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Signori	Soci,		

nel	 presente	 documento	 Vi	 forniamo	 le	 notizie	 attinenti	 la	 situazione	 consolidata	 del	 Gruppo	 e	 le	 informazioni	

sull'andamento	della	gestione.		

La	presente	Relazione	viene	presentata	a	corredo	del	Bilancio	Consolidato	e	del	Bilancio	Separato	della	Capogruppo	

al	fine	di	fornire	informazioni	reddituali,	patrimoniali,	finanziarie	e	gestionali	del	Gruppo	Enertronica,	corredate,	ove	

possibile,	da	elementi	storici	e	valutazioni	prospettiche.	

 

 
 
Principali risultati del Gruppo Enertronica al 31 dicembre 2017 
 
 
Fatturato 
	

Il	fatturato	del	Gruppo	Enertronica	al	31	dicembre	2017	si	è	attestato	a	90.010	milioni	di	Euro,	che	risulta	così	distribuito	

al	netto	delle	elisioni	infragruppo:	

	

Società	 	31.12.2017		 31.12.2016		 Differenza		 	Diff	%	

Enertronica	SPA	 																		1.771.886		 																		2.650.413		 																		-878.527		 																		-33.1%		

Enertronica	SGR	 																					188.421		 																					183.363		 																					5.058		
																					

+2.8%	

Enertronica	Investments	Ltd	 																					225.239		 																					62.366		 																					162.873		
																					

+261.2%		

Enertronica	South	Africa	Ltd	 																		4.114.470		 																		68.889.229		 																		-64.774.759		 																		-94.0%		

Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	 																		9.362.115		 																		-	 																		9.362.115		 																				

Enertronica	Inc.	 																10.803.152		 																-		 																10.803.152		 																		

Enertronica	Panama	S.A.	 																					188.392		 -		 																					188.392		 																							

Elettronica	Santerno	 																22.018.017		 																2.421.336		 																19.596.681	
																

+809.3%		

Smartutility	S.r.l.	 																41.338.478		 																15.298.180		 																26.040.298		
																

+170.2%		
	

Enertronica	Mounting	Systems	 -	 421.320	 -421.320	 -100%	
	

Other	 -	 36.662	 -36.662	 -100%	

		 		 		 		 		

Totale	Ricavi	 																90.010.170		 																89.962.870		 																+147.300		 																+0,16%		
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Ebitda ed Ebit 
 
Di	seguito	si	fornisce	dettaglio	delle	poste	non	ordinarie	che	impattano	su	Ebitda	e	Ebit	nell’esercizio	2017. 
	

	
	

 
Patrimonio Netto 
 
Il	patrimonio	netto	di	Gruppo	al	31	dicembre	2017	ammonta	a	Euro	9.075.944,	al	lordo	di	quote	di	terzi	pari	a	Euro	2.802.764.	Per	

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

	

Descrizione																																																																																																																																																																															

	Patrimonio	Netto	di	Gruppo	ante	risultato										

2017		

	Risultato	di	Gruppo																										

2017		

	Patrimonio	netto	di	Gruppo																												

2017		

PN/RISULTATO	di	Gruppo	 12.085.391	 -3.009.447	 9.075.944	

Quota	di	terzi	 -3.407.797	 605.033	 -2.802.764	

PN/RISULTATO	

Consolidato	 8.677.594	 -2.404.414	 6.273.180	

	

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

al	31	dicembre	2017	a	Euro	19.206.746.	

 
Proventi e oneri di natura finanziaria 
 

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 		 		

9)	PROVENTI	DA	PARTECIPAZIONI	 73.579		 0		

10)	ALTRI	PROVENTI	FINANZIARI	 3.239.952		 1.420.793		

11)	COSTI	E	ONERI	FINANZIARI	 -1.866.538		 -1.388.804		

12)	UTILE	E	PERDITE	SU	CAMBI	 -120.410		 201.513		

13)	RETTIFICHE	DI	VALORE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 0		 -49.600		

TOTALE	RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 1.326.583		 183.902		

Bilancio	Consolidato 31/12/2017

EBITDA -715,630

	+	Rettifica	per	disposal	Smartutility	SpA +1,609,572

EBITDA	proforma 893,942

	+	Rettifica	per	costi	per	servizi	non	ricorrenti	Santerno +428,055

	+	Rettifica	per	costi	personale	non	ricorrenti	Santerno +90,000

	+	Rettifica	per	accantonamenti	non	ricorrenti	Santerno +91,203

	-	Rettifica	costi	straordinari	turnaround	Progetti +266,000

	-	Rettifica	accantonamento	straordinario	rischi		Progetti +150,000

EBITDA	Proforma	and	Adjusted 1,919,200

EBIT	Proforma	and	Adjusted -197,103

Risultato	netto	Proforma	and	Adjusted -780,261



	
	

8	

	

 
Il	 risultato	della	gestione	 finanziaria	è	positivo,	e	presenta	un	deciso	miglioramento	 (+725%)	 rispetto	al	2016.	Questo	 risultato	

incorpora	 un	 aumento	 del	 costo	 per	 oneri	 finanziari	 (+34%)	 dovuto	 principalmente	 all’emissione	 del	 prestito	 obbligazionario	

convertbile	 lanciato	 dalla	 capogruppo	 Enertronica	 SpA	 nel	mese	 di	 ottobre	 2017.	 In	 forte	miglioramento	 i	 proventi	 finanziari	

(+228%)	che	includono	la	plusvalenza	realizzata	dalla	capogruppo	Enertronica	SpA	sulla	cessione	del	90%	della	società	Smartutility	

S.r.l.	Le	perdite	su	cambi	ammontano	a	Euro	120	mila,	contro	un	utile	di	Euro	201	mila	nell’esercizio	2016,	con	una	perdita	di	Euro	

424	mila	in	Elettronica	Santerno,	un	utile	di	Euro	188	mila	in	Enertronica	SpA	e	di	Euro	115	mila	in	Enertronica	Investments. 
	

Ammortamenti e svalutazioni 
	

	

	

Gli	ammortamenti	e	svalutazioni	ammontano	a	Euro	2,518	milioni,	di	cui	1,615	(64,1%	del	totale)	concentrati	in	Elettronica	Santerno,	

con	una	prevalenza	dell’ammortamento	delle	immobilizzazioni	immateriali.	Prevalentemente	si	tratta	di	costi	di	ricerca	e	sviluppo	

capitalizzati	anche	negli	esercizi	antecedenti	all’acquisizione	della	maggioranza	da	parte	di	Enertronica,	a	sostegno	dell’innovazione	

e	della	competitività	dei	prodotti	dell’azienda	nel	contesto	di	un	mercato	internazionale	altamente	concorrenziale.	

	

 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	 		 		

Fondi	per	rischi	ed	oneri	 																				1.211.433		 																				1.417.451		

TOTALE	FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	 																				1.211.433		 																				1.417.451		

	

	

I	“fondi	per	rischi	ed	oneri”	accolgono	gli	stanziamenti	effettuati	al	fondo	garanzia	prodotti	da	parte	di	Elettronica	Santerno	S.p.A.	

per	Euro	796	mila	e	altri	fondi	a	copertura	di	oneri	e	premi	per	il	personale	per	complessivi	Euro	415	mila.	

	

	
	

Situazione patrimoniale e finanziaria 
	

Al	fine	di	una	migliore	comprensione	della	situazione	patrimoniale	e	finanziaria	del	Gruppo,	si	fornisce	di	seguito	un	

prospetto	di	riclassificazione	dello	Stato	Patrimoniale.		

	

Enertronica	
SpA

Enertronica	
Sgr

Enertronica	
SA	pty	Ltd

Elettronica	
Santerno

Enertronica	
Inc.

Progetti	
International

Smartutility
Scritture	
leasing

Totale

Amm.	delle	immobilizzaz.	materiali 85,209								 30,031								 94,914								 597,109						 1,266										 311															 902														 54,427								 864,170								

Amm.	delle	immobilizzaz.	Immat. 15,035								 2,362										 955,405						 -															 -																 129,142						 1,101,944					

Svalutazione	di	asset -															 -																 -															 -																	

Svalutazione	di	crediti 217,038						 63,196								 -															 -																 272,407						 552,641								

TOTALE 317,282						 32,393								 94,914								 1,615,710		 1,266										 311															 402,451						 54,427								 2,518,754					
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Stato	Patrimoniale		

		

	2017		 2016	

		

	DELTA		

IMPIEGHI	 		 		 		 		 		

Immobilizzazioni	 		 		 		 		 		

Immobilizzazioni	immateriali	 		 						3.441.089		 						5.177.992		 		 -				1.736.903		

Immobilizzazioni	materiali	 		 						6.135.549		 						7.694.391		 		 -				1.558.842		

Immobilizzazioni	finanziarie	 		 						1.611.970		 									528.732		 		 						1.083.238		

Totale	Immobilizzazioni	(A)	 		 		11.188.608		 		13.401.115		 		 -			2.212.507		

		 		 		 		 		 		

Capitale	circolante	netto	 		 		 		 		 		

Rimanenze	di	magazzino	 		 						9.254.339		 						9.284.629		 		 -									30.290		

Crediti	verso	clienti	 		 				30.245.007		 				26.238.345		 		 						4.006.662		

Crediti	tributari	 		 						2.513.982		 						1.560.782		 		 									953.200		

Altri	crediti	 		 				16.010.217		 						7.825.130		 		 						8.185.087		

Debiti	verso	fornitori	 		 -			22.631.098		 -			24.327.056		 		 						1.695.958		

Altri	debiti		 		 -			13.080.022		 -			11.952.828		 		 -				1.127.194		

Capitale	circolante	netto	(B)	 		 		22.312.425		 				8.629.001		 		 		13.683.424		

		 		 		 		 		 		

Capitale	investito	(A	+	B)	 		 		33.501.033		 		22.030.116		 		 		11.470.917		

		 		 		 		 		 		

Fondi	 		 		 		 		 		

TFR	 		 -				1.228.684		 -							771.291		 		 -							457.393		

Altri	fondi	 		 -				1.211.433		 -				1.473.767		 		 									262.334		

Totale	Fondi	(	C	)	 		 -			2.440.117		 -			2.245.058		 		 -						195.059		

		 		 		 		 		 		

Capit.	Invest.	netto	(A	+	B	+	C)	 		 		31.060.916		 		19.785.058		 		 		11.275.858		

		 		 		 		 		 		

FONTI	 		 		 		 		 		

Patrimonio	Netto	 		 				9.075.944		 				9.052.569		 		 									23.375		

		 		 		 		 		 		

Posizione	Finanziaria	Netta	 		 		 		 		 		

Debiti	bancari	 		 				26.673.350		 				26.554.388		 		 									118.962		

Liquidità	 		 						4.688.377		 				15.821.900		 		 -			11.133.523		

Totale	Posizione	Finanziaria	Netta	 		 		21.984.973		 		10.732.488		 		 		11.252.485		

		 		 		 		 		 		

Totale	Fonti	 		 		31.060.917		 		19.785.057		 		 		11.275.860		

	

Situazione economica 
	

Per	meglio	comprendere	il	risultato	della	gestione	del	Gruppo,	si	fornisce	di	seguito	un	prospetto	di	riclassificazione	

del	conto	economico.		
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Conto	Economico	
consolidato		 		 2017	 		 	%		 		 2016	 		 	%		 		 	DELTA		

Ricavi	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Ricavi	delle	vendite	
	

	

							

89.632.532		

	

	
99,58%	

	

	

							

89.285.266		

	

	
99,33%	

	

	

										
347.266		

Altri	proventi	
	

	

										

377.639		

	

	
0,42%	

	

	

													

605.210		

	

	
0,67%	

	

	

-								
227.571		

		
	

	
		

	

	
		

	

	
		

	

	
		

	

	
		

Totale	valore	della	
produzione	 		 							

90.010.171		 		 100,00
%	 		 							

89.890.476		 		 100,00
%	 		 										

119.695		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Costi	di	produzione	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Materie	prime	
	

	

							

67.909.040		

	

	
75,45%	

	

	

							

76.659.940		

	

	
85,28%	

	

	

-					
8.750.900		

Servizi	
	

	

							

12.966.153		

	

	
14,41%	

	

	

									

4.306.491		

	

	
4,79%	

	

	

						
8.659.662		

Godimento	beni	di	terzi	
	

	

										

331.177		

	

	
0,37%	

	

	

													

150.605		

	

	
0,17%	

	

	

										
180.572		

Costi	del	personale	
	

	

				

10.203.238		

	

	
11,34%	

	

	

									

2.035.618		

	

	
2,26%	

	

	

						
8.167.620		

Altre	spese	operative	
	

	

-												

683.807		

	

	
-0,76%	

	

	

									

1.362.634		

	

	
1,52%	

	

	

-					
2.046.441		

Totale	costi	di	produzione	 		 							
90.725.801		 		 100,80

%	 		 							
84.515.288		 		 94,02%	 		 						

6.210.513		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

EBITDA	 		 -												
715.630		 		 -0,80%	 		 									

5.375.188		 		 5,98%	 		 -					
6.090.818		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ammortamenti	e	

svalutazioni	
		

										

2.518.754		
		 2,80%	 		

									

1.102.175		
		 1,23%	 		

						
1.416.579		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

EBIT	 		 -								
3.234.384		 		 -3,59%	 		 									

4.273.013		 		 4,75%	 		 -					
7.507.397		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Risultato	gestione	

finanziaria	

	
	

										

1.326.583		

	
	 1,47%	

	
	

													

183.902		

	
	 0,20%	

	
	

						
1.142.681		

		 	
	 		 	

	 		
	
	 		 	

	 		
	
	 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

EBT	 		 -								
1.907.801		 		 -2,12%	 		 									

4.456.916		 		 4,96%	 		 -					
6.364.717		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Imposte	 		
-								

1.101.655		
		 -1,22%	 		

-								

1.955.099		
		 -2,17%	 		

										
853.444		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Risultato	netto	 		 -								
3.009.456		 		 -3,34%	 		 									

2.501.817		 		 2,78%	 		 -					
5.511.273		
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Principali indicatori della situazione economico-patrimoniale e finanziaria 

	

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

	

Ratio	Analysis		

		

	2017		

		

	2016		

Ratio	su	profittabilità	 		 		 		 		

D	/	(D+E)	 		 								0,75		 		 								0,75		

fixed	Assets	Coverage	Ratio	*	 		 								1,23		 		 								1,48		

Quick	ratio	*	 		 								1,54		 		 								1,73		

Acid	Ratio	**	 		 								1,37		 		 								0,98		

Current	Ratio	***	 		 								1,62		 		 								1,24		

CCN	/	fatturato	 		 24,9%	 		 9,7%	

		 		 		 		 		

Indici	di	redditività	 		 		 		 		

ROI	 		 -10,41%	 		 21,6%	

ROE	 		 -638%	 		 600%	

ROS	 		 -2,13%	 		 5,0%	

		 		 		 		 		

Ratio	su	produttività	 		 		 		 		

Costo	del	personale	/	Val.	Produzione	 		 11,34%	 		 2,26%	

Val.	Produzione	/	N.	dipendenti	 		 			576.988		 		 			611.500		

		 		 		 		 		

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

*(Cassa	+	attività	liquide	immed	liquidabili	+	crediti	commerciali)/debiti	commerciali	 		 		 		 		

**	(attività	correnti	-	Magazzino)	/	Passività	correnti	 		 		 		 		

***Attività	Correnti	/	Passività	Correnti	 		 		 		 		

		 		 		 		 		

N°	dipendenti	 		 156	 		 147	

		 		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 		 151,5	 		 		

	

	

Andamento della gestione nell’esercizio 2017 
 
Nel	 corso	 dell’esercizio	 appena	 concluso	 il	 Gruppo	 Enertronica	 è	 stato	 impegnato	 in	 un	 processo	 strategico	 di	 definizione	 del	

perimetro	societario,	reso	oggi	più	aderente	alle	esigenze	di	presidio	dei	business	più	produttivi.	E’	per	tale	ragione	che	i	dati	finanziari	

rettificati	 (Adjusted)	 mirano	 a	 rappresentare	 con	 efficacia	 l’impatto	 di	 operazioni	 di	 ristrutturazione	 completate	 nel	 corso	

dell’esercizio,	quali	quella	effettuata	post-acquisizione	(nel	novembre	2016	e	quindi	nell’esercizio	appena	trascorso)	in	Elettronica	

Santerno	e	quella	compiuta	post-acquisizione	in	Progetti	International.	A	tal	proposito,	i	prospetti	Adjusted	per	tenere	conto	di	tali	
operazioni,	mostrano	un	Ebitda.		

I	 dati	proforma	 tengono	 conto	 degli	 effetti	 della	 cessione	 del	 90%	 di	 Smartutility,	 avvenuta	 sul	 finire	 dell’esercizio,	 e	 pertanto	

dell’impatto	che	le	non-continuing	operations	legate	a	questa	controllata	hanno	esercitato	sul	conto	economico	consolidato	2017.	
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Dunque,	 il	 conto	 economico	 consolidato	 proforma	 e	 adjusted	mostra	 un	 Ebitda	 positivo	 di	 Euro	 1.919.200	 e	 un	 risultato	 netto	

negativo	di	Euro	780.261.	

	

Nel	corso	del	2017	si	è	accentuata	nel	segmento	EPC	(Engineering,	Procurement	and	Construction)	la	tendenza	internazionale	alla	

concentrazione	 dei	 tender,	 e	 all’aumento	 delle	 dimensioni	 medie.	 Questa	 tendenza,	 che	 vediamo	 oggi	 tuttora	 in	 essere	 e	 che	

riteniamo	 possa	 certamente	 proseguire	 anche	 nel	 prossimo	 futuro,	 ha	 comportato	 una	 maggiore	 competitività	 dei	 tender	

internazionali,	e	una	significativa	compressione	dei	margini	delle	attività	di	costruzioni.	Il	Gruppo	si	è	impegnato	con	grande	dispiego	

di	energie	nell’acquisizione	di	commesse	internazionali	nel	settore	fotovoltaico:	un’attività	coronata	certamente	da	successo	se	si	

tiene	conto	delle	operazioni	acquisite	e	 in	corso	di	realizzazione	(ovvero	Nevada	e	Panama)	e	di	quelle	acquisite	che	avranno	un	

impatto	positivo	sul	conto	economico	2018	e	2019.	L’EPC	rappresenta	per	il	Gruppo	Enertronica	un	significativo	bacino	di	competenze	

storiche,	che	il	Gruppo	intende	valorizzare	e	rendere	più	efficienti.	In	questo	contesto	vanno	interpretate	i	notevoli	rafforzamenti	di	

organico	e	le	riorganizzazioni	interne	effettuate	per	presidiare	meglio	le	commesse	in	corso	e	le	gare	in	cui	Enertronica	è	impegnata	

a	partecipare,	ma	anche	l’apertura	di	subsidiaries	estere	quali	Enertronica	Inc.	(USA)	con	sede	a	Boston,	Massachussets,	e	Enertronica	

Panama	 costituite	 e	 dotate	 di	 personale	 qualificato,	 proprio	 per	 rappresentare	 un	 ponte	 operativo	 strategico	 necessario	 al	

mantenimento	degli	standard	di	efficienza	e	di	economicità	che	hanno	sempre	contraddistinto	le	operations	di	Enertronica	in	questa	

area	di	business.	

In	questa	focalizzazione	rientra	la	decisione	presa	di	comune	accordo	con	i	partner	azionari	di	minoranza	locali,	di	acquisire	la	quota	

di	minoranza	di	Enertronica	South	Africa	Pty	Ltd.,	che	risulta	oggi	controllata	al	100%	da	Enertronica	SpA.	Parallelamente,	è	stata	

perfezionata	la	cessione	strategica	del	90%	della	partecipazione	che	Enertronica	SpA	deteneva	nella	società	di	trading	e	distribuzione	

di	energia	e	gas	Smartutility,	che	si	 inquadra	 in	una	 logica	di	concentrazione	sugli	asset	 in	grado	di	massimizzare	 il	valore	per	gli	

azionisti.	Con	questo	obiettivo,	 il	management	ha	 ritenuto	opportuno	uscire	da	un’area	di	business	a	marginalità	estremamente	

limitata,	e	che	-	stante	l’elevata	frammentazione	e	competitività	del	mercato	di	riferimento,	caratterizzato	da	bassa	differenziazione	

dell’offerta	e	da	 limitatissime	barriere	all’entrata	di	nuovi	player	 -	prospetta	scarse	opportunità	di	 remunerare	adeguatamente	 il	

capitale	investito.	Con	la	vendita	di	Smartutility,	il	Gruppo	non	lascia	però	il	

settore	 del	 risparmio	 energetico,	 che	 sarà	 gestito	 direttamente	 dalla	

capogruppo	Enertronica	SpA.	Il	settore	dell’Energy	Saving	e	le	conseguenti	

attività	di	cross	selling	rimangono,	infatti,	una	linea	di	business	importante	e	

strategica	 per	 il	 Gruppo.	 La	 cessione	 di	 SmartUtility	 ha	 consentito	 a	

Enertronica	SpA	di	conseguire	un’importante	plusvalenza.	

	

La	 concentrazione	 della	 catena	 di	 controllo	 realizzata	 mediante	

l’acquisizione	del	residuo	49%	di	Enertronica	South	Africa	Pty	Ltd.	In	mano	ai	

soci	 di	 minoranza	 locali	 e	 italiani	 ha	 offerto	 invece	 l’opportunità	 di	

conseguire	una	importante	sopravvenienza	attiva,	pari	a	circa	2,3	milioni	di	

Euro	 derivante	 dall’attribuzione	 conseguente	 alla	 capogruppo	 Enertronica	

SpA	di	dividendi	già	deliberati	dalla	controllata	sudafricana	e	di	competenza	

dei	soci	di	minoranza,	relativi	agli	esercizi	2015	e	2016	e	in	parte	non	ancora	distribuiti.	

	

Sempre	nell’ambito	del	business	caratteristico	del	Gruppo,	che	riguarda	l’EPC,	ma	che	ha	visto	Enertronica	ricercare	opportunità	in	

modalità	IPP	(Independent	Power	Producer)	nei	mercati	storicamente	presidiati	con	maggiore	efficacia,	è	opportuno	registrare	la	

cessione	dei	veicoli	Sertum	e	Unisun,	di	cui	Enertronica	SpA	deteneva	il	70%,	formalizzata	con	preliminare	vincolante	nel	mese	di	

giugno	e	successivamente	–	a	seguito	della	scadenza	del	preliminare	–	ceduti	a	un	operatore	locale.	Nell’ambito	della	costruzione	di	

questi	asset,	che	è	oggi	in	corso,	la	subsidiary	namibiana	Enertronica	Construction	Namibia	(controllata	al	100%	da	Enertronica	South	

Africa	Pty	Ltd)	è	titolare	dei	contratti	EPC.	Anche	con	riferimento	a	tale	circostanza,	assume	particolare	rilevanza	l’accorciamento	

della	catena	di	controllo	realizzata	con	l’acquisizione	delle	quote	di	minoranza	di	Enertronica	SA.	

	

Nel	nuovo	modello	di	business	del	gruppo	che	si	è	delineato,	riveste	un	ruolo	particolarmente	importante	Elettronica	Santerno,	di	

cui	Enertronica	SpA	ha	acquisito	una	partecipazione	del	51%	alla	fine	del	2016	e	che	ha	completato	il	primo	esercizio	all’interno	del	

perimetro	del	Gruppo	Enertronica.	La	società	di	Castelguelfo	(BO)	è	un	brand	storico	e	un	centro	di	innovazione	di	alto	livello	nel	

segmento	 della	 power	 electronics,	 e	 ha	 cavalcato	 dalla	 metà	 degli	 anni	 duemila	 la	 proficua	 stagione	 degli	 incentivi	 italiani	 al	

fotovoltaico	 (realizzando	 all’interno	 del	 Gruppo	 Carraro	 di	 Campodarsego,	 PD,	 importanti	 risultati	 economici)	 per	 poi	 subire	 un	

inesorabile	declino	quando	nel	2011	 la	 fine	degli	 incentivi	ha	determinato	un	crollo	verticale	delle	nuove	 installazioni	di	 impianti	

fotovoltaici	in	Italia.	Il	Gruppo	Carraro	ha	ravvisato	nella	cessione	della	maggioranza	a	un	partner	come	Enertronica,	con	specifiche	

competenze	nel	settore,	la	possibilità	di	rilanciare	il	business	previa	un’importante	ristrutturazione	che	–	dal	punto	di	vista	finanziario	

–	aveva	esso	stesso	avviato	nel	2016	con	importanti	svalutazioni	di	asset	immateriali	e	del	magazzino	e	che	–	dal	punto	di	vista	del	

turnaround	operativo	–	andava	profondamente	percorsa	nell’esercizio	appena	trascorso.	Con	questo	obiettivo,	infatti,	lo	stesso	ex	

Energia
46%

EPC
24%

Servizi
12%

Componentistica
18%

Ripartizione	Ricavi	consolidati
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azionista	di	controllo	aveva	mantenuto	una	partecipazione	di	minoranza,	proprio	per	beneficiare	prospetticamente	di	un	eventuale	

rilancio	dell’asset.	La	società	è	stata	pertanto	ricapitalizzata	nel	2017	mediante	rinuncia	da	parte	di	Carraro	Group	di	una	quota	del	

finanziamento	in	essere	per	Euro	2,5	milioni.		

L’attività	di	rilancio	commerciale	e	di	riorganizzazione	interna	di	Elettronica	Santerno	ha	 impegnato	 il	management	del	Gruppo	e	

quello	della	società	e	tuttora	rappresenta	una	grande	sfida	gestionale	che	tutto	il	Gruppo	sta	percorrendo	con	entusiasmo.	Il	ruolo	

di	Santerno	all’interno	del	modello	di	business	del	Gruppo	è	strategico	per	le	possibilità	di	cross	selling	che	offre	e	per	le	sinergie	che	

è	in	grado	di	dispiegare	in	tutte	le	attività	che	vedono	impegnato	il	Gruppo	nei	cinque	continenti.	

Basti	considerare,	per	avere	una	misura	delle	energie	che	l’operazione	di	integrazione	ha	consentito	di	liberare,	che	Santerno	ha	già	

ottenuto	(con	l’aggiudicazione	della	commessa	in	Brasile	di	cui	si	dirà	più	avanti,	e	con	le	altre	importanti	aggiudicazioni	realizzate	

nel	2017)	l’intero	budget	della	divisione	fotovoltaico	per	il	2018	e	parte	del	2019,	e	che	la	società	ha	oggi	un	backlog	di	commesse	

aggiudicate	pari	al	50%	del	totale	fornito	da	Santerno	nel	settore	utility	scale	in	tutta	la	sua	storia,	un	totale	di	ordini	da	evadere	pari	

a	circa	800	MW	in	vari	paesi	tra	cui	Spagna,	Brasile,	Cile,	USA	e	Panama	per	un	valore	economico	di	circa	45	milioni	di	Euro.	Ancorché	

i	proventi	di	tale	attività	saranno	distribuiti	nel	corso	del	prossimo	biennio,	i	risultati	raggiunti	nel	2017	sono	decisamente	positivi	e	

si	traducono	in	un	fatturato	totale	di	oltre	23	milioni	Euro	e	un	EBITDA	Adj	positivo	di	circa	2,5	milioni	di	Euro	(-	3,5	milioni	di	Euro	

nel	2016)	

A	livello	di	organico,	Santerno	ha	notevolmente	potenziato	le	proprie	risorse,	sia	in	termini	quantitativi	che	qualitativi,	assumendo	

ben	42	unità	di	personale	altamente	qualificate	 su	un	organico	base	di	 circa	100	 (colmando	così	 le	uscite	programmate	 in	 seno	

all’operazione	di	turnaround	e	rafforzando	l’organico	netto)	di	cui	circa	20	nei	reparti	R&D	e	ingegneria	con	l’obiettivo	di	porre	solide	

basi	per	la	crescita	futura,	ma	nel	contempo	generando	oneri	non	ricorrenti	di	competenza	dell’esercizio	2017.	

