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Bilancio ordinario al31/12/2015 

Stato Patrimoniale Attivo 

 
Parziali al 

31/12/2015 
Totali al 

31/12/2015 
Esercizio al 
31/12/2014 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere    

                                     dell'ingegno 
 72.104 64.413 

  7) Altre  182.413 273.619 

 Totale immobilizzazioni immateriali  254.517 338.032 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  1) Terreni e fabbricati  767.580 744.957 

  2) Impianti e macchinario  12.223 6.725 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  13.698 20.147 

  4) Altri beni  32.951 42.185 

 Totale immobilizzazioni materiali  826.452 814.014 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

  1) Partecipazioni in    

   a) imprese controllate  159.709 159.671 

   b) imprese collegate  1.541 1.541 

   d) altre imprese  112.346 445.946 

  Totale partecipazioni  273.596 607.158 

  2) Crediti    

   a) verso imprese controllate  2.940.035 4.010.384 

    esigibili entro l'esercizio successivo  1.887.992 410.508 

    esigibili oltre l'esercizio successivo  1.052.043 3.599.876 

  Totale crediti  2.940.035 4.010.384 
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Parziali al 

31/12/2015 
Totali al 

31/12/2015 
Esercizio al 
31/12/2014 

  3) Altri titoli  100.000 100.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie  3.313.631 4.717.542 

Totale immobilizzazioni (B)  4.394.600 5.869.588 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze    

  4) Prodotti finiti e merci  79.766 114.133 

 Totale rimanenze  79.766 114.133 

 II - Crediti    

  1) verso clienti  5.093.495 5.478.155 

   esigibili entro l'esercizio successivo  5.093.495 5.478.155 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  2) verso imprese controllate  4.749.405 1.982.034 

   esigibili entro l'esercizio successivo  4.749.405 1.982.034 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-bis) Crediti tributari  421.317 320.791 

   esigibili entro l'esercizio successivo  421.317 320.791 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-ter) Imposte anticipate  462.284 305.824 

   esigibili entro l'esercizio successivo  462.284 305.824 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5) verso altri  303.411 217.348 

   esigibili entro l'esercizio successivo  303.411 217.348 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 Totale crediti  11.029.912 8.304.152 

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

  5) Azioni proprie  119.431 76.939 

   Azioni proprie, valore nominale complessivo (per 
memoria) 

 119.431 76.939 

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  119.431 76.939 

 IV - Disponibilità liquide    

  1) Depositi bancari e postali  6.102.990 127.206 

  3) Danaro e valori in cassa  1.034 218 

 Totale disponibilità liquide  6.104.024 127.424 

Totale attivo circolante (C)  17.333.133 8.622.648 

D) Ratei e risconti    

 Ratei e risconti attivi  191.226 465.596 

Totale ratei e risconti (D)  191.226 465.596 

Totale attivo  21.918.959 14.957.832 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 
Parziali al 

31/12/2015 
Totali al 

31/12/2015 
Esercizio al 
31/12/2014 

A) Patrimonio netto  1.574.143 1.533.534 

 I - Capitale  346.511 345.991 

 II - Riserva da sopraprezzo delle azioni  1.021.085 1.219.290 

 IV - Riserva legale  46.527 46.527 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate    

  Riserva straordinaria o facoltativa   721.939 

  Versamenti in conto aumento di capitale  119.431 76.939 

  Varie altre riserve  500 500 

 Totale altre riserve  119.931 799.378 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

  Utile (perdita) dell'esercizio  40.089 (877.652) 

 Utile (perdita) residua  40.089 (877.652) 

 Totale patrimonio netto  1.574.143 1.533.534 

B) Fondi per rischi e oneri    

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  50.685 30.000 

Totale fondi per rischi ed oneri  50.685 30.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  80.593 54.576 

D) Debiti    

 2) obbligazioni convertibili  5.994.000 5.994.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo  5.994.000  

  esigibili oltre l'esercizio successivo   5.994.000 

 4) Debiti verso banche  2.679.504 3.095.642 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.493.431 2.160.735 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  1.186.073 934.907 

 5) Debiti verso altri finanziatori  350.101 332.169 

  esigibili entro l'esercizio successivo  35.010 332.169 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  315.091  

 6) Acconti  2.800.654 382.090 

  esigibili entro l'esercizio successivo  2.800.654 382.090 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 7) Debiti verso fornitori  4.210.654 3.164.424 

  esigibili entro l'esercizio successivo  4.210.654 3.164.424 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 9) Debiti verso imprese controllate  2.314.472 35.055 

  esigibili entro l'esercizio successivo  2.314.472 35.055 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    
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Parziali al 

31/12/2015 
Totali al 

31/12/2015 
Esercizio al 
31/12/2014 

 12) Debiti tributari  1.491.324 177.432 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.491.324 177.432 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  22.564 22.740 

  esigibili entro l'esercizio successivo  22.564 22.740 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) Altri debiti  341.464 136.170 

  esigibili entro l'esercizio successivo  341.464 136.170 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale debiti  20.204.737 13.339.722 

E) Ratei e risconti    

 Ratei e risconti passivi  8.801  

Totale ratei e risconti  8.801  

Totale passivo  21.918.959 14.957.832 

 

Conti d'ordine 

 
Parziali al 

31/12/2015 
Totali al 

31/12/2015 
Esercizio al 
31/12/2014 

Conti d'ordine    

 Rischi assunti dall'impresa    

  Fideiussioni    

   ad altre imprese   (1.220.891) 

  Totale fideiussioni   (1.220.891) 

 Totale rischi assunti dall'impresa   (1.220.891) 

Totale conti d'ordine   (1.220.891) 
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Conto Economico 

 
Parziali al 

31/12/2015 
Totali al 

31/12/2015 
Esercizio al 
31/12/2014 

A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  23.420.253 9.717.643 

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

 (34.367) (122.337) 

 5) Altri ricavi e proventi    

  Contributi in conto esercizio  50.000  

  Altri  2.665 187.494 

 Totale altri ricavi e proventi  52.665 187.494 

Totale valore della produzione  23.438.551 9.782.800 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  20.265.595 6.930.116 

 7) per servizi  1.952.504 2.367.550 

 8) per godimento di beni di terzi  149.515 175.882 

 9) per il personale    

  a) Salari e stipendi  662.408 500.921 

  b) Oneri sociali  115.260 132.730 

  c) Trattamento di fine rapporto  35.626 29.229 

  e) Altri costi  2.134 1.966 

 Totale costi per il personale  815.428 664.846 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  104.134 99.067 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  52.239 44.957 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

 91.300 10.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  247.673 154.024 

 14) Oneri diversi di gestione  641.535 27.716 

Totale costi della produzione  24.072.250 10.320.134 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (633.699) (537.334) 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni    

  altri  1.490.620 8.503 

 Totale proventi da partecipazioni  1.490.620 8.503 

 16) Altri proventi finanziari    

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  40 

  d) Proventi diversi dai precedenti    

   altri  166.310 48.692 
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Parziali al 

31/12/2015 
Totali al 

31/12/2015 
Esercizio al 
31/12/2014 

  Totale proventi diversi dai precedenti  166.310 48.692 

 Totale altri proventi finanziari  166.310 48.732 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  674.920 543.856 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  674.920 543.856 

 17-bis) Utili e perdite su cambi  (23)  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  981.987 (486.621) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 19) Svalutazioni    

  a) di partecipazioni  333.600 116.000 

 Totale svalutazioni  333.600 116.000 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)  (333.600) (116.000) 

E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi    

  Altri  31.151 1.899 

 Totale proventi  31.151 1.899 

 21) Oneri    

  Altri  199.383 37.199 

 Totale oneri  199.383 37.199 

Totale delle partite straordinarie (20-21)  (168.232) (35.300) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  (153.544) (1.175.255) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

 Imposte anticipate  193.633 297.603 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  (193.633) (297.603) 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  40.089 (877.652) 

 

 

 

 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

 

Frosinone, 21/03/2016 
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Nota Integrativa 

Bilancioordinarioal 31/12/2015  

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.  
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta 
pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 
del Codice Civile.  
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni 
utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, 
ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarieallo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 
comma 4 e all’art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile. 
Il Bilancio d’esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo 
quanto disposto dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 
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regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 
2423 ter del C.C. 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.  
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità.Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all’art.2426 del Codice Civile, econ particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali 
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri. 
 

Immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 
I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non 
imputabili secondo un criterio oggettivo. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora 
esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
 

Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.  
 

Immobilizzazioni Materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.  
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito: 
 
Voci immobilizzazioni materiali 
(categoria e sottocategoria) 

Aliq.2015% Aliq.2014% Aliq.2013% Aliq.2012% Aliq.2011% 

Terreni e fabbricati - costruzioni 
leggere 

10 10 10 10 10 

Impianti e macchinari - Impianti 
generici e specifici 

15 15 15 15 5 

Impianti e macchinari - Macchinari di 
produzione 

7,50 7,50 7,50 7,50 7,75 

Impianti e macchinari - Stampi 
specifici 

20 20 20 20 20 

Attrezz. ind.li e comm.li - 
Attrezzatura varia e minuta 

7,50 7,50 7,50 7,50 25 

Altri beni materiali - Centro contabile 15 15 15 15 15 

Altri beni materiali - Mobili e arredi di 
ufficio 

12 12 12 12 12 

Altri beni materiali - Automezzi e 
autovetture 

20 20 20 20 20 

 
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 
rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali. 
 

Terreni e fabbricati i 
È presente un immobile commerciale acquistato nel novembre 2014 da destinare alla nuova sede 
sociale. Dal valore del fabbricato è stato scorporato il valore intrinseco del terreno per rispondere ai 
dettami del nuovo OIC circa i criteri di ammortamento. 
 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Partecipazioni 
Le partecipazioni iscritte in bilancio tra le imprese controllate e collegate sono state valutate con il 
metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle 
modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, 
bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  
Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio sono risultate durevolmente 
di valore inferiore al costo d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore.  
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Altri Titoli 
Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici. 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione. 
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente 
imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può 
essere utilizzato. 
Ai costi di produzione sono stati aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 
interna o presso terzi. 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è stato calcolato al valore di 
mercato, poiché inferiore al costo di acquisto, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice 
Civile. 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto 
dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante 
stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 

 

Crediti per imposte anticipate 
Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 462.284 originate da differenze 
temporanee non deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo 
sulla fiscalità differita della presente Nota integrativa. 
La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della 
ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.  
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, 
tenendo conto, se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per 
categorie omogenee. In particolare, sono rappresentate esclusivamente dalle azioni proprie, il cui 
programma di acquisto è stato deliberato dall’assemblea dei soci del 23.06.2014 e concluso il 
11.01.2016. Le azioni proprie in portafoglio al 31.12.2015 sono n. 34.261 azioni, pari allo 0,9902% del 
capitale sociale. Ad oggi la Società detiene n. 13.861 azioni proprie pari allo 0,4006% del capitale 
sociale. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi. 
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Fondi per rischi e oneri 

Il fondo per 30.000 é stato stanziato in bilancio per TFM amministratori, deliberato dall’assemblea dei 
soci del 23.06.2014. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 
successive variazioni.  

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Conti d'ordine 

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile e 
secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 22 in riferimento al divieto di duplicazione 
degli accadimenti già rilevati nel bilancio d’esercizio.  

Movimenti delle Immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni edammortamenti delle immobilizzazioni esistenti 
all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni 
avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 104.133,67, 
le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 254.516,28. 
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.  
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 1.009.487,31; 
i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 183.035,60. 
Esse comprendono principalmente l’acquisto di un immobile commerciale ad uso ufficio (2014), 
destinato alla nuova sede sociale, sito in Frosinone al prezzo di 750.000,00 euro, per il quale è stato 
contratto un mutuo fondiario di circa 500.000 euro, mentre resta da saldare la differenza per euro 
12.416,98. Si precisa che è stato scorporato dal valore del fabbricato un importo pari a 75.000 euro, 
come previsto dal recente principio OIC.  
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. Si precisa che nel corso 
dell’esercizio 2014 è stata immobilizzata una partecipazione nella Banca Popolare di Vicenza per un 
controvalore di euro 500.000,00; la suddetta partecipazione è stata svalutata, nell’esercizio 2014, per 
il 23,20 per cento, a seguito della rideterminazione della riduzione di valore del titolo da 62,5 a 48,00 
avvenuto in sede di assemblea sociale dell’Istituto per un importo di 116.000 euro ed ulteriormente 
svalutata nell’esercizio 2015 per l’importo di euro 334.000 a seguito della determinazione del prezzo 
per azione di euro 6,30, come deliberato dal CdA dell’Istituto per i soci recedenti dalla trasformazione 
in SpA. 
 

