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   Comunicato Stampa 29 maggio 2019 

ENERTRONICA: Il CDA approva il progetto di bilancio di esercizio 2018 

Comunicato ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive) 

 

 

Principali risultati Consolidati al 31/12/2018:  

• Ricavi:   €35.8m      (2017:  €90,0m    2017 proforma: €48,1m)  

• EBITDA1:  - €7,9m       (2017: - €1.010k    2017 proforma: + €894k)   

• Risultato netto:  - €10,3m     (2017: - €3,4m       2017 proforma: - €2,4m)   

• Patrimonio netto - € 181k      (2017: € 9,6m) 

• Posizione Finanziaria Netta: -€ 24,8m (2017 -€ 21,7 m) 

 

Principali risultati al 31/12/2018 di Enertronica SpA:  

• Ricavi:     €3.9m    (2017:  €15,1m) 

• EBITDA1:  - €3.5m    (2017:  - €1.1m)   

• Risultato netto:  - €3.5m    (2017:  €3.6m)   

• Patrimonio netto:  €8,6m      (2017:  €6,7m)  

• Posizione Finanziaria Netta: -€ 16,5m (2017 -€ 14,6 m) 

 

L’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio è programmata in prima convocazione il 28 giugno 2019 

ed in seconda convocazione il 4 luglio 2019. 

 

Milano, 29 maggio 2019  

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica SpA, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio 

energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato, in data odierna, la bozza del bilancio di esercizio 2018 consolidato e del 

bilancio di esercizio 2018 civilistico della capogruppo Enertronica SpA. Il fascicolo completo di Bilancio sarà reso 

disponibile sul sito web della società una volta completate le attività di revisione da parte di KPMG e una volta acquisita 

la relazione del collegio sindacale.  

 

L’Amministratore Delegato di Enertronica, Ing. Vito Nardi, ha così commentato:  

“I risultati del primo semestre 2018 esprimono le difficoltà incontrate nella transizione del modello di business da un 

focus incentrato in larga parte sulle costruzioni ad uno maggiormente incentrato sulla produzione e sulle tecnologie. Il 

risultato consolidato riflette in particolare alcune circostanze non ripetibili che hanno penalizzato fortemente la 

realizzazione di alcune commesse importanti quali quelle completate in Nevada e a Panama. Tuttavia, nonostante il 

risultato sia insoddisfacente – come in larga parte già preventivato dai dati previsionali precedentemente comunicati -

ci siamo mossi nella direzione di un rafforzamento patrimoniale della capogruppo che, infatti, vede il suo patrimonio 

netto rafforzarsi a quasi 9 milioni grazie all’aumento di capitale sottoscritto da Carraro. L’acquisizione della totalità delle 

quote di Elettronica Santerno e la fusione tra Santerno e Enertronica che si andrà a realizzare sono fattori che 

consentiranno certamente di rafforzare la filiera produttiva, di internalizzare marginalità importanti e di concentrare gli 

sforzi sul core business del gruppo che è oggi l’industrial automation, la componentistica, la fornitura di prodotti e servizi 

ad elevato contenuto tecnologico. Sul fronte dei costi la fusione consentirà di ottenere importanti economie di cui il 

Gruppo saprà trarre vantaggio.” 

                                                                 

 
1 Per EBITDA si intende l’Utile (Perdita) dell’esercizio al lordo degli ammortamenti e svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte. L’EBITDA 

include i dividendi ed i proventi finanziari derivati da attività caratteristiche che per tipicità del business sono gestite da veicoli societari dedicati. 
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Principali risultati consolidati 2018  

 

 
 

 

Il risultato negativo del conto economico consolidato è influenzato principalmente dall’andamento della commessa di 

costruzione in Nevada che ha determinato una perdita sulla controllata Enertronica Inc di circa 3,8 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. E’ utile evidenziare che l’impianto è in full production dal Q1 2019 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 va attribuito alla controllata Enertronica Panama. Anche in questo caso, seppur con 

valori decisamente ridotti, si riscontra una perdita di circa 1,6 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). La perdita sostenuta nella commessa panamense è tuttavia ampiamente recuperabile nel 

prosieguo, alla luce dei contratti di manutenzione sottoscritti e dei contratti di fornitura ottenuti grazie a una presenza 

del paese che – avviata nell’esercizio appena concluso – è destinata a proseguire a lungo. 