	

Il	modello	di	business	del	Gruppo	
	

La	riorganizzazione	industriale	e	societaria	implica	il	disegno	di	un	modello	di	business	che	presenta	diverse	correzioni	di	rotta	rispetto	

a	quello	dell’esercizio	precedente:	prima	fra	tutte	la	rinuncia	al	business	della	distribuzione	di	energia	e	gas,	ma	poi	soprattutto	la	

focalizzazione	sui	segmenti	industriale	e	delle	costruzioni,	i	servizi,	la	componentistica	e	altre	opportunità	che	il	Gruppo	sta	seguendo	

con	grande	impegno.	

	

A	 seguito	 della	 riorganizzazione	 societaria	 del	 2017	 il	 Gruppo	 è	 oggi	 attivo	 nel	 settore	 industriale	 e,	 in	 particolare,	 della	 power	

electronics	 e	 dell’automazione	 industriale	 e	 presente	 a	 livello	 internazionale.	 Gli	 importanti	 risultati	 conseguiti	 da	 Elettronica	

Santerno	 testimoniano	 la	 capacità	 del	 management	 di	 valorizzare	 una	 società	 che,	 pur	 essendo	 detentrice	 di	 un	 know-how	

importantissimo,	 aveva	 mostrato	 negli	 ultimi	 anni	 difficoltà	 organizzativa	 e	 di	 penetrazione	 commerciale.	 Resta	 molto	 forte	 la	

propensione	all’internazionalizzazione	del	Gruppo,	che	vede	gli	USA	come	seconda	nazione	per	fatturato	dopo	l’Italia.	

	

	

	

	

	

In	termini	di	tipologia	di	linea	di	business,	aggregando	sotto	la	voce	“componenti”	sia	la	produzione/vendita	di	componenti	industriali	

che	le	attività	di	service	prestata	a	terzi	per	la	manutenzione	degli	stessi,	si	evidenzia	come	circa	il	63%	dei	ricavi	derivi	da	attività	

industriali,	mentre	le	attività	EPC	superano	di	poco	il	30%	del	fatturato	totale.	

	

	

	
	

Distribuzione	del	fatturato	per	paese Euro	(mln)

Italia 34.9

USA 13.6

Namibia 9.3

Sud	Africa 6.1

Brasile 1.9

Spagna 0.5

Cile 0.4

Panama 0.4

Distribuzione	del	fatturato	per	area	di	business Euro	(mln)

EPC 34.9

Componenti	e	service 13.6

O&M 9.3
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E-mobility	
	

Enertronica	SpA	ha	sottoscritto	un	accordo	per	l’acquisizione	dei	progetti,	del	know-how	e	del	marchio	della	società	Tecnobus	SpA.	

L’ingresso	nel	settore	della	mobilità	elettrica	si	inserisce	nella	vocazione	industriale	del	Gruppo,	che	impiegherà	Elettronica	Santerno,	

già	attiva	nel	settore,	direttamente	nella	progettazione	e	produzione	di	componenti	critici	associati	al	Power	Train.	Il	Gruppo	crede	

fortemente	nelle	possibilità	di	crescita	della	mobilità	elettrica	e	nelle	potenzialità	di	produzione	di	mini	bus	elettrici.	Oltre	che	un	

produttore	 storico	 con	 un	 track	 record	 internazionale,	 Tecnobus	 è	 infatti	 l’unico	 produttore	 sul	mercato	 internazionale	 con	 un	

catalogo	 di	 mini	 bus	 elettrici	 di	 dimensione	 inferiore	 ai	 sette	 metri.	 Tale	 specificità	 tecnica	 individua	 una	 nicchia	 di	 mercato	

estremamente	importante	in	Europa	–	ed	in	particolare	in	Italia-	grazie	alla	particolare	topografia	dei	nostri	centri	storici,	in	cui	tali	

dimensioni	di	autobus	sono	apprezzate	ed	 in	alcuni	casi	pressoché	obbligatorie.	 Il	contratto	sottoscritto	prevede	una	esclusiva	di	

quattro	mesi	dalla	data	di	sottoscrizione,	entro	la	quale	Enertronica	ha	facoltà	di	procedere	all’investimento.	

Si	evidenzia	che	il	mercato	della	eMobility	offre	opportunità	di	business	importanti,	non	esclusivamente	collegate	ai	veicoli	elettrici.	

Il	Gruppo	è	infatti	operativo	nel	settore	delle	infrastrutture	di	ricarica	e	di	produzione	dell’energia	da	fonte	rinnovabile	asservita	alla	

ricarica	dei	veicoli	elettrici.	L’operazione	BusX,	quindi,	si	inserisce	in	un	piano	di	sviluppo	estremamente	sinergico	e	che	vede	coinvolto	

il	Gruppo	nella	sua	interezza.	

	

Focus	per	paese	

	

Namibia	

In	Namibia	il	Gruppo	sta	completando	la	costruzione	dei	due	impianti	fotovoltaici	di	circa	6	MW	ciascuno,	sviluppati	integralmente	

da	Enertronica	e	 che	 saranno	 connessi	 entro	giugno	2018.	 Le	attività	di	 costruzione	hanno	 subito	un	 rallentamento	di	 6/8	mesi	

rispetto	 ai	 programmi	 iniziali	 a	 causa	 di	 problemi	 di	 approvvigionamento	 dei	 moduli	 fotovoltaici.	 La	 controllata	 namibiana	

(Enertronica	Construction	Namibia)	chiude	il	proprio	bilancio	di	esercizio	con	un	utile	netto	di	circa	1,7	milioni	di	Euro.	

	

Sud	Africa	

Il	 Gruppo	 ha	 rafforzato	 il	 controllo	 delle	 società	 sudafricane	 raggiungendo	 il	 100%.	 Questa	 operazione	 ha	 determinato	 per	 la	

capogruppo	Enertronica	SpA	una	sopravvenienza	di	circa	2,2	milioni	di	Euro	che	produce	effetti	contabili	solo	patrimoniali	sul	bilancio	

consolidato.	Al	momento	 la	controllata	sudafricana	è	 impegnata	nelle	attività	di	O&M	dei	parchi	 fotovoltaici	 realizzati	negli	anni	

scorsi.	

	

USA	

In	Nevada	il	Gruppo	è	impegnato	nella	realizzazione	di	una	centrale	fotovoltaica	di	circa	27	MW.	L’avvio	delle	attività	della	controllata	

Enertronica	 Inc	è	 stato	più	 complesso	del	previsto	a	 causa	di	 fattori	 rilevanti	propri	del	paese,	oltre	 che	alle	politiche	 restrittive	

recentemente	messe	in	atto	negli	USA	in	termini	di	immigrazione	e	controllo	delle	merci	in	transito,	determinando	un	rallentamento	

delle	attività	di	costruzione	ed	un	conseguente	aumento	dei	costi	di	gestione.	Tutto	ciò	ha	cagionato	una	perdita	nell’esercizio	2017	

di	circa	2	milioni	di	USD.	Nel	rispetto	dei	principi	contabili	internazionali	che	Enertronica	adotta,	molte	delle	componenti	reddituali	

in	questione	non	sono	attribuibili	ai	costi	di	avviamento.	Il	mercato	USA	rimane	strategico	per	il	Gruppo,	con	un	fatturato	2017	di	

oltre	13	Milioni	di	Euro.	

	

Proposta	di	Aumento	di	Capitale	

In	 vista	 delle	 opportunità	 importanti	 nel	 settore	 della	mobilità	 elettrica,	 in	 relazione	 alla	 potenziale	 opportunità	 rappresentata	

dall’operazione	 Tecnobus	 e	 agli	 ottimi	 risultati	 di	 Elettronica	 Santerno,	 il	 CDA	 di	 Enertronica	 SpA	 ha	 deliberato	 di	 affidare	

all’amministratore	delegato	il	mandato	esplorativo	per	valutare	la	possibilità	di	procedere	a	un	aumento	di	capitale	a	pagamento	per	

un	importo	massimo	di	10	Milioni	di	Euro,	al	fine	di	supportare	gli	investimenti	nel	settore	eMobility	e	della	produzione	industriale	

di	componenti	ed	inverter.	

	

	

Sintesi dei fatti rilevanti accaduti nell’esercizio 
	

Costituzione	della	società	Santerno	Chile,	controllata	da	Elettronica	Santerno	
	

Nel	mese	di	 febbraio,	 si	 è	 registrata	 l’acquisizione	di	 importanti	 commesse	 relative	 ad	 attività	 di	 operation	 and	management	 di	

impianti	 fotovoltaici	 in	Cile	da	parte	di	Elettronica	Santerno,	per	circa	200MW	under	management.	Questo	 risultato	ha	 richiesto	

l’avvio	di	operazioni	stabili	nel	paese,	e	pertanto	la	costituzione	di	una	società	controllata	che	opererà	in	Cile.	La	commessa,	assegnata	

da	uno	dei	primari	operatori	mondiali	nel	 settore	delle	energie	 rinnovabili,	prevede	 la	manutenzione	ordinaria,	 la	manutenzione	

straordinaria	e	il	monitoraggio	remoto	effettuato	direttamente	dalla	control	room	presente	presso	la	sede	di	Castel	Guelfo	(BO).	Il	
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controvalore	della	commessa	è	di	circa	600	kEuro/anno	a	valere	dal	2017	e	per	un	periodo	di	3	anni	e	ha	uno	scopo	di	fornitura	

limitato	alla	gestione	e	supervisione	degli	apparati	di	conversione	dell’energia.	

	

Importante	fornitura	in	Giordania	ottenuta	da	Elettronica	Santerno	
	

Nel	 mese	 d	 gennaio	 Elettronica	 Santerno	 ha	 avviato	 l’installazione	 dei	 propri	 inverter	 in	 Giordania	 nell’ambito	 di	 un	 progetto	

fotovoltaico	presso	l’università	Al-Bayt	che	prevede	la	fornitura	di	tre	Power	Station	-	Skid	da	1.25	MVA	per	un	totale	di	circa	400	

kEuro,	completi	di	inverter,	trasformatori,	quadri	di	media	tensione,	oltre	ad	un	Power	Plant	Controller	per	garantire	il	pieno	rispetto	

dei	requisiti	in	vigore	in	merito	alla	gestione	di	potenza	attiva	e	reattiva	a	supporto	della	rete	elettrica	di	distribuzione	locale.	

La	sottoscrizione	di	questa	commessa	permette	a	Santerno	di	rafforzarsi	ulteriormente	in	medio-oriente	ed	in	particolare	in	Giordania	

consolidando	la	propria	presenza	storica	nell’area.	Le	soluzioni	messe	in	campo,	prodotte	presso	lo	stabilimento	italiano	di	Castel	

Guelfo,	sono	state	trasportate	in	loco	con	innovativi	sistemi	sviluppati	da	Santerno	che	consentono	ottimizzazioni	significative	sia	

sugli	aspetti	logistici	che	di	gestione	e	manutenzione	dei	prodotti.	

	

Importante	commessa	negli	USA	ottenuta	da	Elettronica	Santerno	
	

Nel	mese	di	febbraio,	Elettronica	Santerno	ha	ottenuto	una	commessa	per	la	fornitura	di	8	MVA	di	inverter	fotovoltaici	in	Minnesota	

(USA	del	controvalore	di	circa	800k	USD.	

	

Apertura	del	mercato	statunitense	per	Enertronica	e	costituzione	di	Enertronica	Inc.	
	

Nel	 mese	 di	 marzo,	 Enertronica	 SpA	 ha	 ottenuto	 un	 importante	 contratto	 di	 engineering	 per	 la	 progettazione	 di	 due	 centrali	

fotovoltaiche	per	la	potenza	complessiva	di	circa	50	MW	da		realizzare	negli	USA	nel	2017-2018.	Con	la	costituzione	di	Enertronica	

Inc	la	presenza	del	Gruppo	Enertronica	negli	USA	si	è	consolidata	ulteriormente,	dato	che	Elettronica	Santerno	è	attiva	negli	USA	da	

circa	 5	 anni	 attraverso	 la	 propria	 controllata	 Santerno	 Inc,	 con	 sede	 in	 California.	 L’avvio	 delle	 operazioni	 americane	 è	 stato	

successivamente	coronato,	nel	mese	di	giugno	dall’acquisizione	di	una	commessa	per	la	fornitura	di	27	MVA	di	inverter	fotovoltaici	

in	Nevada	(USA)	del	controvalore	di	circa	2,5	Milioni	di	Euro	e	quindi,	nel	mese	di	luglio,	dall’acquisizione	di	una	commessa	EPC	in	

Nevada	da	circa	27MWp	del	controvalore	di	circa	17	milioni	di	USD	

	
Chiusura	sul	mercato	ExtraMOT	dell’ultima	tranche	del	prestito	obbligazionario	Enertronica	5%	2016-2018	
	

Nel	 mese	 di	 marzo	 è	 stata	 conclusa	 l’ultima	 tranche	 del	 prestito	 obbligazionario	 Enertronica	 5%	 2016-2018	 portando	 così	 il	

controvalore	complessivo	in	circolazione	a	Euro	7.813.800.	La	Società	è	stata	assistita	da	EnVent	Capital	Markets	Ltd,	in	qualità	di	

Arranger,	Lead	Manager	e	Bookrunner.	Nctm	Studio	Legale	ha	agito	quale	consulente	legale	dell’operazione.	

	

Cessione	delle	società	veicolo	Sertum	e	Unisun	per	la	costruzione	di	impianti	fotovoltaici	in	Namibia	
	

Nel	mese	di	giugno	è	stato	sottoscritto	un	accordo	per	la	cessione	di	due	impianti	fotovoltaici	in	fase	di	costruzione	in	Namibia	per	

un	totale	di	circa	12	MWp.	L’accordo,	sottoscritto	con	una	primaria	società	quotata	alla	borsa	di	New	York,	prevede	che	il	Gruppo	

Enertronica	continuerà	ad	essere	incaricato	sia	della	costruzione,	in	modalità	EPC,	che	della	futura	manutenzione	degli	asset.	

L’operazione	si	inserisce	nella	nuova	linea	strategica	del	Gruppo	Enertronica	basata	sul	BOT	(Build	Operate	and	Transfer).	Con	questa	

linea	 di	 Business	 il	 Gruppo	 si	 occuperà	 di	 sviluppare,	 progettare	 costruire	 e	 successivamente	 vendere	 impianti	 fotovoltaici	

principalmente	localizzati	in	Africa	ed	in	America	latina.	Il	controvalore	dell’operazione	è	pari	a	circa	2	Milioni	di	Euro	cui	si	aggiungono	

circa	14	Milioni	di	Euro	associati	alle	costruzioni	 in	modalità	EPC.	Alle	costruzioni,	 inoltre,	si	aggiungono	i	contratti	di	full	O&M	di	

durata	quinquennale	per	un	importo	complessivo	di	circa	70k	Euro/anno	per	impianto.	

	

Costituzione	della	controllata	Enertronica	Panama	SA		
	

Nel	mese	di	luglio	è	stata	costituita	la	subsidiary	Enertronica	Panama	S.A.,	controllata	al	100%	da	Enertronica	SpA,	con	la	mission	di	

gestire	tutte	le	operations	del	Gruppo	Enertronica	nel	territorio	panamense,	tra	cui	le	attività	di	EPC,	IPP	e	quelle	associate	all’O&M	

degli	 impianti	fotovoltaici.	 In	questo	ultimo	settore	si	evidenzia	che,	grazie	agli	sforzi	di	Elettronica	Santerno,	 il	totale	 installato	a	

Panama	è	di	oltre	60	MW.	Inoltre,	Elettronica	Santerno	ha	completato	con	successo	nel	mese	di	luglio	la	connessione	di	un	importante	

impianto	fotovoltaico	di	oltre	10	MW.	La	fornitura	effettuata	da	Elettronica	Santerno	non	si	è	limitata	ai	soli	inverter	fotovoltaici	ma	

ha	contemplato	tutti	i	sistemi	informatici	di	controllo	quali	SCADA	e	Power	Plant	Controller.	
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Conferma	del	rating	Cerved	per	Enertronica	SpA	e	per	il	bond	Enertronica	5%	2016-2018	
	

Nel	mese	di	 settembre,	 l’agenzia	Cerved	Rating	Agency	SpA	ha	confermato	 il	 rating	 “B1.2”	 corrispondente,	nella	 scala	di	merito	

creditizio	dell’agenzia,	a	quello	di	un’azienda	“caratterizzata	da	una	adeguata	capacità	di	 far	 fronte	agli	 impegni	 finanziari”	e	dal	

rischio	di	credito	“relativamente	contenuto”.	La	scala	completa	dei	rating	Cerved	è	consultabile	sul	sito	web	dell’agenzia.	

Il	rating	B1.2	è	stato	confermato	anche	al	bond	denominato	“ENERTRONICA	S.p.A.	5%	-	2016-	2018”,	ISIN:	IT0005204539,	ammesso	

alle	negoziazioni	sul	Segmento	Professionale	ExtraMOT	PRO	del	Mercato	ExtraMOT,	organizzato	e	gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.	

La	conferma	del	rating	è	correlata,	secondo	quanto	comunicato	da	Cerved,	“alla	presentazione	ufficiale	del	bilancio	2016,	alla	positiva	

evoluzione	del	portafoglio	ordini,	nonché	all’avvio	del	collocamento	 in	data	4	settembre	2017	 (il	primo	periodo	di	sottoscrizione	

terminerà	il	29	settembre)	di	un	prestito	obbligazionario	convertibile	denominato	“ENERTRONICA	2017-2022”	per	un	ammontare	

nominale	massimo	complessivo	pari	a	16.000.200	euro,	con	scadenza	dicembre	2022”.	Inoltre	il	comunicato	dell’agenzia	evidenzia	

che:	“La	conferma	del	rating	scaturisce	da	dati	definitivi	2016	sostanzialmente	in	linea	con	le	indicazioni	di	pre-chiusura	comunicate	

nel	febbraio	2017	e	dall’acquisizione	di	nuove	commesse	che	garantiranno	la	continuità	operativa	anche	per	il	2018”,	

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	Assessment	Institution)	e	dalla	Banca	Centrale	Europea	in	

qualità	di	Rating	Tool	all’interno	del	sistema	Eurosystem	credit	assessment	framework	(ECAF)	delle	banche	centrali	europee.	

	

Aumento	di	capitale	Enertronica	riservato	a	Fineldo	SpA	e	acquisizione	di	Progetti	International	SpA	
	

Nel	mese	di	novembre	si	è	perfezionato	il	contratto	di	investimento	con	cui	Fineldo,	holding	di	partecipazioni	degli	eredi	di	Vittorio	

Merloni,	ha	sottoscritto	un	aumento	di	capitale	a	pagamento	con	l’assegnazione	di	complessive	N.	220.000	azioni	su	un	totale	di	

azioni	Enertronica	pre-aumento	di	capitale	di	4.170.314	e	per	un	controvalore	totale	pari	a	Euro	704.000,00.	L’aumento	di	capitale	è	

stato	sottoscritto	ad	un	prezzo	pari	a	euro	3,2	per	azione	e	prevede	un	lock	up	di	12	mesi.	Precedentemente,	in	data	28	settembre	

2017,	 l'Assemblea	 straordinaria	 degli	 azionisti	 di	 Enertronica	 aveva	 già	 deliberato	 l'aumento	 di	 capitale	 per	 massimi	 Euro	

1.000.000,00,	comprensivi	di	sovrapprezzo,	mediante	emissione	di	massime	n.	312.500	azioni,	con	godimento	regolare	e	aventi	le	

stesse	caratteristiche	di	quelle	 in	circolazione,	con	esclusione	del	diritto	di	opzione	ai	 sensi	dell'art.	2441,	comma	5,	 cod.	civ.,	 in	

quanto	riservato	a	Fineldo.	

La	società	ha	contestualmente	perfezionato	secondo	gli	accordi,	già	illustrati	con	comunicato	del	12	luglio	us,	l’acquisto	del	100%	di	

Progetti	 International	 S.p.A.,	 società	 di	 ingegneria	 specializzata	 nell’impiantistica	 per	 il	 settore	 dell’energia	 rinnovabile,	 già	

partecipata	da	Fineldo.	

	

Acquisizione	di	una	commessa	da	100MW	in	Cile	da	parte	di	Elettronica	Santerno	
	

Nel	mese	di	dicembre,	Elettronica	Santerno	ha	annunciato	l’aggiudicazione	di	una	commessa	in	Cile	da	100MW,	del	controvalore	di	

oltre	6	milioni	di	USD	che	prevede	una	soluzione	chiavi-in-mano	basata	sul	nuovo	inverter	modulare	Sunway	TG	TE	1500V,	 la	cui	

partenza	è	prevista	nel	2018.	

	

Acquisizione	di	una	commessa	da	300MW	in	Brasile	da	parte	di	Elettronica	Santerno	
	

Nel	mese	di	dicembre,	Elettronica	Santerno	ha	annunciato	l’aggiudicazione	di	una	commessa	in	Brasile	da	300MW,	del	controvalore	

di	oltre	15	milioni	di	USD,	la	cui	partenza	è	attesa	per	la	fine	del	2018.	

	

Chiusura	del	collocamento	del	prestito	obbligazionario	convertibile	Enertronica	2017-2022	
	

Nel	mese	di	dicembre,	Enertronica	SpA	ha	annunciato	la	chiusura	del	collocamento	del	prestito	obbligazionario	convertibile	in	azioni	

Enertronica	 denominato	 “Enertronica	 2017-2022”.	 Il	 collocamento	 si	 è	 concluso	 con	 la	 sottoscrizione	 di	 2962	 obbligazioni	

"Enertronica	 2017-2022"	 per	 un	 totale	 di	 Euro	 15.994.800,	 grazie	 alla	 collaborazione	 con	 Advance	 sim	 e	 ad	 un	 consorzio	 di	

collocamento	guidato	da	Banca	Finnat	Euramerica	e	da	Envent	Capital	Markets	(quest’ultimo	in	qualità	di	arranger	e	collocatore),	

con	l’assistenza	dello	studio	legale	NCTM.	

	

Acquisizione	delle	quote	di	minoranza	della	controllata	Enertronica	SA	Pty	Ltd.	
	

Nel	mese	di	dicembre,	 Enertronica	SpA	ha	acquisito	 –	nell’ambito	di	un	processo	di	 focalizzazione	 sul	 settore	 industriale	e	 sulle	

rinnovabili,	il	49%	delle	quote	di	Enertronica	SA	Pty	Ltd	di	pertinenza	dei	soci	di	minoranza	per	un	controvalore	complessivo	pari	a	

€900	mila	circa.	
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Cessione	del	90%	della	controllata	Smartutility	SpA	
	

Nel	mese	di	dicembre,	Enertronica	SpA	ha	perfezionato	la	cessione	della	quota	del	90%	di	Smartutility	SpA	a	favore	della	società	

Prima	Energia	Srl	per	un	 importo	di	€	3	Milioni,	 con	un	pagamento	di	€400	mila	corrisposti	alla	 sottoscrizione	del	contratto	e	 la	

rateizzazione	 di	 €2,6	Milioni	 in	 sei	 annualità.	 Le	motivazioni	 che	 hanno	 portato	 Enertronica	 alla	 decisione	 strategica	 di	 vendita	

dell’asset	sono	riconducibili	all’intenzione	di	concentrare	le	risorse	del	Gruppo	su	attività	a	maggior	valore	aggiunto	e	con	maggiore	

focalizzazione	sul	settore	industriale.	Con	la	vendita	di	Smartutility,	il	Gruppo	non	lascia	però	il	settore	del	risparmio	energetico,	che	

sarà	gestito	direttamente	dalla	capogruppo	Enertronica	SpA.	 Il	settore	dell’Energy	Saving	e	 le	conseguenti	attività	di	cross	selling	

rimangono,	infatti,	una	linea	di	business	importante	e	strategica	per	il	Gruppo.	

L’operazione	di	vendita	è	avvenuta	coinvolgendo	parti	correlate	ed	è	stata	gestita	ai	sensi	dell’art.	10	della	Procedura	per	le	operazioni	

con	parti	correlate,	ed	approvata	dal	Consiglio	di	Amministrazione	di	Enertronica	S.p.A	

	

 
Evoluzione prevedibile delle gestione 
	

Nel	 corso	 dell’esercizio	 2017,	 il	 Gruppo	 Enertronica	 ha	 focalizzato	 in	misura	 crescente	 i	 propri	 sforzi	 sul	 segmento	

industriale	del	proprio	modello	di	business,	e	ha	consolidato	il	segmento	delle	costruzioni	grazie	alla	acquisizione	di	un	

brand	 storico	 del	 settore	 e	 di	 un	 complesso	 aziendale	 dotato	 di	 specifiche	 competenze,	 quale	 la	 società	 Progetti	

International.	La	dismissione	definitiva	della	 linea	di	business	relativa	al	 reselling	di	energia	elettrica	e	gas	al	cliente	

finale	rappresenta	indubbiamente	un	ulteriore	passo	in	questo	processo	di	focalizzazione.	

	

Proprio	la	dismissione	del	segmento	reselling	di	energia	elettrica	e	gas	avrà	certamente	un	effetto	molto	consistente	sul	

fatturato	dei	prossimi	anni,	di	cui	si	assisterà	certamente	a	una	contrazione	significativa	che	–	già	nell’esercizio	2018	–	

si	 prevede	 incidere	 per	 circa	 30	 milioni	 di	 Euro.	 Tale	 contrazione	 non	 sarà	 da	 interpretare	 come	 un	 fenomeno	

preoccupante	 per	 il	 Gruppo,	 dal	 momento	 che	 tale	 segmento	 di	 business	 non	 ha	 contribuito	 positivamente	 alla	

formazione	della	marginalità	di	Gruppo,	dell’Ebitda	e	del	risultato	netto	consolidato.	Anzi,	la	focalizzazione	sui	segmenti	

di	 business	 a	maggiore	 valore	 aggiunto	 rafforzerà	 il	 processo	 di	 creazione	 del	 valore	 e	 consentirà	 di	 perseguire	 un	

miglioramento	nella	redditività	del	capitale	investito.	

	

Inoltre,	è	prevedibile	attendersi	nei	prossimi	anni	un	sensibile	miglioramento,	già	ampiamente	percepibile	nell’esercizio	

appena	concluso,	dei	risultati	competitivi	e	del	contributo	alla	redditività	economica	del	gruppo	da	parte	del	segmento	

industriale.	Il	rilancio	e	la	ristrutturazione	competitiva	di	Elettronica	Santerno,	che	ha	già	mostrato	risultati	tangibili	nel	

2017,	 sta	proseguendo	con	grande	 intensità	e	 con	 tempistiche	più	 rapide	di	quanto	 fosse	 legittimo	attendersi,	 e	 le	

commesse	importanti	già	acquisite	rappresentano	a	tal	proposito	un’evidenza	tangibile.	

	

Sempre	nel	settore	 industriale,	è	 importante	sottolineare	che	 il	Gruppo	Enertronica	ha	già	programmato	 importanti	

investimenti	nel	segmento	e-mobility,	con	l’acquisizione	di	un’opzione	di	acquisto	del	brand,	dei	progetti,	delle	licenze	

e	di	alcuni	asset	produttivi	della	società	Tecnobus.	Questa	iniziativa	apre	scenari	altamente	promettenti	in	un	settore	

industriale	di	 grande	attrattiva,	 sul	 quale	 si	 stanno	 concentrando	 le	 attenzioni	 dei	 consumatori,	 dei	 regulators	 e	 gli	

investimenti	dei	grandi	players	internazionali.	In	questo	specifico	segmento,	il	Gruppo	ritiene	di	aver	individuato	una	

nicchia	di	mercato	estremamente	interessante,	che	consentirà	di	mettere	a	fattor	comune	gran	parte	degli	skills	e	delle	

competenze	distintive	che	Enertronica	e	Elettronica	Santerno	hanno	parallelamente	sviluppato	nella	loro	storia	recente.	

	

Recentemente,	a	tal	proposito,	il	Consiglio	di	Amministrazione	di	Enertronica	SpA	intende	sottoporre	all’esame	della	

prossima	Assemblea	degli	Azionisti	l’opportunità	di	valutare	un	aumento	di	capitale	destinato	a	finanziare	proprio	gli	

interventi	e	gli	investimenti	che	il	Gruppo	ha	in	programma	di	effettuare	per	sostenere	la	crescita	nel	settore	industriale	

e	per	sfruttare	le	importanti	opportunità	offerte	dal	mercato.	

