	 Committee	 (SIC)”,	

omologati	e	adottati	dall’Unione	Europea	e	in	vigore	alla	data	di	approvazione	dello	stesso.	In	particolare,	il	presente	

bilancio	 consolidato	 semestrale	 abbreviato	 è	 redatto,	 in	 forma	 sintetica,	 conformemente	 al	 principio	 contabile	

internazionale	applicabile	per	l’informativa	finanziaria	infrannuale	(IAS	34	–	bilanci	intermedi),	adottando	i	medesimi	

principi	 contabili	 applicati	 nella	 redazione	 del	 Bilancio	 Consolidato	 dell’esercizio	 chiuso	 al	 31	 Dicembre	 2017,	 ad	

eccezione	di	quanto	descritto	nel	paragrafo	“Principi	Contabili	ed	emendamenti	agli	standard	adottati	dal	Gruppo”.	

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.		

	

Tale	bilancio	consolidato	intermedio	pertanto	può	non	comprendere	tutte	le	informazioni	richieste	nel	bilancio	annuale	

e	deve	essere	letto	unitamente	al	bilancio	consolidato	predisposto	per	l’esercizio	chiuso	al	31	Dicembre	2017.	

Il	 bilancio	 consolidato	 semestrale	 abbreviato	 è	 stato	 redatto	 nel	 presupposto	 della	 continuità	 aziendale	 della	

Capogruppo	 e	 delle	 imprese	 controllate,	 tenuto	 conto	 del	 piano	 industriale	 2019-2022,	 che	 tra	 l’altro	 prevede	

un’operazione	di	 aumento	del	 capitale	di	 Enertronica	S.p.A.	pari	 a	4,1	milioni,	 	 come	più	ampiamente	descritto	nel	

paragrafo	degli	eventi	successivi	con	riferimento	al	contratto	di	investimento	sottoscritto	con	il	Gruppo	Carraro.	

	

2.3	 Base di preparazione 

Il	 bilancio	 consolidato	 semestrale	 abbreviato	 è	 costituito	 dai	 prospetti	 della	 situazione	 patrimoniale-finanziaria,	 del	

conto	economico,	del	conto	economico	complessivo,	dal	prospetto	delle	variazioni	di	patrimonio	netto,	dal	rendiconto	

finanziario	e	dalle	presenti	note	esplicative.	

	

Relativamente	alla	forma	e	al	contenuto	dei	prospetti	contabili,	il	Gruppo	ha	operato	le	seguenti	scelte:		

- la	 situazione	 patrimoniale-finanziaria	 è	 predisposta	 classificando	 le	 attività	 e	 le	 passività	 in	 correnti	 e	 non	

correnti;		

	

- le	 voci	 incluse	nel	 conto	economico	e	nel	 conto	economico	 complessivo	 sono	presentate	 in	 funzione	della	

natura	delle	stesse;	

	

- 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.	Il	presente	bilancio	è	stato	redatto	in	Euro,	valuta	funzionale	della	Capogruppo	e	

delle	altre	società	italiane.	La	valuta	funzionale	delle	società	estere	coincide	con	la	valuta	in	essere	nei	rispettivi	paesi	di	

riferimento.		
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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.		

Si	precisa	che	con	riferimento	ai	dati	relativi	all’esercizio	chiuso	al	31	dicembre	2017	per	 la	situazione	patrimoniale-

finanziaria,		ed	al	30	giugno	2017	per	il	conto	economico,	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	30	giugno	2018.	

Inoltre,	 si	 precisa	 che	 la	 situazione	 patrimoniale	 finanziaria	 al	 31	 dicembre	 2017	 è	 stata	 rideterminata,	 al	 fine	 di	

correggere	retrospettivamente	un	errore	sorto	nel	corso	dell’esercizio	2017.	Tale	errore	si	riferisce	alla	rilevazione	di	

una	minore	plusvalenza,	pari	a	Euro	492	migliaia,	derivante	dalla	vendita,	e	dal	conseguente	deconsolidamento,	del	90%	

della	partecipazione	in	precedenza	detenuta	in	Smartutility	in	data	28	novembre	2017.	Il	patrimonio	netto	riesposto	al	

31	dicembre	2017,	pertanto,	risulta	incrementato	rispetto	a	quello	pubblicato	per	l’importo	di	cui	sopra.	La	contropartita	

di	tale	valore	è	un	corrispondente	incremento	delle	attività	immateriali.	

	

Inoltre,	 sono	 state	 opportunamente	 riclassificate	 alcune	 voci	 di	 bilancio	 al	 31	 dicembre	 2017	 per	 una	 migliore	

rappresentazione	nella	situazione	patrimoniale	finanziaria,	come	da	schema	di	seguito	riportato:	

	

Voce		 	31.12.2017		 	31.12.2017		 	  

 	riesposto		 	pubblicato		 	delta		 	note		

	ATTIVO		 	    

     

	Attività	non	correnti		 	    

	Immobili,	impianti	e	macchinari		 															6.135.549		 															6.135.549		 																														-				 	

	Attività	immateriali		 															4.587.271		 															4.095.089		 																		492.182		 													1		

	Partecipazioni		 																		674.247		 																		737.269		 -																			63.022		 													2		

	Attività	finanziarie		 															2.820.701		 																		220.701		 															2.600.000		 													3		

	Imposte	differite	attive		 															3.766.050		 															7.592.782		 -													3.826.732		 													4		

	 												17.983.818		 												18.781.390		 -																	797.572		 	

     

	Attività	correnti		 	  																														-				 	

	Rimanenze		 															9.254.339		 															9.254.339		 																														-				 	

	Attività	derivanti	da	contratto		 																														-				 																														-				 																														-				 	

	Crediti	commerciali	e	altri	crediti		 												36.048.632		 												38.556.356		 -													2.507.724		 											3+4		

	Attività	finanziarie		 															2.620.068		 															2.620.068		 																														-				 	

	Disponibilità	Liquide		 															4.688.377		 															4.688.377		 																														-				 	

	Attività	destinate	alla	vendita		 																					63.022		 																														-				 																					63.022		 													2		

	 												52.674.438		 												55.119.140		 -													2.444.702		 	

   																														-				 	

	TOTALE	ATTIVO		 												70.658.256		 												73.900.530		 -													3.242.274		 	

   																														-				 	

   																														-				 	

	PATRIMONIO	NETTO		 															9.568.128		 															9.075.946		 																		492.182		 													1		

	 															9.568.128		 															9.075.946		 																		492.182		 	

   																														-				 	

	Passività	non	correnti		 	  																														-				 	

	Passività	finanziarie		 												15.527.552		 												22.166.474		 -													6.638.922		 													5		
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	Debiti	commerciali	e	altri	debiti		 																														-				 															2.146.408		 -													2.146.408		 													6		

	Imposte	differite	passive		 																		413.912		 															4.811.439		 -													4.397.527		 													4		

	Benefici	ai	dipendenti		 															1.228.684		 															1.228.684		 																														-				 	

 												17.170.148		 												30.353.005		 -											13.182.857		 	

     

	Passività	correnti		 	  																														-				 	

	Fondi	per	rischi	ed	oneri		 															1.211.433		 															1.211.433		 																														-				 	

	Passività	derivanti	da	contratto		 																														-				 																														-				 																														-				 	

	Passività	finanziarie		 												11.145.799		 															4.506.876		 															6.638.923		 													5		

	Debiti	commerciali	e	altri	debiti		 												30.498.248		 												28.307.467		 															2.190.781		 								4+6		

	Debiti	per	imposte	correnti		 															1.064.500		 																		445.803		 																		618.697		 													4		

	 												43.919.980		 												34.471.579		 															9.448.401		 	

   																														-				 	

	TOTALE	PASSIVO		 												61.090.128		 												64.824.584		 -													3.734.456		 	

   																														-				 	

	TOTALE	PN	+	PASSIVO		 												70.658.256		 												73.900.530		 -													3.242.274		 	

	

	

	
Nota	1:	minore	plusvalenza	derivante	dalla	vendita,	e	dal	conseguente	deconsolidamento,	del	90%	della	partecipata	SmartUtility.	

Nota	2:	riclassificazione	partecipazioni	Sertum/Unisun	in	“Attività	destinate	alla	vendita”.	

Nota	3:	riclassificazione	credito	Prima	Energia	da	“Crediti	Commerciali	e	altri	crediti”	per	natura	finanziaria	dello	stesso.		

Nota	 4:	 riclassifica	 da	 “imposte	 differite”	 a	 “imposte	 correnti”	 operata	 a	 rettifica	 dei	 saldi	 di	 chiusura	 dell’esercizio	 precedente	 dalle	 società	

Enertronica	South	Africa	Ltd	ed	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd,	in	conseguenza	di	una	sopravvenuta	diversa	interpretazione	di	carattere	fiscale	

applicata	alla	natura	di	dette	imposte.	

Nota	5:	riclassificazione	in	base	alla	durata	breve/medio/lungo	termine	delle	passività	finanziarie.	

Nota	6:	anticpo	da	cliente	riclassificato	per	natura	nei	debiti	correnti	

	

	

2.4 Area di consolidamento  

Il	 presente	 bilancio	 consolidato	 semestrale	 abbreviato	 include	 la	 situazione	 contabile	 al	 30	 giugno	 2018	 della	

capogruppo	 Enertronica	 e	 le	 situazioni	 contabili	 alla	 stessa	 data	 delle	 società	 controllate.	 Tali	 bilanci	 sono	 stati	

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

	

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

	

SOCIETÀ	 PAESE	 CONSOLIDAMENTO	

%	

POSSESSO	

%	

TERZI	

		 		 		 		 		

Enertronica	S.p.A.	 Italia	 Capogruppo	 -	 -	

Enertronica	SGR	Srl	 Italia	 Integrale	 100	 0	

Enertronica	Investments	pty	Ltd	 Sud	Africa	 Integrale	 100	 0	

Enertronica	South	Africa	pty	Ltd	 Sud	Africa	 Integrale	 100	 0	

Enertronica	Construction	Namibia	pty	Ltd	 Namibia	 Integrale	 100*	 0	

Enertronica	Inc.	 USA	 Integrale	 100	 0	

Enertronica	Panama	SA	 Panama	 Integrale	 100	 0	

Elettronica	Santerno	S.p.A.	 Italia	 Integrale	 51	 49	
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Eletronica	Santerno	Industria	Gerais	Ltda	 Brasile	 Integrale	 51**	 49	

Elettronica	Santerno	Espana	Valencia	S.L	 Spagna	 Integrale	 51**	 49	

Santerno	Inc.		(USA)	 USA	 Integrale	 51**	 49	

Santerno	South	Africa	Pty	Ltd	 Sud	Africa	 Integrale	 51**	 49	

Elettronica	Santerno	South	Africa	Pty	Ltd	 Sud	Africa	 Integrale	 51**	 49	

Santerno	Chile	S.p.A.	 Cile	 Integrale	 51**	 49	

Progetti	International	S.p.A.	 Italia	 Integrale	 100	 0	

Progetti	International	Colombia	s.a.s.	 Colombia	 Integrale	 100***	 0	

		 		 		 		 		

*	Società	posseduta	al	100%	da	Enertronica	SA	pty	Ltd	 		 		 		 		

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

***	 Società	 posseduta	 al	 100%	 da	 Progetti	 International	

S.p.A.	 		 		 		 		

	

	

Rispetto	al	termine	dell’esercizio	precedente,	l’area	di	consolidamento	risulta	invariata.	

Si	precisa	che	non	sono	state	incluse	nell’area	di	consolidamento	le	seguenti	società:	

	

- Sertum	Energy	ltd	e	Unisun	Energy	Ltd:	al	30	giugno	2018	la	Società	detiene	il	51%	del	capitale	delle	due	società	

veicolo	di	diritto	namibiano	costituite	per	la	costruzione	di	due	impianti	fotovoltaici;	tali	due	società	non	sono	

state	incluse	nel	perimetro	di	consolidato	già	a	partire	dall’esercizio	2017	in	quanto,	in	forza	di	un	contratto	di	

vendita	sottoscritto	con	un	acquirente	locale,	il	gruppo	non	ne	detiene	il	controllo	sulla	base	delle	disposizioni	

dell’IFRS	10;	

- Enertronica	RO	S.r.l.,	Enertronica	Asia,	R4	S.r.l.,	Bus	X	S.r.l.	ed	Enertronica	Spagna	in	quanto	inattive	alla	data	

di	redazione	del	presente	consolidato.			

	

2.5 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;	
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• 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’acquisizione	

("acquisition	method").	Il	costo	di	acquisizione	è	rappresentato	dal	valore	corrente	("fair	value")	alla	data	di	

acquisto	delle	attività	cedute,	delle	passività	assunte	e	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;	

• 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,	inclusa	la	distribuzione	di	dividendi,	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.	

	

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	monetarie	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	funzionale	è	diversa	

dall’Euro	 (valuta	di	presentazione	del	gruppo),	 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,	nel	caso	in	cui	non	siano	rilevate	nel	periodo	di	riferimento	fluttuazioni	significative:	nel	qual	caso	viene	

utilizzato	il	tasso	di	cambio	alla	data	della	transazione.	Le	differenze	derivanti	dall’adeguamento	del	patrimonio	netto	

iniziale	ai	cambi	correnti	di	fine	periodo	e	le	differenze	derivanti	dalla	diversa	metodologia	usata	per	la	conversione	del	

risultato	 dell’esercizio	 sono	 contabilizzate	 in	 una	 specifica	 voce	 di	 patrimonio	 netto	 attraverso	 il	 conto	 economico	

complessivo.	

	

2.6 Criteri di valutazione 

I	criteri	di	valutazione	adottati	nelle	predisposizione	del	bilancio	consolidato	semestrale	abbreviato	sono	i	medesimi	

rispetto	a	quelli	applicati	nella	redazione	del	Bilancio	Consolidato	dell’esercizio	chiuso	al	31	dicembre	2017,	ad	eccezione	

dei	nuovi	principi	contabili	applicabili	dal	1	Gennaio	2018,	i	cui	effetti	sono	descritti	nel	successivo	paragrafo	“Principi	

Contabili	ed	emendamenti	agli	standard	adottati	dal	Gruppo”.	

Effetti	della	stagionalità	

Gli	importi	rilevati	nel	bilancio	consolidato	semestrale	abbreviato	del	Gruppo	Enertronica	non	risentono	di	particolari	

fenomeni	di	stagionalità.	

	

PRINCIPI	CONTABILI	ED	EMENDAMENTI	AGLI	STANDARD	ADOTTATI	DAL	GRUPPO		

a) A	partire	dal	1°	Gennaio	2018,	il	Gruppo	ha	adottato	i	seguenti	nuovi	principi	contabili:	

• “IFRS	15	-	“Revenue	from	Contracts	with	Customers”,	la	cui	omologazione	da	parte	della	UE	è	avvenuta	in	data	

29	 ottobre	 2016	 con	 il	 Regolamento	 n.	 1905,	 e	 “Clarifications	 to	 IFRS	 15	 Revenue	 from	 Contracts	 with	

Customers”,	la	cui	omologazione	da	parte	della	UE	è	avvenuta	in	data	9	Novembre	2017	con	il	Regolamento	n.	

291.	L’IFRS	15	definisce	i	criteri	di	rilevazione	e	valutazione	dei	ricavi	derivanti	da	contratti	con	i	clienti.	In	sintesi,	

il	principio	richiede	l’analisi	dei	seguenti	5	step	per	la	rilevazione	dei	ricavi:	(i)	identificazione	del	contratto;	(ii)	

identificazione	 delle	 performance	 obligation	 contenute	 nel	 contratto;	 (iii)	 determinazione	 del	 prezzo	

dell’operazione;	 (iv)	 allocazione	 del	 prezzo	 previsto	 dal	 contratto	 alle	 performance	 obligation;	 (v)	

riconoscimento	 dei	 ricavi.	 Il	 Gruppo	 Enertronica	 ha	 condotto	 un’analisi	 dettagliata	 per	 verificare	 se	

dall’introduzione	di	 tale	nuovo	principio	derivassero	modifiche	nella	modalità	di	 rilevazione	dei	 ricavi.	Dalle	

analisi	condotte	non	sono	emersi	impatti	significativi	in	tutti	gli	ambiti	di	applicazione	previsti	dall’IFRS	15.	

• IFRS	9	-	“Strumenti	finanziari”,	la	cui	omologazione	da	parte	dell’UE	è	avvenuta	in	data	29	Novembre	2016	con	

il	regolamento	n.2067.	L’IFRS	9	“Strumenti	finanziari”	ha	sostituito	dal	1°	Gennaio	2018	il	principio	contabile	

IAS	39	“Strumenti	Finanziari:	Rilevazione	e	Valutazione”	andando	a	determinare	un	nuovo	set	di	regole	contabili	
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applicabili	alla	classificazione	e	misurazione	degli	Strumenti	Finanziari,	all’impairment	dei	crediti	ed	all’hedge	

accounting.		