Composizione dei costi pluriennali 

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di 
ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 
Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto 
aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo 
costituito da un arco temporale di cinque anni.  
Gran parte degli stessi deriva dalla capitalizzazione dei costi di quotazione della Società sull’AIM-Italia, 
quotazione avvenuta in data 15.03.2013, e dell’emissione del POC del maggio 2014.  
Si segnala che, nel corso dell’esercizio 2015 sono stati sostenuti costi non capitalizzati di R&S e il 
Gruppo di Lavoro a cui sono state affidate attività di ricerca e sviluppo, strategiche per l’azienda, ha 
proseguito in questo ambito, portando avanti i progetti di seguito definiti: 

- Studio, implementazione e progettazione di soluzioni innovative nell'ambito del fotovoltaico su 
diversi fronti al fine di: 

• Migliorarne le prestazioni e la funzionalità, anche rispetto a due fattori critici quali sono 
l'installazione e gli interventi manutentivi; 

• Ampliarne le potenzialità valutando anche la possibilità di integrarvi tecnologie 
complementari quali quelle preposte alla depurazione e al trattamento delle acque 
piovane; 

• Ridurne i costi ed incrementarne così la competitività. 
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto 
della residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in 
bilancio.  

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 
del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo 
diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata 
consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata 
in termini assoluti e percentuali.  

Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Prodotti finiti e merci          

 
Rimanenze di 
prodotti finiti 

114.133 79.766 - - 114.133 79.766 34.367- 30- 

 Totale 114.133 79.766 - - 114.133 79.766 34.367-  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Prodotti finiti e merci 114.133 79.766 - - 114.133 79.766 34.367- 30- 

Totale 114.133 79.766 - - 114.133 79.766 34.367- 30- 

 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso clienti          

 
Fatture da emettere a 
clienti terzi 

1.930.351 3.136.937 - - 4.184.088 883.200 1.047.151- 54- 

 
Note credito da 
emettere a clienti terzi 

61.350- 68.504 - - 28.270 21.116- 40.234 66- 

 Clienti terzi Italia 3.250.952 36.124.364 - - 35.483.588 3.891.728 640.776 20 

 Clienti terzi Estero 412.835 3.278.267 - - 3.204.689 486.413 73.578 18 

 
Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti 

55.432- - - - 91.300 146.732- 91.300- 165 

 Arrotondamento -     2 2  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 5.477.356 42.608.072 - - 42.991.935 5.093.495 383.861-  

verso imprese 
controllate 

         

 
Fatture da emettere a 
imprese controllat 

1.497.890 2.021.916 - - 3.189.806 330.000 1.167.890- 78- 

 
Crediti v/soc. 
controllate 

83.368 598.157 - - 83.368 598.157 514.789 617 

 
Crediti v/soc. 
controllate ESTERE 

401.551 2.314.632 - - 1.158.758 1.557.425 1.155.874 288 

 
Crediti vari verso 
SMARTUTILITY 

31 - - - 31 - 31- 100- 

 
Crediti v/controllate per 
dividenti 

- 1.489.819 - - - 1.489.819 1.489.819 - 

 Fornitori controllate - 774.005 - - - 774.005 774.005 - 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 1.982.840 7.198.529 - - 4.431.963 4.749.405 2.766.565  

Crediti tributari          

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 
Erario c/liquidazione 
Iva 

312.938 - - 312.938 - - 312.938- 100- 

 
IVA a credito acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
IVA a debito acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
erario c/iva da 
compensare 

- - - - - - - - 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

1.229 183 - - - 1.412 183 15 

 
Erario c/crediti di 
imposta tributariR&S 

- 50.000 - - - 50.000 50.000 - 

 
Erario c/rimborsi 
imposte 

6.624 - - - - 6.624 - - 

 
Erario c/versamenti 
accise energia 

- 339.205 - - - 339.205 339.205 - 

 
Erario c/versamenti 
accise gas 

- 17.535 - - - 17.535 17.535 - 

 
Erario c/versamenti 
addizionali gas 

- 6.541 - - - 6.541 6.541 - 

 Totale 320.791 413.464 - 312.938 - 421.317 100.526  

Imposte anticipate          

 
Crediti per imposte 
anticipate 

305.824 205.096 - - 48.926 461.994 156.170 51 

 
Crediti V/ERARIO DL 
78/2010 

- 291 - - - 291 291 - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 305.824 205.387 - - 48.926 462.284 156.460  

verso altri          

 Anticipi a fornitori terzi - 396.219 - - 386.719 9.500 9.500 - 

 
Depositi cauzionali per 
utenze 

7.387 250.000 - - - 257.387 250.000 3.384 

 
Depositi cauzionali  
ACCISE energia 

20.005 - - - - 20.005 - - 

 
Depositi cauzionali  
ACCISE gas 

615 - - - - 615 - - 

 
Depositi cauzionali  
ADDIZIONALI gas 

142 521 - - - 663 521 367 

 
Crediti V/banche per 
poste in sospeso 

- 20.000 - - 20.000 - - - 

 
Anticipi in 
c/retribuzione 

240 - - - - 240 - - 

 Prestiti a dipendenti - 16.717 - - 17.171 454- 454- - 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 12 - - 15 3- 3- - 

 
Crediti art. 1 DL 
66/2014 

1.061 14.019 - - 14.860 220 841- 79- 

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

398 420 371- - 398 49 349- 88- 

 Fornitori terzi Italia 185.520 192.387 929- 88 372.224 4.666 180.854- 97- 

 Fornitori terzi Estero 486 9.254 - - 486 9.254 8.768 1.804 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

1.494 7.697 - - 7.922 1.269 225- 15- 

 Totale 217.348 907.246 1.300- 88 819.795 303.411 86.063  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso clienti 5.477.356 42.608.060 - - 42.991.915 6- 5.093.495 383.861- 7- 

verso imprese 
controllate 

1.982.840 7.198.528 - - 4.431.963 - 4.749.405 2.766.565 140 

Crediti tributari 320.791 413.464 - 312.938 - - 421.317 100.526 31 

Imposte anticipate 305.824 205.386 - - 48.926 - 462.284 156.460 51 

verso altri 217.348 907.246 1.300- 88 819.795 - 303.411 86.063 40 

Totale 8.304.159 51.332.684 1.300- 313.026 48.292.599 6- 11.029.912 2.725.753 33 

 

 
Tra i crediti verso clienti risultavano iscritti in bilancio al 31.12.2014 crediti verso ACEA SpA per 
l’importo complessivo di Euro 874.924,04 relativi a fatture autorizzate e ad extra-costi da addebitare al 
cliente per i quali la Enertronica, seppure abbia ricevuto l’accettazione formale da parte della Direzione 
Lavori del Committente, è ancora in attesa di ricevere il riconoscimento definitivo da parte delle 
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strutture competenti. In relazione ai crediti fatturati (Euro 607.714,11) la società dopo un percorso di 
verifica e di dialogo con la struttura di Acea S.p.A., al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al 
pagamento del credito ha presentato decreto ingiuntivo n. 327/2014, depositato in data 8.1.2014, 
avverso il quale ACEA S.p.A. ha presentato ricorso con atto notificato in data 3.3.2014 (giudizio 
pendente innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 16452/2014, sezione VIII, Giudice dott. D'Alessandro, 
prima udienza fissata al 26.6.2014. Con ordinanza resa in data 7.7.2014, il Giudice, rilevato il difetto 
del potere di rappresentanza in capo ad Acea S.p.a. (che si era costituita nell’interesse di ARSE), ha 
rinviato la causa al 2.12.2014, assegnando termine per la costituzione del soggetto cui spetta la 
rappresentanza sino al 26.9.2014. Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio 
ARSE ed all’udienza del 2.12.2014 il Giudice si è riservato di decidere sulla richiesta di provvisoria 
esecuzione, totale o anche solo parziale, del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza resa in data 
16.12.2014, il Giudice ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, 
limitatamente alla somma di Euro 275.481,75, rinviando la causa all’udienza del 16.4.2015 per 
l’ammissione dei mezzi istruttori. Tale importo è stato corrisposto da ARSE. 
All’udienza del 16.4.2015 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, proponendo di transigere 
la lite attraverso il versamento da parte di ARSE, in favore di Enertronica, dell’importo complessivo di 
Euro 430.000 (considerando anche la somma già corrisposta da ARSE a seguito della concessione 
della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto), oltre ad un contributo alle spese 
legali, rimesso all’accordo delle parti. Allo scopo di consentire alle parti di valutare tale offerta, il Giudice 
ha rinviato la causa all’udienza del 23.6.2015; prima di tale udienza, con lettera inviata dal legale 
costituito, ARSE ha dichiarato di voler accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice. In 
ragione di ciò, all’udienza suindicata la causa è stata rinviata al 27.10.2015, allo scopo di consentire 
ad Enertronica di completare le verifiche interne volte alla valutazione di tale proposta. A tale udienza, 
Enertronica – a mezzo dello scrivente – ha dichiarato di voler aderire anch’essa alla proposta 
conciliativa formulata dal Giudice, sicché il giudizio è stato differito all’udienza del 28.1.2016 per la 
formalizzazione dell’accordo tra le parti. In data 16.11.2015, attraverso lo scambio di proposta e di 
accettazione, è stata formalizzata la transazione tra le parti, a mente della quale ARSE si è obbligata 
a corrispondere ad Enertronica l’ulteriore somma di Euro 154.518,25, oltre Iva, ed allo scrivente 
avvocato l’importo di Euro 8.000,00, oltre oneri accessori, a titolo di contributo alle spese legali. Tali 
importi sono stati interamente corrisposti da ARSE, sicché all’udienza del 28.1.2016 è stata dichiarata 
dagli avvocati costituiti la cessazione della materia del contendere; a seguito di ciò, con sentenza n. 
2415/2016, depositata in data 6.2.2016, il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del 
contendere tra le parti, compensando interamente le spese di lite e revocando il decreto ingiuntivo 
opposto. La transazione ha determinato una perdita su crediti per euro 599.400,00. 
 
Enertronica, con ricorso dell’8.7.2014, ha chiesto l’emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti 
di Gaia Energy s.r.l. per la somma complessiva di Euro 186.634,00, a titolo di lavori eseguiti. Il 
Tribunale di Napoli Nord, con decreto emesso in data 3.8.2014, ha accolto il ricorso, emettendo decreto 
ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 2115/2014. Con ordinanza resa in data 27.1.2016, il 
Giudice ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica svolta da Gaia, ritenendo la causa, “sulla base 
delle allegazioni delle parti, della documentazione versata in atti e dell’istruttoria compiuta … matura 
per la decisione”, rinviando la stessa all’udienza del 28.6.2016 per la precisazione delle conclusioni. 
Per quanto concerne le possibilità di recupero del credito, il legale ritiene le stesse molto probabili. 
 
Con ricorso del 31.7.2014, Enertronica ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento per la somma 
complessiva di Euro 242.890,89 nei confronti di Chebollettas.p.a., a titolo di fornitura di energia 
elettrica e di altri servizi accessori forniti alla stessa, in ordine ai quali erano state emesse regolari 
fatture nei confronti della predetta società. 
Enertronica, in data 10.2.2015 ha depositato una denuncia-querela, con richiesta di sequestro 
preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p.. Proprio l’iniziativa assunta in sede penale dalla Società rende, 
a giudizio dei legali, più che concreta la possibilità di recupero del credito.  
Si evidenzia che i crediti di cui sopra sono stati iscritti a fronte di attività svolte da Enertronica S.p.A. e 
risultano sussistere talune incertezze circa il loro integrale recupero, dipendenti dagli esiti del 



Enertronica S.p.a.  Bilancio al 31.12.2015 

 

 

Nota Integrativa 20 

 

contenzioso e potrebbero in futuro richiedere possibili variazioni, allo stato attuale non prevedibili né 
quantificabili, degli importi appostati in bilancio. 
Infine, è stata effettuata una svalutazione di crediti relativi alla divisione energia pari a circa euro 
91.300,00. 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Azioni proprie          

 Azioni proprie 76.939 60.582 - - 18.090 119.431 42.492 55 

 Totale 76.939 60.582 - - 18.090 119.431 42.492  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Azioni proprie 76.939 60.582 - - 18.090 119.431 42.492 55 

Totale 76.939 60.582 - - 18.090 119.431 42.492 55 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

         

 Banca c/c 111.796 42.831.561 219.999- 29 36.654.562 6.068.767 5.956.971 5.328 

 Posta c/c 12.812 259.008 - - 237.858 33.962 21.150 165 

 
Carta prepagata 
Cass. 5326 

641 10.310 - - 10.820 131 510- 80- 

 
Carta prepagata 
Cass. 5334 

347 1.800 - - 2.147 - 347- 100- 

 
Carta prepagata 
Cass. 5318 

206 9.600 - - 9.790 16 190- 92- 

 
Carta prepagata 
Cass. 5300 

294 4.050 - - 4.338 6 288- 98- 

 
Carta prepagata 
Cass. 5391 

214 7.600 - - 7.812 2 212- 99- 

 
Carta prepagata 
Cass. 5383 

192 7.450 - - 7.637 5 187- 97- 

 
Carta prepagata 
Cass. 5375 

243 5.048 - - 5.235 56 187- 77- 

 
Carta prepagata 
Cass. 5367 

460 2.400 - - 2.815 45 415- 90- 

 Totale 127.205 43.138.827 219.999- 29 36.943.014 6.102.990 5.975.785  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Danaro e valori in 
cassa 

         

 Cassa contanti 218 50.825 - - 50.009 1.034 816 374 

 Totale 218 50.825 - - 50.009 1.034 816  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