 

La controllata Elettronica Santerno che – a far data dal 1 luglio 2019 ma con decorrenza 1 gennaio 2019 – sarà 

pienamente incorporata in Elettronica SpA ha proseguito il percorso di ristrutturazione industriale e di riposizionamento 

competitivo sui mercati internazionali, avvicinandosi ulteriormente al punto di pareggio che è comunque previsto per 

l’esercizio in corso. Nonostante lo slittamento di commesse già confermate e tuttora in pipeline, che hanno subìto un 

ritardo non dipendente dalla Società, Elettronica Santerno ha confermato gli importanti risultati commerciali che si 

erano intravisti già nel corso del 2017.  

Il patrimonio netto consolidato di Elettronica Santerno subisce una diminuzione da Euro 5.7 milioni a Euro 4.8 milioni.  

 

Il bilancio consolidato 2018 evidenzia un patrimonio netto di Gruppo negativo per Euro 181 mila Euro mentre la 

Posizione Finanziaria Netta sale da Euro 22 milioni a 24,8 milioni.  

 

 

Consolidato Enertronica SpA 31/12/2018 % Var(%) 31/12/2017 %

31/12/2017 

perimetro 

costante

%

Valore della produzione 35,808,165 (60.2%) 90,010,170 48,534,209

EBITDA (7,914,025) -22.1% (1,010,869) -1.1% 598,703 1.2%

EBIT (9,852,833) -27.5% +179.1% (3,529,623) -3.9% (1,517,600) -3.1%

Risultato netto (10,303,830) -28.8% +206.3% (3,363,599) -3.7% (7,508,136) -15.5%

Patrimonio Netto Complessivo (181,230) (101.9%) 9,624,299

Patrimonio Netto di Competenza (159,431) -0.4% (102.4%) 6,689,852 7.4%

PFN (24,802,575) (21,716,231)
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Fatturato per linea di Business  

La composizione del fatturato per linea di business evidenzia come la divisione EPC produca il 38% del fatturato 

complessivo del gruppo (in calo dal 46% del 2017), mentre è in grande crescita (35%) il fatturato prodotto da servizi 

industriali e ingegneria. Il fatturato della divisione costruzioni proviene principalmente dal mercato USA e dalla regione 

africana. Le altre divisioni sono distribuite in varie aree geografiche, tra cui Brasile, Sudafrica ed Italia.  

 

  

 
 

Nei rispetti dei dati previsionali, comunicati al mercato il 22 novembre 2018 in fase di approvazione dei risultati 

semestrali, Il risultato consolidato 2018 presenta i seguenti scostamenti: 

 

• Ricavi: €35,8m (forecast €38 m) 

• EBITDA: - €7.9m (forecast -€6.5m) 

• Risultato netto: €-10.3m (forecast -€7.9) 

• PFN: -€24.8m (forecast -€21.5m) 

 

Le differenze sono sostanzialmente dovute allo spostamento nel 2019 di ricavi inizialmente attesi per il 2018 a cui si 

aggiunge il mancato riconoscimento di ulteriori extra costi sulla commessa realizzata a Panama inizialmente stimati 

per la fine del 2018. L’effetto di quanto precedentemente descritto ha avuto impatto negativo sulla PFN al 31 

Perimetro di Consolidamento 31/12/2018 31/12/2017 Variazione Paese Note

Smartutility 0% 10% -10.0% Italia Ceduta

Enertronica SA 100% 100% 0.0% Sud Africa

Elettronica Santerno 100% 51% 49.0% Italia

Progetti International 100% 100% 0.0% Italia

Enertronica Inc 100% 100% 0.0% USA

Enertronica Panama 100% 100% 0.0% Panama

Enertronica Costruction 100% 100% 0.0% Namibia

Enertronica Investment 100% 100% 0.0% Sud Africa

Enertronica SgR 100% 100% 0% Italia

Valore %

Energia 152,636 0.43%

EPC 13,843,162 38.66%

Servizi 12,611,250 35.22%

Componentistica 9,201,117 25.70%

Totale 35,808,165

Valore %

Italia e altri paesi europei 16,640,953 46.47%

Nord e Centro America 11,227,031 31.35%

Sud Aerica 2,935,060 8.20%

Africa sub-sahariana 7,440,685 20.78%

Altri 2,710,021 7.57%

Poste non allocate e rettificate (5,145,585) -14.37%

Totale 35,808,165
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dicembre 2018. Si precisa che le previsioni sui dati di bilancio precedentemente comunicate al mercato rimangono 

confermate. 