Dall’introduzione	dell’IFRS	9	non	sono	emersi	impatti	significativi	contabili	con	riferimento	alla	classificazione	

e	misurazione	ed	in	merito	all’hedge	accounting.	Con	riferimento	al	modello	di	impairment,	l'adozione	dell'IFRS	

9	ha	cambiato	radicalmente	le	modalità	di	determinazione	e	contabilizzazione	delle	perdite	per	riduzione	di	

valore	delle	attività	finanziarie,	andando	a	sostituire	l'approccio	delle	incurred	loss	previsto	dal	previgente	IAS	

39	con	un	criterio	basato	sul	modello	delle	forward-looking	expected	credit	loss	(ECL).	

In	base	al	nuovo	principio,	infatti,	a	prescindere	da	uno	specifico	evento	di	perdita	(trigger	event)	accaduto,	

devono	essere	rilevate,	per	tutte	le	attività	finanziarie	(eccetto	per	quelle	valutate	a	FVTPL),	le	perdite	attese	

determinate	 secondo	 il	modello	 dell’ECL.	 Con	 riferimento	 ai	 crediti	 commerciali,	 è	 stato	 implementato	 un	

modello	di	impairment	che	tiene	conto	del	c.d.	approccio	semplificato	previsto	dal	principio	per	tale	tipologia	

di	crediti.	 In	particolare	i	crediti	sono	stati	suddivisi	per	cluster	omogenei,	con	riferimenti	ai	quali	sono	stati	

successivamente	determinati,	per	ogni	cluster,	i	parametri	di	riferimento	(PD,	LGD,	ed	EAD)	per	il	calcolo	delle	

lifetime	 expected	 credit	 losses	 utilizzando	 le	 informazioni	 disponibili.	 Dalle	 analisi	 condotte,	 l’introduzione	

dell’IFRS	9	non	ha	comportato	effetti	significativi	rispetto	a	quanto	posto	in	essere	dal	gruppo	con	le	regole	

contabili	precedentemente	in	vigore.		

• IFRS	2	–	Share-based	Payment,	la	cui	omologazione	da	parte	dell’UE	è	avvenuta	in	data	26	Febbraio	2018	con	

il	regolamento	n.289.	Il	documento	“Classifications	and	Measurement	of	Share-based	Payment	Transactions	

(Amendments	to	 IFRS	2)”	ha	risolto	alcune	tematiche	relative	alla	contabilizzazione	dei	pagamenti	basati	su	

azioni.	 In	particolare,	tale	emendamento	apporta	notevoli	miglioramenti	 (i)	nella	valutazione	dei	pagamenti	

basati	su	azioni	regolati	per	cassa,	(ii)	nella	classificazione	degli	stessi	e	(iii)	nella	modalità	di	contabilizzazione	

in	 caso	 di	modifica	 da	 pagamenti	 basati	 su	 azioni	 regolati	 per	 cassa	 a	 pagamenti	 basati	 su	 azioni	 regolati	

mediante	strumenti	di	capitale.	Dalle	analisi	condotte	non	sono	emersi	impatti	in	tutti	gli	ambiti	di	applicazione	

previsti	dall’IFRS	2.	

• IFRS	4	 Insurance	Contracts,la	cui	omologazione	da	parte	dell’UE	è	avvenuta	in	data	3	Novembre	2017	con	il	

regolamento	n.1988.	Il	documento	“Amendments	to	IFRS	4:	Applying	IFRS	9	Financial	Instruments	with	IFRS	4	

Insurance	Contracts”	ha	l’obiettivo	di	risolvere	le	incongruenze	derivanti	dal	differimento	delle	date	di	entrata	

in	vigore	dell’IFRS	9	e	del	nuovo	principio	contabile	sui	contratti	assicurativi.	Dalle	analisi	condotte	non	sono	

emersi	impatti	in	tutti	gli	ambiti	di	applicazione	previsti	dall’IFRS	4.	

• IFRIC	22	–	“Foreign	Currency	Transaction	and	Advance	Consideration”,	la	cui	omologazione	da	parte	dell’UE	è	

avvenuta	in	data	28	Marzo	2018.	Il	documento	intende	fornire	chiarimenti	circa	la	corretta	contabilizzazione	di	

un’operazione	in	valuta	estera,	in	caso	di	pagamenti	effettuati	o	ricevuti	in	anticipo	rispetto	all’oggetto	della	

transazione	cui	i	pagamenti	si	riferiscono.	L’interpretazione	chiarisce	che	la	data	della	transazione	da	utilizzare	

per	la	conversione	è	la	data	in	cui	l’entità	effettua	o	riceve	il	pagamento	in	anticipo.	Dalle	analisi	condotte	non	

sono	emersi	impatti	in	tutti	gli	ambiti	di	applicazione	previsti	dall’IFRIC	22.	

• IAS	 40	 Investment	 Property,	 la	 cui	 omologazione	 da	 parte	 dell’UE	 è	 avvenuta	 in	 data	 14	 Marzo	 2018.	 Il	

documento	 “Amendments	 to	 IAS	 40:	Transfers	 of	 Investment	 Property”	 ha	 l’obiettivo	 di	 chiarire	 gli	 aspetti	
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relativi	 al	 trattamento	dei	 trasferimenti	 da,	 e	 verso,	 gli	 investimenti	 immobiliari.	 In	particolare,	 la	modifica	

chiarisce	che	un	trasferimento	deve	avere	luogo	se	e	solo	se	si	verifica	un	effettivo	cambiamento	nell’uso	del	

bene.	 Un	 cambiamento	 nell’intenzione	 del	 management	 di	 per	 sé	 non	 è	 sufficiente	 a	 supportare	 un	

trasferimento.	Dalle	analisi	condotte	non	sono	emersi	impatti	in	tutti	gli	ambiti	di	applicazione	previsti	dallo	

IAS	40.	

• 	“Annual	Improvements	to	IFRS	Standards	2014-2016	Cycle”	la	cui	omologazione	da	parte	dell’UE	è	avvenuta	in	

data	 7	 Febbraio	 2018.	 Le	 modifiche	 introdotte,	 rientrano	 nell'ordinaria	 attività	 di	 razionalizzazione	 e	 di	

chiarimento	 dei	 principi	 contabili	 internazionali.	 Dalle	 analisi	 condotte	 non	 sono	 emersi	 impatti	 in	 tutti	 gli	

ambiti	di	applicazione	previsti	dall’	IFRS	Standards	2014-2016	Cycle.	

	

b) Principi	contabili	e	interpretazioni	su	standard	efficaci	per	gli	esercizi	finanziari	successivi	al	2018	e	non	

adottati	anticipatamente	dal	Gruppo:	

• In	data	12	Ottobre	2017	lo	IASB	ha	pubblicato	alcune	modifiche	all’IFRS	9	–	Financial	Instruments.	Il	documento	

“Prepayment	 features	with	Negative	 Compensation	 (Amendments	 to	 IFRS	 9)”	 ha	 l’obiettivo	 di	modificare	 i	

requisiti	 dell'IFRS	 9	 con	 riferimento	 alle	 seguenti	 due	 fattispecie:	 (i)	 le	 attività	 finanziarie	 che	 contengono	

opzioni	 di	 pagamento	 anticipato	 mediante	 compensazione	 negativa	 possono	 ora	 essere	 valutate	 al	 costo	

ammortizzato	o	al	fair	value	tramite	le	altre	componenti	di	conto	economico	complessivo	(FVOCI)	se	soddisfano	

gli	 altri	 requisiti	 rilevanti	 dell'IFRS	 9;	 (ii)	 vengono	 introdotti	 nuovi	 criteri	 di	 contabilizzazione	 nel	 caso	 di	

modifiche	non	stanziali	 che	non	comportano	una	derecognition	 in	caso	di	modifiche	o	scambio	di	passività	

finanziarie	a	tasso	fisso.	Le	modifiche	si	applicano	ai	bilanci	relativi	agli	esercizi	che	hanno	inizio	il	1°	Gennaio	

2019,	o	successivamente;	è	consentita	l’applicazione	anticipata.	L’omologazione	da	parte	dell’UE	è	avvenuta	il	

22	Marzo	2018.	

• In	data	13	Gennaio	2016,	lo	IASB	ha	pubblicato	il	nuovo	standard	IFRS	16	-	Leases,	che	sostituisce	lo	IAS	17.	

L’IFRS	 16	 si	 applica	 a	 partire	 dal	 1°	 Gennaio	 2019.	 Il	 nuovo	 principio	 elimina	 di	 fatto	 la	 differenza	 nella	

contabilizzazione	 del	 leasing	 operativo	 e	 finanziario	 pur	 in	 presenza	 di	 elementi	 che	 consentono	 di	

semplificarne	 l’applicazione	 ed	 introduce	 il	 concetto	 di	 controllo	 all’interno	 della	 definizione	 di	 leasing.	 In	

particolare	per	determinare	se	un	contratto	rappresenti	o	meno	un	leasing,	l’IFRS	16	richiede	di	verificare	se	il	

locatario	abbia	o	meno	il	diritto	di	controllare	l’uso	di	una	determinata	attività	per	un	determinato	periodo	di	

tempo.	 E’	 consentita	 un’applicazione	 anticipata	 per	 le	 entità	 che	 applicano	 anche	 l’IFRS	 15	 Revenue	 from	

Contracts	 with	 Customers.	 L’omologazione	 da	 parte	 della	 UE	 è	 avvenuta	 in	 data	 31	 Ottobre	 2017	 con	 il	

Regolamento	n.	1986.	

• In	 data	 7	 Giugno	 2017,	 lo	 IASB	 ha	 pubblicato	 l’interpretazione	 IFRIC	 23	 Uncertainty	 over	 Income	 Tax	

Treatments,	 che	 fornisce	 indicazioni	 su	 come	 riflettere	 nella	 contabilizzazione	 delle	 imposte	 sui	 redditi	 le	

incertezze	 sul	 trattamento	 fiscale	 di	 un	 determinato	 fenomeno..	 L’IFRIC	 23	 si	 applica	 ai	 bilanci	 relativi	 agli	

esercizi	che	hanno	inizio	il	1°	Gennaio	2019	o	successivamente.	L’omologazione	da	parte	della	UE	è	avvenuta	

in	data	23	Ottobre	2018	con	il	Regolamento	n.	1595.	
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Alla	data	di	approvazione	del	presente	bilancio	consolidato	semestrale	abbreviato	sono	in	corso	da	parte	del	Gruppo	le	

analisi	al	fine	di	verificare	l’esistenza	di	eventuali	impatti	derivanti	dall’	applicazione	di	tali	nuovi	principi	contabili	ed	

interpretazioni.	

	

c) Principi	contabili	e	interpretazioni	di	prossima	applicazione:	

Alla	data	di	 approvazione	del	 presente	bilancio	 consolidato	 semestrale	 abbreviato,	 risultano	emanati	

dallo	 IASB,	ma	non	ancora	omologati	dall’Unione	Europea,	 taluni	principi	contabili,	 interpretazioni	ed	

emendamenti,	alcuni	ancora	in	fase	di	consultazione,	tra	i	quali	si	segnala	quanto	segue:	

• In	data	18	Maggio	2017,	lo	IASB	ha	pubblicato	il	nuovo	standard	IFRS	17	Insurance	Contracts,	che	sostituisce	

l’attuale	IFRS	4.	Il	nuovo	standard	sui	contratti	assicurativi	ha	l’obiettivo	di	aumentare	la	trasparenza	sulle	fonti	

di	profitto	e	sulla	qualità	degli	utili	realizzati	e	di	garantire	una	elevata	comparabilità	dei	risultati,	introducendo	

un	singolo	principio	di	rilevazione	dei	ricavi	che	riflette	i	servizi	forniti.	L’IFRS	17	si	applica	ai	bilanci	relativi	agli	

esercizi	che	hanno	inizio	il	1°	Gennaio	2021	o	successivamente.	L’Endorsement	Process	da	parte	dell’EFRAG	è	

tuttora	in	corso.	

• In	data	12	Ottobre	2017	lo	IASB	ha	pubblicato	alcune	modifiche	allo	IAS	28	–	Investments	in	associates	and	joint	

venture.	 Il	 documento	 “Long-term	 interests	 in	 Associates	 and	 Joint	 Ventures	 (Amendments	 to	 IAS	 28)”	 ha	

l’obiettivo	di	chiarire	alcuni	aspetti	nei	casi	 in	cui	 le	società	 finanziano	società	collegate	e	 joint	venture	con	

azioni	privilegiate	o	mediante	finanziamenti	per	i	quali	non	è	previsto	il	rimborso	nel	prevedibile	futuro	(“Long-

Term	Interests”	o	"LTI").	Le	modifiche	si	applicano	ai	bilanci	relativi	agli	esercizi	che	hanno	inizio	il	1°	Gennaio	

2019,	o	 successivamente;	 è	 consentita	 l’applicazione	anticipata.	 La	 conclusione	dell’Endorsement	Process	è	

avvenuta	nel	corso	del	2018,	mentre	l’omologazione	da	parte	dell’UE	e	prevista	per	la	fine	dell’esercizio	2018.		

• In	data	12	Dicembre	2017	lo	IASB	ha	pubblicato	il	documento	“Annual	Improvements	to	IFRS	Standards	2015-

2017	Cycle”.	Le	modifiche	introdotte,	rientranti	nell'ordinaria	attività	di	razionalizzazione	e	di	chiarimento	dei	

principi	contabili	 internazionali,	riguardano	i	seguenti	principi:	 (i)	 IFRS	3	-	Business	Combinations	e	 IFRS	11	-	

Joint	Arrangements:	lo	ISAB	ha	chiarito	come	contabilizzare	l’incremento	di	interessenza	in	una	joint	operation	

che	rispetta	la	definizione	di	business;	(ii)	IAS	12	-	Income	Taxes:	lo	IASB	ha	chiarito	che	gli	effetti	fiscali	correlati	

al	pagamento	di	dividendi	(inclusi	i	pagamenti	relativi	a	strumenti	finanziari	classificati	nel	patrimonio	netto)	

sono	rilevati	in	modo	coerente	con	le	transazioni	o	gli	eventi	sottostanti	che	hanno	generato	gli	importi	oggetto	

di	distribuzione	(es.	rilevazione	nel	prospetto	dell'nell'utile/(perdita),	ad	OCI	o	nel	patrimonio	netto);	(iii)	IAS	23	

-	Borrowing	Costs:	lo	IASB	ha	chiarito	che	i	general	borrowing	per	il	calcolo	degli	oneri	finanziari	da	capitalizzare	

sui	qualifying	assets	non	includono	i	borrowings	che	sono	relativi	specificatamente	ai	qualifying	asset	in	fase	di	

costruzione	o	sviluppo.	Nel	momento	in	cui	tali	qualifying	asset	sono	disponibili	per	l'uso,	i	relativi	borrowings	

sono	considerati	general	borrowing	ai	fini	dello	IAS	23.	Le	modifiche	si	applicano	ai	bilanci	relativi	agli	esercizi	

che	hanno	inizio	il	1°	Gennaio	2019,	o	successivamente;	è	consentita	l’applicazione	anticipata.	La	conclusione	

dell’Endorsement	Process	è	avvenuta	nel	corso	del	2018,	mentre	l’omologazione	da	parte	dell’UE	e	prevista	per	

la	fine	dell’esercizio	2018.	
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• In	data	7	Febbraio	2018	lo	IASB	ha	pubblicato	alcune	modifiche	allo	IAS	19	-	Employee	Benefits.	Il	documento	

“Plan	Amendment,	Curtailment	or	Settlement	(Amendments	to	IAS	19)”	chiarisce	alcuni	aspetti	contabili	relativi	

a	modifiche,	riduzioni	o	estinzioni	di	un	piano	a	benefici	definiti.	Le	modifiche	si	applicano	per	modifiche	di	

piani,	riduzioni	o	transazioni	che	si	verificano	a	partire	dal	1	Gennaio	2019	o	la	data	in	cui	vengono	applicate	

per	 la	 prima	 volta	 (è	 consentita	 un'applicazione	 anticipata).	 La	 conclusione	 dell’Endorsement	 Process	 è	

avvenuta	nel	corso	del	2018,	mentre	l’omologazione	da	parte	dell’UE	e	prevista	per	la	fine	dell’esercizio	2018.						