127.205 43.138.828 219.999- 29 36.943.015 6.102.990 5.975.785 4.698 

Danaro e valori in 
cassa 

218 50.825 - - 50.009 1.034 816 374 

Totale 127.423 43.189.653 219.999- 29 36.993.024 6.104.024 5.976.601 4.690 

 

Ratei e Risconti attivi 

I risconti costi POC per euro 139.198 sono relativi ai costi, per lo più consulenze inerenti l’emissione e 
quotazione del POC 2014-2016. Il relativo incremento per 361.916, e medesimo decremento, sono 
relativi alla capitalizzazione e successivo giro a costo della operazione Eneg.it 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi          

 Risconti attivi 111.957 136.418 - - 217.346 31.029 80.928- 72- 

 
Max canone 
leasing 

26.150 12.113 - - 26.150 12.113 14.037- 54- 

 
polizze inf-mal ns 
titolari 

3.197 2.381 - - 3.197 2.381 816- 26- 

 
polizza RC auto inf 
cond 

10.643 4.142 - - 10.643 4.142 6.501- 61- 

 
Polizza RC dip e c. 
terzi 

7.414 2.363 - - 7.414 2.363 5.051- 68- 

 Risconti costi POC 306.236 361.916 - - 528.954 139.198 167.038- 55- 

 Totale 465.597 519.333 - - 793.704 191.226 274.371-  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 465.597 519.333 - - 793.703 1- 191.226 274.371- 59- 

Totale 465.597 519.333 - - 793.703 1- 191.226 274.371- 59- 
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Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 345.991 38.964 - - 38.444 346.511 520 - 

 Totale 345.991 38.964 - - 38.444 346.511 520  

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni 

         

 
Riserva sovrap 
azioni 

1.219.290 471.556 - - 669.760 1.021.086 198.204- 16- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 1.219.290 471.556 - - 669.760 1.021.085 198.205-  

Riserva legale          

 Riserva legale 46.527 - - - - 46.527 - - 

 Totale 46.527 - - - - 46.527 -  

Riserva straordinaria 
o facoltativa 

         

 
Riserva 
straordinaria 

721.939 18.090 - - 740.029 - 721.939- 100- 

 Totale 721.939 18.090 - - 740.029 - 721.939-  

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

         

 
Riserva azioni 
proprie 

76.939 60.582 - - 18.090 119.431 42.492 55 

 Totale 76.939 60.582 - - 18.090 119.431 42.492  

Varie altre riserve          

 Altre riserve 500 - - - - 500 - - 

 Totale 500 - - - - 500 -  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio - 40.089 - - - 40.089 40.089 - 

 Perdita d'esercizio 877.652- - - - 877.652- - 877.652 100- 

 Totale 877.652- 40.089 - - 877.652- 40.089 917.741  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 345.991 38.964 - - 38.444 - 346.511 520 - 

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni 

1.219.290 471.556 - - 669.760 1- 1.021.085 198.205- 16- 

Riserva legale 46.527 - - - - - 46.527 - - 

Riserva straordinaria 
o facoltativa 

721.939 18.090 - - 740.029 - - 721.939- 100- 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

76.939 60.582 - - 18.090 - 119.431 42.492 55 

Varie altre riserve 500 - - - - - 500 - - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

877.652- 40.089 - - 877.652- - 40.089 917.741 105- 

Totale 1.533.534 629.281 - - 588.672 1- 1.574.143 40.609 3 

 

Fondi per rischi e oneri 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

per trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

         

 
F.do indenn. 
cessaz. 
rapp.agenzia(FIRR) 

- 3.517 - - 1.815 1.702 1.702 - 

 
Fondo indennita' 
suppletiva di 
clientela 

- 13.983 - - - 13.983 13.983 - 

 
Fondo TFM 
amministratori 

30.000 30.000 - - 25.000 35.000 5.000 17 

 Totale 30.000 47.500 - - 26.815 50.685 20.685  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

per trattamento di 
quiescenza e obblighi 
simili 

30.000 47.500 - - 26.815 50.685 20.685 69 

Totale 30.000 47.500 - - 26.815 50.685 20.685 69 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Consist. finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 54.576 30.624 4.607 80.593 

 Totale 54.576 30.624 4.607 80.593 

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

54.576 30.624 4.607 80.593 

Totale 54.576 30.624 4.607 80.593 
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Debiti 

(l’acconto di 2.800.654  è relativo all’anticipo della commessa Eritrea 2 pari al 40% del valore del contratto) 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

obbligazioni 
convertibili 

         

 
Obbligazioni 
convertibili 

5.994.000 - - - - 5.994.000 - - 

 Totale 5.994.000 - - - - 5.994.000 -  

Debiti verso banche          

 Banca c/c 976.370 1.096.619 29- 219.999 1.052.294 800.667 175.703- 18- 

 
Banca 
c/anticipazioni 

680.821 6.045.844 - - 6.482.734 243.931 436.890- 64- 

 
Mutuo Cassinate 
nr 1 0056294 

625.357 - - - 411.630 213.727 411.630- 66- 

 Mutuo Mps 320.000 - - - 80.000 240.000 80.000- 25- 

 Mutuo Frusinate 493.094 - - - 11.913 481.181 11.913- 2- 

 Mutuo GBM - 700.000 - - - 700.000 700.000 - 

 Arrotondamento -     2- 2-  

 Totale 3.095.642 7.842.463 29- 219.999 8.038.571 2.679.504 416.138-  

Debiti verso altri 
finanziatori 

         

 
FINANZ LEGGE 
133 08 ART 6 C 2 
SIMEST 

332.169 17.931 - - - 350.100 17.931 5 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 332.169 17.931 - - - 350.101 17.932  

Acconti          

 
Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese 

382.090 2.800.654 - - 382.090 2.800.654 2.418.564 633 

 Totale 382.090 2.800.654 - - 382.090 2.800.654 2.418.564  

 

Debiti verso fornitori 
         

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

666.184 2.596.681 - 371 2.199.966 1.062.528 396.344 59 

 
Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi 

13.277- 15.022 - - 542.532 540.787- 527.510- 3.973 

 Fornitori terzi Italia 2.510.074 20.893.929 88- 929 19.725.546 3.677.440 1.167.366 47 

 
Fornitori terzi 
Estero 

1.446 10.031 - - - 11.477 10.031 694 

 Arrotondamento -     4- 4-  

 Totale 3.164.427 23.515.663 88- 1.300 22.468.044 4.210.654 1.046.227  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso imprese 
controllate 

         

 
Fatture da 
emettere a 
imprese controllat 

- - - - - - - - 

 
Fatture da ricevere 
da controllate 

- 2.279.413 - - - 2.279.413 2.279.413 - 

 Fornitori controllate - - - - - - - - 

 
debiti v/ imprese 
controllate 

35.055 71 - - 67 35.059 4 - 

 Totale 35.055 2.279.484 - - 67 2.314.472 2.279.417  

Debiti tributari (*)          

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 
Iva sosp.su 
vend.art.6 c.5 DPR 
633/72 

- 1.815.043 - - 1.815.043 - - - 

 
Erario 
c/liquidazione Iva 

- 1.462.618 312.938- - 827.026 322.654 322.654 - 

 
IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
erario c/iva da 
compensare 

- - - - - - - - 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass. 

14.036 139.071 - - 134.943 18.164 4.128 29 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

7.654 62.503 - - 59.706 10.451 2.797 37 

 
Erario c/ritenute 
agenti e 
rappresentan. 

1.269 10.038 - - 11.173 134 1.135- 89- 

 Erario c/IRES 151.785 - - - 118.511 33.274 118.511- 78- 

 Erario c/IRAP 2.689 - - - 2.689 - 2.689- 100- 

 
Erario c/accise su 
vendite energia 

- 1.098.116 - - 54.694 1.043.422 1.043.422 - 

 
Erario c/accise su 
vendite gas 

- 54.683 - - 6.875 47.808 47.808 - 

 
Erario c/addizionali 
su vendite gas 

- 17.727 - - 2.310 15.417 15.417 - 

 Totale 177.433 4.659.799 312.938- - 3.032.970 1.491.324 1.313.891 
 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 INPS dipendenti 19.793 149.012 - - 149.986 18.819 974- 5- 

 INPS collaboratori 2.225 41.086 - - 40.772 2.539 314 14 

 ENASARCO 722 9.952 - - 9.468 1.206 484 67 

 Totale 22.740 200.050 - - 200.226 22.564 176-  

Altri debiti          

 Clienti terzi Estero - - - - - - - - 

 
Depositi cauzionali 
ricevuti 

2.628 190.000 - - - 192.628 190.000 7.230 

 
Debiti 
v/amministratori 

38.517 65.240 - - 62.637 41.120 2.603 7 

 
Debiti v/emittenti 
carte di credito 
CASS 

6.933 52.008 - - 56.252 2.689 4.244- 61- 

 
Debiti v/emittenti 
carte di credito 
FRUS 

1.776 3.904 - - 5.633 47 1.729- 97- 

 
Debiti v/banche 
per competenze 

9.769 24.068 - - 31.483 2.354 7.415- 76- 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

- 224.775 - - 224.775 - - - 

 Debiti V/SINDACI 10.000 11.500 - - 20.000 1.500 8.500- 85- 

 Polizza Take Car 1.991 - - - 541 1.450 541- 27- 

 
debiti v/ 
condominio 

- 12.000 - - - 12.000 12.000 - 

 Gratifica maturata - 35.235 - - 35.235 - - - 

 Ferie maturate 24.204 50.885 - - 35.431 39.658 15.454 64 

 
Ferie maturate 
operai 

1.298 - - - 1.298 - 1.298- 100- 

 
retribuzioni da 
pagare 

37.160 750.677 - - 743.769 44.068 6.908 19 

 acc.to rateo TFR - 33.922 - - 33.922 - - - 

 credito 0,5 TFR 1.441 1.786 - - - 3.227 1.786 124 

 ritenute sindacali 57 - - - - 57 - - 

 
premio EURIZON 
VITA 

394 1.704 - - 1.434 664 270 69 

 Arrotondamento -     2 2  

 Totale 136.168 1.457.704 - - 1.252.410 341.464 205.296  

 
 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

obbligazioni 
convertibili 

5.994.000 - - - - - 5.994.000 - - 

Debiti verso banche 3.095.642 7.842.462 29- 219.999 8.038.571 1- 2.679.504 416.138- 13- 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso altri 
finanziatori 

332.169 17.931 - - - 1 350.101 17.932 5 

Acconti 382.090 2.800.654 - - 382.090 - 2.800.654 2.418.564 633 

Debiti verso fornitori 3.164.427 23.515.663 88- 1.300 22.468.044 4- 4.210.654 1.046.227 33 

Debiti verso imprese 
controllate 

35.055 2.279.484 - - 67 - 2.314.472 2.279.417 6.502 

Debiti tributari 177.433 4.659.799 312.938- - 3.032.970 - 1.491.324 1.313.891 740 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

22.740 200.051 - - 200.227 - 22.564 176- 1- 

Altri debiti 136.168 1.457.704 - - 1.252.409 1 341.464 205.296 151 

Totale 13.339.724 42.773.747 313.055- 221.299 35.374.377 3- 20.204.737 6.865.013 51 

(*) I debiti tributari ammontanti al 31.12.2015 a euro 1.491.323, al lordo dei relativi crediti tributari per 
euro 421.317, alla data odierna ammontano a euro 308.551, al lordo dei crediti della stessa natura, 
per 150.336, che saranno versati beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso. 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 
passivi 

         

 Ratei passivi - 8.801 - - - 8.801 8.801 - 

 Totale - 8.801 - - - 8.801 8.801  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti passivi - 8.801 - - - 8.801 8.801 - 

Totale - 8.801 - - - 8.801 8.801 - 

 

Rendiconto finanziario 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando 
lo schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10. 
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Partecipazioni in imprese controllate 

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori 
indicazioni richieste dall'art 2427 del Codice Civile. Si specifica che il Board della controllata 
Enertronica SA pty Ltd ha deliberato, in data 22.02.2016, la distribuzione di un dividendo pari al 70% 
dell’utile di esercizio. La Capogruppo ha contabilizzato il dividendo di propria spettanza in base al 
principio di competenza, facoltà prevista dal punto 61 dell’OIC 21. In relazione al Patrimonio Netto 
negativo di Enertronica Investment, si precisa che lo stesso sarà recuperato grazie agli interessi attivi 
derivanti dal prestito effettuato verso la Società Enertronica Sudafrica. 
 

Ragione Sociale Sede Sociale 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile / 
Perdita es. 

Quota % 
possed. 