	

Il	 settore	delle	 costruzioni	 sarà	probabilmente	 interessato	da	un’ulteriore	 intensificazione	delle	 tendenze	osservate	

nell’ultimo	biennio,	 che	 spingono	 verso	 una	 sempre	maggiore	 concentrazione	dei	 grandi	 tender	 internazionali,	 una	

dimensione	media	 delle	 commesse	 aumentata	 con	 ritmo	 esponenziale,	 e	 un	 ampliamento	 del	 ventaglio	 di	 scenari	

geografici	 in	 cui	 si	 riverseranno	 gli	 investimenti	 in	 fonti	 rinnovabili.	 In	 questo	 segmento,	 che	 rimane	 per	 il	 Gruppo	
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Enertronica	una	parte	inscindibile	del	core	business	(anche	per	le	importanti	sinergie	che	si	sta	conseguendo	tra	questo	

segmento	e	il	business	di	Elettronica	Santerno),	sono	già	state	acquisite	o	si	ha	elevate	probabilità	di	acquisire	importanti	

commesse	in	aree	finora	non	coperte.	All’allargamento	geografico	corrisponderà	tuttavia	una	migliore	organizzazione	

delle	operazioni	 in	continenti	nei	quali	si	stanno	conseguendo	importanti	competenze:	nell’area	nordamericana,	per	

esempio	 l’apertura	e	 la	strutturazione	organizzativa	della	subsidiary	Enertronica	 Inc	consentirà	senz’altro	di	cogliere	

opportunità	che	in	passato	era	difficile	inseguire.	Enertronica	Inc	ha	chiuso	il	2017	con	una	perdita	economica	dovuta	a	

importanti	investimenti	che	si	è	ritenuto	prudente	spesare	nell’esercizio,	e	altri	costi	di	startup	che	non	sono	certamente	

ammortizzabili	ma	che	rappresentano	un	importante	bagaglio	di	competitività	su	cui	far	leva	già	nel	corso	del	2018.	Le	

prospettive	di	sviluppo	nel	mercato	(uno	dei	più	importanti	su	scala	mondiale)	rimangono	estremamente	positive,	e	il	

posizionamento	di	Enertronica	nella	regione	consentirà	di	proiettare	risultati	attesi	importanti.	

	

	

 
Eventi significativi accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 
	

Operazione	Tecnobus	–	BusX	

	

Il	9	Febbraio	2018	Enertronica	ha	reso	nota	la	sottoscrizione	di	un	contratto	preliminare,	vincolante	esclusivamente	per	il	cedente,	

avente	per	oggetto	l’acquisizione	del	marchio	e	del	know-how	della	società	Tecnobus	SpA.	

Tecnobus	è	uno	dei	primi	produttori	storici	di	autobus	elettrici	sia	in	ambito	italiano	che	internazionale	e	vanta	un	parco	venduto	di	

circa	500	veicoli	in	vari	paesi	oltre	l’Italia,	tra	cui	Canada,	Francia,	Germania	e	Portogallo.	

Il	progetto	prevede	la	nascita	di	una	nuova	società,	che	sarà	denominata	BusX	e	sarà	controllata	all’85%	da	Enertronica,	la	cui	mission	

sarà	la	produzione	e	commercializzazione	di	mini	autobus	e	veicoli	commerciali	speciali,	esclusivamente	elettrici.	Il	progetto	prevede	

un	piano	di	sviluppo	che	porterà	BusX	a	diventare	entro	3	anni	uno	dei	primi	operatori	europei	nel	proprio	segmento	di	riferimento.	

Il	progetto	è	fortemente	sinergico	con	il	piano	industriale	e	soprattutto	con	il	know-how	oggi	a	disposizione	del	Gruppo.	

	

Attività	Santerno	in	Cile	ed	Iran	
	

Il	5	Marzo	2018	Enertronica	ha	reso	noto	che	la	propria	controllata	Elettronica	Santerno	si	è	aggiudicata	due	nuove	commesse	in	Cile	

ed	in	Iran,	per	complessivi	16	MW.	

Le	commesse,	il	cui	controvalore	totale	è	di	circa	1,5m	USD,	prevedono	la	fornitura	del	prodotto	Sunway	Skid	2500	inclusivi	di	inverter,	

trasformatore	e	quadri	di	media	tensione,	completamente	assemblati	e	testati	in	Italia.	I	prodotti	verranno	trasportati	in	sito	grazie	

a	un	 sistema	di	 trasporto	unico	altamente	 competitivo,	 sviluppato	da	 Santerno.	 La	 firma	di	 questi	 contratti	 rafforza	 la	presenza	

dell’azienda	 in	Medio	Oriente	 e	 in	 Cile,	 confermando	 la	 validità	 delle	 soluzioni	 Santerno	 per	 il	 fotovoltaico	 e	 la	 sua	 capacità	 di	

competere	su	diversi	mercati	nel	mondo.	

	

Principali risultati della Capogruppo Enertronica SpA al 31 dicembre 2017 
	

I	risultati	di	Enertronica	SpA	sono	caratterizzati	dalla	forte	crescita	del	fatturato,	che	supera	i	15	milioni	di	Euro	(+241%	

rispetto	al	2016)	da	attribuirsi	esclusivamente	alle	attivitaà	di	 ingegneria	e	alla	 fornitura	di	materiali	per	 le	attivitaà	

internazionali	di	costruzione.	EBITDA	ed	EBIT	sono	pari	rispettivamente	a	Euro	2,8	milioni	(+302%	rispetto	al	2016)	e	

Euro	2,745	milioni	(+535%	rispetto	al	2016).	L’utile	netto	è	in	forte	crescita	ad	oltre	3,6	milioni	di	Euro.	

	

Si	evidenzia	che	l’utile	netto	non	è	stato	influenzato	positivamente	dalle	operazioni	di	cessione	degli	asset	namibiani,	

che	avverrà	definitivamente	nel	corso	del	2018	e	che	determinerà	una	plusvalenza	netta	per	Enertronica	SpA	di	circa	4	

milioni	 di	 Euro.	 Rispetto	 al	 2016	 il	 perimetro	 di	 consolidamento	 è	 stato	 modificato	 a	 seguito	 di	 un	 processo	 di	

assestamento	del	gruppo	che	ha	modificato	la	partecipazione	di	Enertronica	in	8	controllate	su	11.	Tra	le	operazioni	di	

maggior	rilievo	si	evidenzia	la	cessione	di	Smartutility,	l’acquisizione	di	Progetti	International,	le	acquisizioni	delle	quote	

di	minoranza	nelle	controllate	sudafricane	che	oggi	sono	controllate	in	misura	totalitaria.	
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Principali risultati della controllata Elettronica Santerno SpA 
	

	

	

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	esposto	il	Gruppo	
	
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	il	Gruppo	è	esposto:	

Rischi	connessi	alla	normativa	e	alla	regolamentazione	dei	settori	di	attività	in	cui	opera	la	Capogruppo	

Il	Gruppo	opera	 in	un	 settore	di	 attività	 regolamentato	ed	è	 tenuta	al	 rispetto	di	un	elevato	numero	di	 leggi	 e	 regolamenti	 con	

riferimento	all'autorizzazione	e	allo	sviluppo	degli	impianti	per	la	produzione	di	energia	fotovoltaica,	differenziato	a	seconda	dei	Paesi	

di	appartenenza.	

In	particolare,	 il	Gruppo	e	gli	 impianti	attraverso	i	quali	esso	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,	nonché	la	protezione	

dell’ambiente	(normativa	relativa	al	paesaggio,	all’inquinamento	acustico).	Tale	regime	incide,	quindi,	sulle	modalità	di	svolgimento	

delle	attività	del	Gruppo.	

La	 produzione	 di	 energia	 elettrica	 da	 fonti	 rinnovabili	 può	 dipendere	 anche	 dal	 contesto	 regolamentare,	 che	 ne	 condiziona	 la	

remunerazione.	In	particolare,	la	regolamentazione	applicabile	alle	attività	di	produzione	di	energia	elettrica	da	fonti	rinnovabili	è	

suscettibile	di	evoluzioni	future	a	volte	non	facilmente	prevedibili,	che	potrebbero	di	conseguenza	avere	effetti	imprevedibili	per	il	

Gruppo.	

	

Rischi	connessi	all’internazionalizzazione	
	
Il	Gruppo	ha	avviato	un	processo	di	internazionalizzazione	che	lo	ha	portato	a	generare	una	quota	preponderante	dei	propri	ricavi	

consolidati	 da	 vendite	 al	 di	 fuori	 dell’Italia.	 Il	 Gruppo	 potrebbe	 dunque	 essere	 esposto	 ai	 rischi	 inerenti	 l’operatività	 in	 ambito	

internazionale,	tra	cui	rientrano	quelli	relativi	ai	mutamenti	delle	condizioni	economiche,	politiche,	fiscali	e	normative	locali	nonché	

i	rischi	legati	alla	complessità	nella	conduzione	di	attività	in	aree	geograficamente	lontane,	oltre	a	rischi	connessi	alle	variazioni	del	

corso	delle	valute	nel	caso	di	Paesi	esterni	all’area	Euro.	 Il	verificarsi	di	sviluppi	sfavorevoli	 in	tali	aree	potrebbe	avere	un	effetto	

negativo	sulla	situazione	economica,	patrimoniale	e/o	finanziaria	del	Gruppo	Enertronica.		
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Rischi	connessi	alla	concorrenza	
	

Il	Gruppo	opera	in	un	contesto	competitivo	caratterizzato	da	basse	barriere	all’ingresso	dei	mercati	(sia	dell’energia	solare	sia	della	

distribuzione	di	energia	elettrica)	che	la	pone	in	concorrenza	con	soggetti	italiani	e	multinazionali	dotati	di	risorse	finanziarie	maggiori.	

Rischi	connessi	all’accesso	al	credito	

Il	significativo	e	diffuso	deterioramento	dell’accesso	al	credito	registrato	in	Italia	negli	ultimi	anni	ha	determinato	una	significativa	

carenza	di	 liquidità	che	potrà	riflettersi	sullo	sviluppo	 industriale	di	molti	settori	 tra	 i	quali	potrebbe	rientrare	anche	quello	della	

attività	del	Gruppo.	Il	perdurare	di	tale	situazione	di	difficoltà	di	accesso	al	credito	potrebbe	non	consentire	al	Gruppo	di	realizzare	i	

programmi	 e	 i	 risultati	 attesi,	 con	 possibili	 effetti	 negativi	 sulla	 situazione	 economica,	 patrimoniale	 e	 finanziaria,	 sebbene	 la	

Capogruppo	abbia	con	successo	fatto	ricorso	a	strumenti	di	debito	(quale	il	prestito	obbligazionario	emesso	nel	2016	e	e	in	scadenza	

il	31	luglio	2018,	e	successivamente	un	nuovo	prestito	obbligazionario	convertibile	a	cinque	anni	con	scadenza	nel	2022)	alternativi	

rispetto	a	quelli	tradizionali	di	tipo	bancario,	al	fine	di	supportare	il	processo	di	internazionalizzazione.	

	

Principali	indicatori	non	finanziari	
	

Ai	 sensi	 del	 secondo	 comma	 dell’art.	 2428	 del	 Codice	 Civile,	 si	 attesta	 che,	 per	 l’attività	 specifica	 svolta	 e	 per	 una	 migliore	

comprensione	della	situazione	della	Capogruppo,	dell’andamento	e	del	risultato	della	gestione,	non	si	ritiene	rilevante	l’esposizione	

di	indicatori	non	finanziari.	

	

Informativa	sull’ambiente	
	

Si	attesta	che	il	Gruppo	non	ha	intrapreso	particolari	politiche	di	impatto	ambientale	perché	non	necessarie	in	relazione	all’attività	

svolta.	 Ovviamente,	 l’attività	 di	 impresa	 svolta	 dal	 Gruppo	 Enertronica	 comporta	 di	 per	 sé	 un	 beneficio	 a	 favore	 dell’ambiente	

derivante	dalla	produzione	e	dal	consumo	di	energia	da	fonti	rinnovabili.	

	

Per	quanto	riguarda,	invece,	Elettronica	Santerno,	sono	state	poste	in	essere	nel	2017	le	attività	sotto	elencate:	

	

Piano	per	ottemperare	al	D.Lgs.	14/03/2014,	n°49	in	attuazione	della	direttiva	2012/19/EU	sui	rifiuti	di	apparecchiature	elettriche	ed	

elettroniche	(RAEE):	

•	 Santerno	si	è	iscrizione	sistema	gestione	collettivo	di	raccolta	COBAT	(www.cobat.it)	Consorzio	Nazionale	Raccolta	e	Riciclo.	

•	 Adeguamento	manuale	ed	etichettatura	prodotti	

•	 Iscrizione	registro	rifiuti	pericolosi	SISTRI	

	

Piano	di	miglioramento	nella	gestione	dei	rifiuti:	

•	 Definito,	avviato	ed	implementata	gestione	digitale	archivio	commerciale	x	risparmio	specifico	tempo,	carta	e	toner.	

•	 Definito	ed	implementato	piano	di	recupero	interno	di	materiali	e	prodotti.	

•	 Definita,	avviati	e	messo	a	punto	processi	per	la	raccolta	e	lo	smaltimento	differenziato	di	condensatori	elettrolitici,	alluminio,	

rame,	ferro,	schede	elettroniche.	

	

Riduzione	Consumi:	

•	 Implementazione	sistema	di	monitoraggio	remoto	consumi	elettrici		(in	fase	di	completamento)	:	installati	contatori	di	energia	

digitali,	connessi	al	sistema	di	telecontrollo	Santerno,	dati	inseriti	nel	database	Cloud	Santerno.	

	

•	 Piano	di	riduzione	consumi	energetici	per	illuminazione:			rinnovati	con	lampade	a	led	i	sistemi	di	illuminazione	di	emergenza	e	

notturni,	 avviato	 piando	 di	 sostituzione	 di	 tutte	 le	 plafoniere	 a	 neon	 in	 stabilimento	 e	 negli	 uffici	 mediante	 installazione	

plafoniere	LED	man	mano	che	si	guastano	:	il	piano	prevede	comunque	l’utilizzo	fino	a	fine	vita	di	ogni	neon,	i	neon	ancora	

funzionanti	delle	plafoniere	sostituite	con	LED	vengono	riutilizzati	come	ricambi	quando	si	guastano	neon	nelle	altre	plafoniere.	

	

•	 Installati	destratificatori	a	soffitto	nello	stabilimento	per	evitare	stratificazione	di	aria	calda	nella	parte	alta	del	capannone,	

questo	ha	già	portato	sia	a	risparmi	energetici	che	ad	un	miglior	confort	per	i	lavoratori	durante	i	mesi	invernali.	

	

•	 Configurazione	stampanti	per	disincentivare	l’utilizzo	dei	toner	colorati.	

	

Progetti	pianificati	nel	2017	ed	avviati	nei	primi	mesi	del	2018:	

	

•	 Digitalizzazione	bollettini	di	collaudo	dal	fornitore	ai	collaudi	interni.	
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•	 Piano	di	monitoraggio	remoto	dei	consumi	di	gas	per	riscaldamento	tramite	installazione	termostati	elettronici	domotici	(in	

corso).	

	

•	 Definizione	del	piano	per	ottimizzazione	consumi	di	energia	elettrica	dopo	8	mesi	di	monitoraggio	digitale,	alla	luce	dei	risultati	

delle	analisi	specifiche.	

	

•	 Piano	concordato	con	 la	proprietà	per	 la	sostituzione	delle	finestre	del	soffitto	e	per	 il	 ripristino	delle	motorizzazioni	per	 le	

aperture,	 con	 l’obiettivo	 di	 ridurre	 dispersione	 termica,	 percolazioni	 e	 consentire	 maggior	 raffrescamento	 estivo	 tramite	

aperture	controllate	delle	finestre	del	tetto.	

	

Informativa	sulla	sicurezza	
	

In	Elettronica	Santerno,	sono	state	poste	in	essere	nel	2017	le	attività	sotto	elencate:	

	

•	 Rinnovato	contratto	di	consulenza	con	la	società	Biokos	Ambiente	(www.bioikosambiente.it)	,	che	assume	in	continuità	con	

l’anno	2016	anche	il	ruolo	di	RSPP.	

	

•	 Il	Direttore	Generale	ha	completato	con	successo,	tramite	Fondazione	Aldini	Valeriani	di	Bologna,		il	corso	di	formazione	di	18	

ore	come	Dirigente	della	Sicurezza	ed	ha	ricevuto	le	relative	deleghe	da	parte	del	Datore	di	Lavoro.	

	

•	 51	dipendenti	su	96	hanno	partecipato	a	uno	o	più	corsi	di	formazione	specifica	per	un	totale	di	oltre	450	ore,	questo	l’elenco	

non	 esaustivo	 :	 Aggiornamento	 corso	BLSD,	Aggiornamento	preposto	 ai	 lavori	 elettrici,	 Addetti	 al	 Primo	 Soccorso,	 Addetti	

Antincendio,	Aggiornamento	addetti	antincedio,	CEI	PV-AC	Impianti	fotovoltaici	con	batterie	di	accumulatori.	

	

•	 Sono	state	regolarmente	effettuate	le	visite	di	controllo	da	parte	del	medico	competente	responsabile	per	la	vigilanza	sanitaria,	

sono	stati	eseguiti	gli	esami	previsti	dalla	normativa	per	gli	addetti	alla	guida	di	muletti	e	trans-pallet	elettrici.	

	

•	 Sono	stati	controllati	i	DPI,	sono	stati	sostituiti	quelli	scaduti	o	non	più	adeguati.	

	

•	 Svolte	esercitazioni	di	evacuazione	edificio	a	seguito	allarme	antincendio.	

	

•	 Sono	state	eseguite	da	società	esterna	qualificata	le	misurazioni	e	le	valutazioni	specifiche	del	rischi	da	:	

	

o	 esposizione	dei	lavoratori	alle	vibrazioni	(Ex.	D.Lgs	81/08	del	9	Aprile	2008	al	Titolo	VIII	capo	III)	

o	 esposizione	del	lavoratori	a	campi	magnetici	(Articoli	181	e	209	del	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.i.)	

o	 esposizione		dei	lavoratori	al	rumore		(ai	sensi	dell’articolo	28	e	190	del	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.i.))	

	

Progetti	pianificati	nel	2017	ed	avviati	nei	primi	mesi	del	2018	:	

•	 Piano	di	valutazione	preliminare	Stress	Lavoro	Correlato	secondo	metodologia		INAIL,	

•	 Revisione	procedure	di	sicurezza	per	collaudo	quadri	e	convertitori.	

•	 Revisione	ed	aggiornamento	piano	di	emergenza.	

•	 Richiesti	preventivi	per	piano	formazione	dipendenti	2018	(DPI	anticaduta,	primo	soccorso,	rischio	elettrico,	formazione	PES	

PAV	CEI	11-27	4°	ed	1,	antincendio,	aggiornamento	CEI	11-27)	

	

	

Informativa	sul	personale	
	
Non	si	segnalano	informazioni	di	rilievo	in	merito	alla	gestione	del	personale.	Si	rileva	come	i	dipendenti	del	Gruppo	sono	passati	da	

n.	147	unità	nel	2016	a	n.	156	unità	nel	2017,	con	una	media	dell’esercizio	pari	a	148	unità.	

	

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,	che	hanno	determinato	un	credito	di	imposta	di	oltre	535	mila	

euro	su	Elettronica	Santerno.	
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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	Capogruppo	detiene	

partecipazioni	societarie	così	come	riportato	in	Nota	integrativa,	cui	si	rimanda	per	un	maggior	approfondimento.	

	
Azioni	proprie	
	

La	sola	Capogruppo	detiene	azioni	proprie.		

L’Assemblea	 degli	 Azionisti,	 in	 data	 22	 aprile	 2016,	 ha	 rinnovato	 l’autorizzazione	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ad	 effettuare	

operazioni	di	acquisto	e	vendita,	in	una	o	più	volte,	di	azioni	proprie	della	Società	ai	sensi	degli	artt.	2357	e	seguenti	del	Codice	Civile,	

al	fine	di	dotare	la	Società	di	uno	strumento	utile	alle	società	quotate,	per	le	finalità	consentite	dalle	vigenti	disposizioni	ivi	incluse	

quelle	indicate	nel	Regolamento	2273/2003/CE,	nonché	contemplate	nelle	“prassi	di	mercato”	ammesse	dalla	Consob	ai	sensi	dell’art.	

180,	comma	1,	lett.	c)	e	del	TUF	(quali	ad	esempio	il	c.d.	“Magazzino	Titoli”).	L’autorizzazione	all’acquisto	e	disposizione	di	azioni	

ordinarie	proprie	è	stata	rilasciata	in	particolare	per	le	seguenti	finalità:	

- sostegno	alla	liquidità	delle	azioni	stesse	così	da	favorire	il	regolare	svolgimento	delle	negoziazioni	ed	evitare	movimenti	dei	

prezzi	non	in	linea	con	l’andamento	del	mercato	ai	sensi	delle	prassi	di	mercato	vigenti;	

- costituire	un	c.d.	“magazzino”	titoli	ai	sensi	delle	prassi	di	mercato	vigenti;	

- procedere	ad	acquisti	di	azioni	proprie	dai	beneficiari	di	eventuali	piani	di	

incentivazione	deliberati	dai	competenti	organi	sociali;	

- procedere	eventualmente	a	scambi	azionari	nell’ambito	di	operazioni	connesse	alla	gestione	caratteristica	ovvero	di	progetti	

coerenti	con	le	linee	strategiche	che	la	Società	intende	perseguire,	in	relazione	ai	quali	si	concretizzi	l’opportunità	di	scambi	

azionari,	inclusa	la	destinazione	di	dette	azioni	al	servizio	di	eventuali	prestiti	obbligazionari	convertibili	e/o	con	warrant.	

Inoltre,	 l’acquisto	 potrà	 essere	 effettuato	 in	 una	 o	 più	 tranche	 entro	 18	 (diciotto)	 mesi	 decorrenti	 dalla	 data	 della	

deliberazione;	

delle	operazioni	di	acquisto	e	di	alienazione	di	azioni	proprie	verrà	 fornita	adeguata	comunicazione	 in	ottemperanza	agli	

obblighi	di	informazione	applicabili;	il	prezzo	di	acquisto	di	ciascuna	azione	non	dovrà	essere	inferiore	nel	minimo	del	15%	

(quindici	 per	 cento)	 e	non	 superiore	nel	massimo	del	 15%	 (quindici	 per	 cento)	 al	 prezzo	di	 riferimento	 che	 il	 titolo	 avrà	

registrato	nella	seduta	di	Borsa	del	giorno	precedente	ogni	singola	operazione	o	al	diverso	corrispettivo	previsto	dalle	prassi	

di	mercato	ammesse	o	alle	condizioni	previste	dalla	normativa	applicabile;	l’acquisto	dovrà	essere	effettuato	utilizzando	gli	

utili	distribuibili	e	le	riserve	disponibili	risultanti	dall’ultimo	bilancio	regolarmente	approvato	al	momento	dell’effettuazione	

dell’operazione,	costituendo	una	riserva	azioni	proprie	e	comunque	procedendo	alle	necessarie	appostazioni	contabili	nei	

modi	e	nei	limiti	di	legge;	quanto	sopra	in	ogni	caso	in	conformità	e	nel	rispetto	delle	altre	eventuali	disposizioni	di	legge	e	

regolamentari	pro	tempore	in	materia;	gli	atti	di	disposizione	effettuati	nell’ambito	di	progetti	industriali	o	di	operazioni	di	

finanza	 straordinaria,	 mediante	 operazioni	 di	 scambio,	 permuta	 o	 conferimento	 o	 altre	 modalità	 che	 implichino	 il	

trasferimento	delle	 azioni	proprie,	nonché	gli	 atti	 di	 disposizioni	 effettuati	nell’ambito	di	piani	di	 incentivazione	 rivolti	 ai	

dipendenti	della	società	e	delle	sue	controllate	potranno	avvenire	al	prezzo	o	al	valore	che	risulterà	congruo	e	in	linea	con	

l’operazione	o	con	 le	 finalità	del	piano	di	 incentivazione;	e	comunque	tenuto	anche	conto	dell’andamento	del	mercato	e	

comunque	 fermo	 il	 diverso	 corrispettivo	 eventualmente	 previsto	 dalle	 prassi	 di	 mercato	 ammesse	 o	 dalla	 normativa	

applicabile.	

	

Si	precisa	infine	che	il	valore	nominale	delle	azioni	proprie	possedute	dalla	società	facente	ricorso	al	mercato	del	capitale	di	rischio	

non	eccede	la	quinta	parte	del	capitale	sociale,	come	disposto	dall’art.	2357	del	Codice	Civile.		

	
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	del	Gruppo	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	il	Gruppo	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.	