• In	 data	 29	 Marzo	 2018	 lo	 IASB	 ha	 pubblicato	 la	 versione	 rivista	 del	 Conceptual	 Framework	 for	 Financial	

Reporting.	 Le	 principali	modifiche	 rispetto	 alla	 versione	 del	 2010	 riguardano	 un	 nuovo	 capitolo	 in	 tema	 di	

valutazione,	 migliori	 definizioni	 e	 guidance,	 in	 particolare	 con	 riferimento	 alla	 definizione	 di	 passività,	

chiarimenti	di	importanti	concetti,	come	stewardship,	prudenza	e	incertezza	nelle	valutazioni.	La	conclusione	

dell’Endorsement	Process	è	prevista	per	 il	primo	 trimestre	2019,	mentre	 l’omologazione	da	parte	dell’UE	e	

prevista	per	la	fine	dell’esercizio	2019.	

• In	data	22	ottobre	2018	 lo	 IASB	ha	pubblicato	 il	documento	“Amendment	 to	 IFRS	3	Business	Combination”	

mentre	in	data	31	ottobre	2018	è	stato	emesso	il	documento	“Amendments	to	IAS	1	and	IAS	8:	Definition	of	

Material”.	 I	 documenti	 contengono	 diverse	 novità	 negli	 ambiti	 di	 applicazione	 previsti	 dai	 rispetti	 principi	

contabili	di	riferimento.	l’Endorsement	Process	è	ancora	in	corso.	

	

Gli	eventuali	riflessi	che	i	principi	contabili,	gli	emendamenti	e	le	interpretazioni	di	prossima	applicazione	potranno	avere	

sull’informativa	finanziaria	del	Gruppo	sono	in	corso	di	approfondimenti	e	valutazione.	

	

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	del	valore	iscritto		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	
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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	è	attribuibile	l’avviamento.	L’eventuale	riduzione	di	valore	dell’avviamento	viene	rilevata	nel	caso	in	cui	il	

valore	recuperabile	della	cash	generating	unit	cui	è	allocato	l’avviamento	stesso	risulti	inferiore	al	valore	contabile.	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,	determinato	come	descritto	in	precedenza.	Non	è	consentito	il	ripristino	di	valore	dell’avviamento	nel	caso	di	

una	precedente	svalutazione	per	perdite	di	valore.		

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.		

Con	riferimento	alla	presente	bilancio	consolidato	semestrale	abbreviato,	il	Gruppo	ha	effettuato	gli	impairment	test	

delle	CGU	cui	risultano	allocati	gli	avviamenti.	Si	rinvia	al	paragrafo	di	commento	delle	attività	immateriali	per	maggiori	

dettagli.	

	

	

2.7 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	 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	delle	imposte	differite	attive	

Al	30	giugno	2018,	il	bilancio	comprende	attività	per	imposte	differite	attive,	per	un	importo	il	cui	recupero	negli	esercizi	

futuri	è	ritenuto	dagli	Amministratori	altamente	probabile.	La	recuperabilità	delle	suddette	imposte	differite	attive	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	differite	attive	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	
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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	del	Gruppo	 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.		

Ad	ogni	data	di	riferimento	del	bilancio	il	management	verifica	se	il	valore	di	iscrizione	delle	attività	non	correnti	possa	

aver	subito	una	perdita.	La	recuperabilità	di	tali	importi	è	soggetta	a	stime	ed	assunzioni	circa	le	ipotesi	alla	base	della	

determinazione	del	valore	recuperabile	che	per	loro	natura	sono	incerte.	Uno	scostamento	tra	i	valori	sottostanti	alle	

ipotesi	adottate	e	i	dati	consuntivi	potrebbero	determinare	un	impatto	significativo	sui	risultati	successivi.	

	

2.8 Gestione dei rischi  

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	il	Gruppo.		

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.	

In	 particolare,	 il	 Gruppo	 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	il	Gruppo.	

	

Rischi	connessi	all’internazionalizzazione	

Il	Gruppo	ha	avviato	un	processo	di	internazionalizzazione	auspicando	che	una	parte	apprezzabile	dei	propri	ricavi	possa	

essere	generata	da	vendite	al	di	fuori	dell’Italia.	Il	Gruppo	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	del	

Gruppo.		

	

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	rispetto	al	Gruppo.		

	

Rischi	connessi	all’indebitamento	finanziario	



44	
	
	

	

La	capacità	del	Gruppo	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	del	Gruppo.	Qualora	tali	circostanze	dovessero	verificarsi	e	il	Gruppo	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	il	Gruppo	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,	il	Gruppo	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	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.	

	

Rischi	di	natura	finanziaria	

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	esclusivamente	di	copertura	

in	 talune	 Società	 del	 Gruppo:	 precisamente	 la	 vendita	 di	 divisa	 estera	 a	 termine,	 a	 copertura	 di	 specifici	 contratti	

commerciali	 sottoscritti,	 effettuata	 da	 Elettronica	 Santerno	 contestualmente	 all’acquisizione	 di	 nuove	 commesse	 in	

Sudafrica	per	assicurare	la	consistenza	dei	ricavi	della	commessa	contro	un	eventuale	deterioramento	del	rapporto	di	

cambio	 del	 rand	 sudafricano	 nel	 corso	 del	 2019.	 Altri	 contratti	 a	 termine	 a	 protezione	 dei	 margini	 di	 specifiche	

commesse	potranno	essere	negoziati	in	caso	di	acquisizione	di	nuovi	contratti.	

	

Al	30	giugno	2018	erano	in	circolazione:	

	

- Numero	2.963	obbligazioni	“Enertronica	2017-2022”	del	valore	nominale	di	Euro	5.400	ciascuna,	per	un	valore	

nominale	complessivo	a	 scadenza	di	Euro	16.200.200.	Dette	obbligazioni,	negoziate	 sul	mercato	AIM	 italia,	

danno	all’obbligazionista	il	diritto	a	ricevere	una	cedola	del	7%	annuo	sul	valore	nominale,	pagata	a	scadenza	

semestrale,	e	alla	conversione	in	azioni	ordinarie	Enertronica	in	dieci	periodi	di	conversione	distribuiti	durante	

la	 durata	 del	 prestito.	 Il	 regolamento	 del	 prestito	 obbligazionario	 convertibile,	 contenente	 le	 condizioni	 di	

emissione	e	i	rapporti	di	conversione,	è	pubblico	e	consultabile	nella	sezione	Investor	Relations	del	sito	internet	

di	Enertronica.	

- Numero	10.343.423	warrant	Enertronica	2018-2021	esercitabili	in	tre	distinti	periodi	di	esercizio	ad	un	prezzo	

di	esercizio	di	volta	in	volta	stabilito	dal	Regolamento	dei	warrant	che	è	pubblico	e	consultabile	nella	sezione	

Investor	Relations	del	sito	internet	di	Enertronica,	a	cui	si	rimanda.	

- Numero	6.000.000	warrant	Enertronica	2013-2018	che	sono	venuti	a	scadenza	alla	scadenza	del	sesto	periodo	

di	esercizio	il	1	ottobre	2018.		
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2.9 Note di commento   

	

IMMOBILI	IMPIANTI	E	MACCHINARI	(nota	1)				

	

DESCRIZIONE	

VALORE																		

1/1/2018	

INCREMENTI	/	

DECREMENTI	

AMMORTAMENTO	

2018	

VALORE										

30/06/2018	

Terreni	e	fabbricati	 1.133.876		 -402		 -24.675		 1.108.799		

Impianti	e	macchinari	 2.268.651		 -575		 -61.129		 2.206.947		

Attrezzature	industriali	 2.005.593		 -161		 -180.948		 1.824.484		

Altri	 727.428		 211.643		 -124.649		 814.422		

Totale	 6.135.549		 210.505		 -391.401		 5.954.652		

	

	

Le	 immobilizzazioni	materiali	al	30	giugno	2018	sono	pari	ad	Euro	5.955	migliaia	e	si	 riferiscono	principalmente	alla	

controllata	Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	3.253	migliaia)	per	attrezzature	e	macchinari	industriali	detenuti.	

La	voce	“Terreni	e	fabbricati”	è	composta	dal	valore	netto	dei	fabbricati	posseduti	dalla	Capogruppo	(Euro	712)	e	da	

Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	397),	mentre	all’interno	della	voce	“Impianti	e	macchinari”	rilevano	i	valori	di	impianti	

fotovoltaici	di	proprietà	della	controllata	Enertronica	SGR	S.r.l.	per	complessivi	Euro	1.698	migliaia,	di	cui	Euro	1.168	

migliaia	 riferiti	 ad	 un	 impianto	 in	 leasing	 acquistato	 dalla	 società	 nel	 corso	 del	 2014	 ed	 iscritto	 secondo	 il	metodo	

finanziario	previsto	dallo	IAS	17.	

	

	

ATTIVITA’	IMMATERIALI	(nota	2)	

			

DESCRIZIONE	

VALORE																		

1/1/2018	

INCREMENTI	/	

DECREMENTI	

AMMORTAMENTO	

2018	

VALORE										

30/06/2018	

Avviamento	 1.318.314	 0	 0	 1.318.314	

Diritti	di	brevetto	 58.861	 6.395	 -7.866	 57.390	

Altre	Immobilizzazioni	 3.210.096	 468.526	 -472.190	 3.206.432	

Totale	 4.587.271	 474.921	 -480.056	 4.582.136	

	

La	voce	”Avviamento”	è	composta	da:	

	

• Euro	 654	 migliaia	 pari	 alla	 differenza	 registrata	 fra	 il	 costo	 sostenuto	 per	 l’acquisizione	 da	 parte	 della	

Capogruppo	della	partecipazione	nella	società	Progetti	International	S.p.A.	ed	il	valore	corrente	delle	attività	e		

delle	passività	acquisite	al	momento	dell’operazione;	a	tale	riguardo,	si	precisa	che	la	determinazione	definitiva	

dei	fair	value	delle	attività	acquisite	e	delle	passività	assunte	è	ancora	in	corso.	Tale	attività	verrà	completata	

con	la	redazione	del	bilancio	consolidato	relativo	all’esercizio	2018;	

• Euro	664	migliaia	pari	alla	differenza	fra	il	costo	sostenuto	per	l’acquisizione	da	parte	di	Elettronica	Santerno	

Espana	 di	 un	 ramo	 d’azienda	 ed	 il	 valore	 corrente	 delle	 attività	 e	 delle	 passività	 acquisite	 al	 momento	

dell’operazione.	

	

Pertanto,	il	valore	totale	dell’avviamento	iscritto	al	30	giugno	2018,	nel	dettaglio	sopra	esposto,	è	allocato	alle	due	CGU	

riconducibili	alla	Progetti	International	e	al	Gruppo	Elettronica	Santerno.	

	

Il	Gruppo	ha	effettuato	le	opportune	verifiche	di	riduzione	di	valore	alle	suddette	CGU	mediante	la	predisposizione	dei	

appositi	test	di	impairment.	I	test	sono	stati	condotti	confrontando	il	valore	contabile	delle	CGU	con	il	relativo	valore	
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d’uso,	determinato	utilizzando	il	metodo	del	“discounted	cash	flow”	(DCF)	applicato	ai	flussi	di	cassa	previsionali	dei	
piani	predisposti	dagli	amministratori	di	ciascuna	CGU.	Le	proiezioni	dei	flussi	finanziari	sono	state	stimate	in	base	alle	

previsioni	 di	 chiusura	 dell’esercizio	 2018	 e	 del	 quadriennio	 successivo	 effettuate	 dalla	 direzione	 aziendale.	 I	 valori	

terminali	sono	stati	determinati	applicando	un	tasso	di	crescita	perpetua.	

Per	 l’attualizzazione	dei	 flussi	 finanziari	attesi,	 il	 tasso	è	stato	determinato	per	ciascuna	CGU	in	base	al	costo	medio	

ponderato	del	capitale	(WACC).	

In	particolare,	con	riferimento	alla	CGU	Progetti	International	è	stato	considerato	un	g-rate	pari	a		2%	ed	un	WACC	pari	

a	13,4%.	Per	la	Elettronica	Santerno,	invece,	è	stato	considerato	un	g-rate	pari	al	2%	ed	un	WACC	pari	al	12%.	Le	verifiche	

descritte	non	hanno	dato	origine	ad	alcuna	riduzione	di	valore.		

L’analisi	di	sensitività	rispetto	ai	parametri	chiave	utilizzati	ai	fini	del	test	di	impairment	non	ha	evidenziato	effetti	sui	
risultati	delle	valutazioni	effettuate	ed	è	stata	operata	mediante	ipotesi	di	oscillazione	dei	tassi	di	attualizzazione	(WACC)	

e	dei	tassi	di	crescita	dei	valori	terminali.	In	particolare,	un’oscillazione	nel	WACC	pari	a	circa	il	50%,	a	parità	di	altre	

condizioni,	non	comporterebbe	la	rilevazione	di	una	perdita	di	valore	per	entrambe	le	CGU.	Inoltre,	un	tasso	di	crescita		

dei	valori	terminali	pari	a	zero,	a	parità	di	altre	condizioni,	non	comporterebbe	la	rilevazione	di	una	perdita	di	valore	per	

entrambe	le	CGU.	

Le	stime	e	i	dati	previsionali	cui	sono	applicati	i	citati	parametri	sono	stati	determinati	sulla	base	dell’esperienza	passata	

e	 delle	 attese	 circa	 gli	 sviluppi	 dei	 mercati	 in	 cui	 il	 Gruppo	 opera.	 Il	 Gruppo	 tiene	 sotto	 costante	monitoraggio	 le	

circostanze	e	gli	eventi,	legati	in	particolare	all’evoluzione	dell’attuale	contesto	economico,	che	potrebbero	causare	la	

rilevazione	in	futuro	di	perdite	di	valore.	

	

Nelle	 “Altre	 Immobilizzazioni”	 rilevano	 essenzialmente	 le	 capitalizzazioni	 effettuate	 dalla	 controllata	 Elettronica	

Santerno	 S.p.A.	 per	 complessivi	 Euro	 3.126	 migliaia,	 riferite	 a	 costi	 per	 “Concessioni,	 licenze	 e	 marchi”	 (Euro	 385	

migliaia)	per	 investimenti	 in	 licenze	e	software	contabili	e	di	 tesoreria	ed	a	costi	di	 “Sviluppo”	 (Euro	2.741	migliaia)	

riguardanti	gli	oneri	sostenuti	per	 lo	sviluppo	di	nuovi	prodotti	e/o	nuove	applicazioni,	con	particolare	riferimento	a	

nuove	tipologie	di	inverter	ed	al	progetto	per	la	nuova	CPU	e	la	nuova	control	room.	.	Tali	costi	sono	stati	capitalizzati	

in	quanto	ricorrono	tutte	le	condizioni	previste	dai	principi	contabili	di	riferimento	per	la	relativa	iscrizione.	

	

	

PARTECIPAZIONI	(nota	3)	

Si	riporta	di	seguito	l’elenco	delle	partecipazioni	possedute	al	30	giugno	2018.	Alcune	di	queste,	 inserite	nella	prima	

tabella	in	basso,	non	sono	state	consolidate	nel	presente	bilancio	consolidato	semestrale	abbreviato	per	le	motivazioni	

già	dettagliate	alla	nota	“Area	di	consolidamento”.	

	

NOME	 31.12.2017	 Incrementi	 Decrementi	 30.06.2018	

	 	 	 	 	

Enertronica	RO	S.r.l.	 																									3.442		 0		 -1.669		 																			1.773		

Enertronica	Asia	 41		 0		 0		 41		

Enertronica	R4	 4		 0		 0		 4		

Bus	X	S.r.l.	 0		 10.000		 0		 10.000		

Enertronica	Spagna	 0		 3.000		 0		 3.000		

Consorzio	Bonifica	a	Sud	di	Anagni	 99		 100		 0		 199		

Power	on	Demand	S.r.l.	 0		 750		 0		 750		

Smartutility	SpA		 333.333		 0		 -333.333		 0		

	 	 	 	 	

TOTALE	 																			336.919		 																13.850		 -335.002		 																	15.767		
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Le	 partecipazioni	 di	 cui	 alla	 seguente	 tabella	 fanno	 riferimento	 a	 partecipazioni	 residuali	 detenute	 nelle	 società	 di	

seguito	dettagliate,	alcune	delle	quali	(Kinexia,	Cogenpower,	4AIM	Sicaf)		aventi	azioni	quotate.	Tali	partecipazioni,	in	

particolare,	sono	valutate	al	fair	value	basato	sulla	quotazione	al	30	giugno	2018.	
Per	 quel	 che	 concerne	 la	 partecipazione	 in	 Smartutility	 S.r.l.,	 si	 segnala	 che	 il	 decremento	 indicato	 è	 riferito	 alla	

riclassificazione	della	voce	nella	“Attività	destinate	alla	vendita”,	 in	considerazione	del	fatto	che	la	quota	residua	del	

10%	posseduta	dalla	Capogruppo	ed	in	essere	al	30	giugno	2018,	è	stata	ceduta	con	atto	di	novembre	2018.	