Valore in 
bilancio 

Enertronica Sgr Srl Frosinone - Italia 10.000 110.000 -56.519,90 100,000 110.000 

Enertronica RO srl Bucarest - Romania 2.174 - - 99,000 2.152 

Enertronica SA (Pty) Ltd Cape Town - Sudafrica 9,22 3.998.898 5.193.029 51,00 4,70 

Enertronica Investment (Pty) Ltd Cape Town - Sudafrica 6,87 -320.285 -378.406 100,00 6,87 

Enertronica Mounting Systems 
(Pty) Ltd 

Cape Town - Sudafrica 75,15 493.288 585.061 55,00 41,33 

Enertronica R4 Cape Town - Sudafrica 3,94 - - 100,00 3,94 

Smartutility SpA Frosinone - Italia 50.000 148.112 98.113,82 95,00 47.500 

 Rendiconto Finanziario  2015 2014

Liquidità inizio periodo 127.424             243.333             

Utile netto 40.089               877.652-             

Ammortamenti e svalutazioni 377.673             154.024             

Variazione fondi 46.702               28.801               

Flusso di cassa reddituale 464.464             694.827-             

Variazioni capitale circolante

magazzino 34.367               270.837             

crediti commerciali 394.661             6.355.760          

crediti (debiti) IVA 100.526-             109.161             

altri crediti 2.778.415-          2.534.541-          

debiti vs fornitori 1.046.628          549.204-             

altri debiti 6.225.792          5.438.910          

Variazioni capitale circolante 4.822.507          9.090.923          

Flusso di cassa operativo 5.286.971          8.396.096          

(Investimenti) / disinv. imm. fisse 1.087.315          2.400.083          

Flusso di cassa da attività di investimento 1.087.315          2.400.083          

Variazione dei debiti finanziari 398.206-             3.890.629-          

Aumenti / (diminuzioni) capitale sociale 520                    1.172.283-          

Flusso di cassa da attività finanziarie 397.686-             5.062.912-          

Flusso di cassa netto 5.976.600          5.733.267          

Liquidità fine periodo 6.104.024          127.424 
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Partecipazioni in imprese collegate 

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate. 
 

Ragione Sociale Sede Sociale 
Capitale 

sociale/fondo 
consortile 

Patrimonio 
netto 

Utile / 
Perdita es. 

Quota % 
possed. 

Valore in 
bilancio 

Consorzio Enerled Frosinone - Italia 3.000 - - 50,000 1.500 

Enertronica Asia Singapore 92,00 - - 45,000 41,42 

 

Partecipazioni in altre imprese  

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad altre imprese 
 

Partecipazioni in altre 
imprese 

  

 Azioni Kinexia 4.478 

 
Confidi 
Sardegna 

300 

 
Confidi 
Campania 

250 

 
Azioni 
B.P.Vicenza 

50.400 

 
Azioni 
B.P.Frusinate 

56.918 

Totale  112.346 

 

Altri titoli detenuti 

Nei seguenti prospetti sono indicate le indicazioni ad altri titoli. Trattasi di una polizza MPS unitedlinked 
con scadenza 29/09/2016 e tasso di rendimento pari a 1,83%. 
 

Altri titoli   

 
Polizza 
investimento 
flex MPS 

100.000 

 

 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con 
indicazione della loro durata residua.  
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Crediti distinti per durata residua 

 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

verso clienti 4.457.083 6.000 - 630.412 

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.457.083 6.000 - 630.412 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso imprese controllate 1.702.161 - - 3.047.244 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.702.161 - - 3.047.244 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti tributari 421.317 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 421.317 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Imposte anticipate 462.284 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 462.284 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso altri 303.411 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 303.411 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

obbligazioni convertibili 5.994.000 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 5.994.000 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso banche 2.679.504 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.493.431 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.186.073 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso altri finanziatori 350.101 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 35.010 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 315.091 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Acconti - - - 2.800.654 

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - 2.800.654 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso fornitori 4.199.177 11.477 - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.199.177 11.477 - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso imprese controllate 2.314.472 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.314.472 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. Si precisa 
che l’incasso del dividendo dalla controllata Sudafricana è soggetto ad oscillazione del cambio 
Euro/Rand; oscillazione che nel periodo compreso tra il 31.12.2016 (data di conversione in Euro del 
dividendo) e la data odierna è trascurabile con una variazione percentuale di 1,73%. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine.  

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve 

Ratei e Risconti attivi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 
iscritte in bilancio.  
In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria 
e sono state apportate le necessarie variazioni. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Risconti attivi 31.028 

 Max canone leasing 12.113 

 polizze inf-mal ns titolari 2.381 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 polizza RC auto inf cond 4.142 

 Polizza RC dip e c. terzi 2.363 

 Risconti costi POC* 139.198 

 Arrotondamento 1 

 Totale 191.226 

*POC : Prestito Obbligazionario Convertibile 

Ratei e Risconti passivi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 
iscritte in bilancio.   
In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria 
e sono state apportate le necessarie variazioni.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 8.801 

 Totale 8.801 

 

Altre riserve 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Versamenti in conto aumento di capitale   

 Riserva azioni proprie 119.431 

 Totale 119.431 

Varie altre riserve   

 Altre riserve 500 

 Totale 500 

 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della 
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi.  
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Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione Importo  
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

 346.411  - - - 

Totale 346.511 B - - - 

Riserva legale      

 46.527  - - - 

Totale 46.527 B - - - 

Riserva da sopraprezzo 
azioni 

     

 1.021.085   - - - 

Totale 1.021.085 A-B-C 1.021.085 1.021.085 - 

Versam.  in conto aum.  di 
capitale (Ris. sovrappr. 
azioni) 

     

   119.431  - - - 

Totale   119.431 A-B 119.431 - - 

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di 
Euro 

     

   - - - 

Totale   - - - 

Varie altre riserve      

 500  - - - 

Totale Varie altre riserve 500 A-B-C 500 500 - 

Utile/perdita dell’esercizio      

 40.089  - - - 

Totale 40.089  - - - 

Totale Composizione voci 
PN 

1.574.143     

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 
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Movimenti del Patrimonio Netto 

Descrizione 31/12/2012 Destinazione 
risultato 

Altri movimenti Risultato 
d’esercizio 

31/12/2013 

Capitale 300.000  45.324  345.324 

Riserva legale 31.847 2.050   33.897 

Riserva 
straordinaria 

0 38.944 537.301  576.245 

Riserva sovr. azioni 0  1.202.627  1.202.627 

Riserva arrot. euro 0  -1  -1 

Altre riserve 500    500 

Utili portati a nuovo 537.301  -537301  0 

Utile dell’esercizio 40.994   252.592 252.592 

Totale 910.642    2.411.184 

 

Descrizione 31/12/2013 Destinazione 
risultato 

Altri movimenti Risultato 
d’esercizio 

31/12/2014 

Capitale 345.324  667  345.991 

Riserva legale 33.897 12.630   46.527 

Riserva 
straordinaria 

576.245 145.694   721.939 

Riserva sovr. azioni 1.202.627  16.663  1.219.290 

Riserva arrot. euro -1  1  0 

Versamenti in 
c/aumento capitale 

0  76.939  76.939 

Altre riserve 500    500 

Utili portati a nuovo 0     

Utile dell’esercizio 252.592   -877.652 -877.652 

Totale 2.411.184    1.533.534 

 

Descrizione 31/12/2014 Destinazione 
risultato 

Altri movimenti (*) Risultato 
d’esercizio 

31/12/2015 

Capitale 345.991  520  346.511 

Riserva legale 46.527    46.527 

Riserva 
straordinaria 

721.939  -721.939  0 

Riserva sovr. azioni 1.219.290  -198.205  1.021.085 

Riserva arrot. euro 0    0 

Versamenti in 
c/aumento capitale 

76.939  42.492  119.431 

Altre riserve 500    500 

Utili portati a nuovo      

Utile dell’esercizio -877.652   40.089 40.089 

Totale 1.533.534    1.574.143 

(*) Si specifica che l’aucap e corrispondente riduzione dello stesso relativi all’operazione Energ.it sono avvenuti 
entro l’esercizio 2015 per un importo di euro 38.443,80 come dettagliato nella successiva tabella “prospetto 
storico del capitale”. 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 
2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale. 
Si dettagliano nella seguente tabella le garanzie emesse dalla Società a favore delle controllate: 
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Esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale. In 
particolare, sono state emesse Parent Company Guarantee (PCG) a favore delle Società committenti 
degli impianti fotovoltaici sudafricani per un importo massimo complessivo pari al valore delle relative 
commesse. E’ stata, altresì, emessa una PCG a favore di Santerno South Africa (Pty) Ltd per un valore 
di 104’191’060.42 ZAR. 
 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 
categorie di attività e secondo aree geografiche.  
 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Vendita prodotti finiti 45.053 4.536 - - 40.517 

 Vendita componentistica 1.903.000 1.903.000 - - - 

 Prestazioni di servizi 1.869.481 975.350 - - 894.131 

 Prestazioni di servizi EPC 2.889.877 1.980.175 - - 909.702 

 Ricavi ENERGY RESELLING 6.198.074 6.198.074 - - - 

 Ricavi per servizi Energia 9.241.875 9.241.875 - - - 

 
Ricavi per servizi ammm.vi 
energia 

107.274 107.274 - - - 

 Canoni di noleggio 76.211 76.211 - - - 

 
Ricavi VENDITA GAS 
(MATERIA PRIMA) 

880.334 880.334 - - - 

 Ricavi per servizi di rete GAS 212.605 212.605 - - - 

 Ricavi accise GAS 3.792- 3.792- - - - 

 Ricavi per servizi ammm.vi GAS 1.549 1.549 - - - 

 Ribassi e abbuoni passivi 1.289- 1.289- - - - 

 Arrotondamento 1 - - - - 

 Totale 23.420.253 23.420.252 - - - 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai 
dividendi.  

31/12/2014 garantito: ENERTRONICA SGR SRL mutuo "tetto osim" 405,203.00€                 

31/12/2014 garantito: ENERTRONICA SGR SRL mutuo "immobile via della Dogana" 815,688.00€                 

totale 1,220,891.00€           

garanzie prestate da Enertronica Spa
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Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 
17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso 
banche ed a altre fattispecie.  

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

altri      

 Interessi passivi bancari -92.660 - -92.660 - 

 Interessi passivi su mutui -93.381 - -93.381 - 

 
Interessi/commissioni 
passive factoring 

-5.034 - - -5.034 

 
Interessi passivi su 
finanziam. di terzi 

-451.409 -451.409 - - 

 Interessi passivi di mora -6.627 - - -6.627 

 
Inter.pass.per dilaz. 
pagamento imposte 

 - - -1.221 

 
Interessi passivi fornitori 
energia 

-22.626 - - -22.626 

 
Interessi passivi fornitori 
gas 

-1.965 - - -1.965 

 Arrotondamento 3   3 

 Totale -674.920 -451.409 -186.341 -37.470 

 

Utili e Perdite su cambi 

 Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte 
realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla 
fine dell’esercizio.  

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata 

Utili e perdite su cambi 23- - 23- 

Utile su cambi  - - 

Perdita su cambi 23- - 23- 

Totale voce  - 23- 

 

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari 

Proventi straordinari 

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell’impresa. Trattasi per la maggior parte di ricavi di competenza degli esercizi pregressi. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri   

 
Differenza di arrotondamento all' 
EURO 

1 

 Sopravvenienze attive 31.150 

 Totale 31.151 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell’impresa. Per le sopravvenienze passive non gestionali trattasi di costi non di competenza 
dell’esercizio per euro 50.002, mentre per la restante parte trattasi di ravvedimento operoso per accise. 
Le sopravvenienze passive non gestionali sono composte da costi non di competenza dell’esercizio 
per 41.232, riallineamento aliquota IRES al 24% sulla fiscalità differita per euro 37.464, Indennità 
suppletiva clientela rapporti di agenzia relativa agli esercizi 2013/2014 per euro 5.046 ed importi di 
piccolo valore per la restante parte. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  
 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri   

 
Sopravv.passive non gestionali 
inded. 

-99.177 

 
Sopravvenienze passive non 
gestionali 

-100.207 

 Arrotondamento 1 

 Totale -199.383 

 

Imposte differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 
delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle 
imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte 
anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione 
o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e 
anticipate, specificando l'aliquota applicata ele variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi 
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; 
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di 
esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le 
motivazioni della mancata iscrizione; 
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 
Per una maggiore trasparenza si riporta il dettaglio delle imposte anticipate anche dell’esercizio 2014: 
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Fiscalità differita IRES esercizio 2014 

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale (es. 
precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 

Effetto fiscale (es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale 2014 - - -1.067.246 -293.492 

Eccedenza spese di manutenzione 8.193 751 5.462 751 

Compensi amministratori  non erogati nel 2014 - - -38.517 -10.592 

Compensi amministratori  non erogati nel 2013 ed 
erogati nel 2014 

- - 20.405 5.611 

Differenze imposte  precedenti    1621 

Totale imposte anticipate    -297.603 

 

Fiscalità differita IRAP esercizio 2014 

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale (es. 
precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 

Effetto fiscale (es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

Eccedenza spese di manutenzione 8.193 119 5.462 119 

Compenso amministratore delegato non pagato - - - - 

Totale imposte anticipate    119 

Fiscalità differita IRES (24%) esercizio 2015 

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale (es. 
precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 

Effetto fiscale (es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale 2015 - - -747.612 -179.427 

Eccedenza spese di manutenzione 5.462 751 2.731 751 

Compensi amministratori  non erogati nel 2015 - - -41.120 -9.869 

Compensi amministratori  non erogati nel 2014 ed 
erogati nel 2015 

- - 38.517 10.592 

Svalutazione crediti - - -65.833 -15.800 

Arrotondamento - - - 1 

Totale imposte anticipate    -193.752 
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Fiscalità differita IRAP esercizio 2015 

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale (es. 
precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 

Effetto fiscale (es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

Eccedenza spese di manutenzione 5.462 119 2.731 119 

Compenso amministratore delegato non pagato - - - - 

Totale imposte anticipate    119 

 

Gli amministratori ritengono altamente probabile, sulla base al tax planning della Società elaborato 
unitamente al piano Industriale 2016-2020 approvato dal Consiglio in data 21 marzo 2016, il totale 
recupero di tali assets per imposte anticipate.  