 

Principali risultati di Enertronica SpA al 31 dicembre 2018  

 
 

I risultati 2018 di Enertronica SpA denotano una contrazione molto marcata del fatturato, dovuta al cambio di modello 

di business: gran parte delle commesse fotovoltaiche sono infatti state realizzate nell’ambito di società controllate, ed 

Enertronica SpA si avvia a confermare la sua mission di holding delle società operative del Gruppo.  

 

La perdita a livello di risultato operativo è principalmente conseguenza della cancellazione della commessa di 

costruzione in Spagna di circa 120 MW il cui fatturato – stimato in 14 Milioni di Euro- avrebbe dovuto, nelle attese, 

rientrare nella competenza del 2018. E’ bene ricordare che su Enertronica SpA si concentra l’onere del finanziamento 

delle attività di tutto il Gruppo e che nell’esercizio appena trascorso il flusso di dividendi non ha potuto adeguatamente 

compensare i costi operativi. Pertanto, il valore della produzione si è contratto a Euro 3.931.350, rispetto a un livello 

2017 pari a Euro 15.156.551. L’EBITDA è negativo per Euro 3.483.381 rispetto al valore negativo di Euro 1.149.627 

registrato nel 2017. Il risultato netto è negativo per Euro 3.520.938 rispetto a un risultato 2017 pari a Euro 3.626.973 Il 

patrimonio netto ammonta a Euro 8.617.483, in crescita (per il secondo esercizio consecutivo) rispetto al patrimonio 

2017 che risultava pari a Euro 6.748.705. 

 
Con riferimenti alla movimentazione intervenuta sul patrimonio netto, è principalmente da segnalare che Enertronica 

S.p.A., nel corso dell’esercizio, ha deliberato due aumenti di capitale e specificatamente: 

 

• a giugno 2018, ha avviato 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. A conclusione di detta offerta, il controvalore complessivo della sottoscrizione è stato di Euro 

1.324.273, di cui Euro 57.573 aumento di capitale sociale ed Euro 1.266.700 aumento della Riserva 

Sovrapprezzo Azioni. 

 

• a dicembre 2018, l’Assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per Euro 255.510, 

con un sovrapprezzo complessivo di Euro 3.909.303, integralmente sottoscritto e liberato dal Gruppo Carraro 

mediante conferimento di azioni rappresentanti il 49% del capitale sociale di Elettronica Santerno S.p.A., per 

un controvalore complessivo di Euro 4.164.813. 

ENERTRONICA SPA 31/12/2018 % Var(%) 31/12/2017 %

Valore della produzione 3,931,350 -74.1% 15,156,551

EBITDA (3,483,381) -88.61% 203.0% (1,149,627) -7.59%

EBIT (3,731,409) -94.91% 154.4% (1,466,908) -9.68%

Utile netto/(perdita) (3,520,938) -89.56% -197.1% 3,626,973 23.93%

Patrimonio Netto 8,617,483 219.20% 27.7% 6,748,705 44.53%

PFN (16,547,192) (14,619,596)
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PRESTITI OBBLIGAZIONARI RILEVANTI 

Durante il periodo di riferimento è stato rimborsato il prestito obbligazionario “Enertronica 2013-2018”.  