Per	maggiori	approfondimenti	si	rimanda	a	quanto	dettagliato	nel	paragrafo	relativo	alle	operazioni	con	Parti	Correlate.	

	

	

	

NOME	 31.12.2017	 Incrementi	 Decrementi	 30.06.2018	

Confidi	Sardegna	 300		 0		 0		 300		

Confidi	Campania	 250		 0		 0		 250		

Azioni	Kinexia	 4.478		 0		 -4.188		 290		

Azioni	BP	Vicenza	 800		 0		 -800		 0		

Azioni	Cogenpower	 196.172		 0		 -195.626		 546		

Azioni	4AIM	SICAF	 21.492		 0		 0		 21.492		

Azioni	BP	Frusinate	-	ENT	 56.918		 0		 0		 56.918		

Azioni	BP	Frusinate	-	SGR	 56.918		 0		 0		 56.918		

TOTALE	 																					337.328		 																									-				 -200.614		 													136.714		
	

	

	

ATTIVITA’	FINANZIARIE	NON	CORRENTI	(nota	4)				

	

DESCRIZIONE	 31.12.2017	 INCREMENTI	 DECREMENTI	 30.06.2018	

Crediti	e	finanziamenti	

																																			

2.720.701		

																																																									

0		 -1.458		 2.719.243	

Altre	attività	finanziarie	 100.000	 10.373		 0		 110.373	

		 		 		 		 		

TOTALE	 ATTIVITA'	

FINANZIARIE	
2.820.701	 10.373	 -1.458	 2.829.616	

	

	

La	voce	comprende	principalmente	un	credito	della	Capogruppo	di	Euro	2.600	migliaia	nei	confronti	della	società	che	

ha	acquisito,	nell’esercizio	precedente,	il	90%	di	Smartutility	Srl,	che	sarà	corrisposto	in	rate	annuali	a	partire	da	giugno	

2019,	con	l’applicazione	di	un	tasso	di	interesse	annuo	del	5%.		

Allo	stato	attuale	non	sussistono	ragioni	per	ritenere	tale	credito	di	dubbia	esigibilità	o	soggetto	a	particolari	rischi	che	

non	siano	quelli	normali	che	potrebbero	eventualmente	scaturire	dall’esercizio	dell’attività	di	impresa	economica.	

Per	maggiori	approfondimenti	si	rimanda	a	quanto	dettagliato	nel	paragrafo	relativo	alle	operazioni	con	Parti	Correlate.	

	

Nelle	 “Altre	attività	 finanziarie”	è	 rilevato	 il	 valore	di	una	polizza	di	 investimento	 sottoscritta	dalla	Capogruppo	con	

Monte	Paschi	di	Siena	nel	2015	(Euro	110	migliaia).	
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IMPOSTE	DIFFERITE	ATTIVE	(nota	5)				

Le	 “imposte	 differite	 attive”,	 che	 sono	 stanziate	 sulle	 perdite	 fiscali	 conseguite	 piuttosto	 che	 sulle	 differenze	

temporanee	tra	il	valore	contabile	di	componenti	di	reddito	positivi	o	negativi	ed	il	corrispondente	valore	fiscale,	al	30	

giugno	2018	ammontano	ad	Euro	3.751	migliaia.	

L’importo	 riguarda	 principalmente	 le	 rilevazioni	 effettuate,	 oltre	 che	 dalla	 Capogruppo	 (Euro	 821	 migliaia),	 dalla	

controllata	Elettronica	Santerno	S.p.A	(Euro	2.584	migliaia).	

Sulla	 base	 dei	 piani	 industriali	 elaborati	 dalle	 singole	 società	 ed	 a	 seguito	 delle	 valutazioni	 effettuate	 dai	 rispettivi	

amministratori,	 questi	 ultimi	 ritengono	 vi	 sia	 la	 ragionevole	 certezza	 che,	 con	 riferimento	 alla	 deducibilità	 dei	

componenti	negativi	di	reddito,	negli	esercizi	in	cui	si	riverseranno	le	differenze	temporali	deducibili	vi	sarà	un	reddito	

imponibile	sufficiente	a	recuperare	l’ammontare	delle	differenze	che	si	andranno	ad	annullare	e	che,	per	quanto	attiene	

all’ammontare	del	beneficio	connesso	alle	perdite	fiscali	riportabili,	l’importo	dello	stesso	sia	recuperabile	negli	esercizi	

successivi	in	funzione	degli	imponibili	fiscali	che	potranno	assorbire	le	perdite	riportabili.	

	

Si	riporta	di	seguito	un	prospetto	dettagliato	per	natura	delle	differenze	temporanee	che	determina	la	fiscalità	differita:	

	

	

IMPOSTE	DIFFERITE	ATTIVE	 31/12/2017	 VARIAZIONE	 30/06/2018	

		 		 		 		

ENERTRONICA	SPA	 																		821.423		 																														-																						821.423		

Perdite	fiscali	 																		336.941		 	 																		336.941		

Compensi	amministratori	 -6.450		 	 -6.450		

Valutazione	crediti	 																				68.544		 	 																				68.544		

Interessi	deducibili	 																		426.196		 	 																		426.196		

Altre	 -3.808		 	 -3.808		

	 	 	 	

ENERTRONICA	SGR	SRL	 																					40.138		 																														-																									40.138		

Altre		 																				40.138		 	 																				40.138		

	 	 	 	

ENERTRONICA	SOUTH	AFRICA	 																					14.882		 																					-14.882		 																				0		

Altre	 																				14.882		 																				-14.882		 																				0		

	 	 	 	

ENERTRONICA	INVESTMENT	 																		149.135		 																					14.574		 																		163.709		

Perdite	fiscali	 																		149.135		 																				14.574		 																		163.709		

	 	 	 	

ENERTRONICA	CONSTR	NAMIBIA	 																					15.424		 																					44.105		 																					59.529		

Altre	 																				15.424		 																				44.105		 																				59.529		

	 	 	 	

ELETTRONICA	SANTERNO	SPA	 															2.283.662		 																														-																			2.283.662		

Ammortamenti/svalutazioni	 																		567.898		 	 																		567.898		

Valutazione	crediti	 																		219.569		 	 																		219.569		

Variaz	att/pass	finanziarie	 -																					7.640		 	 -																					7.640		

Attualizzazione	TFR	 																				15.804		 	 																				15.804		

Accantonamento	fondo	rischi	 															1.382.308		 	 															1.382.308		

Altre		 																		105.723		 	 																		105.723		

	 	 	 	

ELETTRONICA	SANTERNO	S.A.	 																		441.386		 -																	156.109		 																		285.277		
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Altre	 																		441.386		 -																	156.109		 																		285.277		

	 	 	 	

ELETTRONICA	SANTERNO	BRASILE	 																														-				 																					16.311		 																					16.311		

Altre	 																														-				 																				16.311		 																				16.311		

	 	 	 	

TOTALE	 															3.766.050		 																			-96.001		 															3.670.049	

	

	

	

RIMANENZE	(nota	6)			

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

RIMANENZE		 		 		

Rimanenze		 7.953.533		 9.254.339		

TOTALE	RIMANENZE		

																			

7.953.533		

				

9.254.339		

	

	

Il	saldo	della	voce	“Rimanenze”	ammonta	ad	Euro	7.954	migliaia	ed	è	riferito	principalmente	alle	rimanenze	in	essere	al	

30	 giugno	2018	 (inverter	 ed	 altra	 componentistica	 collegata)	 in	 Elettronica	 Santerno	 S.p.A.	 ed	 Elettronica	 Santerno	

Brasile,	rispettivamente	per	Euro	6.449	migliaia	ed	Euro	1.478	migliaia.	

	

	

	

	

	

ATTIVITA’	DERIVANTI	DA	CONTRATTO	(nota	7)				

	

	

Descrizione	 30.06.2018	 31.12.2017	

Attività	derivanti	da	contratto	 7.266.577	

																																		

0		

	 	 	

Totale	attività	derivanti	da	contratto	

														

7.266.577	 																			0		

	

	

Viene	 qui	 recepito	 l’ammontare	 dei	 lavori	 in	 corso	 in	 essere	 al	 30	 giugno	 2018	 scaturenti	 da	 contratti	 con	 clienti,	

principalmente	riferiti	alle	commesse	condotte	da	Enertronica	Inc	(Euro	4.792	migliaia),	dalla	Capogruppo	(	“Eritrea”	-	

Euro	844	migliaia	e	“Spagna”	-	Euro	356	migliaia),	da	Enertronica	Panama	(Euro	588	migliaia)	e	da	Enertronica	South	

Africa	Ltd	(Euro	463		

migliaia).	Il	saldo	comparativo	delle	voce	è	a	zero	poiché	tale	tipologia	di	attività	vengono	iscritti	in	questa	voce	a	partire	

dall’esercizio	in	corso,	secondo	quanto	previsto	dall’IFRS	15.	
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CREDITI	COMMERCIALI	ED	ALTRI	CREDITI	CORRENTI	(nota	8)		

	

L’ammontare	 complessivo	 iscritto	 nella	 voce,	 pari	 ad	 Euro	 24.395.733,	 viene	 dettagliato	 nelle	 tabelle	 di	 seguito	

riportate:	

	

			

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

CREDITI	COMMERCIALI	CORRENTI	 		 		

Verso	terzi	

					

16.581.091		

																																			

30.337.283		

TOTALE	CREDITI	COMMERCIALI	CORRENTI	

				

16.581.091		

																																			

30.337.283		

	

	

L’importo	 dei	 crediti	 commerciali	 correnti,	 il	 cui	 valore	 nominale	 di	 Euro	 18.611	migliaia	 è	 rettificato	 da	 un	 fondo	

svalutazione	 crediti	 di	 Euro	 2.030	 migliaia,	 	 si	 riferisce	 ai	 crediti	 verso	 clienti	 maturati	 nell’ambito	 dell’attività	

commerciale	dalle	società	del	Gruppo	ed	è	pari	ad	Euro	16.581	migliaia	al	30	giugno	2018,	in	decremento	significativo	

rispetto	 all’esercizio	 precedente	 di	 Euro	 13.756	migliaia,	 principalmente	 per	 gli	 incassi	 conseguiti	 nel	 periodo	 dalle	

società	Enertronica	 Inc.	 (Euro	2.332	migliaia),	Elettronica	Santerno	Inc.	 (Euro	940	migliaia),	Enertronica	Construction	

Namibia	Ltd	(Euro	762	migliaia)	ed	Enertronica	South	Africa	Ltd	(Euro	678	migliaia).	

	

Oltre	a	quelli	riferiti	alla	Capogruppo	(Euro	2.537	migliaia),	i	crediti	che,	principalmente,	concorrono	alla	determinazione	

del	saldo	alla	data	di	chiusura	del	presente	bilancio	sono	quelli	in	essere	nelle	società:	Enertronica	Construction	Namibia	

Ltd	(Euro	7.282	migliaia)	ed	Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	6.384	migliaia).	

	

	

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

CREDITI	TRIBUTARI	 		 		

Crediti	tributari	 																																			2.206.674		 																																			2.513.982	

TOTALE	CREDITI	TRIBUTARI	 																																			2.206.674	 																																			2.513.982	

	

	

	

	

Il	saldo	della	voce	è	costituito	essenzialmente	dal	credito	IVA	maturato	al	30	giugno	2018	dalla	Capogruppo	(Euro	1.281	

migliaia)	e	dalla	società	Elettronica	Santerno	Brasile	(Euro	264	migliaia);		include	inoltre	crediti	tributari	di	Elettronica	

Santerno	S.p.A.	per	imposte	correnti	di	Euro	262	migliaia.	
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DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

ALTRI	CREDITI	CORRENTI	 		 		

Altri	crediti	

								

5.607.968		

																																						

3.197.367		

		 		 		

TOTALE	ALTRI	CREDITI	CORRENTI	

								

5.607.968	

																																						

3.197.367		

	

	

Con	riferimento	alla	Capogruppo,	la	voce	“Verso	terzi”	comprende		

	

• un	credito	di	Euro	1.582	migliaia	nei	confronti	della	società	Blue	Investment	Holding	(Pty)	Ltd,	acquirente	delle	

partecipazioni	 detenute	 in	 Sertum	 Energy	 Ltd	 ed	 Unisun	 Energy	 Ltd,	 di	 cui	 Euro	 600	 migliaia	 riferiti	 al	

corrispettivo	della	cessione	del	19%	(del	70%	posseduto)	delle	stesse,	già	formalizzata,	ed	Euro	982	migliaia	

riguardante	l’impegno	vincolante	ed	incondizionato	all’acquisto	del	restante	51%.		

Si	evidenzia	che	entrambi	gli	importi	sono	stati	incassati	nel	corso	del	mese	di	luglio	2018.	

	

• in	questa	voce	rileva	inoltre	un	credito	di	complessivi	Euro	2.418	migliaia,	sempre	nei	confronti	della	società	di	

cui	sopra,	a	fronte	dell’accollo	contrattuale	da	parte	di	quest’ultima	dei	debiti	nei	confronti	di	Enertronica	S.p.A.	

maturati	dalle	società	Enertronica	South	Africa	Ltd	(Euro	1.414	miglia	per	dividendi)	ed	Enertronica	Investment	

Ltd	(Euro	1.004	per	finanziamento).	

Anche	questi	importi	sono	stati	regolarmente	incassati	a	luglio	2018.			

	

Per	maggiori	approfondimenti	si	rimanda	a	quanto	dettagliato	nel	paragrafo	relativo	alle	operazioni	con	Parti	Correlate.	

All’interno	della	voce	rilevano	anche	anticipi	riconosciuti	a	fornitori	(Euro	354	migliaia)	e	risconti	attivi	per	sospensione	

oneri	su	fidejussioni	e	costi	assicurativi	non	di	competenza	del	periodo	(Euro	305	migliaia).	

	

	

	

ATTIVITA’	FINANZIARIE	CORRENTI	(nota	9)				

	

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

ATTIVITA'	FINANZIARIE	CORRENTI	 		 		

Crediti	e	finanziamenti	 							201.719		

																																									

2.620.068		

		 		 		

TOTALE	 ATTIVITA'	 FINANZIARIE	

CORRENTI	 								201.719		

																																										

2.620.068	

	

	

	

	

	

	

	



52	
	
	

	

Il	decremento	significativo	della	voce	si	genera	per	effetto	dell’estinzione	nel	periodo	del	finanziamento	concesso	da	

Enertronica	Investment	Ltd	alle	due	società	veicolo	costituite	per	la	realizzazione	degli	impianti	fotovoltaici	in	Namibia,	

in	essere	al	31	dicembre	2017	per	un	ammontare	complessivo	di	Euro	2.383	migliaia.	

	

	

DISPONIBILITA’	LIQUIDE	(nota	10)				

	

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

DISPONIBILITA'	LIQUIDE	 		 		

Disponibilità	liquide	 6.987.145		 4.688.377		

TOTALE	DISPONIBILITA'	LIQUIDE	

																			

6.987.145		

				

4.688.377		

	

	

Le	disponibilità	liquide	alla	data	sono	riferibili	prevalentemente	alla	Capogruppo	(Euro	3.964	migliaia),	ad	Elettronica	

Santerno	S.p.A.	(Euro	645	migliaia)	e	ad	Elettronica	Construction	Namibia	Ltd	(Euro	605	migliaia).					

	

	

ATTIVITA’	DESTINATE	ALLA	VENDITA	(nota	11)	

	

Di	seguito	si	riporta	un	dettaglio	delle	partecipazioni	detenute	destinate	alla	vendita:	

	

	

NOME	 31.12.2017	 Incrementi	 Decrementi	 30.06.2018	

Sertum	Energy	Pty	ltd	 40.000		 0		 -10.860		 29.140		

Unisun	Energy	Pty	Ltd	 23.022		 0		 -6.250		 16.772		

Smartutility	SpA		 0		 333.333		 0		 333.333		

TOTALE	 																					63.022		 																								333.333																																-	17.110		 													379.245		
	

	

Nel	corso	del	semestre	la	capogruppo	ha	ceduto	il	19%	delle	quota	possedute	sia	nella	società	Sertum	Energy	Pty	Ltd	

che	nella	società	Unisun	Energy	Ltd.		