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP 

Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, si precisa che non viene riportata la 
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante da Bilancio e l'onere fiscale teorico in quanto ritenuta non 
significativa.  

Numero medio dipendenti 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media giornaliera.  
 

Dipendenti 2012 2013 2014 2015 

Operai 3 2 2 2 

Impiegati 13 13 17 19 

Compensi amministratori e sindaci 

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente prospetto: 
 

Compensi 
Importo esercizio 

corrente 

Amministratori:  

Compenso in misura fissa 262.000 

Compenso in misura variabile - 

Indennità di fine rapporto 30.000 

 

 

L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo di controllo è indicato nel seguente prospetto:  
 

Compensi 
Importo esercizio 

corrente 

Organo di controllo  

Compenso in misura fissa 20.000 
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Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati attribuiti, alla società di revisione, i seguenti compensi: 

 per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 24.000.  
 
 

Numero e Valore Nominale delle azioni della società 
Nei seguenti prospetti sono indicati il numero e il valore nominale delle azioni della società alla data 
odierna e la relativa movimentazione:  
 
 

 
 

Prospetto Azioni

Euro Azioni Euro Azioni

AL 20/12/2012 300.000,00       3.000.000              300.000,00         3.000.000             

Ia tranche -                     -                          45.131,70            451.317                

IIa tranche

bonus share 666,50               6.665                      666,50                 6.665                    

Warrant I 600.000,00       6.000.000              192,40                 1.924                    

Warrant II 20,00                   200                        

Prestito Obbligazionario 6.000.000,00    1.673.640              -                        -                         

TOTALE 6.900.666,50    10.680.305            346.010,60         3.460.106             

Deliberato Sottoscritto e versato
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PROSPETTO STORICO CAPITALE SOCIALE ENERTRONICA 

Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni

AL 20/12/2012 300.000,00         3.000.000        300.000,00      3.000.000        300.000,00            3.000.000        300.000,00      3.000.000        300.000,00                3.000.000        300.000,00      3.000.000              300.000,00       3.000.000        300.000,00      3.000.000        300.000,00      3.000.000                300.000,00            3.000.000               

Ia tranche 300.000,00         3.000.000        -                  -                  300.000,00            3.000.000        33.544,10        335.441           300.000,00                3.000.000        33.544,10        335.441                 45.131,70        451.317           -                   -                           45.131,70              451.317                  

IIa tranche 30.000,00           300.000           -                  -                  30.000,00              300.000           -                  -                  30.000,00                  300.000           -                  -                        30.000,00         300.000           -                  -                  -                   -                           

bonus share

Warrant I 600.000,00         6.000.000        -                  -                  600.000,00            6.000.000        -                  -                  600.000,00                6.000.000        192,40             1.924                     600.000,00       6.000.000        192,40             1.924               600.000,00      6.000.000                192,40                   1.924                      

Warrant II

Prestito Obbligazionario -                      -                  -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                             -                  -                  -                        -                   -                  -                  -                  -                        -                         

Operazione Reverse Take Over - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALE 1.230.000,00      12.300.000      300.000,00      3.000.000        1.230.000,00         12.300.000      333.544,10      3.335.441        1.230.000,00             12.300.000      333.736,50      3.337.365              930.000,00       9.300.000        345.324,10      3.453.241        900.000,00      9.000.000                345.324,10            3.453.241               

Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni Euro Azioni

AL 20/12/2012 300.000,00         3.000.000        300.000,00      3.000.000        300.000,00            3.000.000        300.000,00      3.000.000        300.000,00                3.000.000        300.000,00      3.000.000              300.000,00       3.000.000        300.000,00      3.000.000        300.000,00      3.000.000                300.000,00            3.000.000               

Ia tranche -                      -                  45.131,70        451.317           -                         -                  45.131,70        451.317           -                             -                  45.131,70        451.317                 -                   -                  45.131,70        451.317           -                   -                           45.131,70              451.317                  

IIa tranche

bonus share 666,50                6.665               666,50             6.665               666,50                   6.665               666,50             6.665               666,50                       6.665               666,50             6.665                     666,50              6.665               666,50             6.665               666,50             6.665                       666,50                   6.665                      

Warrant I 600.000,00         6.000.000        192,40             1.924               600.000,00            6.000.000        192,40             1.924               600.000,00                6.000.000        192,40             1.924                     600.000,00       6.000.000        192,40             1.924               600.000,00      6.000.000                192,40                   1.924                      

Warrant II 20,00               200                        20,00               200                  20,00                     200                         

Prestito Obbligazionario 6.000.000,00      1.673.640        -                  -                  6.000.000,00         1.673.640        -                  -                  6.000.000,00             1.673.640        -                  -                        6.000.000,00    1.673.640        -                  -                  6.000.000,00   1.673.640                -                        -                         

Operazione Reverse Take Over - - - - 38.443,80              -                  - - 38.443,80                  -                  - - 38.443,80         -                  38.443,80        384.438           -                           -                        -                         

TOTALE 6.900.666,50      10.680.305      345.990,60      3.459.906        6.939.110,30         10.680.305      345.990,60      3.459.906        6.939.110,30             10.680.305      346.010,60      3.460.106              6.939.110,30    10.680.305      384.454,40      3.844.544        6.900.666,50   10.680.305              346.010,60            3.460.106               

30/09/2013 31/12/2013 14/03/2014

Deliberato Sottoscritto e versato Deliberato Sottoscritto e versato

20/12/2012 15/03/2013

Deliberato Sottoscritto e versatoDeliberato Sottoscritto e versato Deliberato Sottoscritto e versato

21/01/2016

Deliberato Sottoscritto e versato

12/01/2016

Deliberato Sottoscritto e versatoDeliberato

08/04/2014 30/09/2015

Deliberato Sottoscritto e versato

03/09/2015

Deliberato Sottoscritto e versatoSottoscritto e versato
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Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.  
Si precisa che, essendo stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il 
capitale fino ad un massimo di € 1.230.000,00, lo stesso si è chiuso al 31.12.2013.  In fase di IPO sono 
stati emessi warrant a favore degli azionisti nel rapporto di warrant/azioni di 1:1 con rapporto di cambio a 
2,60 euro. Successivamente, la Società ha emesso le Bonus Share, nel rapporto di una per ogni dieci 
possedute a favore dei sottoscrittori in fase di IPO che hanno detenuto il possesso ininterrotto per almeno 
un anno. Nel mese di maggio 2014 è stato, inoltre, emesso un prestito obbligazionario per un controvalore 
di circa 6 milioni di euro, le cui informazioni principali sono indicate nell’apposita sezione. 
 

 

Socio Numero azioni Quota posseduta % 

Trust “Seven Plocco” Nd 41,57% 

NTS S.r.l. Nd 46,91% 

Mercato Nd 11,52% 

TOTALE 
 

3.460.106 
100.00% 

 

Codice Isin Azioni IT0004887409 

Codice Isin Warrants IT0004887425 

Codice Isin  Enertronica 2014-2016 CV   IT0005013344 

 

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

La società non ha emesso azioni di godimento.  
Nel mese di maggio 2014 è stato, inoltre, emesso un prestito obbligazionario per un controvalore di 
circa 6 milioni di euro, le cui informazioni principali sono a seguire, mentre per le informazioni complete 
si rimanda alla sezione Investor Relations del sito www.enertronica.it: 
 
Tipologia di strumento: Prestito obbligazionario convertibile denominato “Enertronica S.p.A. 2014-
2016 Obbligazioni Convertibili 7,5%”. 
Importo: l’assemblea straordinaria del 14 marzo 2014 ha deliberato l’emissione del Prestito 
Obbligazionario fino ad un importo complessivo massimo di euro 6 milioni. 
Data di inizio negoziazioni all’AIM Italia:  7 maggio 2014  
Motivazione dell’emissione:il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per 
il completamento dell'emissione e della quotazione delle Obbligazioni stesse presso l'AIM Italia, è 
stato, principalmente, destinato a: 

(i) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente; 

(ii) sostenere il processo di internazionalizzazione dell’Emittente, con particolare riferimento alle 
attività svolta dallo stesso in Sudafrica. 

Scadenza : ottobre 2016 
Codice Isin 2014-2016 Cv.:  IT0005013344 
 
 
 
 
 

http://www.enertronica.it/
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Altri strumenti finanziari emessi 
 
La società ha emesso, a favore dei possessori di azioni ordinarie alla data della quotazione sull’AIM 
Italia, i seguenti strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile: 
N. 3.335.441 Warrants denominati “Warrant Enertronica” con esercizio di opzione nel mese di 
settembre degli anni 2013/2014/2015 - Codice Isin IT0004887425 
 
Alla data odierna sono stati convertiti n. 2.124 warrant in due distinte finestre temporali; pertanto, i 
warrant ad oggi in circolazione sono pari a numero 3.333.317. 
 
In data 03.08.2015 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone la delibera assunta in 
data 3 agosto 2015 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti la quale, tra le altre cose, ha approvato 
la proposta di proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Enertronica” al 1° 
ottobre 2018 (incluso).  Sulla base del nuovo regolamento “Warrant azioni ordinarie Enertronica 2013-
2018” sarà possibile esercitare i warrant nella prossima finestra temporale 1° settembre 2015 – 30 
settembre 2015 compresi (“Terzo Periodo di Esercizio”) al prezzo di Euro 2,6 per ogni Azione di 
Compendio. La Società rende noto che il Regolamento “Warrant azioni ordinarie Enertronica 2013-
2018” come modificato è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società a Frosinone, 
Via Armando Fabi 337, e sul sito internet della società all’indirizzo www.enertronica.it.  

 

Finanziamenti dei soci 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non 
è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Operazioni di locazione finanziaria 

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria 
avvenga secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei 

http://www.enertronica.it/
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prospetti in allegato alla Nota vengo riportate le informazioni richieste dal legislatore allo scopo di 
rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di 
contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.  

Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
rilevanti, ma concluse a condizioni di mercato: 
 

      

Società 
Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali 
                        

Costi 
Ricavi 

Crediti per 
finanziamento soci 

Plocco Servizi S.r.l. 0 0       

Luisan Sas 0 12.416,98       

Orion Italia S.r.l. 18.037,38 0       

Enertronica SA LTD (4) 1.227.424,77     675.166,21 111,00 

Euro Mounting System 
LTD 

30.000,00     79.482,00 50,00 

Enertronica Investments 
LTD 

180.000,00     30.000,00 1.084.070,00(1) 

OsimSrl (5) 0 450.970,85 1.498.303,28     

Flexbed S.r.l. 0 0 9.500,00     

Enertronica SGR S.r.l. 194.385,85     53.106,77 801.803,35(2) 

F.lli Plocco Osim S.r.l.(8) 120.077.84 4.674,04 29.810,88 244.360,41   

Smartutility S.p.A. 733.770,76 1.505.407,54 2.242.641,83(6) 661.170,76 (7) 1.052.043,36(3) 

TOTALE 2.383.618,76 1.936.698,62 3.757.255,99 1.743.286,15 2.938.077,78 

      

(1) quota residua del finanziamento soci fruttifero  della Capogruppo a favore di Enertronica 
Inv. Ltd, originariamente pari a euro 2.3 remunerato da quest’ultima al tasso dello 5,40% annuo 
e rimborsato parzialmente per euro 1.765.930. La quota residua pari a euro 1.084.070 sarà 
rimborsata entro settembre dell’esercizio corrente.   

(2) Finanziamento soci infruttifero per iniziali (es. 2014) euro 2.004.949,50, rimborsato 
parzialmente per 1.203.117,15. La quota residua per 801.803,35 sarà rimborsata oltre … 

(3) Finanziamento soci infruttifero per iniziali (es. 2015) euro 1.052.043,36 con rimborso previsto 
entro l’esercizio corrente.  

(4) Servizi di progettazione ingegneristica 
(5) Commessa Ministero della Difesa in Ati 
(6) Energy/gas reselling 
(7) Ribaltamento costi 
(8) Energy reselling 
 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 
Patrimoniale.  
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del Codice Civile, nel rispetto del principio della 
rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune 
informazioni circa il “fair value”, l’entità e la natura degli strumenti finanziari derivati detenuti: 
 

- Contratto opzionale sui tassi di interesse (cap strike 1.50%) con Banca MPS a copertura di un 
finanziamento concesso dallo stesso Istituto e controgarantito da SACE su un importo 
nozionale di euro 400.000,00. 

 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 
“fair value”.  

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività 
di direzione e coordinamento.  