	

	



	
	

23	

	

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,	attesta	che	il	Gruppo	ha	

intrapreso	politiche	di	gestione	del	rischio	finanziario,	in	quanto	ritenuto	rilevante	nella	sua	manifestazione	in	riferimento	ad	alcune	

realtà	aziendali:	in	particolare,	sono	presenti	strumenti	finanziari	derivati	esclusivamente	di	copertura	in	talune	Società	del	Gruppo.		
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Prospetti Contabili – Bilancio consolidato 
	

	
 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 

		 		 		 		 		

		 	(valori	in	Euro)	 		 	31.12.2017		 31.12.2016	

		 		 		 		 		

A)	 ATTIVITA'	NON	CORRENTI	 		 		 		

		 1)	Immobilizzazioni	materiali	
1	

6.135.549	 7.694.390	

		 2)	Immobilizzazioni	immateriali	
2	

4.095.089	 5.249.020	

		 4)	Partecipazioni	in	società	controllate	e	collegate	
3	

66.608	 7.238	

		 5)	Altre	partecipazioni	
4	

670.661	 323.931	

		 6)	Attività	finanziarie	
5	

220.701	 126.536	

		 				6.1)	Crediti	e	finanziamenti		
	

120.701	 26.536	

		 				6.2)	Altre	attività	finanziarie		
	

100.000	 100.000	

		 7)	Imposte	differite	attive	
6	

7.592.782	 3.863.770	

		 8)	Crediti	commerciali	e	altri	crediti	 	 0	 196.108	

  		 	 	 	

  TOTALE	ATTIVITA'	NON	CORRENTI	 	 18.781.390	 17.460.993	

     	 	

B)	 ATTIVITA'	CORRENTI	 	 	 	

		 1)	Rimanenze	Finali	
7	

9.254.339	 9.284.629	

		 2)	Crediti	commerciali	ed	altri	crediti	
8	

38.556.357	 31.015.055	

		 				2.1)	Crediti	commerciali		 	 30.245.007	 26.042.237	

		 				2.2)	Crediti	tributari	 	 2.513.982	 1.560.782	

		 				2.3)	Altri	crediti	 	 5.797.367	 3.412.037	

		 3)	Attività	finanziarie	
9	

2.620.068	 549.323	

		 				3.1)	Crediti	e	finanziamenti	 	 2.620.068	 541.130	

		 				3.2)	Altre	attività	finanziarie	 	 0	 8.194	

		 4)	Disponibilità	Liquide	 10	 4.688.377	 15.821.900	

		 		 		 	 	

		 TOTALE	ATTIVITA'	CORRENTI	 		 55.119.141	 56.670.907	

        

  TOTALE	ATTIVITA'		 		 73.900.531	 74.131.900	

	 note	

	
	
	
	
												31.12.2017		

	
	
	
	
												31.12.2016	
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A)	

	

	

PATRIMONIO	NETTO	 note	 31/12/2017	 31/12/2016	

		 1)	Capitale	Sociale	 	 471.905	 417.062	

		 2)	Altre	Riserve	 	 9.661.706	 3.003.830	

		 3)	Utile/Perdite	riportati	 	 384.046	 800.005	

		 4)	Utili	indivisi	da	consolidamento	 	 (1.794.905)	 (744.916)	

		 5)	Riserva	IAS/IFRS	 	 (183.628)	 (196.907)	

		 6)	Riserva	Conversione	 	 202.434	 68.200	

		 7)	Riserva	attualizzazione	benefici	ai	dipendenti	 	 (63.953)	 (44.272)	

		 8)	Risultato	dell'esercizio	 	 (2.404.424)	 463.122	

		 Patrimonio	netto	quota	gruppo		 	 6.273.182	 3.766.124	

		 Utile	(perdita)	dell'esercizio	quota	terzi	 	 (605.033)	 2.038.693	

		 Capitale	e	riserve	quota	di	terzi	 	 3.407.796	 3.247.752	

		 		 	 	 	

		 TOTALE	PATRIMONIO	NETTO	 11	 9.075.946	 9.052.570	

		 		 	 	 	

B)	 PASSIVITA'	NON	CORRENTI	 	 	 	

		 1)	Passività	finanziarie	 12	 22.166.474	 11.426.909	

		 				1.1)	Obbligazioni	 	 15.185.946	 5.928.716	

		 				1.2)	Finanziamenti	 	 6.517.004	 4.883.346	

		 				1.3)	Altre	passività	finanziarie	 	 463.524	 614.847	

		 2)	Debiti	commerciali	e	altri	debiti	 13	 2.146.408	 2.873.702	

		 				2.1)	Debiti	commerciali	 	 0	 73.048	

		 				2.2)	Altri	debiti	 	 2.146.408	 2.800.654	

		 3)	Imposte	differite	passive	 14	 4.811.439	 2.307.153	

		 4)	Trattamento	fine	rapporto	/	quiescenza	 15	 1.228.684	 771.291	

		 				4.1)	Trattamento	fine	rapporto/quiescenza	 	 1.228.684	 771.291	

		 5)	Fondi	per	rischi	ed	oneri	 	 0	 56.317	

		 				5.3)	Altri	fondi	 	 0	 56.317	

		 		 	 	 	

		 TOTALE	PASSIVITA'	NON	CORRENTI	 	 30.353.006	 17.435.373	

		 		 	 	 	

B)	 PASSIVITA'	CORRENTI	 	 	 	

		 1)	Passività	finanziarie	 16	 4.506.876	 15.127.479	

		 				1.1)	Obbligazioni	 	 -	 -	

		 				1.2)	Finanziamenti	 	 4.481.738	 14.441.365	

		 				1.3)	Altre	passività	finanziarie	 	 25.139	 686.114	

		 2)	Debiti	commerciali	e	altri	debiti	 17	 28.307.467	 31.099.027	

		 				2.1)	Debiti	commerciali	 	 22.631.095	 24.254.006	

		 				2.2)	Altri	debiti	 	 5.676.372	 6.845.021	

		 3)	Debiti	per	imposte	correnti	 18	 445.803	 -	

  5)	Fondi	per	rischi	ed	oneri	 19	 1.211.433	 1.417.451	

 					5.1)	Fondi	garanzia	 	 796.583	 1.034.897	

  				5.2)	Altri	fondi	 	 414.850	 382.553	
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		 TOTALE	PASSIVITA'	CORRENTI	 		 34.471.580	 47.643.957	

		 TOTALE	PASSIVITA'		 		 64.824.585	 65.079.330	

		 TOTALE	PATRIMONIO	NETTO	E	PASSIVITA'	 		 73.900.531	 74.131.900	

	

	

 

CONTO	ECONOMICO	

		 	(valori	in	euro)	 note	 																		31.12.2017		 																												31.12.2016	

		 		 	 		 		

A) RICAVI	DELLE	VENDITE	 	 		 		

		 1)	Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni	 	 89.632.532	 89.285.266	

		 2)	Altri	ricavi	 	 377.639	 605.210	

		 		 	 		 		

		 TOTALE	RICAVI	DELLE	VENDITE	 20	 90.010.170	 89.890.476	

		     		 		

B)	 COSTI	OPERATIVI	 		 		 		

		 1)	Acquisti	di	beni	e	materiali	 		 (67.909.040)	 (76.659.941)	

		 2)	Servizi	 		 (12.966.152)	 (4.306.491)	

		 3)	Utilizzo	di	beni	e	servizi	di	terzi	 		 (331.177)	 (150.605)	

		 4)	Costi	del	personale	 		 (10.203.238)	 (2.035.618)	

		 5)	Ammortamenti	e	svalutazioni	di	attività	 		 											(2.518.754)		 											(1.102.175)		

		 				5.a)	ammortamento	di	immob.	materiali	 		 (864.169)	 (512.364)	

		 				5.b)	ammortamento	di	immob.	immateriali	 		 (1.101.944)	 (143.755)	

		 				5.c)	svalutazione	di	immobilizzazioni	 		 																						-				 																						-				

		 				5.d)	svalutazione	di	crediti	 		 (552.641)	 (446.056)	

		 6)	Variazioni	delle	rimanenze	 		 (348.945)	 (990.721)	

		 7)	Accantonamenti	per	rischi	e	vari	 		 																						(240.038)				 																							-				

		 8)	Altri	oneri	e	proventi	 		 1.272.790	 (371.913)	

		 		 		 		 		

		 TOTALE	COSTI	OPERATIVI	 21	 (93.244.554)	 (85.617.465)	

		 		 		 		 		

		 RISULTATO	OPERATIVO	 		 (3.234.384)	 4.273.012	

		 		 		 		 		

C)		 RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 		 		 		

		 9)	Proventi	da	partecipazioni	 		 73.579	 0	

		 10)	Altri	proventi	finanziari	 		 3.239.952	 1.420.793	

		 11)	Costi	e	oneri	finanziari	 		 						(1.866.538)	 						(1.388.804)	

		 12)	Utili	e	perditi	su	cambi	(netti)	 		 (120.410)	 201.513	

		 13)	Rettifiche	di	valore	di	attività	fin.	 		 											0	 											(49.600)	

		 		 		 		 		

		 TOTALE	RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 22	 								1.326.584		 																	183.902	

		    		 		

		 RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE	 	 					(1.907.800)		 															4.456.914	
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		 14)	Imposte	correnti	e	differite	 23	 (1.101.655)	 																				1.955.099	

		 		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 RISULTATO	NETTO	 		 (3.009.456)	 2.501.815	

		 -	di	cui	Gruppo	Enertronica	 		 (2.404.423)	 463.122	

		 -	di	cui	di	Terzi	 		 (605.033)	 														2.038.693	
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Rendiconto	Finanziario	Consolidato		 2017	 2016	

		 		 		

Liquidità	inizio	periodo	 								15.821.900		 32.071.957		

		 		 		

		 		 		

Utile	netto	 (3.009.456)	 2.501.817		

Ammortamenti	e	svalutazioni	 2.518.754	 1.102.175		

Variazione	fondi	 198.725	 2.093.266		

Effetto	variazione	perimetro	consolidamento		 (3.666)	 -	

		 		 		

		 	 		

Flusso	di	cassa	reddituale	 -												295.643		 										5.697.258		
		 	 		

Variazioni	capitale	circolante	 		 		

Magazzino	 (121.206)	 (9.200.874)	

Crediti	commerciali	 (4.041.392)	 (6.898.023)	

Debiti	vs	fornitori	 (1.322.692)	 (8.879.079)	

Altri	crediti/debiti	 (8.053.555)	 (5.818.734)	

Effetto	variazione	perimetro	consolidamento		 												(144.578)	 													939.347		

		 		 		

Variazioni	capitale	circolante	 							(13.683.424)	 							(29.857.363)	

		 		 		

Flusso	di	cassa	operativo	 (13.979.068)	 (24.160.105)	
		 		 		

(Investimenti)	/	disinv.	imm.	fisse	 													541.183		 (10.332.391)	

Effetto	variazione	perimetro	consolidamento		 (847.429)	 -	

		 		 		

Flusso	di	cassa	da	attività	di	investimento	 (306.247)	 (10.332.391)	
		 		 		

Variazione	dei	debiti	finanziari	 										1.575.898		 15.664.967	

Altri	movimenti	di	patrimonio	netto	 										3.487.700		 2.577.473	

Effetto	variazione	perimetro	consolidamento		 									(1.911.806)	 -	

		 		 		

Flusso	di	cassa	da	attività	finanziarie	 3.151.793	 18.242.440	
		 		 		

Flusso	di	cassa	netto	 (11.133.522)	 (16.250.056)	
		 		 		

Liquidità	fine	periodo	 										4.688.378		 								15.821.901		
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Note Esplicative        
	

1.1 Informazioni	generali	

Enertronica	SpA	(di	seguito	la	“Società”	oppure	“Enertronica”)	e	le	sue	controllate	(congiuntamente	il	“Gruppo	Enertronica”	

oppure	il	“Gruppo”)	costituiscono	una	realtà	operante	a	livello	internazionale	nel	settore	delle	energie	rinnovabili	e	del	risparmio	

energetico.	Grazie	al	know	how	acquisito	nel	settore	dalla	sua	nascita	(2005),	la	Società	ha,	come	suo	punto	di	forza	principale,	

un’eccellente	competenza	nel	settore	delle	energie	rinnovabili	basata	su	una	capacità	ingegneristica	di	base	nei	settori	elettrico,	

meccanico	e	civile.		

Le	attività	principali	svolte	dal	Gruppo	riguardano,	in	particolare,	i	seguenti	settori:	realizzazione	impianti	fotovoltaici,	vendita	di	

energia	elettrica,	E.s.co.		

Dalla	quotazione	alla	Borsa	Valori	di	Milano	sul	mercato	AIM	Italia	(15	marzo	2013)	di	Enertronica,	il	processo	di	crescita	è	stato	

costante	e	ha	portato	a	risultati	importanti.	

Nel	2016,	l’acquisizione	di	Elettronica	Santerno	SpA,	società	storica	dell’elettronica	di	potenza	italiana	e	punto	di	riferimento	da	

quasi	mezzo	secolo	dell’innovazione	nella	progettazione	e	produzione	degli	inverter	applicati	sia	al	fotovoltaico	che	

all’automazione	civile	e	industriale,	ha	contribuito	alla	trasformazione	del	Gruppo.		

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

multidisciplinare:	Power	Electronics,	Automazione	Industriale	e	Servizi	Informatici.	

La	Società	ha	la	propria	sede	sociale	in	Milano,	Piazza	Castello,	24.		

Al	31	dicembre	2017,	il	capitale	sociale	della	Società	ammonta	a	Euro	471.905.20,	integralmente	sottoscritto	e	versato,	suddiviso	in	

n.	4.719.052	di	azioni	ordinarie	dematerializzate.		

Di	seguito	si	riporta	il	dettaglio	della	compagine	azionaria	alla	data	di	aggiornamento	più	recente:	

	

SOCI	 AZIONI	 %	

NTS	Srl	 1.610.700	 34,132%	

Trust	"SEVEN	PLOCCO"	 1.389.660	 29,448%	

Fineldo	S.p.A.	 220.000	 4,662%	

Mercato	 1.498.692	 31,758%	

TOTALE	 4.719.052	 100,00%	

	

	

Il	 presente	 bilancio	 consolidato	 del	 Gruppo	 Enertronica	 chiuso	 al	 31	 dicembre	 2017	 è	 stato	 predisposto	 dal	 Consiglio	 di	

Amministrazione	della	Società	che	lo	ha	approvato	in	data	26	marzo	2018.	

	

1.2 Sintesi	dei	principi	contabili	adottati	

Di	seguito	sono	rappresentati	i	principali	criteri	e	principi	contabili	applicati	nella	redazione	del	bilancio	consolidato	del	Gruppo	

	

1.2.1 Base	di	preparazione	
La	Società,	nell’ambito	del	progetto	intrapreso	nel	2016	afferente	la	transizione	ai	principi	contabili	internazionali	IAS/IFRS,	allo	scopo	

di	uniformarsi	agli	standards	prevalenti	di	settore	e	ai	fini	delle	procedure	di	accesso	ai	bandi	di	gara	internazionali,	oltre	ad	avere	

maggiore	visibilità	verso	i	terzi	dei	dati	finanziari	e	all’uniformità	dei	principi	adottati	tra	le	società	del	Gruppo,	ha	esercitato	le	facoltà	

previste	dagli	artt.	2	e	3	del	D.Lgs.	28.2.2005,	n.	38.	

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

“International	Accounting	Standards	(IAS)”	e	tutte	le	interpretazioni	dell’“International	Reporting	Interpretations	Committee	(IFRIC)”,	

precedentemente	denominate	“Standing	Interpretations	Committee	(SIC)”,	omologati	e	adottati	dall’Unione	Europea	e	in	vigore	alla	

data	di	approvazione	dello	stesso.		

Si	rileva	inoltre	che	gli	IFRS	sono	stati	applicati	in	modo	coerente	a	tutti	i	periodi	presentati	nel	presente	documento.	Il	bilancio	è	

stato	 redatto	 sulla	 base	 delle	migliori	 conoscenze	 degli	 IFRS	 e	 tenuto	 conto	 della	migliore	 dottrina	 in	materia;	 eventuali	 futuri	



	
	

30	

	

orientamenti	e	aggiornamenti	interpretativi	troveranno	riflesso	negli	esercizi	successivi,	secondo	le	modalità	di	volta	in	volta	previste	

dai	principi	contabili	di	riferimento.		

	

	

1.2.2 Forma	e	contenuto	dei	prospetti	contabili	
Relativamente	alla	forma	e	al	contenuto	dei	prospetti	contabili,	la	Società	ha	operato	le	seguenti	scelte:		

- lo	stato	patrimoniale	viene	presentato	a	sezioni	contrapposte	con	separata	indicazione	delle	attività,	delle	passività	e	del	

patrimonio	netto.	A	loro	volta,	le	attività	e	le	passività	sono	esposte,	sulla	base	della	loro	classificazione,	in	correnti	e	non	

correnti;		

	

- le	componenti	dell’utile/della	perdita	dell’esercizio	di	riferimento	vengono	presentate	in	un	conto	economico,	redatto	in	

forma	scalare	per	natura,	in	quanto	tale	impostazione	fornisce	informazioni	attendibili	e	più	rilevanti	per	il	Gruppo	rispetto	

alla	classificazione	per	destinazione;	

	

- il	prospetto	delle	variazioni	delle	poste	di	patrimonio	netto	viene	presentato	con	evidenza	separata	del	risultato	di	esercizio	

e	di	ogni	provento	e	onere	non	transitato	a	conto	economico,	ma	imputato	direttamente	a	patrimonio	netto	sulla	base	di	

specifici	principi	contabili	di	riferimento;		

	

- il	 rendiconto	 finanziario	 viene	 rappresentato	 secondo	 il	 metodo	 indiretto	 per	 la	 determinazione	 dei	 flussi	 finanziari	

derivanti	dall’attività	operativa.	Con	tale	metodo,	il	risultato	di	esercizio	viene	rettificato	dagli	effetti	delle	operazioni	di	

natura	non	monetaria,	da	quelli	derivanti	dal	differimento	o	accantonamento	di	precedenti	o	futuri	incassi	o	pagamenti	

operativi	e	da	elementi	di	ricavi	o	costi	connessi	con	i	flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	di	investimento	o	finanziaria.		

	

Gli	schemi	utilizzati,	come	sopra	specificato,	sono	quelli	che	meglio	rappresentano	la	situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria	

del	Gruppo.	Il	presente	bilancio	è	stato	redatto	in	Euro,	valuta	funzionale	del	Gruppo.		

	

I	valori	riportati	negli	schemi	di	bilancio	nonché	nelle	tabelle	di	dettaglio	incluse	nelle	note	esplicative,	sono	espressi	in	Euro	(mediante	

arrotondamento	matematico	di	ogni	singola	voce),	come	consentito	dallo	IAS	1,	salvo	dove	diversamente	specificato.		

Si	precisa	che	con	riferimento	ai	dati	relativi	all’esercizio	chiuso	al	31	dicembre	2016,	presentati	a	soli	fini	comparativi,	come	previsto	

dalle	 norme	 in	 vigore,	 gli	 stessi	 sono	 stati	 oggetto	 di	 alcune	 riclassifiche	 per	 renderli	 omogenei	 ai	 dati	 presentati	 con	 riguardo	

all’esercizio	chiuso	al	31	dicembre	2017.		

	

1.3 Area	di	consolidamento	e	sue	variazioni	

Il	presente	bilancio	consolidato	include	il	progetto	di	bilancio	di	esercizio	al	31	dicembre	2016	della	capogruppo	Enertronica	e	i	

progetti	dei	bilanci	di	esercizio	al	31	dicembre	2016	delle	società	controllate	approvati	dai	rispettivi	Consigli	di	Amministrazione.	

Tali	bilanci	sono	stati	opportunamente	rettificati,	ove	necessario,	per	uniformarli	ai	principi	UE	IFRS.	

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

	

Società	 Paese	 Consolidamento	 %	Possesso	 %	Terzi	
		 		 		 		 		

Enertronica	S.p.A.	 Italia	 Capogruppo	 -	 -	

Enertronica	SGR	Srl	 Italia	 Integrale	 100	 0		

Enertronica	Investments	pty	Ltd	 Sud	Africa	 Integrale	 100	 0		

Enertronica	South	Africa	pty	Ltd	 Sud	Africa	 Integrale	 100	 0		

Enertronica	Construction	Namibia	pty	Ltd	 Namibia	 Integrale	 100*	 0		

Enertronica	Inc.	 USA	 Integrale	 100	 0		

Enertronica	Panama	SA	 Panama	 Integrale	 100	 0		

Elettronica	Santerno	S.p.A.	 Italia	 Integrale	 51	 49		

Eletronica	Santerno	Industria	Gerais	Ltda	(Brasile)	 Brasile	 Integrale	 100**	 0		

Elettronica	Santerno	Espana	Valencia	S.L	(Spagna)	 Spagna	 Integrale	 100**	 0		

Santerno	Inc.		(USA)	 USA	 Integrale	 100**	 0		

Santerno	South	Africa	Pty	Ltd	(South	Africa)	 Sud	Africa	 Integrale	 100**	 0		

Santerno	Chile	S.p.A.	(Cile)	 Cile	 Integrale	 100**	 0		

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

Progetti	International	Colombia	s.a.s.	 Colombia	 Integrale	 100***	 0		
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*	Società	posseduta	al	100%	da	Enertronica	SA	pty	Ltd	 		 		 		 		

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

***	Società	posseduta	al	100%	da	Progetti	International	S.p.A.	 		 		 		 		

	

Rispetto	all’esercizio	precedente,	l’area	di	consolidamento	risulta	significativamente	variata,	a	seguito	di:	

• passaggio	dal	51%	(a	fine	2016)	al	100%	(a	fine	2017)	della	quota	di	possesso	della	società	Enetronica	South	Africa	Ltd;		

• uscita	dal	perimetro	di	consolidamento	della	società	Enertronica	Mounting	System	Ltd,	per	liquidazione;	

• esclusione	 dal	 perimetro	 di	 consolidamento	 delle	 società	 veicolo	 di	 diritto	 namibiano	 Sertum	 Ltd	 ed	Unisun	 Ltd,	 in	

considerazione	di	un	vigente	accordo	di	cessione	delle	stesse;	

• inclusione	nel	consolidato	del	solo	conto	economico	della	società	Smartutility	Srl,	ceduta	a	fine	dicembre	2017;	

• ingresso,	per	il	solo	mese	di	dicembre	2017,	della	società	Progetti	International	S.p.A.		

	

Si	 precisa	 che,	 sebbene	 società	 controllate,	 non	 sono	 state	 incluse	 nell’area	 di	 consolidamento	 le	 società	 Enertronica	 RO	 Srl,	

Enertronica	Asia	e	R4	Srl,	in	quanto	inattive	alla	data	di	redazione	del	presente	consolidato.			

 

1.4 Criteri	e	metodologie	di	consolidamento	

Società	controllate		
Secondo	quanto	previsto	dallo	IFRS	10,	sono	considerate	società	controllate	tutte	le	imprese	ed	entità	sulle	quali	il	Gruppo:	

		

• ha	il	“potere”,	ossia	la	capacità	di	dirigere	le	attività	rilevanti	che	incidono	in	maniera	significativa	sui	

rendimenti;		

• è	esposto	alla	variabilità	dei	rendimenti	derivanti	dal	coinvolgimento	con	le	stesse;		

• esercita	il	“potere”	al	fine	di	ottenere	benefici	dalla	sua	attività.		

Le	società	controllate	risultano	consolidate	integralmente	a	partire	dalla	data	in	cui	il	controllo	stesso	è	stato	acquisito	e	sino	

alla	data	in	cui	tale	controllo	cessa.		

	

I	criteri	adottati	per	il	consolidamento	integrale	sono	di	seguito	riportati:	

• le	attività	e	le	passività,	gli	oneri	e	i	proventi	e	gli	altri	componenti	del	conto	economico	complessivo	dell’impresa	

consolidata	 con	 il	metodo	dell’integrazione	 globale	 sono	 assunti	 integralmente	 nel	 bilancio	 consolidato;	 il	 valore	

contabile	della	partecipazione	è	eliminato	a	fronte	della	corrispondente	frazione	di	patrimonio	netto	dell’impresa	

partecipata;	

• gli	utili	derivanti	da	operazioni	tra	le	imprese	consolidate	e	non	ancora	realizzati	nei	confronti	di	terzi	sono	eliminati,	

così	 come	 sono	 eliminati	 i	 crediti,	 i	 debiti,	 i	 proventi	 e	 gli	 oneri,	 le	 garanzie,	 gli	 impegni	 e	 i	 rischi	 tra	 imprese	

consolidate.	Le	perdite	infragruppo	non	sono	eliminate	perché	si	considerano	rappresentative	di	un	effettivo	minor	

valore	del	bene	ceduto;	

• le	quote	del	patrimonio	netto	e	dell’utile	o	perdita,	 ivi	 inclusi	 i	 componenti	del	 conto	economico	complessivo,	di	

competenza	dei	soci	di	minoranza	sono	iscritte	in	apposite	voci	di	bilancio;	

• le	operazioni	di	aggregazione	di	impresa,	finalizzate	tra	entità	non	sottoposte	a	controllo	comune,	in	forza	delle	quali	

viene	acquisito	il	controllo	di	un’entità	sono	contabilizzate	applicando	il	metodo	dell’acquisto	("purchase	method").	
Il	costo	di	acquisizione	è	rappresentato	dal	valore	corrente	("fair	value")	alla	data	di	acquisto	delle	attività	cedute,	
delle	passività	assunte,	degli	strumenti	di	capitale	emessi	e	di	ogni	altro	onere	accessorio	direttamente	attribuibile;	

• le	 attività,	 le	 passività	 e	 le	 passività potenziali	 acquisite	 sono	 iscritte	 al	 relativo	 valore	 corrente	 alla	 data	 di	
acquisizione.	La	differenza	tra	il	costo	di	acquisizione	e	il	valore	corrente	delle	attività,	passività	e	passività	potenziali	

acquistate,	 se	 positiva,	 è	 iscritta	 nelle	 attività	 immateriali	 come	 avviamento,	 ovvero,	 se	 negativa,	 dopo	 aver	

riverificato	la	corretta	misurazione	dei	valori	correnti	delle	attività,	passività	e	passività	potenziali	acquisite	e	del	costo	

di	acquisizione,	è	contabilizzata	direttamente	a	conto	economico,	come	provento;	

• le	partecipazioni	di	 terzi	nell’impresa	acquisita	sono	 inizialmente	valutate	 in	misura	pari	alla	 loro	quota	dei	valori	

correnti	delle	attività,	passività	e	passività	potenziali	iscritte;	

• l’acquisto	di	ulteriori	quote	di	partecipazione	in	società	controllate	e	la	vendita	di	quote	di	partecipazione	che	non	

implicano	la	perdita	del	controllo	sono	considerati	transazioni	tra	azionisti;	 in	quanto	tali,	gli	effetti	contabili	delle	

predette	operazioni	 sono	 rilevati	direttamente	nel	patrimonio	netto	di	Gruppo.	 La	 cessione	di	quote	di	 controllo	

comporta,	 invece,	 la	 rilevazione	a	Conto	economico	dell’eventuale	plusvalenza	 (o	minusvalenza)	da	alienazione	e	
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degli	effetti	contabili	rivenienti	dalla	misurazione	al	“fair	value”,	alla	data	della	cessione,	dell’eventuale	partecipazione	
residua.		

	
	
	
Società	collegate			
Le	 società	 collegate	 sono	 quelle	 sulle	 quali	 il	 gruppo	 esercita	 un’influenza	 notevole.	 L’influenza	 notevole	 è	 il	 potere	 di	

partecipare	alla	determinazione	delle	politiche	finanziarie	e	gestionali	della	partecipata	senza	averne	il	controllo	o	il	controllo	

congiunto.		

Le	partecipazioni	in	società	collegate	e	quelle	in	società	controllate	congiuntamente	sono	valutate	con	il	metodo	del	patrimonio	

netto	e	sono	inizialmente	iscritte	al	costo.	Il	metodo	del	patrimonio	netto	è	di	seguito	descritto:		

	

• il	 valore	 contabile	di	 tali	 partecipazioni	 comprende	 l’iscrizione	dei	maggiori	 valori	 attribuiti	 alle	attività,	 alle	

passività	e	alle	passività	potenziali,	e	dell’eventuale	avviamento	individuati	al	momento	dell’acquisizione;		

• gli	utili	o	le	perdite	di	pertinenza	del	Gruppo	sono	contabilizzati	dalla	data	in	cui	l’influenza	notevole	ha	avuto	

inizio	e	fino	alla	data	in	cui	l’influenza	notevole	cessa;	nel	caso	in	cui,	per	effetto	delle	perdite,	la	società	valutata	

con	 il	 metodo	 in	 oggetto	 evidenzi	 un	 patrimonio	 netto	 negativo,	 il	 valore	 di	 carico	 della	 partecipazione	 è	

annullato	 e	 l’eventuale	 eccedenza	 di	 pertinenza	 del	 Gruppo,	 laddove	 quest’ultimo	 si	 sia	 impegnato	 ad	

adempiere	a	obbligazioni	legali	o	implicite	dell’impresa	partecipata,	o	comunque	a	coprirne	le	perdite,	è	rilevata	

in	un	apposito	fondo;		

• gli	utili	e	le	perdite	non	realizzati	generati	su	operazioni	poste	in	essere	tra	la	Capogruppo/società	controllate	e	

la	partecipata	valutata	con	il	metodo	del	patrimonio	netto	sono	eliminati	in	funzione	del	valore	della	quota	di	

partecipazione	del	Gruppo	nella	partecipata	stessa;	le	perdite	non	realizzate	sono	eliminate,	a	eccezione	del	

caso	in	cui	esse	siano	rappresentative	di	riduzione	di	valore.	

 

1.5 Conversione	di	bilanci	e	di	operazioni	effettuate	in	moneta	diversa	dall’Euro	

	
Valuta	funzionale	e	presentazione	del	bilancio		
Le	operazioni	 incluse	nei	bilanci	di	ciascuna	società	appartenente	al	Gruppo	sono	misurate	secondo	la	valuta	dell’ambiente	

economico	di	riferimento	in	cui	l’entità	opera	(la	“valuta	funzionale”).		

Le	operazioni	in	valuta	diversa	da	quella	funzionale	dell’entità	che	pone	in	essere	l’operazione	sono	tradotte	utilizzando	il	tasso	

di	cambio	in	essere	alla	data	della	transazione.		

Gli	utili	e	le	perdite	su	cambi	generate	dalla	chiusura	della	transazione	oppure	dalla	conversione	effettuata	a	fine	anno	delle	

attività	e	delle	passività	in	valuta	sono	iscritte	a	conto	economico.	

		

Società	estere	appartenenti	al	Gruppo		
Alla	data	di	chiusura	dell’esercizio,	le	attività	e	le	passività	delle	società	consolidate,	la	cui	valuta	di	conto	è	diversa	dall’Euro,	

sono	convertite	nella	valuta	di	presentazione	dei	conti	consolidati	di	Gruppo	al	tasso	di	cambio	in	vigore	a	tale	data.	Le	voci	di	

conto	 economico,	 invece,	 sono	 convertite	 al	 cambio	 medio	 dell’esercizio	 e	 le	 differenze	 derivanti	 dall’adeguamento	 del	

patrimonio	netto	iniziale	ai	cambi	correnti	di	fine	esercizio	nonché	le	differenze	derivanti	dalla	diversa	metodologia	usata	per	

la	conversione	del	risultato	dell’esercizio	sono	contabilizzate	in	una	specifica	voce	di	patrimonio	netto.	