	

	

Per	 quel	 che	 concerne	 la	 partecipazione	 in	 Smartutility	 S.r.l.,	 si	 segnala	 che	 l’incremento	 indicato	 è	 riferito	 alla	

riclassificazione	 effettuata	 dalla	 voce	 “Partecipazioni”,	 in	 considerazione	 del	 fatto	 che	 la	 quota	 residua	 del	 10%	

posseduta	dalla	Capogruppo	ed	in	essere	al	30	giugno	2018,	è	stata	ceduta	con	atto	di	novembre	2018.	
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PATRIMONIO	NETTO	(nota	12)				

	

Nel	 seguente	 prospetto	 si	 espone	 l’ammontare	 delle	 voci	 di	 patrimonio	 netto	 con	 la	 relativa	 movimentazione	

intervenuta	nel	corso	degli	ultimi	due	esercizi:	

	

	

	
MOVIMENTAZIONE	DEL	PATRIMONIO	NETTO	al	31	dicembre	2017	

Voce	
Capitale	

sociale	
Altre	riserve	

Utili	

(perdite)	

portati	a	

nuovo	

Utili	indivisi	

da	

consolidame

nto	

Riserva	

IAS/IFRS	

Riserva	

Conversione	

Riserva	

attualizzazio

ne	benefici	

ai	

dipendenti	

Utile	

(perdita)	

d’esercizio	

Totale	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
PN	di	Gruppo	al	

1	gennaio	2017	

																			

417.062				

														

3.002.996				

																			

800.005				 -744.916		 -196.907		

																						

68.200				

-																						

44.272		

																						

483.200				

																				

3.785.368				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Incrementi	di	capitale	sociale		

																						

54.844				 		 		 		 		 		 		 		

																											

54.844				

Allocazione	risultato		 		

																													

773				

																			

482.427				 		 		 		 		 -483.200		

																																									

0				

TFR	attuariale		 		 		 		 		 		 		

-																						

19.681		 		

-																										

19.681				

Variaz	perimetro	consolidam.		 		

																			

765.637				 		 		 		 		 		 		

																								

765.637				

Acquisizione	dividendi	ulteriore	quota	

Enetronica	SA		

														

2.424.308				 		 		 		 		 		 		

																				

2.424.308				

Deconsolidamento	società		 		

																			

201.717				 		 		 		 		 		 		

																								

201.717				

Altri	movimenti		 		

														

3.266.275				 -898.386		 -1.049.989		

																						

13.279				 		 		 		

																				

1.331.179				

Effetto	cambi	 		 		 		 		 		

																			

134.233				 		 		

																								

134.233				

Utile	(perdita)	del	periodo	 		 		 		 		 		 		 		 -2.404.424		

-																		

2.404.424				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	di	Gruppo	al	

31	dicembre	2017	

																			

471.906				

														

9.661.706				

																			

384.046				

-													

1.794.905				

-																	

183.628				

																			

202.433				

-																						

63.953		

-																

2.404.424				

																				

6.273.182				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	di	terzi	al	
1°	gennaio	2017	

																																			
-						

																			
417.048				

														
2.830.704				

																																			
-						

																									
7.247				 		 		

																	
2.038.988				

																				
5.293.987				

Variazioni	 		

														

1.810.852				 -1.722.440		 		 		

																						

64.386				 		

-																

2.038.988				

-																		

1.886.190				

Risultato	di	terzi	 		 		 		 		 		 		 		

-																				

605.033				

-																							

605.033				

PN	di	terzi		

al	31	dicembre	2017	

																																			

-						

														

2.227.900				

														

1.108.264				

																																			

-						

																									

7.247				

																						

64.386				 		

-																				

605.033				

																				

2.802.764				

	
PN	totale	al	

31	dicembre	2017	 471.906	 11.889.606	 1.492.310	 -1.794.905	 -176.381	 266.819	 -63.953	 -3.009.457	 9.075.946	
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MOVIMENTAZIONE	DEL	PATRIMONIO	NETTO	al	30	giugno	2018	

	          

	Euro		
	Capitale	
sociale		

	Altre	riserve		
	Utili	(perdite)	
portati	a	nuovo		

	Utili	indivisi	da	
consolidamento		

	Riserva	
IAS/IFRS		

	Riserva	
Conversione		

	Riserva	
attualizzazio
ne	benefici	

ai	
dipendenti		

	Utile	(perdita)	
d'esercizio		

	Totale			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	PN	di	Gruppo	al	
31	dicembre	2017		

													
471.906		

																		
9.661.706		

																					
	384.046		

																																		-
1.794.905		

																																		
-183.628		

													
202.433		

																																																														
-63.953		

																																			
-	2.404.424		

							
				6.273.182		

	Rettifica	al	
31	dicembre	2017		

	 	 		
	

492.182	
	 	 	 	

	
492.182	

	PN	di	Gruppo	al	
1	gennaio	2018		

													
471.906		

																		
9.661.706		

																					
	384.046		

																																		-
1.302.723		

																																		
-183.628		

													
202.433		

																																																														
-63.953		

																																			
-	2.404.424		

							
				6.765.364		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incrementi	di	
Patrimonio	Netto	

															
56.907		 										1.252.057		 	 	 	 	 	 	

										1.308.964		

Allocazione	risultato		 	
																

								-	1.617.517		 											-	786.907		 	 	 	 	
													

2.404.424		
																							0		

Altri	movimenti		 	 											-	249.279		 	 	 	 	 	 	 -												249.279		

Effetto	cambi	
	

	 	
	 	

																																		
-346.399		

	
	

-												346.399		

Utile	(perdita)	del	
periodo	

	

	 	

	 	 	

	 																																																																														
-6.516.272		

-									6.516.272		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	PN	di	Gruppo	al	
30	giugno	2018		

													
528.813		

																	
	9.046.967		

																																																											
-402.861		

																																																				
-	1.302.723		

																												
-183.628		

																							-
143.966		

																														
-63.953		

																																											
-	6.516.272		

													
	962.376		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PN	di	terzi	al	

1	gennaio	2018	
																							
-				 										2.227.900		 										1.108.264		 																							-				

																							
7.247				 64.386	

																									
-				

																																																																																																				
-605.033		 										2.802.764		

Variazioni	
	 											-	126.163		 												-504.420		 																							-				

																							
-			 -41.333				

																									
-				

																
605.033		

																																																																													
-66.883		

Risultato	di	terzi	
	       

																														
-409.089		 													-409.089		

PN	di	terzi	al	
30	giugno	2018	 -	 										2.101.737		 													603.844		 																							-				 7.247	 23.053	

																									
-				

													-	
409.089		 										2.326.792		

	
PN	totale	al	

30	giugno	2018	 528.813	 11.148.704	 200.983	 -1.302.723	 -176.381	 -120.913	 -63.953	 -6.925.361	 3.289.169	
	

	

	

La	 situazione	 patrimoniale	 finanziaria	 al	 31	 dicembre	 2017	 è	 stata	 rideterminata,	 al	 fine	 di	 correggere	

retrospettivamente	un	errore	sorto	nel	corso	del	2017.	Tale	errore	si	riferiva	alla	rilevazione	di	una	minore	plusvalenza,		

	

pari	 a	 492	 Euro	migliaia,	 derivante	 dalla	 vendita,	 e	 dal	 conseguente	 deconsolidamento,	 del	 90%	 della	 partecipata	

SmartUtility	SpA	in	data	28	dicembre	2017.	Il	patrimonio	netto	riesposto	al	31.12.2017,	pertanto,	risulta	incrementato	

per	l’importo	di	cui	sopra	rispetto	a	quello	pubblicato.	

	

La	Capogruppo	Enertronica	S.p.A.,	a	parziale	esercizio	della	delega	conferita	dall'Assemblea	Straordinaria	degli	azionisti	

del	27	aprile	2018	ed	a	 seguito	della	delibera	assunta	dal	Consiglio	di	Amministrazione	 in	data	23	maggio	2018,	ha	

avviato	nel	periodo	11	giugno	–	28	giugno	2018,	l’aumento	di	capitale	sociale	offerto	in	opzione	agli	azionisti	e	ai	titolari	

delle	obbligazioni	 “Enertronica	2017	–	2022”,	 avente	 come	obiettivo	quello	di	 rafforzare	 la	divisione	 industriale	del	

Gruppo,	con	particolare	riferimento	alla	controllata	Elettronica	Santerno	e	di	potenziare	la	linea	di	business	relativa	alla	

eMobility.	
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A	conclusione	di	detta	offerta,	si	sono	registrate	n.	568.776	sottoscrizioni	di	azioni	ordinarie	Enertronica	con	godimento	

regolare	al	 prezzo	di	 Euro	2,30	 ciascuna,	oltre	 a	n.	 300	azioni	 al	 prezzo	di	 Euro	2,60	 rivenienti	 dalla	 conversione	di	

altrettanti	“Warrant	Enertronica	2013-2018”	durante	l’apertura	della	relativa	finestra	di	conversione	straordinaria.	

	

Il	controvalore	complessivo	della	sottoscrizione	è	stato	quindi	di	Euro	1.308.964,	di	cui	Euro	56.907	aumento	di	capitale	

sociale	ed	Euro	1.252.057	aumento	della	Riserva	Sovrapprezzo	Azioni.	

	

	

Nella	 tabella	 seguente	 viene	 presentata	 la	 riconciliazione	 tra	 il	 risultato	 d’esercizio	 ed	 il	 patrimonio	 netto	 della	

Capogruppo	Enertronica	S.p.A.	con	gli	analoghi	valori	riferiti	al	Gruppo:	
	

Riconciliazione	tra	PN/risultato	Capogruppo	e	PN/risultato	Consolidato	
Patrimonio	

Netto	ante	

risultato		

Risultato	

d'esercizio	

Patrimonio	netto	

comprensivo	degli	

utili	/perdite		

	 		 		 		

Patrimonio	netto	e	risultato	della	Capogruppo		 						7.985.415		 -				1.642.818		 														6.342.597		

	    

Valori	di	carico	e	rettifiche	di	valore	delle	partecipazioni	consolidate	
							

7.740.159		 -				6.334.924		 														1.405.235		
	    
Rettifiche	effettuate	in	sede	di	consolidamento	per:	 	   
-		riapertura	utili	e	perdite	portate	a	nuovo		 -					5.401.217		 -	 -												5.401.217		

	-	differenza	tra	prezzo	di	acquisto	e	corrispondente	patrimonio	netto	contabile	 -				4.249.066		 																										-				 -												4.249.066		

	-	ricavi	su	commesse	 	 					1.049.989		 														1.049.989		

	-	imposte	sul	reddito	differite	e	anticipate	 	 																2.391		 																								2.391		

	-	dividendi	da	società	consolidate	 					4.139.240		                 -    									4.139.240		

    
 		 		 		

Patrimonio	netto	e	risultato	di	competenza	del	Gruppo	 			10.214.531		 -				6.925.362		 														3.289.169		

	    
Interessi	di	terzi	 -					2.735.882		 										409.089		 -												2.326.793		

	    
Totale	patrimonio	netto	e	risultato	consolidato	 						7.478.649		 -				6.516.273		 																		962.376		

	

	

	

PASSIVITA’	FINANZIARIE	NON	CORRENTI	(nota	13)				

	

Nella	tabella	che	segue	viene	riportato	il	dettaglio	delle	voci	comprese	nelle	“passività	finanziarie	non	correnti”:	

	

	

	

Descrizione	 30.06.2018	 31.12.2017	

PASSIVITA'	FINANZIARIE	 		 		

Obbligazioni	

																

15.361.856		

																									

9.841.500		

Finanziamenti	 7.091.459		 5.354.708		

Altre	passività	a	lungo	 261.857		 331.344		

TOTALE	PASSIVITA'	FINANZIARIE	

																

22.715.173		

																									

15.527.552		
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La	voce	“Obbligazioni”	si	riferisce	esclusivamente	alla	Capogruppo	e	riguarda	l’emissione	di	un	prestito	obbligazionario,	

deliberato	dall’Assemblea	Straordinaria	in	data	28	luglio	2017,	denominato	“ENERTRONICA	CONVERTIBILE	2017-2022”,	

per	un	importo	nominale	complessivo	massimo	pari	a	Euro	16.000.200,	da	emettersi	in	più	tranche.	Le	obbligazioni	sono	

quotate	su	AIM	Italia	–	Mercato	Alternativo	del	Capitale,	organizzato	e	gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.	

Il	 saldo	 della	 voce	 alla	 data	 del	 30	 giugno	 2018	 è	 pari	 ad	 Euro	 15.362	 migliaia,	 inclusiva	 dell’ultima	 tranche	 di	

sottoscrizione	 verificatasi	 a	 gennaio	 2018	 per	 Euro	 5.481	migliaia,	 il	 che	 spiega	 l’incremento	 significativo	 del	 saldo	

rispetto	alla	chiusura	dell’esercizio	precedente.	

	

La	voce	“Finanziamenti”	comprende	le	quote	scadenti	oltre	12	mesi	di	mutui	e	finanziamenti	in	essere	nel	Gruppo;	le	

quote	maggiormente	significative	si	riferiscono	ad	Elettronica	Santerno	S.p.A.,	per	un	finanziamento	erogato	da	Carraro	

International	SA	per	Euro	5.463,	ed	a	Enertronica	S.p.A.,	per	mutui	e	finanziamenti	per	complessivi	Euro	791	migliaia.		

Si	segnala	inoltre	che,	relativamente	ad	Enertronica	SGR	S.r.l.,	è	qui	iscritto	anche	un	debito	finanziario	di	Euro	638	per	

un	impianto	fotovoltaico	detenuto	in	leasing	dalla	società.	

Si	riporta	di	seguito	uno	schema	di	dettaglio	dei	singoli	importi	suddivisi	per	istituto	bancario	erogante,	nonché	relative	
scadenze	e	tassi	di	interesse	applicati:	
	
	

Denominazione	 30.06.2018	 Scadenza	 Tasso	applicato	

ENT	SPA	-	Mutuo	B.ca	Pop.	Frusinate	 432.282		 31.10.2034	 IRS	20	anni	+	7%	

ENT	SPA	-	Mutuo	GBM	 115.505		 31.01.2020	 7,55%	

ENT	SPA	-	Mutuo	B.ca	Pop.	Vicenza	 243.265		 30.09.2020	 Euribor	3m		+	2,75%	

SANTERNO	-	Finanziamento	Carraro	 5.462.853		 30.06.2022	 2,50%	

SGR	-	Mutuo	Anagni	 199.835		 30.06.2023		 Euribor	6m	+	4,5%		

SGR	–	MPS	Leasing	Finanziario	 637.719		 31.12.2032		 Euribor	3m	+	5,98%		

TOTALE	 7.091.459		 	 	

	

	

Le	“Altre	passività	finanziarie”	riguardano	essenzialmente	(Euro	251	migliaia)	l’ammontare	scadente	oltre	12	mesi	del	

contratto	di	finanziamento	agevolato	erogato	alla	Capogruppo	da	parte	SIMEST	S.p.A.	–	Società	Italiana	per	le	Imprese	

all’Estero,	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.		

	

	

IMPOSTE	DIFFERITE	PASSIVE	(nota	14)				

	

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

IMPOSTE	DIFFERITE	PASSIVE	 		 		

Imposte	differite	passive	

																									

147.468		

																									

413.912		

TOTALE	IMPOSTE	DIFFERITE	PASSIVE	

																									

147.468		

																									

413.912		

	

	

Le	Imposte	Differite	Passive	sono	stanziate	sulle	differenze	temporanee	tra	il	valore	contabile	di	componenti	di	reddito	

positivi	ed	il	corrispondente	valore	fiscale	ed	al	30	giugno	2018	ammontano	ad	Euro	147	mila.	
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BENEFICI	A	DIPENDENTI	(nota	15)				

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

TRATTAMENTO	FINE	RAPPORTO	 		 		

Trattamento	fine	rapporto/quiescenza	

																				

1.194.102		

																				

1.228.684		

TOTALE	TRATTAMENTO	FINE	RAPPORTO	

																				

1.194.102		

																				

1.228.684		

	

La	voce,	pari	ad	Euro	1.194	migliaia	al	30	giugno	2018,	accoglie	il	trattamento	di	fine	rapporto	previsto	dalla	normativa	

civilistica	italiana	e	calcolato	secondo	le	vigenti	norme	di	legge.	