La società ha quindi attualmente in essere il solo prestito obbligazionario denominato “ENERTRONICA CONVERTIBILE 

2017-2022”, della durata di 62 mesi dal 13 ottobre 2017 al 31 dicembre 2022, per un importo nominale complessivo di 

Euro 16.059.600 – tasso di interesse nominale 7%.  Le obbligazioni sono quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

 

Eventi successivi al 31 dicembre 2018 

 

Enertronica sottoscrive un contratto con Platina per €1m 

 

Il 6 gennaio 2019 Enertronica ha sottoscritto un contratto di fornitura di 10MW di inverter fotovoltaici per 10 impianti 

operativi in Conto Energia per una società afferente al gruppo Platina Energy Partners LLP. Oltre alla fornitura delle 

macchine il contratto prevede un pagamento dilazionato in 5 anni, servizi di manutenzione e garanzie di disponibilità. 

La natura particolarmente innovativa del contratto si inserisce nel nuovo modello di business del Gruppo, che prevede 

una maggiore focalizzazione sui servizi ad elevato valore aggiunto e la costruzione di relazioni consolidate con la propria 

clientela. 

 

Elettronica Santerno sottoscrive contratti per circa 500MW complessivi  

 

Nei primi mesi del 2019 Elettronica Santerno ha sottoscritto diversi contratti (di fornitura e di manutenzione) per 

complessivi 500MW: 

- 39MW in Vietnam (€1,5m) attraverso Santerno Asia con l’EPC Nova Energy per la fornitura di sistemi di conversione, 

di controllo e monitoraggio per un impianto fotovoltaico. La fornitura sarà effettuata utilizzando il prodotto con la 

massima densità di potenza mai realizzato da Elettronica Santerno: Sunway Skid 8000 e Sunway Skid 4000. 

- 60MW in Giordania (€2m) con uno dei maggiori EPC del Medio Oriente, riguardante il prodotto TG1800 a 1500V, 

interamente da completare nel 2019 prevedendo la possibilità di estendere il contratto con servizi di assistenza e 

manutenzione degli inverter negli anni successivi all’installazione. 

- 170MW in Sudafrica (€1.6m) per manutenzione di inverter fotovoltaici di propria produzione. Il contratto ha durata di 

3 anni. 

- 160MW (USD 8m) in Colombia, MOU per la fornitura di inverter fotovoltaici, in particolare il nuovo prodotto Skid 8000 

particolarmente ottimizzato per l’operatività in altitudine. La fornitura avrà esecuzione nel 2020-21 

- 50MW (€2,5m) in Italia per la fornitura di inverter fotovoltaici per la realizzazione di impianti in grid parity a valere su 

2020 

 

Attività propedeutiche alla fusione per incorporazione di Elettronica Santerno in Enertronica SpA 

 

Nel corso del 2019 si è dato seguito alle decisioni assunte nel 2018 riguardanti la programmata fusione per 

incorporazione di Elettronica Santerno in Enertronica SpA 
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- Aggiornamento del capitale sociale a seguito dell’aumento di capitale (con esclusione del diritto di opzione) di 

Enertronica SpA sottoscritto da Carraro SpA e da Carraro International SE e deposito della relazione degli Amministratori 

ex art. 2343 quater 

- Il 13 febbraio 2019 i consigli di amministrazione di Enertronica SpA e di Elettronica Santerno SpA hanno approvato il 

Progetto di Fusione per incorporazione di Elettronica Santerno SpA in Enertronica SpA, nonché le rispettive situazioni 

patrimoniali al 31 ottobre 2018. Il CdA di Enertronica ha inoltre deliberato l’apertura di una finestra di conversione 

straordinaria, della durata di trenta giorni, in favore degli obbligazionisti sottoscrittori del prestito obbligazionario 

convertibile “Enertronica 2017-2022” in linea con quanto previsto all’art. 18.6 del Regolamento del POC. Decorso detto 

termine senza che si siano registrate conversioni, il 22 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, 

convocato in applicazione della disciplina semplificata prevista dall’art. 2505 c.c., e l’Assemblea Straordinaria di 

Elettronica Santerno SpA hanno definitivamente approvato il Progetto di Fusione già precedentemente pubblicato sui 

siti internet di entrambe le società. E’ stato inoltre conferito mandato disgiunto ai membri dei rispettivi consigli di 

amministrazione per la stipula dell’atto di fusione ex art. 2504 c.c. appena decorsi i termini previsti dall’art. 2503 c.c. 
 

Dimissioni consigliere 

Si comunica che la società ha ricevuto in data odierna le dimissioni del consigliere Alessandro Giudice. 