	

1.5.1 Criteri	di	valutazione	
	

Immobilizzazioni	Materiali	
Le	immobilizzazioni	materiali	sono	valutate	al	costo	di	acquisto	o	di	produzione	o	di	conferimento,	comprensivi	di	eventuali	oneri	

accessori	e	delle	spese	direttamente	attribuibili	per	predisporre	l’attività	al	suo	utilizzo,	al	netto	degli	ammortamenti	accumulati	e	

delle	eventuali	perdite	di	valore.		

Il	costo	include	gli	oneri	direttamente	sostenuti	per	predisporre	le	attività	al	loro	utilizzo.	Gli	oneri	sostenuti	per	le	manutenzioni	e	le	

riparazioni	di	natura	ordinaria	e/o	ciclica	sono	direttamente	imputati	a	conto	economico	nell’esercizio	in	cui	sono	sostenuti.	

La	capitalizzazione	dei	costi	inerenti	l’ampliamento,	ammodernamento	o	miglioramento	degli	elementi	strutturali	di	proprietà	o	in	

uso	da	terzi	è	effettuata	nei	 limiti	 in	cui	essi	rispondano	ai	requisiti	per	essere	separatamente	classificati	come	attività	o	parte	di	

un’attività.		
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Gli	ammortamenti	sono	imputati	a	quote	costanti	mediante	aliquote	che	consentono	di	ammortizzare	i	cespiti	fino	a	esaurimento	

della	vita	utile.	La	vita	utile	stimata	per	le	varie	categorie	di	immobili,	impianti	e	macchinari	è	di	seguito	riportata:	

	

Codice	 Descrizione	 Natura	Cespite	 %	Ammortamento	

civilistico	

2	 COSTRUZIONI	LEGGERE	 Altri	beni	 10,00	

3	 IMPIANTI	GENERICI	E	SPECIFICI	 Altri	beni	 15,00	

4	 MACCHINARI	DI	PRODUZIONE	 Altri	beni	 7,50	

5	 STAMPI	SPECIFICI	 Altri	beni	 20,00	

7	 ATTREZZATURA	VARIA	E	MINUTA	 Altri	beni	 15,00	

8	 CENTRO	CONTABILE	 Altri	beni	 15,00	

9	 MOBILI	E	ARREDI	DI	UFFICIO	 Altri	beni	 12,00	

10	 MACCHINE	UFFICIO	COMPUTERS	SIT.	TELEFONICI	 Altri	beni	 20,00	

12	 AUTOVETTURE	MOTOCICLI	E	SIMILI	 Mobili	registrati	 25,00	

13	 ONERI	PLURIENNALI	 Costi	pluriennali	 20,00	

14	 EDIFICI	 Immobili	 3,00	

15	 TERRENI	(10%	immobili)	 Immobili	 0,00	

	

I	terreni	non	sono	ammortizzati.		

La	 vita	 utile	 degli	 immobili,	 impianti	 e	 macchinari	 e	 il	 loro	 valore	 residuo	 sono	 rivisti	 e	 aggiornati,	 ove	 necessario,	 in	 sede	 di	

predisposizione	del	bilancio.		

Gli	 immobili,	 impianti	 e	macchinari	 posseduti	 in	 virtù	 di	 contratti	 di	 leasing	 finanziario,	 attraverso	 i	 quali	 sono	 sostanzialmente	

trasferiti	alla	Società	i	rischi	e	i	benefici	legati	alla	proprietà,	sono	riconosciuti	come	attività	aziendali	al	loro	valore	corrente	o,	se	

inferiore,	al	valore	attuale	dei	pagamenti	minimi	dovuti	per	il	leasing,	inclusa	l’eventuale	somma	da	pagare	per	l’esercizio	dell’opzione	

di	acquisto.	La	corrispondente	passività	verso	il	locatore	è	rappresentata	in	bilancio	tra	i	debiti	finanziari.	I	beni	sono	ammortizzati	

applicando	il	criterio	e	le	aliquote	precedentemente	indicate	per	le	immobilizzazioni	materiali,	salvo	che	la	durata	del	contratto	di	

leasing	sia	inferiore	alla	vita	utile	rappresentata	da	dette	aliquote	e	non	vi	sia	la	ragionevole	certezza	del	trasferimento	della	proprietà	

del	bene	locato	alla	naturale	scadenza	del	contratto;	 in	tal	caso,	 il	periodo	di	ammortamento	sarà	rappresentato	dalla	durata	del	

contratto	di	locazione.	Eventuali	plusvalenze	realizzate	sulla	cessione	di	beni	retrolocati	con	contratti	di	lease	back	sono	iscritte	tra	
le	passività	e	imputate	a	conto	economico	sulla	base	della	durata	del	contratto	di	locazione.		

Le	locazioni	nelle	quali	il	locatore	mantiene	sostanzialmente	i	rischi	e	benefici	legati	alla	proprietà	dei	beni	sono	considerate	come	

leasing	operativi.	I	costi	riferiti	a	tali	leasing	operativi	sono	rilevati	linearmente	a	conto	economico	lungo	la	durata	del	contratto	di	

leasing.		
	

Immobilizzazioni	Immateriali	
Le	immobilizzazioni	immateriali	sono	costituite	da	elementi	non	monetari,	identificabili	e	privi	di	consistenza	fisica,	controllabili	e	atti	

a	generare	benefici	economici	 futuri.	 Tali	elementi	 sono	 rilevati	al	 costo	di	acquisto	e/o	di	produzione,	 comprensivo	delle	 spese	

direttamente	attribuibili	per	predisporre	l’attività	al	suo	utilizzo,	al	netto	degli	ammortamenti	cumulati	e	delle	eventuali	perdite	di	

valore.		

Gli	interessi	passivi	sostenuti	su	finanziamenti	destinati	all’acquisizione	o	produzione	delle	immobilizzazioni	immateriali	sono	imputati	

a	incremento	delle	stesse	solo	nel	caso	in	cui	si	tratti	di	immobilizzazioni	qualificanti	ovvero	che	richiedano	un	significativo	periodo	

di	tempo	per	essere	pronte	all’uso	o	vendibili.		

L’ammortamento	ha	inizio	nel	momento	in	cui	l’attività	è	disponibile	all’uso	ed	è	ripartito	sistematicamente	in	relazione	alla	residua	

possibilità	di	utilizzazione	della	stessa	e	cioè	sulla	base	della	stimata	vita	utile.		

La	vita	utile	stimata	per	le	varie	categorie	di	attività	immateriali	è	di	seguito	riportata:	

	

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	

Altre	immobilizzazioni	immateriali	 5	anni	in	quote	costanti	
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Riduzione	di	valore	delle	immobilizzazioni	immateriali	e	materiali		
A	ciascuna	data	di	riferimento	del	bilancio	le	attività	immateriali	con	vita	utile	definita	sono	analizzate	al	fine	di	identificare	l’esistenza	

di	eventuali	indicatori,	rivenienti	sia	da	fonti	esterne	che	interne	al	Gruppo,	di	riduzione	di	valore	delle	stesse.	Nelle	circostanze	in	cui	

sia	identificata	la	presenza	di	tali	indicatori,	si	procede	alla	stima	del	valore	recuperabile	delle	suddette	attività,	imputando	l’eventuale	

svalutazione	rispetto	al	relativo	valore	di	libro	a	conto	economico.		

Il	valore	recuperabile	di	un’attività	è	il	maggiore	tra	il	suo	valore	equo	(fair	value),	ridotto	dei	costi	di	vendita,	e	il	suo	valore	d’uso,	
pari	al	valore	attuale	dei	flussi	finanziari	futuri	stimati	per	tale	attività.	Nel	determinare	il	valore	d'uso,	i	flussi	finanziari	futuri	attesi	

sono	attualizzati	utilizzando	un	tasso	di	sconto	che	riflette	 la	valutazione	corrente	di	mercato	del	costo	del	denaro	rapportato	al	

periodo	dell’investimento	e	ai	rischi	specifici	dell'attività.	Per	un'attività	che	non	genera	flussi	finanziari	ampiamente	indipendenti,	il	

valore	d’uso	è	determinato	in	relazione	alla	cash	generating	unit	cui	tale	attività	appartiene.	Una	riduzione	di	valore	è	riconosciuta	
nel	conto	economico	qualora	il	valore	di	iscrizione	dell’attività,	ovvero	della	relativa	cash	generating	unit	a	cui	la	stessa	è	allocata,	è	

superiore	al	valore	recuperabile.		

Per	le	attività	oggetto	di	ammortamento	viene	valutata	l’eventuale	presenza	di	indicatori	che	facciano	supporre	una	perdita	di	valore,	

in	caso	di	presenza	dei	suddetti	indicatori	si	procede	alla	stima	del	valore	recuperabile	dell’attività	imputando	l’eventuale	eccedenza	

di	costo	a	conto	economico.		

Qualora	 vengano	meno	 i	 presupposti	 per	 una	 svalutazione	 precedentemente	 effettuata,	 il	 valore	 contabile	 dell’attività,	 diverso	

dall’avviamento,	viene	ripristinato	con	imputazione	a	conto	economico,	nei	limiti	del	valore	netto	di	carico	che	l’attivo	in	oggetto	

avrebbe	avuto	se	non	fosse	stata	effettuata	la	svalutazione	e	fossero	stati	effettuati	gli	ammortamenti.	

 
Avviamento	
L’avviamento	rappresenta	la	differenza	registrata	fra	il	costo	sostenuto	per	l’acquisizione	di	una	partecipazione	(di	un	complesso	

di	attività)	e	il	valore	corrente	(fair	value)	delle	attività	e	delle	passività	acquisite	al	momento	dell’acquisizione.	L’avviamento	non	

è	ammortizzato,	ma	assoggettato	a	valutazione	annuale	volta	a	individuare	eventuali	perdite	di	valore	(impairment	test).		

Tale	test	viene	effettuato	con	riferimento	all’unità	organizzativa	generatrice	dei	flussi	finanziari	(“cash	generating	unit”	o	“CGU”)	

cui	attribuire	l’avviamento.	L’eventuale	riduzione	di	valore	dell’avviamento	viene	rilevata	nel	caso	in	cui	il	valore	recuperabile	

dell’avviamento	stesso	risulti	inferiore	al	suo	valore	di	iscrizione	in	bilancio.	Per	valore	recuperabile	si	intende	il	maggiore	tra	il	

fair	value	della	CGU,	al	netto	degli	oneri	di	vendita,	e	il	relativo	valore	d’uso.	Non	è	consentito	il	ripristino	di	valore	

dell’avviamento	nel	caso	di	una	precedente	svalutazione	per	perdite	di	valore.		

Nel	caso	in	cui	la	riduzione	di	valore	derivante	dal	test	sia	superiore	al	valore	dell’avviamento	allocato	alla	CGU,	l’eccedenza	

residua	è	allocata	alle	attività	incluse	nella	CGU	in	proporzione	del	loro	valore	di	carico.		

Gli	utili	e	le	perdite	derivanti	dalla	cessione	di	una	partecipazione	tengono	conto	dell’ammontare	dell’avviamento	relativo.	

 
Altre	partecipazioni	
Secondo	quanto	previsto	dai	principi	IAS	39	e	32	le	partecipazioni	in	società	diverse	dalle	controllate	e	dalle	collegate	sono	classificate	

come	attività	finanziarie	disponibili	per	la	vendita	(available	for	sale)	e	sono	valutate	al	fair	value	salvo	le	situazioni	in	cui	un	prezzo	

di	mercato	o	il	fair	value	risultino	indeterminabili:	in	tale	evenienza	si	ricorre	all’adozione	del	metodo	del	costo.		

Gli	 utili	 e	 le	 perdite	 derivanti	 da	 adeguamenti	 di	 valore	 vengono	 imputati	 nel	 prospetto	 di	 conto	 economico	 complessivo	 ed	

accumulati	in	una	specifica	riserva	di	patrimonio	netto.		

In	presenza	di	perdite	permanenti	di	valore	o	in	caso	di	vendita,	gli	utili	e	le	perdite	riconosciuti	fino	a	quel	momento	nel	patrimonio	

netto,	sono	contabilizzati	a	conto	economico.	

	

Attività	finanziarie	
Lo	 IAS	 39	 prevede	 le	 seguenti	 tipologie	 di	 strumenti	 finanziari:	 attività	 finanziarie	 al	 fair	 value	 con	 variazioni	 imputate	 a	 conto	

economico,	finanziamenti	e	crediti,	investimenti	detenuti	fino	a	scadenza	e	attività	disponibili	per	la	vendita.	Inizialmente	tutte	le	

attività	finanziarie	sono	rilevate	al	fair	value,	aumentato,	nel	caso	di	attività	diverse	da	quelle	al	fair	value	a	conto	economico,	degli	

oneri	accessori.	La	società	determina	la	classificazione	delle	proprie	attività	finanziarie	dopo	la	rilevazione	iniziale	e,	ove	adeguato	e	

consentito,	rivede	tale	classificazione	alla	chiusura	di	ciascun	esercizio	finanziario.		

Tutti	gli	acquisti	e	vendite	standardizzati	(regular	way)	di	attività	finanziarie	sono	rilevati	alla	data	di	negoziazione,	ovvero	alla	data	in	

cui	 la	 società	 assume	 l’impegno	 di	 acquistare	 l’attività.	 Per	 acquisti	 e	 vendite	 standardizzati	 si	 intendono	 tutte	 le	 operazioni	 di	

compravendita	 su	 attività	 finanziarie	 che	 prevedono	 la	 consegna	 delle	 attività	 nel	 periodo	 generalmente	 previsto	 dalla	

regolamentazione	e	dalle	convenzioni	del	mercato	in	cui	avviene	lo	scambio.		
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Crediti	e	finanziamenti	
I	finanziamenti	e	crediti	sono	attività	finanziarie	non	derivate	con	pagamenti	fissi	o	determinabili	che	non	sono	quotati	su	un	mercato	

attivo.	Tali	attività	sono	rilevate	secondo	il	criterio	del	costo	ammortizzato	usando	il	metodo	del	tasso	di	sconto	effettivo.	Gli	utili	e	

le	perdite	sono	iscritti	a	conto	economico	quando	i	finanziamenti	e	crediti	sono	contabilmente	eliminati	o	al	manifestarsi	di	perdite	

di	valore,	oltre	che	attraverso	il	processo	di	ammortamento.	

	

Rimanenze		
Le	rimanenze	sono	valutate	al	minore	tra	il	costo	di	acquisto	o	di	produzione	e	il	valore	netto	di	realizzo	rappresentato	dall’ammontare	

che	l’impresa	si	attende	di	ottenere	dalla	loro	vendita	nel	normale	svolgimento	dell’attività,	al	netto	dei	costi	di	vendita.	Il	costo	delle	

rimanenze	di	materie	prime,	sussidiarie,	e	di	consumo	nonché	dei	prodotti	finiti	e	merci	è	determinato	applicando	il	metodo	del	costo	

medio	ponderato.	Il	costo	di	prodotti	finiti	e	dei	semilavorati	comprende	i	costi	di	progettazione,	le	materie	prime,	il	costo	del	lavoro	

diretto	e	altri	costi	di	produzione	(sulla	base	della	normale	capacità	operativa).		

Non	sono	inclusi	nella	valutazione	delle	rimanenze	gli	oneri	finanziari.		

La	 voce	 rimanenze	 accoglie	 anche,	 tra	 i	 prodotti	 in	 corso	 di	 lavorazione,	 il	 valore	 di	 tutti	 gli	 impianti	 fotovoltaici	 in	 corso	 di	

realizzazione,	o	già	ultimati,	per	 i	quali	alla	data	di	 riferimento	del	bilancio	non	sono	maturati	 tutti	 i	presupposti	contabili	per	 la	

rilevazione	del	corrispondente	ricavo	da	cessione.		

	

Crediti	commerciali	e	altri	crediti		
I	crediti	commerciali	e	gli	altri	crediti	vengono	inclusi	nell’attivo	corrente,	ad	eccezione	di	quelli	con	scadenza	contrattuale	superiore	

ai	 dodici	 mesi	 rispetto	 alla	 data	 di	 bilancio,	 che	 sono	 classificati	 nell’attivo	 non	 corrente.	 Tali	 attività	 sono	 valutate	 al	 costo	

ammortizzato	sulla	base	del	metodo	del	tasso	di	interesse	effettivo.			

I	crediti	con	scadenza	superiore	ad	un	anno,	infruttiferi	o	che	maturano	interessi	inferiori	al	mercato,	sono	attualizzati	utilizzando	i	

tassi	di	mercato.	I	crediti	commerciali	sono	attualizzati	in	presenza	di	termini	di	incasso	maggiori	rispetto	ai	termini	medi	di	dilazione	

concessi.			

Se	vi	è	un’obiettiva	evidenza	di	elementi	che	indichino	riduzioni	di	valore,	l’attività	è	ridotta	in	misura	tale	da	risultare	pari	al	valore	

scontato	dei	flussi	di	cassa	ottenibili	in	futuro.	Le	perdite	di	valore	sono	rilevate	a	conto	economico.	Se	nei	periodi	successivi	vengono	

meno	le	motivazioni	delle	precedenti	svalutazioni,	il	valore	delle	attività	viene	ripristinato	fino	a	concorrenza	del	valore	che	sarebbe	

derivato	dall’applicazione	del	costo	ammortizzato.		

	

Disponibilità	liquide	e	mezzi	equivalenti		
Le	disponibilità	liquide	e	i	mezzi	equivalenti	comprendono	il	denaro	in	cassa	e	i	depositi	a	vista	e	gli	 investimenti	aventi	 scadenza	

entro	tre	mesi	dalla	data	di	acquisizione	originaria.		

	

Passività	finanziarie	
Le	passività	finanziarie	sono	relative	a	finanziamenti,	obbligazioni,	debiti	commerciali	ed	altre	passività	finanziarie	e	sono	valutate	al	

momento	della	prima	iscrizione	al	fair	value.	Il	valore	d’iscrizione	iniziale	è	successivamente	rettificato	per	tener	conto	dei	rimborsi	

in	quota	capitale	e	dell’ammortamento	della	differenza	tra	il	valore	di	rimborso	e	il	valore	d’iscrizione	iniziale.	L’ammortamento	è	

effettuato	sulla	base	del	tasso	di	interesse	effettivo	rappresentato	dal	tasso	che	allinea,	al	momento	della	rilevazione	iniziale,	il	valore	

attuale	dei	flussi	di	cassa	connessi	alla	passività	e	il	valore	di	iscrizione	iniziale	(cd.	metodo	del	costo	ammortizzato).	Le	altre	passività	

finanziarie	sono	classificate	fra	le	passività	correnti	salvo	che	la	società	abbia	un	diritto	incondizionato	a	differire	il	loro	pagamento	

per	almeno	dodici	mesi	dopo	la	data	del	bilancio.	

	
Fondi	e	accantonamenti	
Accantonamenti	per	rischi	e	oneri		
Gli	accantonamenti	a	fondi	per	rischi	e	oneri	sono	effettuati	quando	la	società	deve	far	fronte	a	un’obbligazione	attuale	(legale	o	

implicita)	risultante	da	un	evento	passato,	quando	è	probabile	un	sacrificio	di	risorse	per	far	fronte	a	tale	obbligazione	ed	è	possibile	

effettuare	una	stima	affidabile	del	suo	ammontare.	Quando	la	società	ritiene	che	un	accantonamento	al	fondo	rischi	e	oneri	sarà	in	

parte	o	del	tutto	rimborsato,	per	esempio	nel	caso	di	rischi	coperti	da	polizze	assicurative,	l’indennizzo	è	rilevato	in	modo	distinto	e	

separato	nell’attivo	se,	e	solo	se,	esso	risulta	virtualmente	certo.		

In	tal	caso,	nel	conto	economico	è	presentato	il	costo	dell’eventuale	relativo	accantonamento	al	netto	dell’ammontare	rilevato	per	

l’indennizzo.	Se	l’effetto	di	attualizzazione	del	valore	del	denaro	è	significativo,	gli	accantonamenti	sono	attualizzati	utilizzando	un	

tasso	di	sconto	ante	imposte	che	riflette,	ove	adeguato,	i	rischi	specifici	delle	passività.	Quando	viene	effettuata	l’attualizzazione,	

l’incremento	dell’accantonamento	dovuto	al	trascorrere	del	tempo	è	rilevato	come	onere	finanziario.		
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Benefici	ai	dipendenti	e	similari		
Recependo	quanto	previsto	dallo	IAS	19	Revised,	i	benefici	a	dipendenti	da	erogare	successivamente	alla	cessazione	del	rapporto	di	

lavoro	e	gli	altri	benefici	a	lungo	termine	(ivi	compreso	il	Trattamento	Fine	Rapporto	vigente	in	Italia)	vengono	sottoposti	a	valutazioni	

di	natura	attuariale	che	devono	considerare	una	serie	di	variabili	(quali	la	mortalità,	la	previsione	di	future	variazioni	retributive,	il	

tasso	di	inflazione	previsto	ecc.).		

Seguendo	tale	metodologia	la	passività	iscritta	in	bilancio	risulta	essere	rappresentativa	del	valore	attuale	dell’obbligazione,	al	netto	

di	ogni	eventuale	attività	a	servizio	dei	piani,	rettificato	per	eventuali	perdite	o	utili	attuariali	non	contabilizzati.		

Secondo	quanto	previsto	dallo	IAS	19	Revised	la	componente	attuariale	actuarial	gains/losses	è	rilevata	direttamente	in	un’apposita	

riserva	 di	 patrimonio	 netto	 con	 il	 riconoscimento	 immediato	 a	 Conto	 Economico	 Complessivo.	 La	 componente	 interest	 cost	 è	

classificata	alla	voce	Proventi/oneri	finanziari	netti	e	non	più	nella	voce	Costi	del	Personale.		

	

Riconoscimento	dei	ricavi	e	degli	altri	componenti	positivi	di	reddito		
Le	vendite	di	beni	sono	rilevate	quando	i	beni	sono	spediti	e	 la	società	ha	trasferito	all’acquirente	 i	rischi	e	 i	benefici	significativi	

connessi	alla	proprietà	dei	beni.		

I	ricavi	per	servizi	sono	rilevati	con	riferimento	allo	stato	di	avanzamento.		

Gli	interessi	attivi	sono	rilevati	in	applicazione	del	principio	della	competenza	temporale,	sulla	base	dell’importo	finanziato	e	del	tasso	

di	interesse	effettivo	applicabile,	che	rappresenta	il	tasso	che	sconta	gli	incassi	futuri	stimati	lungo	la	vita	attesa	dell’attività	finanziaria	

per	riportarli	al	valore	di	carico	contabile	dell’attività	stessa.		

I	 ricavi	per	dividendi	sono	registrati	quando	sorge	 il	diritto	all’incasso	che	normalmente	corrisponde	alla	delibera	assembleare	di	

distribuzione	dei	dividendi.	I	dividendi	agli	azionisti	sono	riconosciuti	come	debito	al	momento	della	delibera	di	distribuzione.		

	

Riconoscimento	dei	costi		
I	costi	sono	rilevati	quando	relativi	a	beni	e	servizi	acquistati	o	consumati	nell’esercizio	in	cui	sono	sostenuti	oppure	quando	non	si	

possa	identificare	l’utilità	futura	degli	stessi	nel	rispetto	del	principio	della	competenza	economica.		

	

Proventi	ed	oneri	finanziari		
I	proventi	e	gli	oneri	finanziari	sono	rilevati	a	conto	economico	secondo	il	criterio	della	competenza	temporale	e	sono	iscritti	per	

l’importo	 dell’interesse	 effettivo.	 Gli	 oneri	 finanziari	 che	 sono	 direttamente	 imputabili	 all’acquisizione,	 alla	 costruzione	 o	 alla	

produzione	di	un	bene	che	giustifica	una	capitalizzazione	sono	capitalizzati	come	parte	del	costo	del	bene	stesso.	La	capitalizzazione	

è	interrotta	quando	il	relativo	bene	è	pronto	per	l’uso	previsto	o	la	vendita.	Gli	interessi	passivi	vengono	riconosciuti	in	base	al	metodo	

dell’interesse	effettivo.	Gli	altri	oneri	finanziari	sono	imputati	a	conto	economico	nell’esercizio	di	competenza.	

	

Imposte	correnti	e	differite		
Le	imposte	correnti	sono	calcolate	sulla	base	del	reddito	imponibile	dell’esercizio,	applicando	le	aliquote	fiscali	vigenti	alla	data	di	

bilancio.		

Le	imposte	differite	e	anticipate	sono	calcolate	a	fronte	di	tutte	le	differenze	temporanee	che	emergono	tra	la	base	imponibile	di	una	

attività	o	passività	ed	il	relativo	valore	contabile.	Le	imposte	anticipate,	incluse	quelle	relative	alle	perdite	fiscali	pregresse,	per	la	

quota	 non	 compensata	 dalle	 imposte	 differite,	 sono	 riconosciute	 nella	misura	 in	 cui	 è	 probabile	 che	 sia	 disponibile	 un	 reddito	

imponibile	futuro	a	fronte	del	quale	possano	essere	recuperate.		

Le	imposte	differite	e	anticipate	sono	determinate	utilizzando	le	aliquote	fiscali	che	si	prevede	saranno	applicabili	negli	esercizi	nei	

quali	 le	 differenze	 temporanee	 saranno	 realizzate	 o	 estinte.	 Le	 imposte	 correnti,	 differite	 e	 anticipate	 sono	 rilevate	 nel	 conto	

economico,	ad	eccezione	di	quelle	relative	a	voci	direttamente	addebitate	o	accreditate	a	patrimonio	netto,	nei	cui	casi	 l’effetto	

fiscale	è	riconosciuto	direttamente	a	patrimonio	netto.	Le	imposte	correnti,	differite	e	anticipate	sono	compensate	quando	esiste	un	

diritto	legale	alla	compensazione	ed	è	attesa	una	liquidazione	del	saldo	netto.		

	

1.5.2 	Principi	contabili	di	recente	emanazione	
	

IFRS	15	–	“Revenue	from	contracts	with	customers”.		

Il	28	maggio	2014	il	FASB	ha	emesso	l’IFRS	15	“Revenue	from	contract	with	customers”.	Il	nuovo	standard	sarà	applicabile	a	partire	

dal	primo	trimestre	degli	esercizi	che	iniziano	a	partire	dal	1°	gennaio	2017.	Lo	standard	sostituisce	lo	IAS	18	–	“Revenues,”	lo	IAS	11	

"Construction	Contracts",	IFRIC	13	“Customers	Loyalty	Programmes”,	“IFRIC	15	-	Agreements	for	the	Construction	of	Real	Estate”,	

IFRIC	18	–	“Transfers	of	Assets	from	Customers”,	SIC	31	–	“Revenue—Barter	Transactions	Involving	Advertising	Services”.	I	ricavi	sono	
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riconosciuti	quando	il	cliente	acquisisce	il	controllo	sui	beni	e	servizi	e,	quindi,	quando	lo	stesso	ha	la	capacità	di	dirigerne	l’uso	e	

ottenerne	i	benefici.	Quando	una	società	concorda	di	fornire	beni	o	servizi	ad	un	prezzo	che	varia	in	base	al	verificarsi	o	meno	di	

alcuni	eventi	futuri,	una	stima	della	parte	variabile	viene	inclusa	nel	prezzo	solo	se	il	suo	verificarsi	risulta	altamente	probabile.	In	

caso	di	transazioni	che	prevedono	la	vendita	contestuale	di	più	beni	e/o	servizi,	il	prezzo	di	vendita	deve	essere	allocato	in	base	al	

prezzo	che	la	società	applicherebbe	ai	clienti	qualora	gli	stessi	beni	e	servizi	inclusi	nel	contratto	fossero	venduti	singolarmente.	Le	

società	talvolta	sostengono	costi,	come	commissioni	di	vendita,	per	ottenere	o	dare	esecuzione	ad	un	contratto.	Tali	costi,	qualora	

determinati	criteri	siano	soddisfatti,	sono	capitalizzati	e	riconosciuti	nel	conto	economico	lungo	la	durata	del	contratto.	Lo	standard	

specifica,	inoltre,	che	il	prezzo	di	vendita	deve	essere	aggiustato	nel	caso	in	cui	contenga	una	componente	finanziaria	significativa.	Le	

disposizioni	contenute	nell’IFRS	15	sono	efficaci	a	partire	dagli	esercizi	che	hanno	inizio	il,	o	dopo	il,	1	gennaio	2018,	salvo	eventuali	

successivi	 differimenti	 stabiliti	 in	 sede	 di	 omologazione	 da	 parte	 dell’Unione	 Europea.	 La	 società	 sta	 valutando	 gli	 impatti	 che	

l’adozione	del	nuovo	principio	avrà	sul	proprio	bilancio.		