Il	trattamento	di	fine	rapporto,	è	trattato	contabilmente	come	un	piano	a	benefici	definiti	e	come	tale	ricalcolato	ad	

ogni	 fine	 periodo	 secondo	 un	 criterio	 statistico-attuariale	 che	 tiene	 conto	 anche	 degli	 effetti	 dell’attualizzazione	

finanziaria.	Tale	passività	viene	calcolata	secondo	il	criterio	attuariale	del	“projected	unit	credit	method”	con	il	supporto	

dei	dati	emessi	dall’Istat,	dall’Inps	e	dall’Ania.	La	valutazione	attuariale	non	è	stata	effettuata	con	riferimento	al	presente	

bilancio	consolidato	semestrale	abbreviato	in	quanto	non	ci	sono	state	delle	verifiche	sostanziali	rispetto	alle	assunzioni	

adottate	al	31	dicembre	2017.	Tale	valutazione	verrà	predisposta	 in	sede	di	redazione	del	bilancio	consolidato	al	31	

dicembre	2018.	

Il	trattamento	contabile	dei	benefici	a	dipendenti	iscritti	a	bilancio	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.	

	

Si	rileva	come	i	dipendenti	del	Gruppo	sono	passati	da	n.	156	unità	a	fine	2017	a	n.	177	unità	al	30	giugno	2018,	con	una	

media	di	tale	periodo	pari	a	169	unità.	

	

	

	

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	(nota	16)				

	

	

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	 		 		

Fondi	garanzia	

																									

607.895		

																									

796.583		

Altri	fondi	

																									

630.641		

																									

414.850		

TOTALE	FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	

																				

1.238.536		

																				

1.211.433		

	

	



58	
	
	

	

I	“fondi	per	rischi	ed	oneri”	accolgono	gli	stanziamenti	effettuati	al	fondo	garanzia	prodotti	da	parte	di	alcune	società	

del	Gruppo	Santerno,	in	particolare	Elettronica	Santerno	S.p.A.	per	Euro	432	migliaia,	Elettronica	Santerno	Sud	Africa	

per	Euro	110	migliaia	ed	Elettronica	Santerno	Inc.	per	Euro	66	migliaia.	

Inoltre,	il	saldo	comprende	un	accantonamento	di	Euro	150	migliaia	effettuato	dalla	società	Progetti	International	S.p.A.	

quale	 stima	della	passività	potenziale	derivante	da	una	 richiesta	di	 riconoscimento	di	 competenze	pregresse	 (MBO)	

formulata	 da	 una	 parte	 del	 personale	 della	 società	 ed	 Euro	 200	 migliaia	 per	 un	 accantonamento	 effettuato	 dalla	

Capogruppo	quale	migliore	stima	possibile	dell’onere	potenzialmente	derivante	da	una	causa	di	lavoro	in	corso.	

	

	

	

CONTENZIOSI	SIGNIFICATIVI		

	

ENERTRONICA	S.P.A.	/	AGENZIA	DELLE	ENTRATE		
(PROCESSO	 VERBALE	 DI	 CONSTATAZIONE	 notificato	 in	 data	 9	 ottobre	 2017	 	 avente	 per	 oggetto	 IMPOSTE	
DIRETTE/IVA	-		Anno		d'imposta		2015).	
	
In	data	9	ottobre	2017,	è	stato	notificato	alla	Società	da	parte	dell'Agenzia	delle	Entrate	-	Direzione	Provinciale	

di	 Frosinone,	 un	 PVC	 a	 conclusione	 di	 una	 verifica	 fiscale	 iniziata	 il	 giorno	 7	 febbraio	 2017,	 concernente	 le	

imposte		dirette	(IRES	e	IRAP)	e	l'IVA	afferenti	il		periodo	d'imposta		2015.		

Sinteticamente,	 i	 rilievi	 	 contenuti	 	 nel	 	 predetto	 	 PVC	 si	 riferiscono	 essenzialmente	 ad	 una	 presunta	 errata	

applicazione	IVA	su	fatture	emesse	con	conseguente	errata	applicazione	plafond,	che	determina	una	maggiore	

imposta	complessiva	di	Euro	724.099,	oltre	ad	una	residuale	contestazione	dell’ammontare	di	Euro	3.500	circa	

per	mancata	ripresa	in	aumento	di	interessi	passivi.	

La	Società,	ritenendo	illegittimi	tali	rilievi,	in	data	4	dicembre	2017	ha	provveduto	a	depositare	presso	l’Agenzia	

delle	Entrate	le	proprie	osservazioni,	nelle	quali	ha	contestato	dettagliatamente	i	suddetti	punti.	

Allla	data	di	redazione	del	presente	bilancio,	nessun	altro	atto	è	intervenuto	sulla	vicenda.		

	

	

	

	

	

	

PASSIVITA’	DERIVANTI	DA	CONTRATTO	(nota	17)				

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

Passività	derivanti	da	contratto	

	

																						

5.085.953	

		

0		

	

TOTALE	PASSIVITA’	DERIVANTI	DA	CONTRATTO	

																						

5.085.953		 0		

	

	

Questa	voce	rileva	le	passività	derivanti	da	contratti	stipulati	con	clienti	in	corso	di	esecuzione	e	recepisce,	in	particolare,	

il	 saldo	 in	 essere	 al	 30	 giugno	 2018	 (Euro	 2,1	migliaia)	 dell’anticipo	 riconosciuto	 alla	 Capogruppo	 dal	 cliente	 della	

commessa	“Eritrea”	a	novembre	2015	per	complessivi	Euro	2,8	migliaia	(pari	al	40%	del	valore	contrattuale),	che	si	è	

successivamente	ridotto	di	Euro	654	migliaia	in	proporzione	alla	maturazione	delle	relative	fatturazioni	verso	il	cliente	

stesso.		
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Inoltre,	viene	qui	classificato	l’importo	di	Euro	2.175	migliaia	riferito	ad	acconti	da	clienti	ricevuti	da	Elettronica	Santerno	

S.p.A.	e	da	Enertronica	South	Africa	Ltd	nel	corso	della	realizzazione	delle	commesse	in	essere,	rispettivamente	per	Euro	

1.610	milgiaia	ed	Euro	565	migliaia.	

Completano	la	voce	risconti	passivi	per	752	migliaia,	principalmente	riferiti	ad	Elettronica	Santerno	S.p.A.	per	estensioni	

di	garanzia	e	contratti	di	manutenzione	con	valenza	pluriennale.		

Il	 saldo	 comparativo	 delle	 voce	 è	 a	 zero	 poiché	 tale	 tipologia	 di	 debiti	 vengono	 iscritti	 in	 questa	 voce	 a	 partire	

dall’esercizio	in	corso,	secondo	quanto	previsto	dall’IFRS	15.	

	

	

PASSIVITA’	FINANZIARIE	CORRENTI	(nota	18)				

	

Nella	tabella	che	segue	viene	riportato	il	dettaglio	delle	voci	comprese	nelle	“passività	finanziarie	correnti”:	

	

Descrizione	 30.06.2018	 31.12.2017	

PASSIVITA'	FINANZIARIE	 		 		

Obbligazioni	

																

5.405.949		

																									

5.344.446	

Finanziamenti	 472.567		 1.152.918		

Altre	passività	a	breve	 4.207.714		 4.648.435		

TOTALE	PASSIVITA'	FINANZIARIE	

																

10.086.230		

																									

11.145.799		

	

	

La	voce	“Obbligazioni”	si	riferisce	esclusivamente	alla	Capogruppo	e	riguarda	l’emissione	di	un	prestito	obbligazionario,	

deliberato	dal	Consiglio	di	Amministrazione	in	data	14	luglio	2016,	denominato	“ENERTRONICA	5%	-	2016-2018”	(ISIN	

IT0005204539),	 per	 un	 importo	 nominale	 complessivo	massimo	 pari	 a	 Euro	 8.002.800,	 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	organizzatone	gestito	

da	Borsa	Italiana	S.p.A.		Il	saldo	della	voce	alla	data	del	30	giugno	2018	è	pari	ad	Euro	5.406	migliaia.	

Tale	prestito	obbligazionario	è	stato	interamente	rimborsato	alla	scadenza	(6	agosto	2018).	

	

La	voce	“Finanziamenti”	si	 riferisce	esclusivamente	alla	Capogruppo	ed	è	costituita	dalla	quota	a	breve	 	dei	mutui	e	

finanziamenti	in	essere.	

	
	

Denominazione	 30.06.2018	 Scadenza	 Tasso	applicato	

ENT	SPA	-	Mutuo	B.ca	Pop.	Frusinate	 15.210		 30.06.2019	 IRS	20	anni	+	7%	

ENT	SPA	-	Mutuo	GBM	 186.837		 30.06.2019	 7,55%	

ENT	SPA	-	Mutuo	B.ca	Pop.	Vicenza	 188.701		 30.06.2019	 Euribor	3m		+	2,75%	

ENT	SPA	-	Mutuo	B.ca	Pop.	Milano	 41.819		 30.06.2019	 0,8%	+	spread	

ENT	SPA	-	Mutuo	MPS	 40.000		 30.06.2019	 Euribor	6m	+	5,25	pp	

TOTALE		 472.567		 	 	

	

	

Le	“Altre	passività	finanziarie	correnti”,	riguardano	principalmente	Enertronica	S.p.A.,	che	iscrive	un	debito	di	Euro	562	

migliaia	per	gli	 interessi	passivi	sul	prestito	obbligazionario	“Enertronica	2017-2022”,	maturati	a	fine	giugno	2018	ed	

addebitati	 sul	 conto	corrente	della	Società	nel	mese	 successivo,	ed	Elettronica	Santerno	S.p.A.,	per	debiti	 finanziari	

maturati	su	anticipazione	fatture	e	presentazioni	ricevute	bancarie	sbf		(Euro	3.243	migliaia),		
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Viene	 qui	 iscritta,	 inoltre,	 la	 parte	 scadente	 entro	 12	mesi	 di	 un	 contratto	 di	 finanziamento	 agevolato	 erogato	 alla	

Capogruppo	da	parte	SIMEST	S.p.A.	–	Società	 Italiana	per	 le	 Imprese	all’Estero,	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.		

	

	

DEBITI	COMMERCIALI	ED	ALTRI	DEBITI	CORRENTI	(nota	19)	

		

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

DEBITI	COMMERCIALI	E	ALTRI	DEBITI	CORRENTI	 		 		

Debiti	commerciali					 																												15.886.576		 																												24.777.503		

Altri	debiti	 																															3.629.339		 																															5.720.745		

	 	 	

TOTALE	DEBITI	COMMERCIALI	E	ALTRI	DEBITI	CORRENTI	 																												19.515.915		 																												30.498.248		

	

	

La	voce	“Debiti	commerciali”	si	riferisce	ai	debiti	contratti	nei	confronti	dei	fornitori,	principalmente	nell’ambito	delle	

commesse	svolte	dalle	società	del	Gruppo	e,	mediamente,	sono	regolati	tra	i	30	e	i	120	giorni.		

La	 riduzione	 significativa	 della	 voce	 rispetto	 al	 saldo	 di	 chiusura	 dell’esercizio	 precedente	 (-10.982	 migliaia)	 è	

riconducibile	principalmente	alla	riclassifica	operata	nell’apposita	voce	“Passività	derivanti	da	contratto”	degli	importi	

riferiti	 a	 debiti	 per	 commesse	 in	 esecuzione,	 con	 particolare	 riferimento	 agli	 importi	 di	 Euro	 2.139	 migliaia	 della	

commessa	 “Eritrea”	 condotta	 dalla	 Capogruppo	 e	 di	 Euro	 2.175	 migliaia	 riferito	 ad	 acconti	 da	 clienti	 ricevuti	 da	

Elettronica	Santerno	S.p.A.	e	da	Enertronica	South	Africa	Ltd	nel	corso	della	realizzazione	delle	commesse	in	essere,	

rispettivamente	per	Euro	1.610	milgiaia	ed	Euro	565	migliaia.	

Rilevano	inoltre	a	riduzione	della	voce	i	pagamenti	effettuati	nel	periodo	da	parte	di	Enertronica	S.p.A.	(Euro	3.246)	e	

da	Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	1.454).	

	

I	saldi	più	significativi,	oltre	a	quello	riferito	alla	Capogruppo	di	Euro	2.124	migliaia,	figurano	nelle	società:	Elettronica	

Santerno	S.p.A.	(Euro	10.701	migliaia)	ed	Enertronica	Inc.	(Euro	2.750	migliaia).	

	

Gli	“Altri	debiti”	comprendono	il	debito	di	Euro	726	migliaia	(Euro	983	migliaia	al	31	dicembre	2017)	della	Capogruppo	

nei	confronti	dei	precedenti	soci	della	società	Enertronica	South	Africa	Pty	Ltd	per	 l’acquisto,	avvenuto	nello	scorso	

esercizio	2017,	delle	rispettive	azioni	detenute	nella	società	stessa	(nel	dettaglio,	Euro	451	nei	confronti	di	Tanaware	ed	

Euro	275	migliaia	nei	confronti	di	APE).	

Inoltre,	la	voce	recepisce	debiti	tributari	del	Gruppo	per	ritenute	fiscali/previdenziali	ed	accise	da	pagare	per	complessivi	

Euro	 866	 migliaia,	 debiti	 v/dipendenti	 per	 competenze	 per	 Euro	 1.336	 migliaia,	 oltre	 a	 debiti	 per	 compensi	 da	

corrispondere	ad	amministratori,	collegi	sindacali	ed	organismi	di	vigilanza.	

	

	

DEBITI	PER	IMPOSTE	CORRENTI	(nota	20)				

	 	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 31.12.2017	

DEBITI	PER	IMPOSTE	CORRENTI	 		 		

Debiti	per	imposte	correnti	

																				

1.100.340		

																				

1.064.500		

TOTALE	DEBITI	PER	IMPOSTE	CORRENTI	

																				

1.100.340		

																				

1.064.500		
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I	 debiti	 per	 imposte	 correnti	 riguardano	 principalmente	 le	 società	 Enertronica	 Construction	Namibia	 Ltd	 (Euro	 871	

migliaia)	ed	Enertronica	South	Africa	Ltd	(Euro	194	migliaia).	

	

	

RICAVI	OPERATIVI	(nota	21)	

	

Il	volume	dei	ricavi	al	30	giugno	2018	del	Gruppo	si	attesta	ad	Euro	26.617	migliaia,	così	suddivisi	per	società:	

	

SOCIETÀ	 ENERGIA	 EPC	 SERVIZI	 COMPONENTISTICA	 TOTALE	

		 		 		 		 		 		

Enertronica	SPA	 		 		

																					

598.198		 		

																					

598.198		

Enertronica	SGR	

																							

77.832		 		 		 		

																							

77.832		

Enertronica	South	Africa	Ltd	 		 		

																		

1.013.943		 		

																		

1.013.943		

Enertronica	 Construction	 Namibia	

Ltd	 		

																		

5.500.047		 		 		

																		

5.500.047		

Enertronica	Inc.	 		

																		

8.060.754		 		 		

																		

8.060.754		

Enertronica	Panama	S.A.	 		

																		

1.152.701		 		 		

																		

1.152.701		

Progetti	International	S.p.A.	 		 		

																							

98.480		 		

																							

98.480		

Elettronica	Santerno	 		 		

																		

2.941.040		

																		

7.173.800		

																		

10.114.840	

		 		 		 		 		 		

Totale	Ricavi	

																							

77.832		

																

14.713.502		

																		

4.651.661		

																		

7.173.800		

																

26.616.795		

	

Il	fatturato	si	riduce	di	circa	il	41%	rispetto	allo	stesso	periodo	dell’esercizio	precedente	(Euro	26,6	migliaia	contro	Euro	

45,4	migliaia).	 Tale	 contrazione	 è	 spiegabile,	 oltre	 che	 dai	minor	 volumi	 prodotti	 nel	 periodo,	 anche	 dalla	 cessione	

intervenuta	a	fine	dello	scorso	anno	della	controllata	Smartutility	S.r.l.,	che	al	30	giugno	2017	contribuiva	al	saldo	del	

fatturato	per	 l’importo	di	Euro	26,7	mio.	Per	contro,	è	da	registrare	 l’apporto	ai	ricavi	di	circa	Euro	9,2	milioni	delle	

società	 Enertronica	 Inc.	 ed	 Enertronica	 Panama	 nell’ambito	 delle	 rispettive	 commesse	 condotte	 che,	 invece,	 erano	

ancora	in	fase	iniziale	a	giugno	2017.		Dal	prospetto	di	cui	sopra	è	riscontrabile	la	diversificazione	delle	fonti	di	ricavo	

del	Gruppo	a	giugno	2018,	provenienti	dallo	svolgimento	del	ruolo	di	EPC	Contractor	per	realizzazione	di	 impianti	 in	

ambito	internazionale	(54%),	alla	fornitura	di	prodotti	e	componentistica	(29%)	e	servizi	accessori	(17%).			

La	suddivisione	geografica	dei	ricavi	dell’anno	è	la	seguente:	73%	Extra	Ue,	23%	Italia,	4%	UE.	