 

 

 Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Emittente   

Enertronica S.p.A.  
Via della Moscova 12 

20121 Milano 

investorelator@enertronica.it 

www.enertronica.it 
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     ENERTRONICA - Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 

 

       

 SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

               

  (valori in Euro) 

 

note   31.12.2018 31.12.2017*     

 

 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA' NON CORRENTI      

 

 

  Immobili, impianti e macchinari 

 

1   

 

5.617.188 6.135.549 

 

 

  Attività immateriali 

 

2   

 

4.368.391 4.587.271 

 

 

  Partecipazioni 

 

3   

 

151.279 674.247 

  

  Attività finanziarie 

 

4   

 

2.897.213 2.820.701 

  

         Crediti e finanziamenti  

 

  

 

2.785.158 2.720.701 

  

         Altre attività finanziarie     

 

112.055 100.000 

  

  Imposte differite attive 5   4.419.260               3.848.718 

  

        

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI     17.453.331 18.066.486 
  

        

    

  ATTIVITA' CORRENTI        

  

  Rimanenze  6    11.080.859 9.254.339 
  

 Attività derivanti da contratto 7  11.698.867 0   

  Crediti commerciali ed altri crediti 8    12.681.163 35.753.392 
  

  Attività finanziarie 9   416.339 2.620.068 
  

         Crediti e finanziamenti 
   416.339 2.620.068 

  

  Disponibilità Liquide 10   1.929.995 4.688.377 
  

 Attività destinate alla vendita 11  0 63.022   

  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI     37.807.223 52.379.198     

              

  TOTALE ATTIVITA'      55.260.554 70.445.684     
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(valori in Euro) note  31.12.2018 31.12.2017* 
 

  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

 

PATRIMONIO NETTO              

Capitale Sociale     784.988 471.905     

Riserve     9.337.611 12.515.994     

Utile (Perdita) dell'esercizio   (10.303.829) (3.363.600)   

TOTALE PATRIMONIO NETTO   12 (181.230) 9.624.299   

- di cui di Gruppo   (159.431) 6.689.852   

- di cui di Terzi   (21.799) 2.934.447   

 

PASSIVITA’ 

 

PASSIVITA' NON CORRENTI         

Passività finanziarie  13 22.125.100 15.258.809     

       Obbligazioni   15.414.977 9.841.500     

       Finanziamenti   6.509.011 5.085.965     

       Altre passività finanziarie   201.112 331.344     

Imposte differite passive  14 151.504 413.912   

Benefici ai dipendenti  15 987.118 1.228.684     

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   23.263.721 16.901.405     

 

PASSIVITA' CORRENTI         

Fondi per rischi ed oneri  16 746.368 1.211.433   

Passività derivanti da contratto  17 6.193.125 0   

Passività finanziarie  18 4.607.470 11.145.799     

         Obbligazioni   0 5.344.446   

         Finanziamenti   496.838 1.152.918     

         Altre passività finanziarie   4.110.632 4.648.435     

Debiti commerciali e altri debiti  19 19.744.029 30.498.248     

        Debiti commerciali   15.058.011 24.777.503     

        Altri debiti   4.686.018 5.720.745   

Debiti per imposte correnti  20 887.072 1.064.500     

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI     32.178.064 43.919.980     

TOTALE PASSIVITA'      55.441.785 60.821.385     

       

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     55.260.554 70.445.684     
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 CONTO ECONOMICO 

              

  (valori in Euro) note   31.12.2018 31.12.2017*   

 RICAVI OPERATIVI         

  Ricavi derivanti da contratti con clienti     35.562.218 89.632.532   

  Altri ricavi     245.947 377.639   

  TOTALE RICAVI OPERATIVI 21   35.808.165 90.010.170   

 COSTI OPERATIVI         

  Costi per acquisti di beni e materiali     (23.262.077) (68.257.985)   

  Costi per servizi     (11.119.063) (13.261.392)   

  Utilizzo di beni e servizi di terzi     (1.652.491) (331.177)   

  Costi del personale     (10.695.023) (10.203.238)   

  Ammortamenti e svalutazioni di attività     
           

(1.938.808)  