		

IFRS	9	–	“Strumenti	finanziari”.		

La	versione	finale	dello	standard,	pubblicata	il	24	luglio	2014,	comprende	le	tre	fasi	(“classificazione	e	misurazione”,	“impairment”	e	

“hedge	accounting”)	del	progetto	dello	IASB	volto	alla	sostituzione	dello	IAS	39	–	Strumenti	finanziari:	rilevazione	e	valutazione.	L’IFRS	

9	introduce	nuovi	requisiti	per	la	classificazione	e	la	misurazione	delle	attività	finanziarie.	Il	nuovo	standard	riduce	a	tre	il	numero	

delle	categorie	di	attività	finanziarie	previste	dallo	IAS	39	e	richiede	che	tutte	le	attività	finanziarie	siano	(i)	classificate	sulla	base	del	

modello	di	cui	l’impresa	si	è	dotata	per	gestire	le	proprie	attività	finanziarie	e	dei	flussi	di	cassa	caratteristici	dell’attività	finanziaria,	

(ii)	inizialmente	misurate	al	fair	value	più,	nel	caso	di	attività	finanziarie	non	al	fair	value	con	contropartita	a	conto	economico,	alcuni	

costi	accessori	(“transaction	costs”),	e	(iii)	successivamente	misurate	al	fair	value	o	al	costo	ammortizzato.	L’IFRS	9	prevede,	inoltre,	

che	i	derivati	impliciti	che	ricadono	nell’ambito	d’applicazione	dell’IFRS	in	esame	non	debbano	più	essere	scorporati	dal	contratto	

principale	 che	 li	 contiene	 e	 che	 l’impresa	 possa	 decidere	 di	 contabilizzare	 direttamente	 nel	 conto	 economico	 complessivo	 i	

cambiamenti	 di	 fair	 value	 delle	 partecipazioni	 che	 ricadono	 nell’ambito	 d’applicazione	 dell’IFRS	 in	 esame.	 Il	 nuovo	 modello	

d’impairment	 introdottto	 dal	 IFRS	 9	 non	 richiede	 più	 che	 occorra	 un	 evento	 particolare	 (“trigger	 event”)	 prima	 che	 si	 possa	

contabilizzare	una	perdita	di	valore,	al	contrario,	prevede	che	le	perdite	di	valore	attese	siano	registrate	in	ogni	momento	e	che	il	

loro	ammontare	sia	rivisto	ed	adeguato	ad	ogni	data	di	bilancio	in	modo	da	riflettere	le	variazioni	del	rischio	di	credito	degli	strumenti	

finanziari.	L’IFRS	9	introduce	un	modello	a	tre	fasi	per	contabilizzare	le	perdite	di	valore.	Le	modalità	di	determinazione	delle	perdite	

di	valore	variano	a	seconda	che	le	attività	finanziarie	si	trovino	in	una	delle	tre	fasi.	L’IRFS	9	allinea	maggiormente	la	contabilizzazione	

degli	strumenti	di	copertura	con	 le	attività	di	gestione	dei	 rischi	che	 le	società	pongono	 in	essere	al	 fine	di	 ridurre	e/o	eliminare	

l’esposizione	 a	 rischi	 finanziari	 e	 non.	 Il	 nuovo	 modello	 introdotto	 dall’IFRS	 9	 permette	 l’utilizzo	 di	 documentazione	 prodotta	

internamente	come	base	per	implementare	l’hedge	accounting.	L’IFRS	9	è	efficace	per	i	periodi	che	cominciano	a	partire	dal	1	gennaio	

2018.	L’adozione	anticipata	dello	standard	è	permessa.		

	

IFRS	16	–	“Leases”	

In	data	13	gennaio	2016	lo	IASB	ha	pubblicato	il	principio	IFRS	16	–	Leases	che	è	destinato	a	sostituire	il	principio	IAS	17	–	Leases,	

nonché	le	interpretazioni	IFRIC	4	Determining	whether	an	Arrangement	contains	a	Lease,	SIC-15	Operating	Leases—Incentives	e	SIC-

27	Evaluating	the	Substance	of	Transactions	Involving	the	Legal	Form	of	a	Lease.		

Il	nuovo	principio	fornisce	una	nuova	definizione	di	lease	ed	introduce	un	criterio	basato	sul	controllo	(right	of	use)	di	un	bene	per	

distinguere	 i	 contratti	 di	 leasing	 dai	 contratti	 per	 servizi,	 individuando	 quali	 discriminanti:	 l’identificazione	 del	 bene,	 il	 diritto	 di	

sostituzione	dello	stesso,	il	diritto	ad	ottenere	sostanzialmente	tutti	 i	benefici	economici	rivenienti	dall’uso	del	bene	e	il	diritto	di	

dirigere	l’uso	del	bene	sottostante	il	contratto.	

Il	principio	stabilisce	un	modello	unico	di	riconoscimento	e	valutazione	dei	contratti	di	leasing	per	il	locatario	(lessee)	che	prevede	

l’iscrizione	del	bene	oggetto	di	lease	anche	operativo	nell’attivo	con	contropartita	un	debito	finanziario,	fornendo	inoltre	la	possibilità	

di	non	riconoscere	come	leasing	i	contratti	che	hanno	ad	oggetto	i	“low-value	assets”	e	i	leasing	con	una	durata	del	contratto	pari	o	

inferiore	ai	12	mesi.	Al	contrario,	lo	Standard	non	comprende	modifiche	significative	per	i	locatori.	

Il	principio	si	applica	a	partire	dal	1°	gennaio	2019	ma	è	consentita	un’applicazione	anticipata,	solo	per	le	Società	che	hanno	applicato	

in	via	anticipata	l’IFRS	15	-	Revenue	from	Contracts	with	Customers.	Tuttavia,	non	è	possibile	fornire	una	stima	ragionevole	degli	

effetti	finché	la	società	non	avrà	completato	un’analisi	dettagliata	dei	relativi	contratti.	

	

Amendments	to	IFRS	10	e	IFRS	28:	

In	data	11	settembre	2014	lo	IASB	ha	pubblicato	un	emendamento	all’IFRS	10	e	IAS	28	Sales	or	Contribution	of	Assets	between	an	

Investor	and	its	Associate	or	Joint	Venture.	Il	documento	è	stato	pubblicato	al	fine	di	risolvere	l’attuale	conflitto	tra	lo	IAS	28	e	l’IFRS	

10.		

Secondo	quanto	previsto	dallo	IAS	28,	l’utile	o	la	perdita	risultante	dalla	cessione	o	conferimento	di	un	non-monetary	asset	ad	una	

joint	venture	o	collegata	 in	cambio	di	una	quota	nel	capitale	di	quest’ultima	è	 limitato	alla	quota	detenuta	nella	 joint	venture	o	

collegata	dagli	altri	 investitori	estranei	alla	 transazione.	Al	 contrario,	 il	principio	 IFRS	10	prevede	 la	 rilevazione	dell’intero	utile	o	
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perdita	nel	caso	di	perdita	del	controllo	di	una	società	controllata,	anche	se	l’entità	continua	a	detenere	una	quota	non	di	controllo	

nella	stessa,	includendo	in	tale	fattispecie	anche	la	cessione	o	conferimento	di	una	società	controllata	ad	una	joint	venture	o	collegata.	

Le	modifiche	introdotte	prevedono	che	in	una	cessione/conferimento	di	un’attività	o	di	una	società	controllata	ad	una	joint	venture	

o	collegata,	la	misura	dell’utile	o	della	perdita	da	rilevare	nel	bilancio	della	cedente/conferente	dipenda	dal	fatto	che	le	attività	o	la	

società	controllata	cedute/conferite	costituiscano	o	meno	un	business,	nell’accezione	prevista	dal	principio	IFRS	3.	Nel	caso	in	cui	le	

attività	o	la	società	controllata	cedute/conferite	rappresentino	un	business,	l’entità	deve	rilevare	l’utile	o	la	perdita	sull’intera	quota	

in	precedenza	detenuta;	mentre,	in	caso	contrario,	 la	quota	di	utile	o	perdita	relativa	alla	quota	ancora	detenuta	dall’entità	deve	

essere	eliminata.		

	

Amendments	to	IAS	12:	Recognition	of	Deferred	Tax	Assets	for	Unrealised	Losses.	

Le	modifiche	introdotte	dal	nuovo	emendamento	in	data	19	gennaio	2016	hanno	l’obiettivo	di	fornire	alcuni	chiarimenti	sull’iscrizione	

delle	imposte	differite	attive	sulle	perdite	non	realizzate	al	verificarsi	di	determinate	circostanze	e	sulla	stima	dei	redditi	imponibili	

per	gli	esercizi	futuri.	Le	modifiche	si	applicano	a	partire	dal	1°	gennaio	2017.	

	

Amendments	to	IAS	7:	Disclosure	Initiative.	

In	data	29	gennaio	2016	lo	IASB	ha	pubblicato	il	documento	“Disclosure	Initiative”	che	contiene	delle	modifiche	al	principio	contabile	

internazionale	IAS	7.	Il	documento	ha	l’obiettivo	di	fornire	alcuni	chiarimenti	per	migliorare	l’informativa	sulle	passività	finanziarie.	

In	particolare,	le	modifiche	richiedono	di	fornire	un’informativa	che	permetta	agli	utilizzatori	del	bilancio	di	comprendere	le	variazioni	

delle	passività	derivanti	da	operazioni	di	finanziamento,	ivi	incluso	le	variazioni	derivanti	da	movimenti	monetari	e	variazioni	derivanti	

da	movimenti	non-monetari.	Le	modifiche	non	prevedono	uno	specifico	formato	da	utilizzare	per	l’informativa.	Tuttavia,	le	modifiche	

introdotte	richiedono	che	un’entità	debba	fornire	una	riconciliazione	tra	il	saldo	iniziale	e	il	saldo	finale	per	le	passività	derivanti	da	

operazioni	finanziarie.	Le	modifiche	si	applicano	a	partire	dal	1°	gennaio	2017.	

	

Amendments	to	IFRS	2:	Classification	and	measurement	of	share-based	payment	transactions.	

In	data	20	giugno	2016	lo	IASB	ha	pubblicato	il	documento	“Classification	and	measurement	of	share-based	payment	transactions	

che	contiene	delle	modifiche	al	principio	contabile	internazionale	IFRS	2.	Le	modifiche	forniscono	alcuni	chiarimenti	in	relazione	alla	

contabilizzazione	degli	effetti	delle	vesting	conditions	in	presenza	di	cash-settled	share-based	payments,	alla	classificazione	di	share-

based	payments	con	caratteristiche	di	net	settlement	e	alla	contabilizzazione	delle	modifiche	ai	termini	e	condizioni	di	uno	share-

based	payment	che	ne	modificano	la	classificazione	da	cash-settled	a	equity-settled.	Le	modifiche	si	applicano	a	partire	dal	1°	gennaio	

2018	ma	è	consentita	un’applicazione	anticipata.		

	

Annual	Improvements	to	IFRSs	2014–2016	Cycle		

In	data	8	dicembre	2016	 lo	 IASB	ha	pubblicato	 il	documento	“Annual	 Improvements	 to	 IFRSs:	2014-2016	Cycle”	che	recepisce	 le	

modifiche	ad	alcuni	principi	nell’ambito	del	processo	annuale	di	miglioramento	degli	stessi.	Le	principali	modifiche	riguardano:	

IAS	28	Investments	in	Associates	and	Joint	Ventures	–	Measuring	investees	at	fair	value	through	profit	or	loss:	an	investment-by-

investment	choice	or	a	consistent	policy	choice.	La	modifica	chiarisce	che	l’opzione	per	una	venture	capital	organization	o	di	altra	

entità	così	qualificata	(come	ad	esempio	un	fondo	comune	d’investimento	o	un'entità	simile)	per	misurare	gli	investimenti	in	società	

collegate	e	joint	venture	valutate	al	fair	value	through	profit	or	loss	(piuttosto	che	mediante	l'applicazione	il	metodo	del	patrimonio	

netto)	viene	effettuata	per	ogni	singolo	investimento	al	momento	della	rilevazione	iniziale.	La	modifica	si	applica	dal	1°	gennaio	2018.	

	

IFRS	12	–	“Disclosure	of	Interests	in	Other	Entities	–	Clarification	of	the	scope	of	the	Standard”.			

La	modifica	chiarisce	l’ambito	di	applicazione	dell’IFRS	12	specificando	che	l’informativa	richiesta	dal	principio,	ad	eccezione	di	quella	

prevista	nei	paragrafi	B10-B16,	 si	applica	a	 tutte	 le	quote	partecipative	che	vengono	classificate	come	possedute	per	 la	vendita,	

detenute	per	la	distribuzione	ai	soci	o	come	attività	operative	cessate	secondo	quanto	previsto	dall’IFRS	5.	La	modifica	si	applica	dal	

1°gennaio	2017.	

	

	

IFRIC	Interpretation	22:	

In	 data	 8	 dicembre	 2016	 lo	 IASB	 ha	 pubblicato	 il	 documento	 “Foreign	 Currency	 Transactions	 and	 Advance	 Consideration”.	

L’interpretazione	ha	l’obiettivo	di	fornire	delle	linee	guida	per	transazioni	effettuate	in	valuta	estera	ove	siano	rilevati	in	bilancio	degli	

anticipi	o	acconti	non	monetari,	prima	della	rilevazione	della	relativa	attività,	costo	o	ricavo.	Tale	documento	fornisce	le	indicazioni	

su	come	un'entità	deve	determinare	la	data	di	una	transazione,	e	di	conseguenza,	il	tasso	di	cambio	a	pronti	da	utilizzare	quando	si	

verificano	operazioni	in	valuta	estera	nelle	quali	il	pagamento	viene	effettuato	o	ricevuto	in	anticipo.		

L’interpretazione	chiarisce	che	la	data	di	transazione	è	quella	anteriore	tra:	

la	data	in	cui	il	pagamento	anticipato	o	l’acconto	ricevuto	sono	iscritti	nel	bilancio	dell’entità;	e	la	data	in	cui	l’attività,	il	costo	o	il	

ricavo	(o	parte	di	esso)	è	iscritto	in	bilancio	(con	conseguente	storno	del	pagamento	anticipato	o	dell’acconto	ricevuto).	
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Se	vi	sono	numerosi	pagamenti	o	incassi	in	anticipo,	una	data	di	transazione	deve	essere	identificata	per	ognuno	di	essi.	L’IFRIC	22	è	

applicabile	a	partire	dal	1°	gennaio	2018,	ma	è	consentita	un’applicazione	anticipata.		

	

Amendments	to	IAS	40:	Transfers	of	Investment	Property.	

In	data	8	dicembre	2016	 lo	 IASB	ha	pubblicato	 il	documento	“Transfers	of	 Investment	Property”	che	contiene	delle	modifiche	al	

principio	contabile	internazionale	IAS	40.	Tali	modifiche	chiariscono	i	trasferimenti	di	un	immobile	a,	o	da,	investimento	immobiliare.	

In	particolare,	un’entità	deve	riclassificare	un	immobile	tra,	o	da,	gli	investimenti	immobiliari	solamente	quando	c’è	l’evidenza	che	si	

sia	verificato	un	cambiamento	d’uso	dell’immobile.	Tale	cambiamento	deve	essere	ricondotto	ad	un	evento	specifico	che	è	accaduto	

e	non	deve	dunque	limitarsi	ad	un	cambiamento	delle	intenzioni	da	parte	del	management	di	un’entità.	Tali	modifiche	sono	applicabili	

dal	1°	gennaio	2018,	ma	è	consentita	un’applicazione	anticipata.		

	

	

1.5.3 Stime	e	assunzioni	
	

La	redazione	del	bilancio,	in	applicazione	degli	IFRS,	richiede	l’effettuazione	di	stime	e	assunzioni	che	hanno	effetto	sui	valori	delle	

attività	e	delle	passività	di	bilancio	e	sulla	relativa	informativa,	nonché	sulle	attività	e	passività	potenziali	alla	data	di	riferimento	del	

bilancio.		

Le	stime	e	le	relative	ipotesi	si	basano	sulle	esperienze	pregresse	e	su	altri	fattori	considerati	ragionevoli	nella	fattispecie	e	vengono	

adottate	 quando	 il	 valore	 contabile	 delle	 attività	 e	 passività	 non	 è	 facilmente	 desumibile	 da	 altre	 fonti.	 I	 risultati	 che	 si	

consuntiveranno	potrebbero	pertanto	differire	da	tali	stime.	Le	stime	e	le	assunzioni	sono	riviste	periodicamente	e	gli	effetti	di	ogni	

variazione	sono	riflessi	a	conto	economico,	qualora	la	stessa	interessi	solo	quell’esercizio.	Nel	caso	in	cui	la	revisione	interessi	esercizi	

sia	correnti	sia	futuri,	la	variazione	è	rilevata	nell’esercizio	in	cui	la	revisione	viene	effettuata	e	nei	relativi	esercizi	futuri.	Si	ritiene	

che	alcuni	principi	 contabili	 siano	particolarmente	 significativi	 ai	 fini	 della	 comprensione	del	bilancio;	 a	 tal	 fine,	di	 seguito,	 sono	

indicate	le	principali	voci	di	bilancio	interessate	dall’uso	delle	predette	stime	contabili,	nonché	le	principali	assunzioni	utilizzate	dal	

management	 nel	 processo	 di	 valutazione	 delle	 predette	 voci	 di	 bilancio,	 nel	 rispetto	 dei	 sopra	 richiamati	 principi	 contabili	

internazionali.		

La	criticità	insita	in	tali	stime	è	determinata,	infatti,	dal	ricorso	ad	assunzioni	e/o	a	giudizi	professionali	relativi	a	tematiche	per	loro	

natura	 incerte.	Le	modifiche	delle	condizioni	alla	base	delle	assunzioni	e	dei	giudizi	adottati	potrebbero	determinare	un	 impatto	

significativo	sui	risultati	successivi.		

	

Recupero	futuro	di	imposte	anticipate		
Al	31	dicembre	2017,	 il	bilancio	comprende	attività	per	 imposte	anticipate,	per	un	 importo	 il	 cui	 recupero	negli	esercizi	 futuri	è	

ritenuto	 dagli	 Amministratori	 altamente	 probabile.	 La	 recuperabilità	 delle	 suddette	 imposte	 anticipate	 è	 subordinata	 al	

conseguimento	di	utili	imponibili	futuri	sufficientemente	capienti.	La	valutazione	della	predetta	recuperabilità	tiene	conto	della	stima	

dei	redditi	imponibili	futuri	e	si	basa	su	pianificazioni	fiscali	prudenti;	tuttavia,	nel	momento	in	cui	si	dovesse	constatare	che	la	Società	

non	fosse	in	grado	di	recuperare	negli	esercizi	futuri	la	totalità	o	una	parte	delle	predette	imposte	anticipate	rilevate,	la	conseguente	

rettifica	verrà	imputata	al	Conto	economico	dell’esercizio	in	cui	si	verifica	tale	circostanza.		

	

Fondo	svalutazione	dei	crediti		
Il	fondo	svalutazione	crediti	riflette	la	stima	del	management	circa	le	perdite	relative	al	portafoglio	di	crediti	verso	la	clientela	finale	

e	verso	la	rete	di	vendita.	La	stima	del	fondo	svalutazione	crediti	è	basata	sulle	perdite	attese	da	parte	della	Società,	determinate	in	

funzione	 dell’esperienza	 passata	 per	 crediti	 simili,	 degli	 scaduti	 correnti	 e	 storici,	 delle	 perdite	 e	 degli	 incassi,	 dell’attento	

monitoraggio	della	qualità	del	credito	e	delle	proiezioni	circa	le	condizioni	economiche	e	di	mercato.		

Il	 prolungamento	 e	 l’eventuale	 peggioramento	 dell’attuale	 crisi	 economica	 e	 finanziaria	 potrebbe	 comportare	 un	 ulteriore	

deterioramento	delle	condizioni	 finanziarie	dei	debitori	della	Società	 rispetto	al	peggioramento	già	preso	 in	considerazione	nella	

quantificazione	dei	fondi	iscritti	in	bilancio.		

	

Valore	recuperabile	delle	attività	non	correnti		
Le	 attività	 non	 correnti	 includono	 gli	 immobili,	 impianti	 e	 macchinari,	 le	 attività	 immateriali	 (in	 particolare	 il	 valore	 delle	

autorizzazioni),	le	partecipazioni	e	le	altre	attività	finanziarie.		

Il	management	rivede	periodicamente	il	valore	contabile	delle	attività	non	correnti	detenute	ed	utilizzate	e	delle	attività	che	devono	

essere	dismesse,	quando	fatti	e	circostanze	richiedono	tale	revisione.	Tale	attività	è	svolta	utilizzandole	stime	dei	flussi	di	cassa	attesi	

dall’utilizzo	o	dalla	vendita	del	bene	ed	adeguati	tassi	di	sconto	per	il	calcolo	del	valore	attuale.	Quando	il	valore	contabile	di	un’attività	

non	corrente	ha	subito	una	perdita	di	valore,	la	Società	rileva	una	svalutazione	per	il	valore	dell’eccedenza	tra	il	valore	contabile	del	

bene	ed	il	suo	valore	recuperabile	attraverso	l’uso	o	la	vendita	dello	stesso,	determinata	con	riferimento	ai	più	recenti	piani	aziendali.	
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1.5.4 Gestione	dei	rischi		
	

Si	fornisce,	di	seguito,	una	descrizione	dei	principali	rischi	e	incertezze	a	cui	il	Gruppo	è	esposto:	

	

Rischi	connessi	alla	normativa	e	alla	regolamentazione	dei	settori	di	attività	in	cui	opera	il	Gruppo.		
Il	Gruppo	opera	 in	un	 settore	di	 attività	 regolamentato	ed	è	 tenuta	al	 rispetto	di	un	elevato	numero	di	 leggi	 e	 regolamenti	 con	

riferimento	all'autorizzazione	e	allo	sviluppo	degli	impianti	per	la	produzione	di	energia	fotovoltaica.	

In	particolare,	il	Gruppo	e	gli	impianti	attraverso	i	quali	opera	sono	sottoposti	a	normative	nazionali	e	locali	che	riguardano	molteplici	

aspetti	dell’attività	 lungo	tutta	 la	 filiera	della	produzione	dell’energia	elettrica.	Tale	regolamentazione	concerne,	 tra	 l’altro,	sia	 la	

costruzione	degli	impianti	(per	quanto	riguarda	l’ottenimento	dei	permessi	di	costruzione	e	ulteriori	autorizzazioni	amministrative),	

sia	la	loro	messa	in	periodo	sia	la	protezione	dell’ambiente	(normativa	relativa	al	paesaggio,	all’inquinamento	acustico).	Tale	regime	

incide,	quindi,	sulle	modalità	di	svolgimento	delle	attività	della	Società.		

La	 produzione	 di	 energia	 elettrica	 da	 fonti	 rinnovabili	 può	 dipendere	 anche	 dal	 sistema	 regolatorio	 che	 ne	 condiziona	 la	

remunerazione.	In	particolare,	la	regolamentazione	applicabile	alle	attività	di	produzione	di	energia	elettrica	da	fonti	rinnovabili	è	

suscettibile	di	evoluzioni	future	a	volte	non	facilmente	prevedibili,	che	potrebbero	di	conseguenza	avere	effetti	imprevedibili	per	il	

Gruppo.	

	

Rischi	connessi	all’internazionalizzazione	
Il	Gruppo	ha	avviato	un	processo	di	 internazionalizzazione	auspicando	 che	una	parte	apprezzabile	dei	propri	 ricavi	possa	essere	

generata	 da	 vendite	 al	 di	 fuori	 dell’Italia.	 Il	 Gruppo	 potrebbe	 dunque	 essere	 esposto	 ai	 rischi	 inerenti	 l’operare	 in	 ambito	

internazionale	tra	cui	rientrano	quelli	relativi	ai	mutamenti	delle	condizioni	economiche,	politiche,	fiscali	e	normative	locali	nonché	i	

rischi	legati	alla	complessità	nella	conduzione	di	attività	in	aree	geograficamente	lontane,	oltre	a	rischi	connessi	alle	variazioni	del	

corso	delle	valute	nel	caso	di	Paesi	esterni	all’area	Euro.	 Il	verificarsi	di	sviluppi	sfavorevoli	 in	tali	aree	potrebbe	avere	un	effetto	

negativo	sulla	situazione	economica,	patrimoniale	e/o	finanziaria	del	Gruppo.		

	

Rischi	connessi	alla	concorrenza	
Il	Gruppo	opera	in	un	contesto	competitivo	caratterizzato	da	basse	barriere	all’ingresso	dei	mercati	(sia	dell’energia	solare	sia	della	

distribuzione	di	energia	elettrica)	che	la	pone	in	concorrenza	con	soggetti	italiani	e	multinazionali	dotati	di	risorse	finanziarie	maggiori	

rispetto	al	Gruppo.		

	

Rischi	connessi	all’indebitamento	finanziario	
La	 capacità	 del	Gruppo	di	 far	 fronte	 al	 proprio	 indebitamento	bancario	 e	 non,	 dipende	dai	 risultati	 operativi	 e	 dalla	 capacità	 di	

generare	sufficiente	liquidità,	componenti	che	possono	dipendere	da	circostanze	anche	non	prevedibili	da	parte	del	Gruppo.	Qualora	

tali	 circostanze	dovessero	verificarsi	e	 il	Gruppo	non	 fosse	 in	grado	di	 reperire	ulteriori	 risorse	 finanziare	dal	 sistema	bancario	e	

finanziario,	il	Gruppo	potrebbe	trovarsi	in	futuro	nella	posizione	di	non	essere		

in	 grado	 di	 far	 fronte	 ai	 propri	 obblighi	 di	 pagamento	 relativi	 all’indebitamento,	 con	 conseguenti	 effetti	 negativi	 sulla	 propria	

situazione	patrimoniale,	finanziaria	ed	economica.	

Qualora	il	Gruppo	fosse	inadempiente	rispetto	agli	obblighi	di	rimborso	del	prestito	obbligazionario	in	scadenza	oppure	qualora	non	

rispettasse	gli	obblighi	stabiliti	dai	contratti	bancari,	tali	circostanze	integrerebbero	la	risoluzione	di	diritto		

dei	contratti.	Qualora	gli	istituti	di	credito	decidessero	di	avvalersi	di	tali	clausole	risolutive,	il	Gruppo	potrebbe	dover		

rimborsare	tali	finanziamenti	in	una	data	anteriore	rispetto	a	quella	contrattualmente	pattuita	con	potenziali	effetti	negativi	sulla	sua	

situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria.	