	

	

COSTI	OPERATIVI	(nota	22)	

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 30.06.2017	

COSTI	OPERATIVI	 		 		

COSTI	PER	ACQUISTI	DI	BENI	E	MATERIALI	 -18.414.531		 -27.063.359		
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COSTI	PER	SERVIZI	 -7.297.778		 -7.256.771		

		 		 		

UTILIZZO	DI	BENI	E	SERVIZI	DI	TERZI	 -292.889		 -292.166		

		 		 		

COSTI	DEL	PERSONALE		 -5.648.890		 -4.755.289		

		 		 		

AMMORTAMENTI	E	SVALUTAZIONI	DI	ATTIVITA'	 -1.108.985		 -1.425.486		

		 		 		

ACCANTONAMENTI	 -299.568		 -8.424		

		 		 		

TOTALE	COSTI	OPERATIVI	 -33.062.641		 -40.801.495		
	

	

La	riduzione	del	saldo	dei	“costi	operativi”	rispetto	allo	stesso	periodo	dell’esercizio	precedente	è	diretta	conseguenza	

di	quanto	commentato	nell’ambito	della	sezione	“Ricavi”,	come	riscontrabile	in	particolare	alla	voce	“costo	per	acquisti	

di	beni	e	materiali”.		

	

	

RISULTATO	GESTIONE	FINANZIARIA	(nota	23)		
	

Descrizione	 30.06.2018	 30.06.2017	

		 		 		

PROVENTI	FINANZIARI	 1.871.967		 735.948		

		 		 		

ONERI	FINANZIARI	 -2.257.762		 -1.495.572		

		 		 		
TOTALE	RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	
FINANZIARIE	 -385.796		 -759.624		

	

	

	

Il	risultato	della	“gestione	finanziaria”	include:	

	

• la	plusvalenza	di	Euro	583	migliaia	realizzata	dalla	Capogruppo	sulla	cessione	del	19%	(del	70%	posseduto)	delle	

società	 veicolo	 namibiane	 Sertum	Energy	 Ltd	 e	Unisun	 Energy	 Ltd.	 Poiché	 con	 la	 società	 acquirente	 di	 tali	

partecipazioni	 è	 stato	 sottoscritto	 un	 contratto,	 vincolante	 ed	 incondizionato,	 per	 l’acquisizione	 anche	 del	

restante	 51%	 di	 dette	 partecipazioni	 ed	 il	 cessionario,	 nel	 corso	 del	 mese	 di	 luglio	 2018,	 ha	 anche	 già	

provveduto	a	pagare	l’importo	di	Euro	982	migliaia	quale	corrispettivo	dell’acquisizione	stessa,	si	è	provveduto		

ad	iscrivere	anche	tale	ammontare	in	questa	voce.	

Per	maggiori	approfondimenti	si	rimanda	a	quanto	dettagliato	nel	paragrafo	relativo	alle	operazioni	con	Parti	

Correlate.	

	

• l’onere	derivante	da	interessi	passivi	su	obbligazioni	registrato	dalla	Capogruppo,	pari	ad	Euro	901	migliaia;	

	

• le	differenze	cambio	negative	registrate	nel	periodo	per	complessivi	Euro	665	migliaia,	di	cui	Euro	259	migliaia	

riferiti	 alla	 Capogruppo,	 Euro	 249	migliaia	 ad	 Elettronica	 Santerno	 Brasile,	 Euro	 117	migliaia	 a	 Enertronica	
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Investment	 Ltd	ed	Euro	40	migliaia	 ad	Elettronica	 Santerno	 S.p.A.,	 oltre	 ad	un	utile	 su	 cambi	 realizzato	da	

Enertronica	Inc	per	Euro	60	migliaia.	

	

	

IMPOSTE	CORRENTI	E	DIFFERITE	(nota	24)	

	

DESCRIZIONE	 30.06.2018	 30.06.2017	

IMPOSTE	CORRENTI	E	DIFFERITE	 		 		

Imposte	correnti	e	differite	 -93.720		 -1.044.008		

TOTALE	IMPOSTE	CORRENTI	E	DIFFERITE	 -93.720		 -1.044.008		

	

	

Lo	stanziamento	delle	imposte	dell’esercizio	avviene	sulla	base	dell’applicazione	delle	norme	tributarie	vigenti.	

Le	imposte	di	competenza	dell’esercizio	sono	rappresentate	dalle	imposte	correnti	(Euro	166	migliaia,	principalmente	

riferite	a	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd)	e	dalle	imposte	differite	attive	(Euro	72	migliaia,	di	cui	Euro	44	migliaia	

riferite	ad	Enertronica	South	Africa	Ltd	ed	Euro	28	migliaia	di	competenza	di	Enertronica	 Investment	Ltd),	 relative	a	

componenti	di	reddito	negativi	a	deduzione	in	esercizi	diversi	rispetto	a	quelli	di	contabilizzazione	civilistica.	
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3 Garanzie,	fidejussioni	e	impegni		

	

Si	dettagliano	nella	seguente	tabella	le	garanzie	emesse	in	essere	al	30	giugno	2018:	

	

	

GARANZIE	PRESTATE	ALLA	DATA	DEL	30	GIUGNO	2018	

	    
BANCA	 BENEFICIARIO	 IMPORTO	 SCADENZA	

	    
DA	ENERTRONICA	S.P.A.	 	

MPS	 ENEL	GREEN	POWER	 																																			181.779		 30/09/2018	

MPS	 SIMEST	SPA	 																																			182.393		 19/03/2021	

INTESA	SAN	PAOLO	 GOVERNO	ERITREO	 																																						76.418		 30/09/2018	

CONFIDI	SARDEGNA	 SIMEST	SPA	 																																						99.651		 19/03/2021	

GARANZIA	FIDI	SOC.	COOP.	 SIMEST	SPA	 																																			105.030		 19/03/2021	

		 		 	  
		 TOTALE	GARANZIE	PRESTATE	DA	ENERTRONICA	S.P.A.	 																																			645.271		 	

		 		 		 	

DA	ELETTRONICA	SANTERNO	S.P.A.	 	
    

BANCO	BPM	 MULTISERVIZI	 																																									3.800		 30/09/2018	

BANCO	BPM	 IREN	ENERGIA	SPA	 																																						14.739		 31/12/2018	

BANCO	BPM	 UNIVERSITA'	DI	NAPOLI	 																																									4.462		 31/12/2018	

	    
MPS	 UNIVERSITA'	DI	NAPOLI	 																																									3.572		 23/09/2018	

MPS	 TERNA	SPA	 																																									8.000		 30/08/2018	

MPS	 IREN	ENERGIA	SPA	 																																						25.500		 04/11/2018	

MPS	 ENEL	PRODUZIONE	SPA	 																																									5.667		 20/12/2018	

MPS	 ENEL	GREEN	POWER	 																																						26.843		 21/02/2019	

MPS	 ENEL	GREEN	POWER	SPA	 																																						36.144		 30/09/2018	

MPS	 ENEL	GREEN	POWER	SPA	 																																						15.729		 30/06/2019	

MPS	 ENEL	PRODUZIONE	SPA	 																																									4.905		 11/02/2018	

	    
CR	VENETO	 TERNA	RETE	ITALIA	SPA		 																																			323.447		 01/02/2019	

CR	VENETO	 IREN	ENERGIA	SPA		 																																						60.000		 21/03/2019	

CR	VENETO	 TERNA	RETE	ITALIA		 																																						14.500		 20/04/2019	

	 	   
CR	VENETO	 WBHO	BUILDING	ENERGY	 																																			161.652		 10/11/2018	

CR	VENETO	 COMERIKA	BANK		 																																			303.468		 07/08/2018	

CR	VENETO	 ET	SOLUTION	AG		 																																						15.150		 28/02/2019	

CR	VENETO	 EGP	LIano	Sanchez	Solar	Power	Cuatro	 																																						16.287		 28/02/2019	

CR	VENETO	 EGP	Sol	Real	Istmo	 																																						12.495		 28/02/2019	

CR	VENETO	 Llano	Sanchez	Solar	Power	One	 																																						12.608		 28/02/2019	

CR	VENETO	 Llano	Sanchez	Solar	Power	Tres	 																																						17.718		 28/02/2019	

CR	VENETO	 EGP	Solar	Real	Uno	 																																									8.676		 28/02/2019	

CR	VENETO	 ENEL	GREEN	POWER	ROMANIA	 																																									5.126		 31/12/2018	
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CR	VENETO	 FDJ	ENEL	GREEN	POWER	DEL	SUR	SPA	 																																			140.592		 31/12/2018	

CR	VENETO	 Empresa	Electrica	PanguipulliSA	 																																						94.007		 31/12/2018	

CR	VENETO	 Empresa	Electrica	PanguipulliSA	 																																						42.286		 31/12/2018	

CR	VENETO	 Empresa	Electrica	PanguipulliSA	 																																			146.573		 31/12/2018	

CR	VENETO	 Seguidores	Solares	Planta	 																																			615.000		 28/02/2019	

		 		 		 	

		 TOTALE	GARANZIE	PRESTATE	DA	ELETTRONICA	SANTERNO	S.P.A.	 																															2.138.946		 	

    
 TOTALE	GARANZIE	PRESTATE	AL	30.6.2018	 																															2.784.217		 	

	

	

	

Si	segnala	che	ENERTRONICA	S.p.A.,	in	data	9	aprile	2018,	ha	comunicato	agli	istituti	di	credito	interessati	(Cariparma	e	
Monte	 paschi	 Siena)	 il	 proprio	 recesso	 dai	 rispettivi	 contratti	 di	 garanzia	 precedentemente	 sottoscritti	 a	 favore	 di	
Smartutility	S.r.l.,	(rispettivamente:	Cariparma	Euro	500	mila	–	utilizzato	Euro	30	mila;	MPS	1,6	mio	–	utilizzato	Euro	0),	
in	virtù	dell’avvenuta	cessione	a	terzi	della	partecipazione	detenuta.	

Pertanto,	la	società	è	liberata	da	garanzie	su	obbligazioni	future	della	ex	controllata.	

Si	precisa,	inoltre,	che	Smartutility	S.r.l.,	a	seguito	di	tale	comunicazione,	ha	provveduto	in	data	19	novembre	2018	a	
confermare	alle	suddette	banche	la	propria	accettazione	del	recesso	di	Enertronica	S.p.A.,	dichiarando	a	sua	volta	di	
rinunciare	alle	linee	di	credito	concesse	e	precedentemente	garantite	dalla	ex	controllante.		
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4 Operazioni	con	parti	correlate	

	

Si	riporta	di	seguito	un	prospetto	riepilogativo	dei	rapporti	intercorsi	con	parti	correlate	nel	corso	del	primo	semestre	

2018:	

	

Rapporti	con	parti	correlate	al	30.6.2018	

	     
Società	 Attività	 Passività	 Ricavi	 Costi	

		 		 		 		 		

Business	&	Power	S.r.l.	 																																																					-				 																															11.357		 																																														-				 																																	66.153		

F.lli	Plocco	Osim	S.r.l.	 																																											6.266		 																																												-				 																																														-				 																																														-				

Flexbed	S.r.l.	 																																																					-				 																																												-				 	 																																				4.400		

NTS	Media	S.r.l.	 																																																					-				 																																							250		 																																														-				 																																				1.900		

Orion	Italia	S.r.l.	 																																											5.620		 																																												-				 																																														-				 																																														-				

Osim	S.r.l.	 																																																					-				 																															93.004		 																																														-				 																														141.333		

Osp	il	liquidazione	S.r.l.	 																																																842		 																																												-				 																																														-				 																																														-				

Prima	Energia	S.r.l.	 																																	2.664.465		 																																												-				 																																	64.465		 																																														-				

Renew	S.r.l.	 																																																					-				 																																							474		 																																														-				 																																														-				

Smartutility	S.p.A.	 																																					348.333		 																																							955		 																																	15.000		 																																				7.493		

Sertum	Energy	Ltd	 																																								40.000		 																																												-				 																																														-				 																																														-				

Unisun	Energy	Ltd	 																																								23.022		 																																												-				 																																														-				 																																														-				

	 		 		 		 		

TOTALE	 																																	3.088.548		 																												106.040		 																																	79.465		 																														221.279		

	

	

In	tema	di	rapporti	con	parti	correlate,	è	utile	evidenziare	che,	successivamente	alla	chiusura	del	semestre,	la	società	

Prima	 Energia	 ha	 acquisito	 (previa	 acquisizione	 del	 parere	 favorevole	 del	 Comitato	 Parti	 Correlate	 da	 parte	 degli	

amministratori	di	Enertronica)	il	residuo	10%	della	società	Smartutility	ad	un	prezzo	pari	al	valore	contabile	di	carico	

della	partecipazione	nel	bilancio	separato	di	Enertronica	S.p.A.,	che	è	stato	in	buona	parte	pagato		e	che	è	stato	ritenuto	

congruo	 dagli	 amministratori	 e	 avallato	 dal	 parere	 del	 Comitato.	 Contestualmente,	 Prima	 Energia	 ha	 rilasciato	 a	

Enertronica	anche	una	garanzia	assicurativa	a	copertura	del	credito	residuo	che	ancora	Enertronica	vanta	dalla	vendita	

del	90%	della	società,	ceduto	nel	2017.	Si	specifica	che	tale	credito	ad	oggi	non	risulta	ancora	essere	scaduto.	

Nel	corso	del	semestre,	precisamente	nel	giugno	2018,	Smartutiity	ha	acquisito	la	società	sudafricana	Blue	Investment	

che,	nel	corso	del	2017,	aveva	acquisito	da	Enertronica	i	veicoli	Sertum	Energy	e	Unisun	Energy.	

Si	evidenzia	che	Smartutility	è	controllata	da	Prima	Energia	che	–	a	 sua	volta	–	è	 riconducibile	a	due	manager	 (non	

azionisti)	 del	 Gruppo	 Enertronica.	 Occorre	 tuttavia	 sottolineare	 che,	 al	 tempo	 della	 sottoscrizione	 degli	 accordi	 di	

investimento	 con	Enertronica	 aventi	 per	 oggetto	 l’acquisizione	di	 Sertum	e	Unisun,	Blue	 Investment	 Ltd	non	aveva	

alcuna	 interessenza	con	persone	riconducibili	a	Enertronica,	e	che	pertanto	 la	rilevanza	ai	 fini	dei	 rapporti	con	parti	

correlate	è	emersa	solo	successivamente	alla	cessione	delle	quote.	

	

Di	seguito,	vengono	riportati	ulteriori	dettagli	sulle	specifiche	operazioni	intercorse:	
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Vendita	delle	partecipazioni	in	Sertum	Energy	e	Unisun	Energy	

Nel	corso	del	2017	erano	stati	siglati	due	Sale	Purchase	Agreements	rispettivamente	tra	Enertronica	SpA	(“Ent	SpA”),	
Enertronica	Investment	(“Ent	Inv”),	Sertum	Energy	(“Sertum”)	e	Blue	Investment	(Pty)	Ltd	(“Blue	Inv”)	(società	di	diritto	
sudafricano)	e	tra	Ent	SpA,	Ent	Inv,	Unisun	Energy	(“Unisun”)	e	“Blue	Inv”.	Tali	contratti	prevedevano	l’acquisto	delle	
quote	delle	due	società	Sertum	e	Unisun	da	parte	di	Blue	Inv	a	condizioni	nettamente	più	vantaggiose	rispetto	a	un	
precedente	accordo	raggiunto	con	altra	controparte	internazionale	quotata	che	era	nel	frattempo	scaduto.	Entrambi	gli	
accordi	non	erano	sottoposti	a	condizioni	sospensive,	e	non	erano	vincolati	all’ottenimento	di	alcun	finanziamento.	