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture 
contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la 
proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
 
 
Frosinone, 21/03/2016  

 
Il Presidente del CdA 
     Gerardo Plocco 
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

        

 
Software di 
proprieta' 
capitalizzato 

65.873 - 65.873 20.617 - - 86.490 

 
Dir.brev.industr.e 
utilizz.opere 
ingegno 

10.000 - 10.000 - - - 10.000 

 
F.do amm.to sw 
di proprieta' 
capitalizz. 

- - 11.460- - - 12.927 24.387- 

 Arrotondamento       1 

Totale  75.873 - 64.413 20.617 - 12.927 72.104 

Altre         

 
Altre spese 
pluriennali 

491.799 - 491.799 - - - 491.799 

 
F.do amm. altre 
spese pluriennali 

- - 218.180- - - 91.206 309.386- 

Totale  491.799 - 273.619 - - 91.206 182.413 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento 
Consist. 
Finale 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

75.873 - 64.413 20.617 - 12.927 1 72.104 

Altre 491.799 - 273.619 - - 91.206 - 182.413 

Totale 567.672 - 338.033 20.617 - 104.134 1 254.517 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Terreni e fabbricati         

 Fabbricati strumentali 675.000 - 675.000 44.350 - - 719.350 

 Costruzioni leggere 8.111 - 8.111 - - - 8.111 

 Terreni edificati 75.000 - 75.000 - - - 75.000 

 
F.do ammort.fabbricati 
strumentali 

- - 10.125- - - 20.915 31.040- 

 
F.do ammortamento 
costruzioni leggere 

- - 3.029- - - 811 3.840- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  758.111 - 744.957 44.350 - 21.726 767.580 

Impianti e 
macchinario 

        

 
Impianti di 
condizionamento 

5.300 - 5.300 - - - 5.300 

 Impianti specifici - - - 7.277 - - 7.277 

 
Macchinari non 
automatici 

5.842 - 5.842 - - - 5.842 

 
F.do ammort. impianti 
di condizionamento 

- - 2.650- - - 1.341 3.991- 

 
F.do ammort. 
macchinari non 
automatici 

- - 1.767- - - 438 2.205- 

Totale  11.142 - 6.725 7.277 - 1.779 12.223 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

        

 
Attrez.specifica 
industr.commer.e agric. 

10.320 - 10.320 - - - 10.320 

 
Attrezzatura varia e 
minuta 

42.952 - 42.952 1.109 - - 44.061 

 
F.do 
amm.attr.spec.industr.e 
commer.agr. 

- - 9.288- - - 1.032 10.320- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta 

- - 23.838- - - 6.526 30.364- 

 Arrotondamento       1 

Totale  53.272 - 20.147 1.109 - 7.558 13.698 

Altri beni         

 Mobili e arredi 24.513 - 24.513 8.291 - - 32.804 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

1.682 - 1.682 2.030 - - 3.712 

 Telefonia mobile 26.968 - 26.968 1.621 - - 28.589 

 Autoveicoli 69.122 - 69.122 - - - 69.122 

 
F.do ammortamento 
mobili e arredi 

- - 11.420- - - 3.439 14.859- 

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche 

- - 18.641- - - 5.067 23.708- 

 
F.do ammortamento 
autoveicoli 

- - 50.039- - - 12.669 62.708- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  122.285 - 42.185 11.941 - 21.175 32.951 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento 
Consist. 
Finale 

Terreni e fabbricati 758.111 - 744.957 44.350 - 21.726 1- 767.580 

Impianti e macchinario 11.142 - 6.725 7.277 - 1.779 - 12.223 

Attrezzature industriali e 
commerciali 

53.272 - 20.147 1.109 - 7.558 - 13.698 

Altri beni 122.285 - 42.185 11.941 - 21.175 - 32.951 

Totale 944.810 - 814.013 64.678 - 52.239 1- 826.452 

 
 
 
 
  



ENERTRONICA S.P.A.  Bilancio al 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 49 

 

 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

imprese controllate         

 
ENERTRONICA 
RO 

2.152 - 2.152 - - - 2.152 

 
ENERTRONICA 
SGR 

110.000 - 110.000 - - - 110.000 

 
ENERTRONICA 
SA 

5 - 5 - - - 5 

 
EURO 
MOUNTING 
SYSTEM 

7 - 7 67 32 - 42 

 
ENERTRONICA 
INVESTMENTS 

7 - 7 - - - 7 

 
SMARTUTILITY 
SPA 

47.500 - 47.500 - - - 47.500 

 R4 - - - 4 - - 4 

 ENERGIT - - - 510.000 510.000 - - 

 Arrotondamento       1- 

Totale  159.671 - 159.671 510.071 510.032 - 159.709 

imprese collegate         

 
ENERTRONICA 
ASIA 

41 - 41 - - - 41 

 
CONSORZIO 
ENERLED 

1.500 - 1.500 - - - 1.500 

Totale  1.541 - 1.541 - - - 1.541 

altre imprese         

 Azioni Kinexia 4.478 - 4.478 - - - 4.478 

 
Confidi 
Sardegna 

300 - 300 - - - 300 

 
Confidi 
Campania 

250 - 250 - - - 250 

 
Azioni 
B.P.Vicenza 

384.000 - 384.000 - 333.600 - 50.400 

 
Azioni 
B.P.Frusinate 

56.918 - 56.918 - - - 56.918 

Totale  445.946 - 445.946 - 333.600 - 112.346 

verso imprese 
controllate 

        

 
Finanziamento 
Enertronica sgr 

894.249 - 894.249 36.386 128.832 - 801.803 



ENERTRONICA S.P.A.  Bilancio al 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 50 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

 
finanziamento 
ENT SA 

78.750 - 78.750 111 78.750 - 111 

 
finanziamento 
ENERTRONICA 
ASIA 

2.008 - 2.008 - - - 2.008 

 

finanziamento 
EURO 
MOUNTING 
SYSTEMS 

330.000 - 330.000 21.282 351.282 - - 

 
finanziamento 
ENT 
INVESTMENTS 

2.705.377 - 2.705.377 62.849 1.684.155 - 1.084.071 

 
finanziamento 
SMARTUTILITY 

- - - 1.052.043 - - 1.052.043 

 Arrotondamento       1- 

Totale  4.010.384 - 4.010.384 1.172.670 2.243.019 - 2.940.035 

Altri titoli         

 
polizza 
investimento 
flex MPS 

100.000 - 100.000 - - - 100.000 

Totale  100.000 - 100.000 - - - 100.000 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento 
Consist. 
Finale 

imprese controllate 159.671 - 159.671 510.071 510.032 - 1- 159.709 

imprese collegate 1.541 - 1.541 - - - - 1.541 

altre imprese 445.946 - 445.946 - 333.600 - - 112.346 

verso imprese controllate 4.010.384 - 4.010.384 1.172.670 2.243.019 - - 2.940.035 

Altri titoli 100.000 - 100.000 - - - - 100.000 

Totale 4.717.542 - 4.717.542 1.682.741 3.086.652 - 1- 3.313.631 
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Relazione sulla gestione 
Bilancio ordinario al 31/12/2015  

 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2015; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del 
Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, 
viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 
valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra 
attenzione.  

Fatti di particolare rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 

24.02.2015 Enertronica, nel mese di febbraio 2015 avvia le attività operative in relazione alla 
costruzione di due parchi fotovoltaici per una potenza complessiva di 165MWp. I due impianti, 
Adams Solar Park e Pulida Solar Park, entrambi localizzati in Sudafrica sono in corso di 
realizzazione per conto di una delle maggiori utility italiane e mondiali operative nel settore delle 
energie rinnovabili. Le operazioni di costruzione e di O&M sono coordinate direttamente dalla nuova 
sede di Enertronica SA Pty Ltd recentemente aperta a Cape Town. Il controvalore complessivo delle 
commesse è di circa 170 Milioni di Euro a cui si aggiungono due contratti quinquennali di O&M per 
un controvalore complessivo, su un periodo di cinque anni, di circa 12 Milioni di Euro. 

 
24.02.2015 La nostra Società, in qualità di capofila della associazione temporanea di imprese con 
la società Rossi Impianti Srl, si aggiudica la progettazione e la costruzione di 73 impianti fotovoltaici 
con accumulo di energia mediante batterie, da realizzare in Eritrea. Gli impianti, commissionati 
direttamente dal Governo Eritreo e finanziati dalla Comunità Europea, si inseriscono in un piano di 
espansione di Enertronica nel mercato eritreo e seguono l’aggiudicazione di una precedente 
commessa sullo stesso tema. La commessa, il cui valore è pari a circa 7 Milioni di Euro, e fatturata 
integralmente da Enertronica SpA nel biennio 2015/2016.  
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30.07.2015 Il Consiglio di Amministrazione approva l’acquisizione del 51% di Energ.it S.p.A. 
mediante un’operazione di               reverse take-over. 
 
03.08.2015 Viene iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone la delibera assunta in data 3 
agosto 2015 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti la quale, tra le altre cose, ha approvato la 
proposta di proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Enertronica” al 1° 
ottobre 2018 (incluso).  Sulla base del nuovo regolamento “Warrant azioni ordinarie Enertronica 
2013-2018” sarà possibile esercitare i warrant nella prossima finestra temporale 1° settembre 2015 
– 30 settembre 2015 compresi (“Terzo Periodo di Esercizio”) al prezzo di Euro 2,6 per ogni Azione 
di Compendio. 
16 ottobre 2015 il CDA di Enertronica SpA delibera di avviare le procedure previste dal art. 2343 
quater c.c. in merito alla recente acquisizione della società Energ.it SpA. 
 
19.10.2015 Viene avviata una fase di riorganizzazione interna della linea di business relativa alla 
vendita di energia elettrica e gas al cliente finale. La ristrutturazione è stata avviata grazie ai risultati 
positivi ottenuti dalla divisione energia negli ultimi anni. La divisione energia elettrica e gas di 
Enertronica, che ha contribuito con oltre 7 milioni di euro di fatturato ai risultati di semestrale, 
confluirà nel 2016 integralmente all’interno della società Smart Utility SpA controllata al 95% da 
Enertronica SpA. La mission di Smart Utility sarà principalmente legata alla fornitura di servizi di 
efficientamento energetico ed alla costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile a servizio sia della clientela domestica che business.  
 
12.11.2015 Si conferma l’andamento positivo dalla divisione EPC in Italia e all’estero, e in particolare 
in Africa, con la sottoscrizione di due accordi preliminari vincolanti per un totale di 62 milioni di euro 
in Namibia e in Sudafrica. Di seguito un dettaglio dei due nuovi progetti. 
 

Namibia  
Enertronica ha sottoscritto, con una delle principali Utility mondiali, un contratto preliminare 
per la realizzazione di tre centrali fotovoltaiche in Namibia per una potenza complessiva di 
circa 45 MW. Il contratto sottoscritto è vincolante tra le parti con l’eccezione di condizioni 
sospensive esclusivamente legate all’aggiudicazione del tender namibiano da parte 
dell’Utility. La sottoscrizione del contratto è di estrema importanza per Enertronica perché 
testimonia la capacità della Società di competere in ambito internazionale verso clienti finali 
di elevato profilo e in aree diversificate. Di particolare importanza, inoltre, è la locazione 
geografica delle commesse in quanto la Namibia ha un programma di investimento sulle 
energie rinnovabili che diviene strategico per Enertronica. 
La commessa ha un controvalore di circa 27 Milioni di Euro. La commessa sarà gestita da 
una SPV di diritto namibiano di cui Enertronica SpA controllerà il 51%. 
 
Sudafrica  
La presenza di Enertronica in Sudafrica si consolida grazie alla sottoscrizione, con una delle 
principali Utility mondiali, di un contratto preliminare per la realizzazione di una centrale 
fotovoltaica di potenza pari a circa 80 MW. Il contratto sottoscritto è vincolante tra le parti con 
l’eccezione di condizioni sospensive esclusivamente legate all’aggiudicazione del tender da 
parte dell’Utility. Anche in questo caso, la sottoscrizione del contratto è di estrema importanza 
perché testimonia come la Società stia proseguendo nel proprio processo di crescita 
diventando uno degli attori principali del mercato sudafricano. Si ricorda, infatti, che 
Enertronica è già impegnata nella costruzione di due centrali fotovoltaiche di pari dimensioni 
nel Paese. La commessa, che si configura come un light EPC (non è inclusa la fornitura dei 
moduli fotovoltaici), ha un controvalore di circa 35 Milioni di Euro. La fase di costruzione è 
prevista per il biennio 2016-2018, mentre l’aggiudicazione definitiva è attesa entro il primo 
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semestre 2016. La commessa sarà gestita da una SPV di diritto sudafricano controllata al 
60% da Enertronica SpA. 
 
Altri progetti in Africa 
Si avvia alla conclusione la realizzazione del primo progetto fotovoltaico in Eritrea per la 
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica dotati di 
soluzioni ibride (diesel ed accumulo a batterie). La commessa aggiudicata nel 2014 (già 
annunciata nel comunicato stampa del 27 febbraio 2014) ha rappresentato un importante 
progetto-pilota per la progettazione e messa in opera di una soluzione innovativa che sarà 
replicabile in altri Paesi emergenti. I ricavi di questa commessa, gestita da Enertronica SpA 
e che ammontano a circa 1 Milione di Euro, saranno di pertinenza dell’esercizio 2015. 
 