	

	
	
Rischi	connessi	all’accesso	al	credito	
Il	significativo	e	diffuso	deterioramento	dell’accesso	al	credito	ha	determinato	una	significativa	carenza	di	liquidità	che	potrà	riflettersi	

sullo	sviluppo	 industriale	di	molti	settori	 tra	 i	quali	potrebbe	rientrare	anche	quello	della	attività	del	Gruppo.	 Il	perdurare	di	 tale	

situazione	di	difficoltà	di	accesso	al	credito	potrebbe	non	consentire	al	Gruppo	di	realizzare	i	programmi	e	i	risultati	attesi,	con	possibili	

effetti	negativi	sulla	situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria.	
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1.5.5 Note	esplicative	dettagliate		 	 	
	

ATTIVITA’	MATERIALI	(nota	1)				

	

									Descrizione				

oooooooooo													

Valore														

1/1/2017	

Incrementi	/	

Decrementi	

Ammortamento		

2017	

Valore										

31/12/2017	

Terreni	e	fabbricati	 745.188		 0		 -22.392		 722.796		

Impianti	e	macchinari	 2.336.764		 0		 -135.840		 2.200.924		

Attrezzature	industriali	 4.563.704		 -834.968		 -567.823		 3.160.913		

Altri	 48.734		 140.296		 -138.114		 50.916		

Totale	 7.694.390		 -694.672		 -864.169		 6.135.549		

	

	

Le	immobilizzazioni	materiali	al	31	dicembre	2017	sono	pari	ad	Euro	6.136	migliaia	e	si	riferiscono	principalmente	alla	controllata	

Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	3.405	migliaia)	per	attrezzature	e	macchinari	industriali	detenuti.	

La	 voce	 “Terreni	 e	 fabbricati”	 riguarda	 esclusivamente	 la	 Capogruppo,	 mentre	 all’interno	 della	 voce	 “Impianti	 e	 macchinari”	

rilevano	i	valori	di	impianti	fotovoltaici	di	proprietà	della	controllata	Enertronica	SGR	S.r.l.	per	complessivi	Euro	1.740	migliaia,	di	

cui	Euro	1.195	migliaia	riferiti	ad	un	impianto	in	leasing	acquistato	dalla	società	nel	corso	del	2014	ed	iscritto	secondo	il	metodo	

finanziario	previsto	dallo	IAS	17.	

	

	

ATTIVITA’	IMMATERIALI	(nota	2)	

	

			

									Descrizione				

oooooooooo													

Valore														

1/1/2017	

Incrementi	/	

Decrementi	

Ammortamento	

2017	

Valore										

31/12/2017	

Avviamento	 71.028		 582.972		 0		 654.000		

Costi	impianto/ampliamento	 1.160		 0		 -1.160		 0		

Diritti	di	brevetto	 64.120		 8.787		 -15.035		 57.872		

Altre	Immobilizzazioni	 5.112.711		 -643.745		 -1.085.749		 3.383.217		

Totale	 5.249.019		 -51.986		 -1.101.944		 4.095.089		

	

	

I	“Diritti	di	brevetto”	di	Euro	58	migliaia	sono	riferibili	alla	controllata	Enertronica	SGR	S.r.l.	per	il	diritto	di	superficie	dove	insistono	

gli	impianti	di	produzione	fotovoltaica	di	proprietà	della	società.	

Nelle	“Altre	Immobilizzazioni”	figurano	in	particolare	le	capitalizzazioni	effettuate	dalla	controllata	Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	

2.831	migliaia)	per	i	costi	sostenuti	per	lo	sviluppo	di	nuove	tipologie	di	inverter,	per	il	progetto	di	sviluppo	della	nuova	CPU	e	per	la	

nuova	control	room.	

L’	”Avviamento”	rappresenta	la	differenza	registrata	fra	il	costo	sostenuto	per	l’acquisizione	della	partecipazione	nella	società	

Progetti	International	S.p.A.	ed	il	valore	corrente	delle	attività	e	delle	passività	acquisite	al	momento	dell’acquisizione	stessa.	

Come	previsto	dai	principi	contabili	di	riferimento	(IAS	36),	il	suddetto	avviamento	è	assoggettato	a	test	di	impairment.			

Il	valore	recuperabile	è	stato	verificato	attraverso	la	determinazione	del	valore	in	uso,	inteso	come	il	valore	attuale	dei	flussi	di	

cassa	operativi.	Dalle	risultanze	del	test,	emerge	che	il	valore	recuperabile	stimato	dell’unità	generatrice	di	cassa	cui	l’avviamento	

si	riferisce	conferma	il	relativo	valore	contabile.	

Sulla	 base	 delle	 considerazioni	 sopra	 esposte,	 gli	 amministratori	 della	 Società	 hanno	 ritenuto	 sussistere	 le	 condizioni	 per	

confermare	il	valore	dell’avviamento	nel	bilancio	chiuso	al	31	dicembre	2017.	
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PARTECIPAZIONI	IN	SOCIETA’	CONTROLLATE	E	COLLEGATE	(nota	3)	

Si	riporta	di	seguito	l’elenco	delle	partecipazioni	in	società	controllate/collegate	che,	per	le	motivazioni	già	dettagliate	alla	voce	“Area	

di	consolidamento”,	non	sono	state	inserite	nel	bilancio	consolidato:	

	

Denominazione	 31.12.2016	 Incrementi	 Decrementi	 31.12.2017	

Enertronica	RO	Srl	 7.197		 0		 0		 7.197		

Enertronica	Asia	 41		 0		 0		 41		

Enertronica	R4	 0		 4		 0		 4		

Sertum	Energy	pty	Ltd	 0		 40.000		 0		 40.000		

Unisun	Energy	pty	Ltd	 0		 19.366		 0		 19.366		

TOTALE	PARTECIPAZIONI	 7.238		 59.366		 0		 66.608		
	

In	relazione	alle	partecipazioni	di	seguito	dettagliate	si	è	proceduto	ad	effettuare	l’impairment	test	come	da	prospetto	seguente:	

	

	
Elettronica	Santerno	
	

	

	

	

	

	
	
	

Net Invested Capital
Euro/000

20% Clienti 9,605 124 days
20% Fornitori (13,006) 168 days

0% Magazzino 7,642 99 days
365 Capitale Circolante Netto 4,241 55 days

Altri crediti 2,375
Altri debiti
Imposte anticipate e differite 2,725
Debiti per imposte differite (45)
Altri crediti e finanziamenti 465
Debiti per imposte correnti (123)
Fondi pr rischi e oneri (1,041)
Fondo TFR (532)
Capitale circolante e fondi 8,064

Immobilizzazioni materiali 3,533
Immobilizzazioni immateriali 3,797
Immobilizzazioni 7,330

CAPITALE INVESTITO NETTO 15,394

Financing
Euro/000

6.0 Banche 2,208
Debito a medio/lungo termine 0
Passività finanziarie 8,418
Passività non correnti 0
(cassa/overdraft) (952) EBITDA
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 9,674 4.9 x

Capitale 4,412
Riserve 2,297
Utili esercizi precedenti 0
Utile dell'esercizio (989)
Patrimonio netto 5,720

ENTERPRISE VALUE 15,394

2,208

2017

2,680

2017

Free risk rate (10Y Btp) 1.77%

Equity market premium (Damodaran) 0.07                  

Beta (Gefran) 1.74                  

E/V

Cost of equity 14.42%

Cost of debt 6.0%

WACC 9.13%

Assumed growth rate 1.00%

1 2 3 4 5 6
Undiscounted Levered FCF 3,966 (656) 927 779 1,273 1,643

Discounted CF 2,736 (601) 778 600 897 1,062
Future value of terminal value 9,857 9,857
PV of terminal value 5,836
Total impaired value 8,572
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Progetti	International	
	

	
	

Smartutility	
	

	

	

	

	

ALTRE	PARTECIPAZIONI	(nota	4)				

	

Descrizione	 31.12.2016	 Incrementi	 Decrementi	 31.12.2017	

Azioni	Kinexia	

																																									

4.478		 0	 0	

																																																												

4.478		

Confidi	Sardegna	

																																													

300		 0	 0	

																																																																	

300		

Confidi	Campania	

																																													

250		 0	 0	

																																																																	

250		

Azioni	B.P.Vicenza	

																																													

800		 0	 0	

																																																																	

800		

Azioni	B.P.Frusinate	-	ENT	

																																						

56.918		 0	 0	

																																																									

56.918		

Azioni	Cogenpower	

																																			

196.172		 0	 0	

																																																						

196.172		

Azioni	4AIM	SICAF	

																																									

8.095		

																																																		

28.988		

-																																																

15.591		

																																																									

21.492		

Azioni	B.P.Frusinate	-	ENT	

																																						

56.918		 0	 0	

																																																									

56.918		

		 		 		 		 		

Smartutility	SpA		 0		 333.333		 0		 333.333		

TOTALE	ALTRE	
PARTECIPAZIONI	

																																			
323.931		

																																											
362.321		 -15.591		

																																																						
670.661		

	

	

	

ATTIVITA’	FINANZIARIE	NON	CORRENTI	(nota	5)				

	

Descrizione	 31.12.2016	 Incrementi	 Decrementi	 31.12.2017	

Crediti	e	finanziamenti	 																																			26.536		

																																																									

94.165		 0		

																																																											

120.701		

Altre	attività	finanziarie	 100.000	 0		 0		 100.000		

		 		 		 		 		

TOTALE	ATTIVITA'	
FINANZIARIE	 																														126.536		 94.165		 0		

																																																						
220.701	

	

	

Free risk rate (10Y Btp) 1.77%
Equity market premium (Damodaran) 0.07              
Beta (Enertronica 0.29              
E/V 0.76              
Cost of equity 3.88%
Cost of debt 6.0%
WACC 4.39%
Assumed growth rate 1.00%

1 2 3 4 5 6
Undiscounted Levered FCF 1,931 (334) 1,114 388 385 378
Discounted CF 1,673 (320) 1,022 341 324 305
Future value of terminal value 11,517
PV of terminal value 8,902
Total impaired value 13,190

Free risk rate (10Y Btp) 1.77%
Equity market premium (Damodaran) 7.27%
Beta (Acea, Hera + 10%) 0.60                     
E/V
Cost of equity 6.13%
Cost of debt 6.0%
WACC 6.03%
Assumed growth rate 1.00%

1 2 3 4 5 6
Undiscounted Levered FCF 3,595,290 (2,123,930) 785,803 1,558,864 1,799,088 1,575,464
Discounted CF 2,603,288 (2,003,231) 699,030 1,307,919 1,423,691 1,175,880
Future value of terminal value 14,452,103 14,452,103
PV of terminal value 10,173,636
Total impaired value 12,776,924
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Nelle	“Attività	finanziarie”	rientrano	una	polizza	di	investimento	sottoscritta	dalla	Capogruppo	con	Monte	Paschi	di	Siena	nel	2015	

(Euro	100	migliaia)	e	depositi	 cauzionali	 su	 contratti	di	 affitto	 immobiliari	della	 controllata	Elettronica	Santerno	S.p.A.	 (Euro	100	

migliaia).																												

	

	

	

	

IMPOSTE	DIFFERITE	ATTIVE	(nota	6)				

Le	“imposte	differite	attive”,	che	sono	stanziate	sulle	differenze	temporanee	tra	il	valore	contabile	di	componenti	di	reddito	positivi	

o	negativi	ed	il	corrispondente	valore	fiscale,	al	31	dicembre	2017	ammontano	ad	Euro	7.593	migliaia.	

L’importo	 riguarda	principalmente	 le	 rilevazioni	effettuate,	oltre	 che	dalla	Capogruppo	per	Euro	822	migliaia,	dalle	 controllate	

Elettronica	Santerno	S.p.A	 (Euro	2.725	migliaia),	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	 (Euro	1.965	migliaia),	Enertronica	South	

Africa	Ltd	(Euro	1.892	migliaia).	

	

	

RIMANENZE	FINALI	(nota	7)			

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

RIMANENZE	FINALI	 		 		

Rimanenze	finali	 9.254.339		 9.284.629		

TOTALE	RIMANENZE	FINALI	

																			

9.254.339		 				9.284.629		

	

	

Il	 saldo	della	 voce	“Rimanenze	 finali”	ammonta	ad	Euro	9.254	migliaia	ed	è	 riferito	principalmente	alle	 rimanenze	di	Elettronica	

Santerno	 S.p.A.	 e	 di	 Elettronica	 Santerno	 Brasile	 (inverter	 ed	 altra	 componentistica	 collegata),	 in	 essere	 a	 fine	 esercizio	

rispettivamente	per	Euro	6.042	migliaia	ed	Euro	1.073	migliaia	e	di	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	(pannelli	e	strutture)	per	

Euro	2.067	migliaia.	

	

	

CREDITI	COMMERCIALI	ED	ALTRI	CREDITI	CORRENTI	(nota	8)		

			

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

CREDITI	COMMERCIALI	CORRENTI	 		 		

Verso	terzi	 																																			30.245.007		 																																			26.042.237		

TOTALE	CREDITI	COMMERCIALI	CORRENTI	 																																			30.245.007		 																																			26.042.237		

	

	

	

Il	valore	dei	crediti	commerciali	correnti	si	riferisce	ai	crediti	verso	clienti	maturati	nell’ambito	delle	commesse	condotte	dalle	società	

del	Gruppo	ed	è	pari	ad	Euro	30.245	migliaia	al	31	dicembre	2017,	 in	 incremento	rispetto	all’esercizio	precedente	di	Euro	4.203	

migliaia.	

Oltre	 a	 quelli	 riferiti	 alla	 Capogruppo	 (Euro	2.718	migliaia),	 i	 crediti	 che,	 principalmente,	 concorrono	alla	 determinazione	di	 tale	

ammontare	sono	quelli	 in	essere	nelle	società:	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	(Euro	8.044	migliaia),	Enertronica	Inc.	(Euro	

7.124	migliaia)	 Elettronica	 Santerno	 S.p.A.	 (Euro	 6.096	migliaia),	 Enertronica	 South	 Africa	 Ltd	 (Euro	 2.846	migliaia),	 Elettronica	

Santerno	South	Africa	(Euro	2.022	migliaia)	ed	Elettronica	Santerno	Inc.	(Euro	1.310	migliaia).	

		

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	
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CREDITI	TRIBUTARI	 		 		

Crediti	tributari	 																																						2.513.982		 																																						1.560.782		

TOTALE	CREDITI	TRIBUTARI	 																																						2.513.982		 																																						1.560.782		

	

	

Il	saldo	della	voce	è	costituito	essenzialmente	dal	credito	IVA	maturato	dalla	Capogruppo	al	31/12/2017	(Euro	1.359	migliaia)	e	dalle	

controllate	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	(Euro	133	migliaia)	ed	Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	214	migliaia),	oltre	che	da	

crediti	tributari	per	imposte	correnti	di	quest’ultima	per	complessivi	Euro	747	migliaia.	

	

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

ALTRI	CREDITI	CORRENTI	 		 		

Altri	crediti	 								5.797.367		 																																						3.412.037		

		 		 		

TOTALE	ALTRI	CREDITI	CORRENTI	 								5.797.367		 																																						3.412.037		

	

	

	

	

La	voce	“Altri	crediti”	comprende,	con	riferimento	alla	Capogruppo,	un	credito	di	Euro	2.600	migliaia	della	nei	confronti	della	

società	che	ha	acquisito	il	90%	di	Smartutility	Srl	e	di	Euro	201	migliaia	nei	riguardi	della	ex	controllante	di	Progetti	International	

S.p.A.,	quale	“aggiustamento	prezzo”	di	acquisto	del	100%	della	società	determinato	sulla	base	dell’effettiva	consistenza	

patrimoniale	della	controllata	alla	data	di	cessione.	

All’interno	della	voce	rilevano	anche	anticipi	riconosciuti	a	fornitori	(Euro	616	migliaia)	e	ratei/risconti	per	sospensione	di	costi	non	

di	competenza	dell’esercizio	(Euro	1.592).	

	

	

ATTIVITA’	FINANZIARIE	CORRENTI	(nota	9)				

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

ATTIVITA'	FINANZIARIE	CORRENTI	 		 		

Crediti	e	finanziamenti	 								2.620.068		 																																										549.323		

		 		 		

TOTALE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	CORRENTI	 								2.620.068		 																																										549.323		

	

	

La	voce	riguarda	principalmente	 l’ammontare	del	 finanziamento	concesso	da	Enertronica	 Investment	Ltd	alle	due	società	veicolo	

costituite	per	la	realizzazione	degli	impianti	fotovoltaici	in	Namibia,	rispettivamente	per	Euro	1.638	migliaia	(Sertum	Ltd)	ed	Euro	745	

migliaia	(Unisun	Ltd).			

	

DISPONIBILITA’	LIQUIDE	(nota	10)				

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

DISPONIBILITA'	LIQUIDE	 		 		

Disponibilità	liquide	 4.688.377		 15.821.900		

TOTALE	DISPONIBILITA'	LIQUIDE	

																			

4.688.377		 	15.821.900		
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Le	disponibilità	liquide	sono	riferibili	prevalentemente	alla	Capogruppo	(Euro	3.164	migliaia)		

Per	una	migliore	comprensione	delle	variazioni	intervenute	nella	liquidità	è	stato	redatto	il	prospetto	del	rendiconto	finanziario.	

	

	

	

PATRIMONIO	NETTO	(nota	11)				

	

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

degli	ultimi	due	esercizi:	

MOVIMENTAZIONE	DEL	PATRIMONIO	NETTO	

Voce	

	Capitale	

sociale		

	Altre	

riserve		

	Utili	

(perdite)	

portati	a	

nuovo		

	Utili	indivisi	

da	

consolidame

nto		

	Riserva	

IAS/IFRS		

	Riserva	

Conversione		

	Riserva	

attualizzazio

ne	benefici	

ai	

dipendenti		

	Utile	

(perdita)	

dell'esercizio		 	Totale			

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	1	gennaio	2016	

																			

346.011				

														

1.068.610				

-																	

180.248				 -449.246		 -196.907		

-																	

935.896				 		

																						

904.150				

																								

556.474				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Incrementi	di	capitale	sociale		

																						

71.051				 		 		 		 		 		 		 		

																											

71.051				

Allocazione	risultato		 		 		 		 		 		 		 		 -904.150		

-																							

904.150				

TFR	attuariale		 		 		 		 		 		 		

-																						

44.272		 		

-																										

44.272				

Delibera	destinazione	utile	 		 		

																			

980.253				 		 		 		 		 		

																								

980.253				

Altri	movimenti		 		

														

1.935.219				 		 -295.669		 		 		 		 		

																				

1.639.550				

Effetto	cambi	 		 		 		 		 		

														

1.004.096				 		 		

																				

1.004.096				

Utile	(perdita)	del	periodo	 		 		 		 		 		 		 		 463.122		

																								

463.122				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	31	dicembre	2016	
																			

417.062				
														

3.003.829				
																			

800.005				
-																	

744.915				
-																	

196.907				
																						

68.200				
-																						

44.272		
																						

463.122				
																				

3.766.124				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Capitale	e	riserve	di	terzi	al	

1°	gennaio	2016	

																																			

-						

-																	

288.014				 		

																																			

-						 		 		 		

																	

2.830.704				

																				

2.542.690				

Variazioni	 		 		 		 		 		 		 		

																	

2.038.693				

																				

2.038.693				

Risultato	di	terzi	 		

																			

705.062				

														

2.830.704				 		 		 		 		

-																

2.830.704				

																								

705.062				

Capitale	e	riserve	di	terzi	al	
31	dicembre	2016	

																																			
-						

																			
417.048				

														
2.830.704				

																																			
-						

																																			
-						

																																			
-						 		

																	
2.038.693				

																				
5.286.445				

	

	

MOVIMENTAZIONE	DEL	PATRIMONIO	NETTO	

Voce	

	Capitale	

sociale		

	Altre	

riserve		

	Utili	

(perdite)	

portati	a	

nuovo		

	Utili	indivisi	

da	

consolidame

nto		

	Riserva	

IAS/IFRS		

	Riserva	

Conversione		

	Riserva	

attualizzazio

ne	benefici	

ai	

dipendenti		

	Utile	

(perdita)	

dell'esercizi

o		 	Totale			

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	1	gennaio	2017	

																			

417.062				

														

3.002.996				

																			

800.005				 -744.916		 -196.907		

																						

68.200				

-																						

44.272		

																						

483.200				

																				

3.785.368				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Incrementi	di	capitale	sociale		

																						

54.844				 		 		 		 		 		 		 		

																											

54.844				

Allocazione	risultato		 		

																													

773				

																			

482.427				 		 		 		 		 -483.200		

																																									

0				

TFR	attuariale		 		 		 		 		 		 		

-																						

19.681		 		

-																										

19.681				

Variaz	perimetro	consolidam.		 		

																			

765.637				 		 		 		 		 		 		

																								

765.637				

Acquisizione	dividendi	ulteriore	quota	

Enetronica	SA		

														

2.424.308				 		 		 		 		 		 		

																				

2.424.308				

Deconsolidamento	società		 		

																			

201.717				 		 		 		 		 		 		

																								

201.717				

Altri	movimenti		 		

														

3.266.275				 -898.386		 -1.049.989		

																						

13.279				 		 		 		

																				

1.331.179				
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Effetto	cambi	 		 		 		 		 		

																			

134.233				 		 		

																								

134.233				

Utile	(perdita)	del	periodo	 		 		 		 		 		 		 		 -2.404.424		

-																		

2.404.424				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

PN	31	dicembre	2017	
																			

471.906				
														

9.661.706				
																			

384.046				
-													

1.794.905				
-																	

183.628				
																			

202.433				
-																						

63.953		
-																

2.404.424				
																				

6.273.182				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Capitale	e	riserve	di	terzi	al	

1°	gennaio	2017	

																																			

-						

																			

417.048				

														

2.830.704				

																																			

-						

																									

7.247				 		 		

																	

2.038.988				

																				

5.293.987				

Variazioni	 		

														

1.810.852				 -1.722.440		 		 		

																						

64.386				 		

-																

2.038.988				

-																		

1.886.190				

Risultato	di	terzi	 		 		 		 		 		 		 		

-																				

605.033				

-																							

605.033				

Capitale	e	riserve	di	terzi	al	
31	dicembre	2017	

																																			
-						

														
2.227.900				

														
1.108.264				

																																			
-						

																									
7.247				

																						
64.386				 		

-																				
605.033				

																				
2.802.764				

	

	

	

	

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

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

	

		 Patrimonio	Netto	ante	
risultato		 Risultato	d'esercizio	

Patrimonio	netto	
comprensivo	degli	utili	

/perdite		

Patrimonio	netto	e	risultato	della	Capogruppo	2017	 																											3.121.732		 																											3.626.973		 																											6.748.705		
		 		 		 		

Valori	di	carico	e	rettifiche	di	valore	delle	partecipazioni	consolidate	
																								10.672.920		 -																										2.907.842		 																											7.765.078		

		 		 		 		

Rettifiche	effettuate	in	sede	di	consolidamento	per:	 		 		 		

-		riapertura	utili	e	perdite	portate	a	nuovo		 -																										1.757.441		 																																																-				 -																										1.757.441		

	-	differenza	tra	prezzo	di	acquisto	e	corrispondente	patrimonio	netto	contabile	 -																									4.091.049		 																																636.033		 -																										3.455.016		

	-	eliminazione	di	utili	infragruppo	 		 -																														228.661		 -																														228.661		

	-	imposte	sul	reddito	differite	e	anticipate	 		 																																						3.282		
																																						

3.282		

	-	dividendi	da	società	consolidate	 																										4.139.240		 -																									4.139.240		 																														-				

		 		 		 		

		 		 		 		

Patrimonio	netto	e	risultato	Consolidato	2017	 																								12.085.402		 -																										3.009.455		 																											9.075.955		
		 		 		 		

Interessi	di	terzi	 -																										3.407.797		 																																605.033		 -																										2.802.764		

		 		 		 		

Totale	patrimonio	netto	e	risultato	di	competenza	del	Gruppo	2017	 																											8.677.605		 -																										2.404.422		 																											6.273.183		

	

	

PASSIVITA’	FINANZIARIE	NON	CORRENTI	(nota	12)				

	

Di	seguito	si	riporta	la	classificazione	delle	passività	finanziarie:	

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

PASSIVITA’	FINANZIARIE	 		 		

Obbligazioni	 																																										15.185.946		 																																													5.928.716		

Finanziamenti	 6.517.004		 4.883.346		

	

Altre	passività	a	breve	

	

	

	

	

	

463.524	

	

614.847	
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TOTALE	PASSIVITA'	FINANZIARIE	NON	CORRENTI	 																																										22.166.474		 																																										11.426.909		

	

	

	

La	voce	“Obbligazioni”	riguarda	esclusivamente	la	Controllante	e	fa	riferimento	a:		

• l’emissione	 di	 un	 prestito	 obbligazionario,	 deliberato	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 in	 data	 14	 luglio	 2016,	

denominato	“ENERTRONICA	5%	-	2016-2018”	(ISIN	IT0005204539),	per	un	importo	nominale	complessivo	massimo	pari	

a	Euro	8.002.800,	della	durata	di	24	mesi,	da	emettersi	in	una	o	più	tranche.	Le	obbligazioni	sono	quotate	sul	mercato	

ExtraMOT	PRO,	segmento	del	mercato	ExtraMOT	PRO	organizzato	e	gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.	Il	saldo	delle	tranche	

sottoscritte	alla	data	del	31	dicembre	2017	è	pari	ad	Euro	5.344	migliaia.	

• l’emissione	di	un	prestito	obbligazionario,	deliberato	dall’Assemblea	Straordinaria	in	data	28	luglio	2017,	denominato	

“ENERTRONICA	CONVERTIBILE	2017-2022”,	per	un	importo	nominale	complessivo	massimo	pari	a	Euro	16.000.200,	da	

emettersi	in	più	tranche.	Le	obbligazioni	sono	quotate	su	AIM	Italia	–	Mercato	Alternativo	del	Capitale,	organizzato	e	

gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.	Il	saldo	delle	tranche	sottoscritte	alla	data	del	31	dicembre	2017	è	pari	ad	Euro	9.841	

migliaia.	

Si	rimanda	al	relativo	regolamento	del	Prestito	sul	sito	web	www.enertronica.it	per	ulteriori	dettagli.	

	

La	voce	“Finanziamenti”	comprende	principalmente	mutui	e	finanziamenti	in	essere	nella	Capogruppo	per	Euro	2.151	migliaia,	già	

dettagliatamente	indicati	nel	bilancio	separato	a	cui	si	rimanda,	oltre	a	quelli	riferiti	alle	controllate	Elettronica	Santerno	S.p.A.		per	

Euro	3.712	migliaia	ed	Enertronica	SGR	S.r.l.	per	Euro	654	(debiti	finanziari	per	impianto	fotovoltaico	detenuto	in	leasing).	

	

Le	“Altre	passività	finanziarie”	riguardano	essenzialmente	(Euro	439	migliaia)	 il	contratto	di	 finanziamento	agevolato	erogato	alla	

Capogruppo	da	parte	SIMEST	S.p.A.	–	Società	Italiana	per	le	Imprese	all’Estero,	per	la	realizzazione	di	programmi	di	inserimento	sui	

mercati	esteri	ai	sensi	dell’art.6	comma	2	lettera	a)	dl	25	giugno	2008	n.112.		

	

	

DEBITI	COMMERCIALI	ED	ALTRI	DEBITI	NON	CORRENTI	(nota	13)				

	

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

DEBITI	COMMERCIALI	E	ALTRI	DEBITI	NON	CORRENTI	 		 		

Debiti	commerciali					

																						

2.146.408		

																																	

2.873.702		

TOTALE	DEBITI	COMMERCIALI	ED	ALTRI	DEBITI	NON	CORRENTI	
																						

2.146.408		
																																	

2.873.702		
	

	

In	questa	voce	rileva	il	saldo	in	essere	(Euro	2,1	mio)	al	31	dicembre	2017	dell’anticipo	riconosciuto	alla	Capogruppo	dal	cliente	della	

commessa	“Eritrea”	a	novembre	2015	per	complessivi	Euro	2,8	mio	(pari	al	40%	del	valore	contrattuale),	che	nell’anno	si	è	ridotto	di	

Euro	654	migliaia	in	proporzione	alla	maturazione	delle	relative	fatturazioni	verso	il	cliente	stesso.		