           

(2.518.754)  
  

 Accantonamenti   (165.086) (240.038)  

 Altri oneri e proventi   3.171.551 1.272.790  

            

  TOTALE COSTI OPERATIVI 22   (45.660.997) (93.539.794)   

           

           

  RISULTATO OPERATIVO    (9.852.832) (3.529.624)   

 

  

 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 
       

  Proventi finanziari    2.203.468 3.313.531   

  Oneri finanziari          (3.503.053)       (2.128.519)   

           

  TOTALE RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA                                23 
 

        (1.299.585)             1.185.012 
 

            

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE          (11.152.417)  (2.344.612)   

            

  Imposte correnti e differite 24   848.588        (1.018.987)   

            

  RISULTATO NETTO     (10.303.829) (3.363.600)   

 - di cui di Gruppo   (9.838.764) (2.689.196)  

 
- di cui di Terzi 

  
(465.065) 

              

(674.404) 
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 Rendiconto Finanziario Consolidato   31.12.2018  31.12.2017 

          

Liquidità inizio periodo                      4.688.377    15.821.900  

          
          

Utile netto   (10.303.830)   (3.009.456)  

Ammortamenti e svalutazioni   1.938.808   2.518.754  

Variazione fondi   (706.631)   195.059 

          
         

Flusso di cassa reddituale   (9.071.653)                    (295.643)  

         

Variazioni capitale circolante        

Magazzino   (1.826.520)   (121.206) 

Crediti commerciali   10.219.026   (4.041.392) 

Debiti commerciali   (3.526.367)   (1.322.692) 

Altri crediti/debiti   1.375.979   (8.198.136) 

          

Variazioni capitale circolante                      6.242.118                   (13.683.426) 

          

Flusso di cassa operativo   (2.829.535)   (13.979.069) 

          

(Investimenti) / Disinvestimenti Immobil.                      (755.111)   (306.247) 

          

Flusso di cassa da attività di investimento   (755.111)   (306.247) 

          

Variazione dei debiti finanziari                      327.962    1.575.898 

Altri movimenti di patrimonio netto                      498.303    1.575.895 

          

Flusso di cassa da attività finanziarie   826.265   3.151.793 

          

Flusso di cassa netto   (2.758.381)   (11.133.523) 

          

Liquidità fine periodo                      1.929.995                    4.688.377  
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ENERTRONICA S.p.A.  - Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

  SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

                

  (valori in Euro) note   31.12.2018 31.12.2017     

 

 

ATTIVITA’ 

 

ATTIVITA' NON CORRENTI      

 

 

  Immobili, impianti e macchinari 1   757.579 812.378 

 

 

  Attività immateriali 2   53.134 57.873 

 

 

  Partecipazioni in società controllate 3   9.878.580 4.243.062 

 

 

  Altre partecipazioni  4   79.622 280.410 

  

  Attività finanziarie 5   2.732.055 3.744.568 

  

       Crediti e finanziamenti     2.620.000 3.644.568 

  

       Altre attività finanziarie     112.055 100.000 

  

  Imposte differite attive 6   1.592.668 821.423 

  

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI     15.093.638 9.959.714 

  

          

  

 ATTIVITA' CORRENTI       

  

  Rimanenze 7   60.150 93.522 

  

 Attività derivanti da contratto 8  974.039 0   

  Crediti commerciali ed altri crediti 9   11.821.204 20.232.164 

  

 Attività finanziarie 10  3.278.415 2.400.759   

     Crediti e finanziamenti   3.278.415 2.400.759   

  Disponibilità Liquide 11   222.414 3.163.713 

  

 Attività destinate alla vendita 12  0 260.979   

  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI     16.356.222 26.151.137     

              

  TOTALE ATTIVITA'      31.449.860 36.110.851     
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(valori in Euro) 

 

 

           

 note   

 

 

               

              31.12.2018 

 

 

 

 31.12.2017     

  PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’             

  Capitale sociale     784.988 471.905     

 Riserve     11.353.433 2.649.827     

  Utile (Perdita) dell'esercizio     (3.520.938) 3.626.973     

  TOTALE PATRIMONIO NETTO  13 8.617.483 6.748.705     

 PASSIVITA’       