04.12.2015 Enertronica conclude con Blocco 4 S.r.l. un accordo risolutivo in base al quale sono stati 
sciolti gli accordi preesistenti concernenti l’acquisto del 51% di Energ.it S.p.A., operazione che si 
configurava come reverse takeover ai sensi del art. 14 del Regolamento AIM Italia, come da 
comunicato stampa del 30 luglio 2015. 
In base all’accordo risolutivo, Enertronica S.p.A. ha proceduto al trasferimento del 51% delle azioni 
Energ.it S.p.A. a Blocco 4 S.r.l. e procederà all’annullamento delle azioni emesse a favore della 
stessa Blocco 4 S.r.l. a seguito dell’avvenuto esercizio, da parte di quest’ultima, del diritto di recesso 
di cui all’articolo 2343, comma 4, cod. civ., in quanto il valore del conferimento è risultato 
durevolmente inferiore ad un quinto del valore per il quale era avvenuto il medesimo, come già 
indicato nel comunicato stampa del 18 novembre scorso. 
L’assemblea straordinaria di Enertronica S.p.A. è stata, quindi, convocata, per deliberare in merito 
alla riduzione del capitale sociale a seguito dell’esercizio del recesso, entro gennaio 2016.  
 

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 
operative secondarie della società:  
 
Milano – Piazza Castello, 14 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta 
all’altrui attività di direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
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Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 19.412.351 88,56 % 9.498.752 63,50 % 9.913.599 104,37 % 

Liquidità immediate 6.104.024 27,85 % 127.424 0,85 % 5.976.600 4.690,33 % 

Disponibilità liquide 6.104.024 27,85 % 127.424 0,85 % 5.976.600 4.690,33 % 

Liquidità differite 13.228.561 60,35 % 9.257.195 61,89 % 3.971.366 42,90 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

11.029.912 50,32 % 8.304.152 55,52 % 2.725.760 32,82 % 

Crediti immobilizzati a breve termine 1.887.992 8,61 % 410.508 2,74 % 1.477.484 359,92 % 

Attività finanziarie 119.431 0,54 % 76.939 0,51 % 42.492 55,23 % 

Ratei e risconti attivi 191.226 0,87 % 465.596 3,11 % (274.370) (58,93) % 

Rimanenze 79.766 0,36 % 114.133 0,76 % (34.367) (30,11) % 

IMMOBILIZZAZIONI 2.506.608 11,44 % 5.459.080 36,50 % (2.952.472) (54,08) % 

Immobilizzazioni immateriali 254.517 1,16 % 338.032 2,26 % (83.515) (24,71) % 

Immobilizzazioni materiali 826.452 3,77 % 814.014 5,44 % 12.438 1,53 % 

Immobilizzazioni finanziarie 1.425.639 6,50 % 4.307.034 28,79 % (2.881.395) (66,90) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 21.918.959 100,00 % 14.957.832 100,00 % 6.961.127 46,54 % 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 20.344.816 92,82 % 13.424.298 89,75 % 6.920.518 51,55 % 

Passività correnti 18.712.374 85,37 % 6.410.815 42,86 % 12.301.559 191,89 % 

Debiti a breve termine 18.703.573 85,33 % 6.410.815 42,86 % 12.292.758 191,75 % 

Ratei e risconti passivi 8.801 0,04 %   8.801  

Passività consolidate 1.632.442 7,45 % 7.013.483 46,89 % (5.381.041) (76,72) % 

Debiti a m/l termine 1.501.164 6,85 % 6.928.907 46,32 % (5.427.743) (78,33) % 

Fondi per rischi e oneri 50.685 0,23 % 30.000 0,20 % 20.685 68,95 % 

TFR 80.593 0,37 % 54.576 0,36 % 26.017 47,67 % 

CAPITALE PROPRIO 1.574.143 7,18 % 1.533.534 10,25 % 40.609 2,65 % 

Capitale sociale 346.511 1,58 % 345.991 2,31 % 520 0,15 % 

Riserve 1.187.543 5,42 % 2.065.195 13,81 % (877.652) (42,50) % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 40.089 0,18 % (877.652) (5,87) % 917.741 (104,57) % 

TOTALE FONTI 21.918.959 100,00 % 14.957.832 100,00 % 6.961.127 46,54 % 



ENERTRONICA S.P.A.  Bilancio al 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 69 

 

 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 35,82 % 26,13 % 37,08 % 

Banche su circolante 15,46 % 35,90 % (56,94) % 

Indice di indebitamento 1.292,44 % 875,38 % 47,64 % 

Quoziente di indebitamento finanziario 720,27 % 616,67 % 16,80 % 

Mezzi propri su capitale investito 7,18 % 10,25 % (29,95) % 

Oneri finanziari su fatturato 2,88 % 5,60 % (48,57) % 

Indice di disponibilità 103,74 % 148,17 % (29,99) % 

Margine di struttura primario (932.465,00) (3.925.546,00) (76,25) % 

Indice di copertura primario 62,80 % 28,09 % 123,57 % 

Margine di struttura secondario 699.977,00 3.087.937,00 (77,33) % 

Indice di copertura secondario 127,93 % 156,57 % (18,29) % 

Capitale circolante netto 699.977,00 3.087.937,00 (77,33) % 

Margine di tesoreria primario 620.211,00 2.973.804,00 (79,14) % 

Indice di tesoreria primario 103,31 % 146,39 % (29,43) % 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto 
di riclassificazione del Conto Economico.  
 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 23.438.551 100,00 % 9.782.800 100,00 % 13.655.751 139,59 % 

- Consumi di materie prime 20.265.595 86,46 % 6.930.116 70,84 % 13.335.479 192,43 % 

- Spese generali 2.102.019 8,97 % 2.543.432 26,00 % (441.413) (17,36) % 

VALORE AGGIUNTO 1.070.937 4,57 % 309.252 3,16 % 761.685 246,30 % 

- Altri ricavi 52.665 0,22 % 187.494 1,92 % (134.829) (71,91) % 

- Costo del personale 815.428 3,48 % 664.846 6,80 % 150.582 22,65 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 202.844 0,87 % (543.088) (5,55) % 745.932 (137,35) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 247.673 1,06 % 154.024 1,57 % 93.649 60,80 % 
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(44.829) (0,19) % (697.112) (7,13) % 652.283 (93,57) % 

+ Altri ricavi e proventi 52.665 0,22 % 187.494 1,92 % (134.829) (71,91) % 

- Oneri diversi di gestione 641.535 2,74 % 27.716 0,28 % 613.819 2.214,67 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(633.699) (2,70) % (537.334) (5,49) % (96.365) 17,93 % 

+ Proventi finanziari 1.656.930 7,07 % 57.235 0,59 % 1.599.695 2.794,96 % 

+ Utili e perdite su cambi (23)    (23)  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

1.023.208 4,37 % (480.099) (4,91) % 1.503.307 (313,12) % 

+ Oneri finanziari (674.920) (2,88) % (543.856) (5,56) % (131.064) 24,10 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

348.288 1,49 % (1.023.955) (10,47) % 1.372.243 (134,01) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

(333.600) (1,42) % (116.000) (1,19) % (217.600) 187,59 % 

+ Proventi e oneri straordinari (168.232) (0,72) % (35.300) (0,36) % (132.932) 376,58 % 

REDDITO ANTE IMPOSTE (153.544) (0,66) % (1.175.255) (12,01) % 1.021.711 (86,94) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio (193.633) (0,83) % (297.603) (3,04) % 103.970 (34,94) % 

REDDITO NETTO 40.089 0,17 % (877.652) (8,97) % 917.741 (104,57) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

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

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

R.O.E. 2,55 % (57,23) % (104,46) % 

R.O.I. (0,20) % (4,66) % (95,71) % 

R.O.S. (2,71) % (5,53) % (50,99) % 

R.O.A. (2,89) % (3,59) % (19,50) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 689.608,00 (596.099,00) (215,69) % 

E.B.I.T. INTEGRALE 521.376,00 (631.399,00) (182,57) % 

Situazione economica rettificata 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto 
di riclassificazione del Conto Economico, al netto della perdita su crediti di ACEA per euro 
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599.442,00 e della svalutazione della partecipazione della Banca Popolare di Vicenza per euro 
336.400,00.  
 

Voce 
Esercizio 

2015 
% 

Esercizio 

2014 
% 

Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
23.438.551 100,00% 9.782.800 100,00% 13.655.751 139,59% 

- Consumi di materie prime 20.265.595 86,46% 6.930.116 70,84% 13.335.479 192,43% 

- Spese generali 2.102.019 8,97% 2.543.432 26,00% -441.413 -17,36% 

VALORE AGGIUNTO 1.070.937 4,57% 309.252 3,16% 761.685 246,30% 

- Altri ricavi 52.665 0,22% 187.494 1,92% -134.829 -71,91% 

- Costo del personale 815.428 3,48% 664.846 6,80% 150.582 22,65% 

- Accantonamenti 0 0     0   

MARGINE OPERATIVO LORDO 202.844 0,87% -543.088 -5,55% 745.932 -137,35% 

- Ammortamenti e svalutazioni 247.673 1,06% 154.024 1,57% 93.649 60,80% 

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO 

(Margine Operativo Netto) 
-44.829 -0,19% -697.112 -7,13% 652.283 -93,57% 

+ Altri ricavi e proventi 52.665 0,22% 187.494 1,92% -134.829 -71,91% 

- Oneri diversi di gestione 42.093 0,18% 27.716 0,28% 14.377 2214,67% 

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA -34.257 -0,15% -537.334 -5,49% 503.077 93,62% 

+ Proventi finanziari 1.656.930 7,07% 57.235 0,59% 1.599.695 
-

2794,96% 

+ Utili e perdite su cambi -23      -23 -100% 

RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante 

oneri finanziari) 
1.622.650 6,92% -480.099 -4,91% 2.102.749 437,98% 

+ Oneri finanziari -674.920 -2,88% -543.856 -5,56% -131.064 -24,10% 

REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA 

(Margine corrente) 
947.730 4,04% -1.023.955 -10,47% 1.971.685 192,56% 

+ Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0,00% -116.000 -1,19% 116.000 100,00% 

+ Proventi e oneri straordinari -168.232 -0,72% -35.300 -0,36% -132.932 -376,58% 

REDDITO ANTE IMPOSTE 779.498 3,33% -1.175.255 -12,01% 1.954.753 166,33% 

- Imposte sul reddito dell'esercizio -31267 -0,13% -297.603 -3,04% 266.336 89,49% 

REDDITO NETTO 748.231 3,19% -877.652 -8,97% 1.625.883 185,25% 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 
specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 
descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: 
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Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera la 
Società  
 
La Società 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, la Società 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 esercizio 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 la Società. 
 
Rischi connessi all’internazionalizzazione 
 
La Società ha avviato un processo di internazionalizzazione auspicando che una parte apprezzabile dei 
propri ricavi possa essere generata da vendite al di fuori dell’Italia. La Società potrebbe dunque essere 
esposta 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 della Società. 
La Società, nell’ambito della propria strategia di internazionalizzazione, ha ampiamente consolidato in 
Sud Africa l’attività di fornitura di componentistica e di servizi EPC, grazie alle commesse illustrate 
precedentemente. 
 
Rischi connessi alla concorrenza 
 
La Società 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 alla Società.  
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 della Società. Il perdurare di tale situazione di difficoltà di accesso al credito potrebbe 
non consentire alla Società di realizzare i programmi e i risultati attesi, con possibili effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sebbene la Società abbia con successo fatto ricorso a 
strumenti di debito (quale il Poc emesso a maggio 2014) alternativi rispetto a quelli tradizionali di tipo 
bancario. 
 
Rischi connessi all’indebitamento finanziario 

La capacità della Società 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 della Società. Qualora tali circostanze dovessero 
verificarsi e la Società 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 
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ai propri obblighi di pagamento relativi all’indebitamento, con conseguenti effetti negativi sulla propria 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Qualora la Società 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, la Società 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 alla variazione dei tassi di cambio 

La valuta del bilancio di esercizio dell’Emittente è l’Euro.  

In alcuni casi, tuttavia, il Gruppo conclude e continuerà a concludere operazioni in valute diverse 
dall’Euro, pur mantenendo la base costi prevalentemente in Euro, ed in particolare in Rand 
Sudafricani per quanto riguarda le attività svolte in Sudafrica.  

La Società è, pertanto, esposta al rischio derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio che 
potrebbero incidere sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa. 
 
 
Informativa sull'ambiente 
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non 
necessarie in relazione all’attività svolta. Ovviamente, l’attività di impresa svolta da Enertronica comporta 
di per sé un beneficio a favore dell’ambiente derivante dalla produzione e dal consumo di energia da 
fonti rinnovabili. 
 
Informativa sul personale 
 
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale, se non un incremento dello 
stesso alle 19 unità odierne, come rappresentato in Nota Integrativa.  
Attività 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 non sono state svolte specifiche attività di ricerca e sviluppo, ma, nel 
complesso, l’attività aziendale è rivolta, per il settore a cui appartiene, ad attività diffusa e continua di 
ricerca e sviluppo.  
 