In	virtù	della	sottoscrizione	di	tali	accordi,	la	Società	aveva	provveduto	a	deconsolidare	Sertum	e	Unisun,	di	cui	aveva	
sostanzialmente	perso	a	tutti	gli	effetti	il	controllo,	sulla	scorta	di	autorevoli	pareri	terzi.	Alla	sottoscrizione	dell’accordo	
Blue	 Inv	 era	 dotata	 di	 una	 patrimonializzazione	 ragguardevole	 con	 attività	 nel	 settore	 degli	 investimenti	 in	 asset	
industriali,	 ed	 era	 totalmente	 scevra	 da	 vincoli	 derivanti	 da	 parti	 correlate	 essendo	 interamente	 di	 proprietà	 di	 un	
soggetto	 terzo.	Nel	mese	di	giugno	del	2018	alcuni	manager	del	gruppo	Enertronica	che	avevano	precedentemente	
effettuato	con	un	management	buyout	l’acquisizione	di	Smartutility	S.r.l.	(“Smart”)	da	Enertronica	S.p.A.	e	che	operano	
nel	mercato	 sudafricano	 sin	 dal	 2011,	 sono	 entrati	 in	 contatto	 con	 il	 socio	 di	 controllo	 di	 Blue	 Inv	 che	 aveva	 loro	
manifestato	la	volontà	di	cedere	le	quote	di	controllo	delle	due	società	Sertum	e	Unisun,	anche	attraverso	la	cessione	
della	stessa	Blue	Inv,	nel	quadro	di	una	dismissione	dei	propri	investimenti	che	lo	stesso	aveva	già	avviato	per	altre	vie.	
A	seguito	di	una	approfondita	due	diligence	commissionata	da	Smart,	che	ha	rilevato	l’assenza	di	problematiche	ostative	
in	capo	a	Blue	Inv,	l’operazione	è	stata	perfezionata	a	condizioni	nettamente	migliorative	per	Enertronica.		Le	condizioni		
economiche	delle	operazioni	di	cessione	sono	state	oggetto	di	parere	favorevole	da	parte	del	Comitato	Parti	Correlate	
del	15	novembre	2018.	Per	ulteriori	dettagli	si	rinvia	ai	successivi	punti	“Cessione	quote	Smartutility”	e		“Incasso	crediti	
verso	società	sudafricane”.	

	

Cessione	quote	Smartutility	

Successivamente	alla	chiusura	del	semestre,	ha	avuto	luogo	la	cessione	del	residuo	10%	di	Smartutility	ancora	in	capo	a	

Enertronica	S.p.A.,	ad	un	prezzo	corrispondente	al	valore	iscritto	a	bilancio	della	società,	ritenuto	congruo	anche	sulla	

base	 del	 verbale	 della	 precededente	 riunione	 del	 Comitato	 Parti	 Correlate	 tenutosi	 in	 data	 14	 dicembre	 2017,	 in	

occasione	della	cessione	del	90%	della	partecipazione.	

All’esito	di	questa	cessione,	Enertronica	SpA	non	detiene	più	alcuna	partecipazione	in	SmartUtility.		

In	aggiunta	all’acquisto	del	residuo	10%	di	Smartutility,	Prima	Energia	ha	anche	rilasciato	a	Enertronica	una	garanzia	

assicurativa	per	l’importo	complessivo	(Euro	2,6	mlioni)	del	credito	ancora	in	essere		in	conseguenza	dell’operazione	di	

cessione.	

	

Inoltre,	 si	 segnala	 che	 Enertronica	 S.p.A.,	 in	 data	 9	 aprile	 2018,	 ha	 comunicato	 agli	 istituti	 di	 credito	 interessati	
(Cariparma	e	Monte	paschi	Siena)	il	proprio	recesso	dai	rispettivi	contratti	di	garanzia	precedentemente	sottoscritti	a	
favore	di	Smarutility	S.r.l.,	(rispettivamente:	Cariparma	Euro	500	mila	–	utilizzato	Euro	30	mila;	MPS	1,6	mio	–	utilizzato	
Euro	0),	in	virtù	dell’avvenuta	cessione	a	terzi	della	partecipazione	detenuta.	

Pertanto,	la	società	è	liberata	da	garanzie	su	obbligazioni	future	della	ex	controllata.	

Si	precisa,	inoltre,	che	Smartutility	S.r.l.,	a	seguito	di	tale	comunicazione,	ha	provveduto	in	data	19	novembre	2018	a	
confermare	alle	suddette	banche	la	propria	accettazione	del	recesso	di	Enertronica	S.p.A.,	dichiarando	a	sua	volta	di	
rinunciare	alle	linee	di	credito	concesse	e	precedentemente	garantite	dalla	ex	controllante.		
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5 Informativa	di	settore	

	

In	applicazione	dell’IFRS	8,	l’individuazione	dei	settori	operativi	del	Gruppo	è	stata	effettuata	con	riguardo	al	sistema	di	

rendicontazione	 interno	 adottato	 periodicamente	 dalla	 Capogruppo	 per	 la	 struttura	 direzionale	 e	 organizzativa	 del	

Gruppo.	

Le	attività	operative	del	Gruppo	sono	organizzate	su	base	regionale	e	attribuite	a	cinque	settori	che	rappresentano	le	

seguenti	aree	geografiche:	Italia	e	altri	Paesi	Europei,	Nord	e	Centro	America,	Africa	Sub-sahariana,	Sud	America,	Altri.	

I	settori	geografici	del	Gruppo	sono	composti	dagli	attivi	fissi	delle	singole	entità	residenti	e	operanti	nelle	zone	sopra	

identificate.	I	prezzi	di	trasferimento	applicati	tra	i	settori	relativi	allo	scambio	di	beni,	prestazioni	e	servizi	sono	regolati	

secondo	le	usuali	condizioni	praticate	dal	mercato.	

	

La	seguente	tabella	riporta	i	risultati	dei	settori	operativi	al	30	giugno	2018:	

	

		
Italia	e	altri	paesi	

europei	
Nord	e	Centro	

America	
Africa	sub-
sabariana	

Sud	America	 Altri	
Poste	non	
allocate	e	
rettificate	

Totale	

Ricavi	operativi	 														12.011.881		 											9.908.998		 										6.137.792		 									1.677.944		 												399.711		 (3.519.531)	 26.616.795	

Ricavi	operativi	intrasettore	 (4.047.344)	 	 (522.177)	 	 1.049.989	 3.519.531	 0	

Ricavi	operativi	in	contribuzione	 																7.964.537		 											9.908.998		 										5.615.615		 									1.677.944		 									1.449.700		 0	 26.616.795	

Risultato	di	settore	(MOL)	 (1.496.861)	 (5.141.870)	 293.614	 (53.757)	 (12.806)	 	 (6.411.679)	

Ammortamenti	e	svalutazioni	 (1.064.192)	 (1.623)	 (43.170)	 	 	 	 (1.108.985)	

Risultato	operativo	 (2.536.223)	 (5.143.493)	 1.300.433	 (53.757)	 (12.806)	 		 (6.445.846)	

Risultato	netto	gestione	finanziaria	 		 		 		 		 (385.796)	 (385.796)	

Risultato	ante	imposte	 	 	 	 	 	 	 (6.831.642)	

Imposte	del	periodo	 		 		 		 		 		 		 (93.720)	

Risultato	del	periodo	 	 	 	 	 	 	 (6.925.362)	
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6 Eventi	significativi	accaduti	dopo	la	chiusura	del	semestre	

	

Aggiornamento	pipeline	di	impianti	fotovoltaici	in	modalità	EPC	

Il	21	settembre	2018	Enertronica	ha	comunicato	al	mercato	che	la	commessa	di	costruzione	relativa	alla	realizzazione	

di	un	impianto	fotovoltaico	in	Spagna	per	una	potenza	di	circa	120	MW	non	sarà	realizzata.	La	commessa,	il	cui	valore	

stimato	era	di	circa	14	Milioni	di	Euro	era	stata	comunicata	al	mercato	in	data	1	Agosto	2017.	In	merito	alle	attività	in	

Spagna	 sottoscritte	 dalla	 Elettronica	 Santerno,	 relative	 alla	 fornitura	 di	 inverter	 fotovoltaici	 per	 200MW	 con	 un	

controvalore	di	circa	10	Milioni	di	Euro,	Enertronica	ha	comunicato	che	tutte	le	commesse	sono	confermate	e	che	è	

stata	 già	 avviata	 la	 fase	 di	 produzione.	 Le	 attività	 hanno	 avuto	 uno	 slittamento	 di	 circa	 6	 mesi	 rispetto	 a	 quanto	

inizialmente	previsto	e	pertanto	gli	effetti	sul	bilancio	2018	saranno	meno	evidenti	di	quanto	inizialmente	preventivato.	

	

Commessa	in	Sud	Africa	acquisita	da	Elettronica	Santerno	

Il	21	settembre	2018	Enertronica	ha	comunicato	al	mercato	che	Elettronica	Santerno	ha	sottoscritto	una	importante	

commessa	in	Sudafrica	per	la	fornitura	di	circa	120	MW	di	inverter	fotovoltaici.	La	fornitura,	il	cui	importo	complessivo	

è	di	circa	10	Milioni	di	Euro,	ha	una	particolare	rilevanza	in	quanto	il	mercato	sudafricano,	dopo	un	periodo	di	stasi	di	

circa	3	anni,	è	definitivamente	ripartito	a	valle	di	uno	sblocco	di	autorizzazioni	che	erano	in	standby	da	notevole	tempo.	

Le	forniture	saranno	integralmente	effettuate	nel	corso	del	2018-2019.	Inoltre,	il	Governo	sudafricano	ha	recentemente	

annunciato	 la	ripresa	del	programma	di	 incentivazione	della	produzione	di	energia	elettrica	da	fonte	rinnovabile.	La	

notizia	è	di	particolare	rilevanza	per	il	Gruppo	Enertronica,	data	la	sua	presenza	storica	nel	paese.	

	

Rimborso	a	scadenza	del	prestito	obbligazionario	“Enertronica	2016	–	2018”	

Il	5	agosto	2018	è	venuto	a	scadenza	il	prestito	obbligazionario	“Enertronica	2016	–	2018”	che	è	stato	perciò	rimborsato.	

La	 società	 ha	 in	 essere	 un	 prestito	 obbligazionario	 convertibile	 denominato	 “Enertronica	 2017	 –	 2022”,	 Isin	

IT0005277618,	quotato	su	AIM	–	Mercato	Alternativo	del	Capitale	gestito	da	Borsa	Italiana	con	scadenza	31	dicembre	

2022	e	tasso	cedolare	del	7%	con	periodicità	semestrale.		

	

Sospensione	del	titolo	

Si	segnala	che	il	24	settembre	2018	il	titolo	Enertronica	è	stato	sospeso	dalle	contrattazioni	per	determinazione	di	Borsa	

Italiana	(in	applicazione	del	Regolamento	AIM,	artt.	18-19)	in	conseguenza	della	decisione	della	Società	di	posticipare	

l’approvazione	 della	 Relazione	 Finanziaria	 Semestrale	 programmata	 dal	 calendario	 finanziario	 il	 24	 settembre	 e	

comunicata	al	mercato	il	21	settembre.	Il	titolo	Enertronica	sarà	riammesso	alle	contrattazioni	già	il	23	novembre,	in	

seguito	alla	prevista	 approvazione	della	presente	Relazione	Finanziaria	 Semestrale	da	parte	CDA.	 Con	esso	 saranno	

presumibilmente	 riammessi	 alle	 contrattazioni	 anche	 gli	 altri	 titoli	 quotati	 emessi	 dalla	 società	 (warrant	 e	 prestito	

obbligazionario	convertibile	2017-2022).	

	

	

Aumento	di	Capitale	sottoscritto	da	Carraro	

Il	22	novembre	il	CDA	di	Enertronica	ha	approvato	il	contratto	di	investimento	stipulato	con	Carraro	per	la	sottoscrizione	

da	parte	di	quest’ultima	di	un	aumento	di	capitale	riservato	mediante	conferimento	in	natura,	con	esclusione	del	diritto	

di	opzione	ai	sensi	dell’art.	2441,	comma	4	cc.	per	Euro	4.1	milioni,	della	partecipazione	del	49%	in	Elettronica	Santerno.	

Inoltre	il	contratto	di	investimento	prevede	l’impegno	di	Enertronica	ad	una	fusione	per	incorporazione	di	Elettronica	

Santerno	 in	Enertronica	SpA.	L’operazione	di	 fusione	porterà	a	un	nuovo	assetto	del	Gruppo,	 la	cui	sede	 legale	sarà	

spostata	a	Castel	Guelfo	 (BO)	presso	 l’attuale	sede	di	Elettronica	Santerno,	oltre	che	 il	 cambio	di	denominazione	di	

Enertronica	 SpA	 in	 Enertronica	 Santerno	SpA.	 L’aumento	di	 capitale	 sarà	eseguito	nel	 2018,	mentre	 la	 fusione	 sarà	
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effettuata	entro	 i	 primi	mesi	del	2019.	 Il	 contratto	di	 investimento,	 sottoscritto	 tra	 le	parti,	 prevede	 la	 conclusione	

dell’aumento	di	capitale	il	17	dicembre	2018,	data	in	cui	sarà	convocata	l’Assemblea	degli	Azionisti	di	Enertronica.	Il	

contratto	prevede	le	normali	condizioni	sospensive	previste	dagli	standard	di	mercato	per	operazioni	similari,	tra	cui	il	

completamento	di	una	due	diligence	fiscale	e	l’ottenimento	di	una	perizia	giurata	da	parte	di	PWC	sulla	congruità	del	

valore	del	conferimento	previsto	dal	contratto	di	investimento.	

Non	appare	privo	di	rilevanza	evidenziare	l’importanza	dell’operazione,	che	consente	a	Enertronica	di	rafforzarsi	in	vista	

dell’esecuzione	 del	 suo	 piano	 industriale	 2019-2022	 e	 di	 affrontare	 con	 una	 struttura	 proprietaria	 sicuramente	

rafforzata	la	congiuntura	di	mercato	che	si	annuncia,	come	sempre,	estremamente	competitiva	e	sfidante.		

Sotto	questo	aspetto,	l’operazione	rappresenta	un	tassello	fondamentale	per	la	prosecuzione	della	mission	aziendale.	

	

Approvazione	nuovo	Piano	Industriale	2019-2022	

Il	22	novembre	 il	CDA	di	Enertronica	ha	approvato	 il	nuovo	piano	 industriale	2019-2022	ed	ha	annunciato	che	sarà	

presentato	nei	dettagli	ai	mercati	entro	gli	inizi	del	2019.	

	

Aggiornamento	del	rating	sulle	emissioni	obbligazionarie	del	Gruppo	

Il	22	novembre	2018	il	CDA	di	Enertronica	ha	deliberato	di	non	rinnovare	il	contratto	sottoscritto	con	la	società	di	rating	

Cerved	Rating	Agency	e	 scaduto	 il	16	novembre	2018.	Per	 tale	 ragione	sono	stati	 ritirati	 i	 rating	pubblici	emessi	da	

Cerved	sull’emissione	obbligazionaria	“Enertronica	2017-2022”	e	sulla	società.		

	

Incasso	crediti	verso	società	sudafricane	

Successivamente	 alla	 chiusura	 del	 semestre,	 Enertronica	 SpA	 ha	 incassato	 il	 credito	 vantato	 nei	 confronti	 di	 Blue	

Investment,	pagato	per	conto	di	quest’ultima	da	parte	di	Smartutility	S.r.l.,		per	l’acquisto	delle	quote	dei	veicoli	di	diritto	

namibiano	 Sertum	 Energy	 e	 Unisun	 Energy,	 relativo	 ai	 contratti	 sottoscritti,	 per	 un	 controvalore	 rispettivo	 di	 Euro	

1.000.000	e	di	582.000.	

Contestualmente,	Enertronica	SpA	ha	ottenuto	 il	 rimborso	del	 finanziamento	 soci	a	 suo	 tempo	erogato	alla	propria	

controllata	Enertronica	investment		per	un	controvalore	di	Euro	1.003.913	e	il	pagamento	del	credito	per	i	dividendi	di	

Enertronica	South	Africa	per	Euro	1.414.431.	

	

Continuità	aziendale	

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

comportare	l’insorgere	di	dubbi	sulla	capacità	del	Gruppo	di	continuare	a	operare	come	un’entità	in	funzionamento,		

tenuto	 conto	 del	 piano	 industriale	 2019-2022,	 che	 tra	 l’altro	 prevede	 un’operazione	 di	 aumento	 del	 capitale	 della	

Enertronica	S.p.A.	pari	a	4,1	milioni	da	eseguirsi	a	seguito	dell’	acquisizione	della	residua	partecipazione	di	minoranza	in	

Elettronica	Santerno,	con	contestuale	 liberazione	di	un	aumento	di	capitale	di	Enertronica	SpA	da	parte	del	socio	di	

minoranza	in	Santerno.	

Tale	operazione	fa	sì	che	le	prospettive	future	dell’azienda	appaiano	quanto	mai	rafforzate.	

	

Si	attesta	che	il	Bilancio	sopra	riportato	è	vero	e	reale	e	corrisponde	alle	risultanze	dei	libri	e	delle	scritture	contabili.	

	

Milano,	26	novembre	2018	
	

Il	Presidente	del	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Preposto	alla	preparazione		

Consiglio	di	Amministrazione	 	 	 	 	 dei	documenti	finanziari	

	

	

Vito	Nardi	 	 	 	 	 	 	 Alessandro	Giudice 