 PASSIVITA' NON CORRENTI         

 Passività finanziarie  14 16.228.245 11.144.387                   

       Obbligazioni   15.414.977 9.841.500     

       Finanziamenti   624.914 988.963     

       Altre passività finanziarie   188.354 313.924     

  Benefici ai dipendenti  15 228.105 214.482     

  TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   16.456.350 11.358.869     

        

 PASSIVITA' CORRENTI         

 Fondi per rischi ed oneri  16 227.200 0   

 Passività derivanti da contratto  17 2.138.996 0   

 Passività finanziarie  18 541.361 6.638.922   

       Obbligazioni   0 5.344.446   

       Finanziamenti   413.069 1.162.296   

       Altre passività finanziarie   128.292 132.180   

  Debiti commerciali e altri debiti  19 3.468.470 11.285.456     

        Debiti commerciali   2.026.983 9.049.812     

        Altri debiti   1.441.487 2.235.644     

  Debiti per imposte correnti  20 0 78.899     

  TOTALE PASSIVITA' CORRENTI     6.376.027 18.003.274     

  TOTALE PASSIVITA'      22.832.377 29.362.146     

        

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     31.449.860 36.110.851     
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  CONTO ECONOMICO 

      

  (valori in Euro) note   
                 

31.12.2018 

               

31.12.2017 
  

 RICAVI  OPERATIVI         

  Ricavi derivanti da contratti con clienti     
                    

3.931.350 

                  

15.156.551 
  

  TOTALE RICAVI OPERATIVI 21   3.931.350 15.156.551   

            

 COSTI OPERATIVI         

  Costi per acquisti di beni e materiali     
                    

(877.299)           

               

(11.654.165) 
  

  Costi per servizi     (5.278.299) (3.535.919)   

  Utilizzo di beni e servizi di terzi     (62.382) (43.916)   

  Costi del personale     (1.558.340) (1.249.581)   

  Ammortamenti e svalutazioni di attività     (248.028) (317.281)   

 Altri oneri e proventi   361.589 177.401  

  TOTALE COSTI OPERATIVI 22   
                 

(7.662.759) 

               

(16.623.461) 
  

           

           

  RISULTATO OPERATIVO    (3.731.409) (1.466.910)   

           

 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA        

  Proventi finanziari    
                    

1.831.098    

                  

5.775.146 
  

  Oneri finanziari    (2.391.872) (735.749)   

  
 

TOTALE RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  

 

23 
  

 

(560.774) 

 

5.039.397 
  

            

            

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     (4.292.183) 3.572.487   

            

  Imposte correnti e differite 24   771.245 54.485   

            

  RISULTATO NETTO     (3.520.938) 3.626.973   
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   RENDICONTO FINANZIARIO ENERTRONICA S.P.A.    31.12.2018   31.12.2017   

              

  Liquidità inizio periodo                      3.163.713    2.384.880    

              

              

  Utile netto   (3.520.938)   3.626.972    

  Ammortamenti e svalutazioni   248.028   (1.536.545)    

  Variazione fondi   240.823   26.795   

              

             

  FLUSSO DI CASSA REDDITUALE                    (3.032.087)                    2.117.222    

             

  Variazioni capitale circolante          

  Magazzino   33.372   69.370   

  Crediti commerciali   4.008.159   (7.926.681)   

  Debiti vs fornitori   (4.883.833)   4.899.203   

  Altri crediti/debiti   1.167.784   (7.638.848)   

              

  Variazioni capitale circolante                     325.482              (10.596.956)   

              

  FLUSSO DI CASSA OPERATIVO   (2.706.605)  (8.479.734)   

              

  (Investimenti) / disinv. imm. Fisse               (4.610.707)   (562.062)   

              

  FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   (4.610.707)   (562.062)   

              

  Variazione dei debiti finanziari                    (1.013.703)    8.329.320   

  Altri movimenti di patrimonio netto                      5.389.716    1.491.309   

              

  FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE   4.376.013   9.820.629   

              

  FLUSSO DI CASSA NETTO   (2.941.299)   778.833   

              

  LIQUIDITÀ FINE PERIODO                      222.414                    3.163.713    

                         