 Attività 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 
non capitalizzate, e, nel complesso, l’attività aziendale è rivolta, per il settore a cui appartiene, ad 
attività diffusa e continua di ricerca e sviluppo. In particolare, nel corso dell’esercizio 2015, il Gruppo 
di Lavoro a cui sono state affidate attività di ricerca e sviluppo, strategiche per l’azienda, ha 
proseguito in questo ambito, portando avanti i progetti di seguito definiti: 

- Studio, implementazione e progettazione di soluzioni innovative nell'ambito del fotovoltaico 
su diversi fronti al fine di: 

• Migliorarne le prestazioni e la funzionalità, anche rispetto a due fattori critici quali 
sono l'installazione e gli interventi manutentivi 
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• Ampliarne le potenzialità valutando anche la possibilità di integrarvi tecnologie 
complementari quali quelle preposte alla depurazione e al trattamento delle acque 
piovane 

• Ridurne i costi ed incrementarne così la competitività. 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
precisa che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si 
rimanda per un maggior approfondimento. La Società rispetta un “regolamento parti correlate” 
approvato da Borsa Italia Spa. A seguire si dettagliano le partecipazioni ed i relativi crediti/debiti: 
 

Società/denominazione  
% 

possesso 
%   

Terzi 

Enertronica S.p.A. - - 

Enertronica SA ptyltd 51% 49% 

Enertronica SGR srl 100% 0% 

Enertronica Mounting system pty 
ltd 55% 45% 

Enertronica Investments ptyltd 100% 0% 

Enertronica ASIA Pte Ltd 60% 40% 

SmartutilitySpA 95% 5% 

Enertronica RO 99% 1% 

Smartutility Spa 95% 5% 

 

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 
Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 2.940.035 4.010.384 1.070.349- 

Totale 2.940.035 4.010.384 1.070.349- 

 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 
Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 4.749.405 1.982.034 2.767.371 

Totale 4.749.405 1.982.034 2.767.371 

 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 
Variazione 
assoluta 

Debiti verso imprese controllate 2.314.472 35.055 2.279.417 

Totale 2.314.472 35.055 2.279.417 
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Azioni proprie 

La Società a seguito e in esecuzione del deliberato dell'Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 
2014, in data 23 dicembre 2015 ha chiuso il programma di acquisto di azioni proprie.  
 
Il programma ha consentito alla Società di effettuare operazioni di investimento e costituzione di un 
magazzino titoli nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’operazione ha dotato la Società di un valido 
strumento finalizzato a stabilizzare e regolarizzare il corso del titolo azionario, nonché di 
incrementare il portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione 
azionaria. 
L'acquisto, che prevedeva un massimo di n. 172.995 azioni ordinarie Enertronica (rappresentanti il 
5% del capitale sociale), è stato regolarmente contenuto nei limiti di cui alla citata delibera.  
Nel periodo di vigenza del programma di acquisto sono state acquistate 40.861 azioni ordinarie 
Enertronica e non è stata effettuata nessuna operazione di vendita sul mercato. In relazione 
all’esercizio 2014, sono state assegnate ai dipendenti 6.600 azioni ordinarie, mentre per l’esercizio 
2015 sono state assegnate, in data odierna, 20.400 azioni al prezzo di trasferimento di Euro 3,74 
per azione, pari al prezzo medio mensile relativo al periodo compreso tra l’8 dicembre 2015 e l’8 
gennaio 2016, per un controvalore complessivo di Euro 76.296,00. I beneficiari potranno liberamente 
disporre delle azioni assegnate, senza ulteriori vincoli. Con riferimento all’assegnazione gratuita, si 
evidenzia che la stessa non rientra nell’ambito di uno specifico piano di incentivazione, ma 
costituisce un’assegnazione disposta una tantum dalla società come atto di liberalità. 
Pertanto, al termine del programma di assegnazione risultano distribuite ai dipendenti del Gruppo 
Enertronica un totale di 27.000 azioni ordinarie Enertronica, rappresentanti lo 0,7803% del capitale 
sociale, mentre risultano in possesso della Società, alla data odierna,13.861 azioni ordinarie 
Enertronica, pari allo 0,4006% del capitale sociale. Si precisa che nessuna azione è stata assegnata 
agli Amministratori della Società. 
Ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, si sottolinea che è stata istituita una apposita riserva per 
azioni proprie in portafoglio, per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo 
di bilancio.  Tale riserva sarà mantenuta fino al trasferimento o annullamento delle azioni. 
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. 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo 
societario.  

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel 
seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono 
influire in modo rilevante sull’andamento dell’azienda:   
 
21.01.2016 - l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha approvato l’annullamento 
della operazione con Blocco 4 Srl, a seguito del recesso effettuato in data 4 dicembre 2015 dalla 
stessa Blocco 4 S.r.l., ai sensi dell’art. 2343, ultimo comma, cod. civ. 
Si comunica che l’Assemblea riunitasi in sede ordinaria ha nominato il dott. Mauro Tallini nuovo 
Sindaco Effettivo in sostituzione del dimissionario Giancarlo Ciacciofera.  
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Infine, si segnala che l’Assemblea non ha assunto alcuna deliberazione in merito alla integrazione 
del Consiglio di Amministrazione in quanto non sono state presentate proposte di candidature in 
merito. 
 
11.02.2016 – la Società ha ricevuto da CERVED il rating “B1.2”. CERVED, leader in Italia nell’analisi 
del rischio del credito e primo player di mercato indipendente nel credit management, è la prima 
agenzia italiana riconosciuta da Banca d’Italia quale ECAI (External Credit AssessmentInstitution) e 
dalla Banca Centrale Europea in qualità di Rating Tool all’interno del sistema Eurosystem credit 
assessmentframework (ECAF) delle banche centrali europee.  
Il rating B1.2 (“BBB-“ per S&P e Fitch), corrispondente a un “merito creditizio buono” e un’adeguata 
capacità di far fronte agli impegni finanziari, riflette la significativa crescita del Gruppo in termini sia 
di fatturato generato dai progetti di espansione e internazionalizzazione che di redditività 
complessiva del Gruppo. Il rating è stato assegnato anche in considerazione delle seguenti 
prospettive di crescita: 

 Consolidamento presenza di Enertronica nel mercato Africano  
 Espansione territoriale dell’attività EPC-IPP in aree geografiche che presentano le migliori 

opportunità 
 
24.02.2016 - la società SmartUtilitySpA, controllata al 95% da Enertronica SpA, ha acquisito una 
importante commessa per la realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento per 
la produzione di energia elettrica e termica il cui controvalore è di circa Euro 750.000,00. L’impianto, 
che sarà realizzato nel comune di Barcellona P.G. (Me), utilizzerà l’energia termica disponibile per 
essiccare fanghi umidi, scarti del depuratore comunale in concessione trentennale alla società 
Barcellonambiente Spa, e produrrà bricchetti ad alta densità utilizzabili come combustibile per un 
generatore a biomassa, determinando così la valorizzazione energetica di un rifiuto con sostanziale 
abbattimento dei costi di smaltimento e relativo impatto ambientale. 
La commessa, oltre a segnare un primo passo del Gruppo Enertronica in un settore che presenta 
interessanti potenzialità di crescita, testimonia come le attività industriali di SmartUtility stiano 
procedendo nella giusta direzione, presentando al mercato soluzioni e prodotti che trascendono 
dalla semplice fornitura di energia elettrica e gas. Oltre alla realizzazione dell’impianto di 
cogenerazione oggetto di questo comunicato, SmartUtility ha arricchito la propria offerta, 
proponendo ai propri clienti interventi di efficientamento energetico che spaziano dall’illuminazione 
a LED alla realizzazione di impianti fotovoltaici in autoconsumo. 
 
09.03.2016 - perfezionata l’acquisizione di un campo fotovoltaico da 6 MW in Namibia. 
L’acquisizione è avvenuta attraverso l’acquisto del 70% delle quote della società di scopo Sertum 
Energy Namibia Pty Ltd, di diritto namibiano, la quale è titolare sia dei titoli autorizzativi che della 
tariffa incentivante (PowerPurchase Agreement) sottoscritta con NamPower (ente gestore 
namibiano dei servizi elettrici). La tariffa incentivante di cui godrà il campo fotovoltaico sarà valida 
per 25 anni e sarà pari ad un valore iniziale di 1,37 dollari namibiani per kWh prodotto. La tariffa 
incentivante godrà di un tasso di incremento annuo correlato all’incremento del prezzo dell’energia 
sul mercato namibiano. 
A valle dell’acquisizione delle società veicolo Sertum Energy, Enertronica SpA provvederà alla 
realizzazione completa, in modalità EPC, dell’impianto con un investimento che successivamente 
sarà finanziato da banche locali. L’investimento ammonterà a circa 7 milioni di Euro e sarà 
interamente realizzato nel 2016. Le attività di EPC saranno effettuate dalla controllata Enertronica 
SA Pty Ltd, società di diritto sudafricano, che attualmente è impegnata nella realizzazione di due 
centrali fotovoltaiche in Sudafrica per una potenza complessiva di circa 177 MW. Inoltre, tutti i sistemi 
di ancoraggio, inclusi i sistemi di inseguimento mono-assiali, saranno realizzati dalla società EMS 
Pty Ltd, sempre controllata del Gruppo Enertronica.  
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21.03.2016 - Approvazione del Piano Industriale 2016-2020 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2016-2020. Il piano industriale è 
focalizzato sul consolidamento degli ottimi risultati del 2015 nel prossimo quinquennio. Nello 
specifico il piano concentrerà gli sforzi futuri della società sulle seguenti tematiche: 
 

 EPC internazionale: Enertronica continuerà la politica di espansione sui mercati 
internazionali con particolare riferimento all’Africa sub sahariana a all’America latina; 

 IPP internazionale: Enertronica acquisirà campi fotovoltaici di dimensioni inferiori a 10 MW 
in ambito internazionale con investimenti interni che alimenteranno la filiera produttiva di 
tutto il Gruppo e che saranno destinati alla cessione sul mercato secondario.  

 Risparmio Energetico e rivendita di Energia elettrica e Gas: il Gruppo, attraverso la sua 
controllata SmartUtilitySpA, ha avviato una nuova linea di business, che sarà 
opportunamente alimentata nei prossimi anni e che mira ad affiancare insieme alla vendita 
di energia elettrica e gas anche la fornitura di sistemi e servizi per l’efficientamento 
energetico. Sono inclusi in tale tipologia di business la realizzazione di sistemi per la 
cogenerazione, l’efficientamento luminoso e la realizzazione di impianti fotovoltaici presso 
la clientela del Gruppo. 

 
 
 
Dal punto di vista dei risultati attesi nel prossimo quadriennio di seguito si riporta uno spaccato dei 
principali parametri economico-finanziari attesi: 
 

 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si segnala che, in linea con le politiche gestionali imposte nel precedente periodo ed in 
previsione dell’acquisizione e consolidamento di nuovi mercati di sbocco esteri attraverso iniziative 
volte ad un rafforzamento dell’organizzazione commerciale, proseguono le iniziative di investimento 
e sviluppo già programmate. In particolare si prosegue il rafforzamento di tutte le attività aziendali, 
anche attraverso le Società controllate. 
Tali attività sono ripartite in quattro “unità strategiche di business” (Strategic Business Units – 
S.B.U.):  
 

 Unitàstrategica c.d. “EPC” (Engineering, Procurement, Construction);  

 Unità strategica “Fornitura Componenti”;  

 Unità strategica E.S.Co.;  

 Unità strategica Vendita Energia 
 

(Eur/mln) 2016 2017 2018 2019

Revenues 103 107 161 161

EBITDA 9,2 12,6 18,5 19,3
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Continuità aziendale 

Nell’ottica del principio della continuità aziendale, l’organo amministrativo non evidenzia incertezze 
che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità della Società di continuare a operare 
come un’entità in funzionamento, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è 
relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. La 
suindicata affermazione discende dall’analisi del contesto di mercato in cui la Società opera, dal 
portafoglio ordini, dalle richieste di offerte e dalle altre dinamiche aziendali (cash flow, capacità di 
accesso al credito, ecc.) determinanti nella valutazione della continuità aziendale e nella capacità di 
pagamento del Prestito Obbligazione Convertibile da 5.994.000,00 euro scadente ad ottobre 2016. 
Sulla base dei flussi di cassa e del budget per l’esercizio 2016, la Società è in grado di far fronte, in 
primis, al ripagamento del POC 2014-2016 in scadenza e, al contempo, di sostenere la gestione 
ordinaria anche attraverso le risorse finanziarie del Gruppo. 
 
 

sere6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio 
finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà 
aziendale.  
 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 
Integrativa, vi invitiamo: 
 
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa 

ed alla presente Relazione che lo accompagnano; 
 
● a destinare come segue l’utile d’esercizio: 

 

 euro 2.005 alla riserva legale; 
 

 euro 38.084 alla riserva straordinaria; 
 

 
 
 

 
 
Frosinone, 21/03/2016     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gerardo Plocco 
 
