	

	

IMPOSTE	DIFFERITE	PASSIVE	(nota	14)				

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

IMPOSTE	DIFFERITE	PASSIVE	 		 		

Imposte	differite	passive	 																				4.811.439		 																				2.307.153		

TOTALE	IMPOSTE	DIFFERITE	PASSIVE	 																				4.811.439		 																				2.307.153		
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Il	saldo	della	voce	è	sostanzialmente	riferito	alle	passività	per	imposte	in	essere	nelle	società	Enertronica	South	Africa	Ltd	(Euro	

2.019	migliaia)	e	Enertronica	Construction	Namibia	Ltd	(Euro	2.729	migliaia)	a	fronte	di	ricavi	rilevati	nell’esercizio	in	chiusura	e	che	

esplicheranno	fiscalmente	i	loro	effetti	in	quelli	successivi.	

	

	

TRATTAMENTO	FINE	RAPPORTO	/	QUIESCENZA	(nota	15)				

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

TRATTAMENTO	FINE	RAPPORTO	 		 		

Trattamento	fine	rapporto/quiescenza	 																				1.228.684		 																									771.291		

TOTALE	TRATTAMENTO	FINE	RAPPORTO	 																				1.228.684		 																									771.291		

	

	

	

La	voce,	pari	ad	Euro	1.229	migliaia	al	31	dicembre	2017,	accoglie	il	trattamento	di	fine	rapporto	previsto	dalla	normativa	civilistica	

italiana.	 L’incremento	 della	 voce	 (Euro	 457	 migliaia)	 è	 riconducibile	 al	 saldo	 del	 fondo	 TFR	 in	 essere	 nella	 società	 Progetti	

International	S.p.A.,	acquisita	al	termine	dell’esercizio.		

Si	rileva	come	i	dipendenti	del	Gruppo	sono	passati	da	n.	147	unità	nel	2016	a	n.	156	unità	nel	2017,	con	una	media	dell’esercizio	

pari	a	148	unità.	

 
	

PASSIVITA’	FINANZIARIE	CORRENTI	(nota	16)	

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

PASSIVITA'	FINANZIARIE	CORRENTI	 		 		

Finanziamenti	 4.481.738		 14.441.365		

Altre	passività	finanziarie	 25.139		 686.114		

TOTALE	PASSIVITA'	FINANZIARIE	CORRENTI	 																																													4.506.877		 																																										15.127.479		

	

La	voce	è	in	pratica	costituita	da	debiti	della	controllata	Elettronica	Santerno	S.p.A.	per	finanziamenti	e	utilizzi	di	conto	corrente	per	

complessivi	Euro	4.291	migliaia.	

	

	

DEBITI	COMMERCIALI	ED	ALTRI	DEBITI	CORRENTI	(nota	17)	

	

		

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

DEBITI	COMMERCIALI	E	ALTRI	DEBITI	CORRENTI	 		 		

Debiti	commerciali					 																												22.631.095		 																												24.254.006		

Altri	debiti	 																															5.676.372		 																															6.845.021		

TOTALE	DEBITI	COMMERCIALI	E	ALTRI	DEBITI	CORRENTI	 																												28.307.467		 																												31.099.027		

	

	

		

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

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

I	saldi	più	significativi	figurano	nelle	società	Elettronica	Santerno	S.p.A.	(Euro	12.155	migliaia),	Enertronica	S.p.A.	(Euro	5.370	migliaia)	

ed	Enertronica	Inc.	(Euro	2.407	migliaia).	

Negli	“Altri	debiti”	figurano	il	debito	di	Euro	983	migliaia	della	Capogruppo	nei	confronti	dei	precedenti	soci	della	società	Enertronica	

South	Africa	Pty	Ltd	per	l’avvenuto	acquisto	delle	rispettive	azioni	detenute	nella	società	stessa	(nel	dettaglio,	Euro	608	nei	confronti	



	
	

50	

	

di	Tanaware	ed	Euro	375	migliaia	nei	confronti	di	APE),	debiti	tributari	del	Gruppo	per	ritenute	fiscali/previdenziali	ed	accise	da	pagare	

per	complessivi	Euro	1.182	migliaia,	debiti	v/dipendenti	per	competenze	per	Euro	912	migliaia,	ratei	e	riconti	passivi	per	792	migliaia.																			

Si	rilevano	in	questa	voce	anche	i	compensi	da	corrispondere	ad	amministratori	ed	organo	di	controllo.	

	

DEBITI	PER	IMPOSTE	CORRENTI	(nota	18)				

	 	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

DEBITI	PER	IMPOSTE	CORRENTI	 		 		

Debiti	per	imposte	correnti	 																									445.803		 																																									-				

TOTALE	DEBITI	PER	IMPOSTE	CORRENTI	 																									445.803		 																																									-				

	

	

	

I	debiti	per	imposte	dell’esercizio	del	Gruppo	ammontano	ad	Euro	446	migliaia.	

	

	

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	(nota	19)				

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	 		 		

Fondi	per	rischi	ed	oneri	 																				1.211.433		 																				1.417.451		

TOTALE	FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	 																				1.211.433		 																				1.417.451		

	

I	“fondi	per	rischi	ed	oneri”	accolgono	gli	stanziamenti	effettuati	al	fondo	garanzia	prodotti	da	parte	di	Elettronica	Santerno	S.p.A.	

per	Euro	796	migliaia	ed	altri	fondi	a	copertura	di	oneri	e	premi	per	il	personale	per	complessivi	Euro	415	migliaia.	

	

	

RICAVI	DELLE	VENDITE	(nota	20)	

 
Come	riportato	nella	relazione	sulla	gestione,	il	volume	dei	ricavi	dell’anno	2017	del	Gruppo	si	attesta	ad	Euro	90.010	migliaia,	così	

suddivisi	per	società:	

	

Società	 	Energia		 	EPC		 Servizi	 	Componentistica		 	TOTALE		

Enertronica	SPA	 		 																		1.021.741		 																					591.524		 																					158.621		 																		1.771.886		

Enertronica	SGR	 																					188.421		 		 		 		 																					188.421		

Enertronica	Investments	Ltd	 		 		 																					225.239		 		 																					225.239		

Enertronica	South	Africa	Ltd	 		 		 																		4.114.470		 		 																		4.114.470		

Enertronica	Constr	Namibia	Ltd	 		 																		9.362.115		 		 		 																		9.362.115		

Enertronica	Inc.	 		 																10.803.152		 		 		 																10.803.152		

Enertronica	Panama	S.A.	 		 																					188.392		 		 		 																					188.392		

Elettronica	Santerno	 		 		 																		5.696.847		 																16.321.170		 																22.018.017		

Smartutility	S.r.l.	 																40.904.222		 		 																					393.451		 																							40.805		 																41.338.478		

		 		 		 		 		 		

Totale	Ricavi	 																41.092.643		 																21.375.400		 																11.021.531		 																16.520.596		 																90.010.170		
 
 
Il	fatturato	è	sostanzialmente	in	linea	con	quello	dell’anno	precedente	(Euro	89.890	migliaia)	sebbene	l’apporto	delle	singole	società	

risulti	profondamente	diverso.	
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In	particolare,	tale	differenza	è	riscontrabile	in	Elettronica	Santerno	S.p.A.,	che	nell’esercizio	precedente,	a	seguito	dell’acquisizione	

avvenuta	a	dicembre,	era	entrata	nell’area	di	consolidamento	per	un	solo	mese	(Euro	22.018	migliaia	nel	2017	contro	Euro	2.421	

migliaia	del	2016)	ed	in	Smartutility	S.r.l.	(Euro	41.338	migliaia	nel	2017	contro	Euro	15.298	migliaia	nel	2016).	

In	senso	inverso,	Enertronica	South	Africa	Ltd	registra	nell’anno	ricavi	per	Euro	4.114	migliaia	contro	Euro	68.889	migliaia	del	2016,	

esercizio	nel	quale	aveva	conseguito	i	ricavi	per	la	realizzazione	nel	paese	di	due	parchi	fotovoltaici	da	complessivi	165	Mwp.		

Dal	prospetto	di	cui	sopra	è	riscontrabile	la	diversificazione	delle	fonti	di	ricavo	2017	del	Gruppo,	che	vanno	dalla	vendita	di	energia	

(circa	il	45%	delle	revenues),	allo	svolgimento	del	ruolo	di	EPC	Contractor	per	realizzazione	di	 impianti	 in	ambito	internazionale	

(24%),	alla	fornitura	di	prodotti,	componentistica	e	servizi	accessori	(31%).		 
La	suddivisione	geografica	dei	ricavi	dell’anno	è	la	seguente:	73%	Italia,	27%	Extra	UE.	

 
	

COSTI	OPERATIVI	(nota	21)	

 
	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

COSTI	OPERATIVI	 		 		

1)	ACQUISTI	DI	BENI	E	MATERIALI	 -67.909.040		 -76.659.941		

		 		 		

2)	SERVIZI	 -12.966.152		 -4.306.491		

		 		 		

3)	UTILIZZO	DI	BENI	E	SERVIZI	DI	TERZI	 -331.177		 -150.605		

		 		 		

4)	COSTI	DEL	PERSONALE		 -10.203.238		 -2.035.618		

		 		 		

5)	AMMORTAMENTI	E	SVALUTAZIONI	DI	ATTIVITA'	 -2.518.754		 -1.102.175		

		 		 		

6)	VARIAZIONE	DELLE	RIMANENZE	 -348.945		 -990.721		

		 		 		

7)	ACCANTONAMENTO	PER	RISCHI	VARI	 -240.038		 		

		 		 		

8)	ALTRI	ONERI	E	PROVENTI	 1.272.790		 -371.913		

		 		 		

TOTALE	COSTI	OPERATIVI	 -93.244.554		 -85.617.465		

	

 
Nell’incremento	significativo	delle	voci	“Servizi”	e	“Costi	del	personale”	rispetto	all’esercizio	precedente,	incide	principalmente	la	

controllata	Elettronica	Santerno	S.p.A.,	i	cui	costi	impattano	su	base	annua	(nel	dettaglio,	rispettivamente	Euro	6.315	migliaia	ed	

Euro	 6.990	 migliaia),	 mentre,	 come	 già	 precedentemente	 commentato,	 nel	 2016	 la	 società	 era	 entrata	 nel	 perimetro	 di	

consolidamento	per	il	solo	mese	di	dicembre.	

	

RISULTATO	DELLE	ATTIVITA’	FINANZIARIE	(nota	22)	

	

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 		 		

9)	PROVENTI	DA	PARTECIPAZIONI	 73.579		 0		

		 		 		

10)	ALTRI	PROVENTI	FINANZIARI	 3.239.952		 1.420.793		

		 		 		

11)	COSTI	E	ONERI	FINANZIARI	 -1.866.538		 -1.388.804		
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12)	UTILE	E	PERDITE	SU	CAMBI	 -120.410		 201.513		

		 		 		

13)	RETTIFICHE	DI	VALORE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 0		 -49.600		

		 		 		

TOTALE	RISULTATO	DELLE	ATTIVITA'	FINANZIARIE	 1.326.583		 183.902		

 
 

Il	risultato	delle	“attività	finanziarie”	è	positivo	per	Euro	1.327	migliaia,	in	significativo	aumento	rispetto	all’esercizio	precedente.	I	

proventi	finanziari	includono	la	plusvalenza	di	Euro	1.218	migliaia	realizzata	dalla	Capogruppo	sulla	cessione	del	90%	della	società	

Smartutility	S.r.l..	

	

	

IMPOSTE	CORRENTI	E	DIFFERITE	(nota	23)	

	

Descrizione	 31.12.2017	 31.12.2016	

IMPOSTE	CORRENTI	E	DIFFERITE	 		 		

Imposte	correnti	e	differite	 -1.101.655		 1.955.099		

TOTALE	IMPOSTE	CORRENTI	E	DIFFERITE	 -1.101.655		

																											

1.955.099		

	

	

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

Le	imposte	di	competenza	dell’esercizio	sono	rappresentate	dalle	imposte	correnti	(Euro	1.520	migliaia),	così	come	risultanti	dalle	

dichiarazioni	 fiscali,	 e	dalle	 imposte	differite	 attive	 (Euro	418	migliaia),	 relative	 a	 componenti	 di	 reddito	negativi	 a	deduzione	 in	

esercizi	diversi	rispetto	a	quelli	di	contabilizzazione	civilistica.	
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Attestazione del dirigente preposto del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 
 
1. I	sottoscritti	Vito	Nardi	e	Alessandro	Giudice,	rispettivamente	in	qualità	di	Amministratore	Delegato	e	di	Dirigente	Preposto	alla	

redazione	dei	 documenti	 contabili	 societari	 di	 Enertronica	 SpA,	 attestano	 che	 le	 procedure	 amministrative	e	 contabili	 per	 la	

formazione	del	Bilancio	di	Esercizio	di	Enertronica	Spa	al	31	dicembre	2017:	

	

a)	Sono	state	definite	in	maniera	coerente	con	il	sistema	amministrativo/contabile	e	la	struttura	della	Società	

b)	ne	è	stata	verificata	l’adeguatezza	

c)	sono	state	effettivamente	applicate	nel	corso	del	periodo	cui	si	riferisce	la	relazione.	

	

2. Al	riguardo	non	sono	emersi	aspetti	di	rilievo.	

	

3. Si	attesta	inoltre	che	il	Bilancio	di	Esercizio:	

	

a) Corrisponde	alle	risultanze	dei	libri	e	delle	scritture	contabili;	

b) È	stato	redatto	in	conformità	a	quanto	previsto	dalla	Raccomandazione	di	Borsa	Italiana	Spa	con	avviso	n.	14484	del	22	luglio	

2016.	A	seguito	dell’esercizio	delle	facoltà	previste	dagli	artt.	2	e	3	del	D.Lgs.	28.2.2005,	n.	38,	il	bilancio	separato	e	il	bilancio	

consolidato	al	31	dicembre	2016	sono	redatti	in	conformità	ai	suddetti	principi	contabili	internazionali.	

c) b)	 è	 idonea	 a	 fornire	 una	 rappresentazione	 veritiera	 e	 corretta	 della	 situazione	 patrimoniale,	 economica	 e	 finanziaria	

dell’Emittente.	

	

	

Milano,	23	marzo	2017	

	

	

Il	Presidente	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Preposto	

Vito	Nardi	 	 	 	 	 Alessandro	Giudice	
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1 Prospetti Contabili 
 

 

  SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

                

  (valori in Euro) note   31.12.2017 31.12.2016     

A) ATTIVITA' NON CORRENTI      

 

 

  1) Immobilizzazioni materiali 1   812.378 869.895 

 

 

  2) Immobilizzazioni immateriali 2   57.873 64.121 

 

 

  

4) Partecipazioni in società 

    controllate e collegate 3   4.306.084 2.974.273 

 

 

  5) Altre partecipazioni 4   478.367 267.012 

  

  6) Attività finanziarie 5   3.545.327 2.926.120 

  

      6.1) Crediti e finanziamenti     3.445.327 2.826.120 

  

  6.1 bis) di cui verso parti correlate    3.445.327 2.826.120 

  

      6.2) Altre attività finanziarie     100.000 100.000 

  

  7) Imposte differite attive 6   821.423 636.573 

  

      
  

          

  

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI     10.021.452 7.737.994 

  

          

  

B) ATTIVITA' CORRENTI       

  

  1) Rimanenze Finali 7   93.522 162.893 

  

  2) Crediti commerciali ed altri crediti 8   22.832.164 8.168.172 

  

      2.1) Crediti commerciali     13.019.210 5.092.528 

  

  2.1 bis) di cui verso parti correlate    10.301.445 1.950.217 

  

      2.2) Crediti tributari    1.420.624 699.332 

  

      2.3) Altri crediti    8.392.330 2.376.312 

  

  2.3 bis) di cui verso parti correlate    5.200.179 1.067.588 

  

  4) Disponibilità Liquide 9   3.163.713 2.384.880 

  

      4.1) Cassa     788 562 

  

      4.2) C/C e depositi bancari     3.162.925 2.384.318     

          
    

  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI     26.089.399 10.715.945     

          
    

  TOTALE ATTIVITA'      36.110.851 18.453.940     
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(valori in Euro) 

           

 note 

               

   31.12.2017 

       

     31.12.2016 

 

A) PATRIMONIO NETTO             

  1) Capitale sociale     471.905 417.061     

  2) Riserva legale     49.305 48.532     

 3) Riserva straordinaria   20.507 38.085   

 4) Riserva sovrapprezzo azioni   4.420.381 2.917.286   

 5) Altre riserve   (445.049) (395.996)   

  6) Utile/Perdite riportati     (1.395.317) (1.410.011)     

  7) Risultato dell'esercizio     3.626.973 15.467     

              

  TOTALE PATRIMONIO NETTO  10 6.748.705 1.630.424     

            

B) PASSIVITA' NON CORRENTI         

  1) Passività finanziarie  11 17.783.310 9.453.990     

      1.1) Obbligazioni   15.185.946 5.928.716     

      1.2) Finanziamenti   2.151.259 2.939.470     

      1.3) Altre passività finanziarie   446.105 585.804     

  2) Debiti commerciali e altri debiti  12 2.146.408 2.800.655     

      2.1) Debiti commerciali   2.146.408 2.800.655     

  4) Trattamento fine rapporto/quiescenza  13 214.482 187.687     

      4.1) Trattamento fine rapporto e quiescenza   214.482 187.687     

        

  TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   20.144.200 12.442.332     

            

B) PASSIVITA' CORRENTI         

  2) Debiti commerciali e altri debiti  14 9.139.045 4.357.298     

      2.1) Debiti commerciali   6.903.401 2.004.200     

      2.1 bis) di cui verso parti correlate   1.532.902 33.887     

      2.2) Altri debiti   2.235.644 2.353.098     

      2.2 bis) di cui verso parti correlate   474.414 1.687.500     

  3) Debiti per imposte correnti  15 78.899 23.886     

 1) Debiti per imposte correnti   78.899 23.886   

              

  TOTALE PASSIVITA' CORRENTI     9.217.944 4.381.184     

  TOTALE PASSIVITA'      29.362.145 16.823.516     

        

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     36.110.851 18.453.940     
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 CONTO ECONOMICO 

              

  (valori in Euro) note   31.12.2017 31.12.2016   

A) RICAVI DELLE VENDITE         

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     15.333.952 4.416.646   

  2) Altri ricavi     0 73.363   

  TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 16   15.333.952 4.490.009   

            
B) COSTI OPERATIVI         

  1) Acquisti di beni e materiali     (11.584.794) (3.166.600)   

  2) Servizi     (3.389.656) (1.466.854)   

  3) Utilizzo di beni e servizi di terzi     (43.916) (30.101)   

  4) Costi del personale     (1.249.581) (523.362)   

  5) Ammortamenti e svalutazioni di attivita     (317.281) (275.001)   

      5.a) ammortamento di immob. materiali     (85.209) (118.481)   

      5.b) ammortamento di immob. immateriali     (15.035) (16.735)   

      5.d) svalutazione di crediti     (217.038) (139.786)   

  6) Variazioni delle rimanenze     (69.371) (83.127)   

  8) Altri oneri e proventi     (146.263) (168.676)   

            

  TOTALE COSTI OPERATIVI 17   (16.800.862) (5.547.467)   

           
           
  RISULTATO OPERATIVO    (1.466.910) (1.057.457)   

           

C)  RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE        

  9) Proventi da partecipazioni    4.212.819 1.489.819   

  10) Altri proventi finanziari    1.374.192 167.392   

  11) Costi e oneri finanziari    (735.749) (874.830)   

  12) Utili e perditi su cambi (netti)    188.135 214.433   

  13) Rettifiche di valore di attività fin.    0 (49.600)   

           

  TOALE RISULTATO DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE                                                        18 
 

5.039.397 947.214 
 

            
            

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     3.572.487 (110.243)   

            

  14) Imposte correnti e differite 19   54.485 125.710   

            

  RISULTATO NETTO     3.626.973 15.467   
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Rendiconto Finanziario 31 Dicembre 2017 31 Dicembre 2016 

      

Liquidità inizio periodo                   2.384.880                                6.104.024 

      

Utile netto 3.626.973                                    15.467  

Ammortamenti e svalutazioni                      317.282                                  275.001  

Variazione fondi                        26.795                                   10.247  

Plusvalenze                      (1.219.263)                                 0  

                            

Flusso di cassa reddituale                     2.751.707                                 300.715  

      

Variazioni capitale circolante     

Magazzino  (93.522)  (83.127) 

Crediti commerciali (4.875.491) 3.330.553 

Altri crediti  (6.922.160)  (2.453.135) 

Debiti vs fornitori  4.899.203  (2.276.405) 

Altri debiti  (1.175.596)  (1.799.287) 

      

Totale variazioni capitale circolante  (8.167.566)  (3.281.401) 

      

Flusso di cassa operativo  (5.415.779) (2.980.686) 

      

(Investimenti) / disinv. imm. fisse  (837.718) (3.018.888) 

      

Flusso di cassa da attività di investimento  (837.718)  (3.018.888) 

      

Variazione netta crediti/debiti finanziari                      8.329.320                                    503.747  

Aumenti / (diminuzioni) capitale sociale                        54.844                                      71.051  

Altri movimenti di patrimonio netto                  1.399.873                                 1.705.632  

      

Flusso di cassa da attività finanziarie                  9.784.037                                2.280.430 

      

Flusso di cassa netto  778.833 (3.719.144) 

      

Liquidità fine periodo 3.163.713                                2.384.880 
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2 Note Esplicative 
 

2.1 Informazioni generali 

 

Enertronica SpA è una società per azioni organizzata secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana le cui azioni sono 
quotate alla Borsa Valori di Milano sul mercato AIM Italia, mercato non regolamentato, gestito da Borsa Italiana Spa.  

La società nasce nel 2005 per operare nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.  

Grazie al know how acquisito nel settore, la Società ha, come suo punto di forza principale, un’eccellente competenza 
nel settore delle energie rinnovabili basata su una capacità ingegneristica di base nei settori elettrico, meccanico e civile. 

Dalla quotazione alla Borsa di Milano (15 marzo 2013) il processo di crescita è stato costante e ha portato a risultati 

importanti. 

La Società ha la propria sede sociale in Milano, Piazza Castello, 24.  

Al 31 dicembre 2017, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 471.905.20, integralmente sottoscritto e versato, 

suddiviso in n. 4.719.052 di azioni ordinarie dematerializzate.  

Di seguito si riporta il dettaglio della compagine azionaria alla data di aggiornamento più recente: 

 

SOCI AZIONI % 

NTS Srl 1.610.700 34,132% 

Trust "SEVEN PLOCCO" 1.389.660 29,448% 

Fineldo S.p.A. 220.000 4,662% 

Mercato 1.498.692 31,758% 

TOTALE 4.719.052 100,00% 

 

Codice Isin Azioni IT0004887409 

Il presente bilancio della Enertronica SpA chiuso al 31 dicembre 2017 è stato predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione della Società che lo ha approvato in data 26 marzo 2018. 

 

2.2 Sintesi dei principi contabili adottati 

Di seguito sono rappresentati i principali criteri e principi contabili applicati nella redazione del bilancio separato della 

Società.  

 

2.2.1 Base di preparazione 
La Società, nell’ambito del progetto intrapreso nel 2016 afferente la transizione ai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, allo scopo di uniformarsi agli standards prevalenti di settore e ai fini delle procedure di accesso ai bandi di gara 

internazionali, oltre ad avere maggiore visibilità verso i terzi dei dati finanziari e all’uniformità dei principi adottati tra le 

società del Gruppo, ha esercitato le facoltà previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38. 

Il presente bilancio è stato pertanto redatto in conformità agli “International Financial Reporting Standards” (IFRS), 
inclusi gli “International Accounting Standards (IAS)” e tutte le interpretazioni dell’“International Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC)”, precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee (SIC)”, 
omologati e adottati dall’Unione Europea e in vigore alla data di approvazione dello stesso.  

Si rileva inoltre che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento. Il 

bilancio è stato redatto sulla base delle migliori conoscenze degli IFRS e tenuto conto della migliore dottrina in materia; 

eventuali futuri orientamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, secondo le 

modalità di volta in volta previste dai principi contabili di riferimento.  
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2.2.2 Forma e contenuto dei prospetti contabili 
Relativamente alla forma e al contenuto dei prospetti contabili, la Società ha operato le seguenti scelte:  

- lo stato patrimoniale viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione delle attività, delle 
passività e del patrimonio netto. A loro volta, le attività e le passività sono esposte, sulla base della loro 
classificazione, in correnti, non correnti e destinate alla vendita;  

 
- le componenti dell’utile/della perdita dell’esercizio di riferimento vengono presentate in un conto economico, 

redatto in forma scalare per natura, in quanto tale impostazione fornisce informazioni attendibili e più rilevanti 
per la Società rispetto alla classificazione per destinazione. 
 

- il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto viene presentato con evidenza separata del risultato 
di esercizio e di ogni provento e onere non transitato a conto economico, ma imputato direttamente a 
patrimonio netto sulla base di specifici principi contabili di riferimento;  

 
- il rendiconto finanziario viene rappresentato secondo il metodo indiretto per la determinazione dei flussi 

finanziari derivanti dall’attività operativa. Con tale metodo, il risultato di esercizio viene rettificato dagli effetti 
delle operazioni di natura non monetaria, da quelli derivanti dal differimento o accantonamento di precedenti 
o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti 
dall’attività di investimento o finanziaria.  

 
Gli schemi utilizzati, come sopra specificato, sono quelli che meglio rappresentano la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società.  
Il presente bilancio è stato redatto in Euro, valuta funzionale della Società.  
 
I valori riportati negli schemi di bilancio nonché nelle tabelle di dettaglio incluse nelle note esplicative, sono espressi in 
Euro (mediante arrotondamento matematico di ogni singola voce), come consentito dallo IAS 1, salvo dove 
diversamente specificato.  
Si precisa che con riferimento ai dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, presentati a soli fini comparativi, 
come previsto dalle norme in vigore, gli stessi sono stati oggetto di alcune riclassifiche per renderli omogenei ai dati 
presentati con riguardo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  
 

2.2.3 Criteri di valutazione 
 
Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione o di conferimento, comprensivi di 
eventuali oneri accessori e delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli 
ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore.  
Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro utilizzo. Gli oneri sostenuti per le 
manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente imputati a conto economico nell’esercizio 
in cui sono sostenuti. 
La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di 
proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati 
come attività o parte di un’attività.  
Gli ammortamenti sono imputati a quote costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare i cespiti fino a 
esaurimento della vita utile. La vita utile stimata per le varie categorie di immobili, impianti e macchinari è di seguito 
riportata: 
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Codice Descrizione Natura Cespite % Ammortamento 
civilistico 

2 COSTRUZIONI LEGGERE Altri beni 10,00 

3 IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI Altri beni 15,00 

4 MACCHINARI DI PRODUZIONE Altri beni 7,50 

5 STAMPI SPECIFICI Altri beni 20,00 

7 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA Altri beni 15,00 

8 CENTRO CONTABILE Altri beni 15,00 

9 MOBILI E ARREDI DI UFFICIO Altri beni 12,00 

10 MACCHINE UFFICIO COMPUTERS SIT. TELEFONICI Altri beni 20,00 

12 AUTOVETTURE MOTOCICLI E SIMILI Mobili registrati 25,00 

13 ONERI PLURIENNALI Costi pluriennali 20,00 

14 EDIFICI Immobili 3,00 

15 TERRENI (10% immobili) Immobili 0,00 

 
I terreni non sono ammortizzati.  
La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti e aggiornati, ove necessario, in sede 
di predisposizione del bilancio.  
Gli immobili, impianti e macchinari posseduti in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono 
sostanzialmente trasferiti alla Società i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciuti come attività aziendali al 
loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale 
somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata 
in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote precedentemente indicate 
per le immobilizzazioni materiali, salvo che la durata del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da 
dette aliquote e non vi sia la ragionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale 
scadenza del contratto; in tal caso, il periodo di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di 
locazione. Eventuali plusvalenze realizzate sulla cessione di beni retrolocati con contratti di lease back sono iscritte tra 
le passività e imputate a conto economico sulla base della durata del contratto di locazione.  
Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei beni sono 
considerate come leasing operativi. I costi riferiti a tali leasing operativi sono rilevati linearmente a conto economico 
lungo la durata del contratto di leasing.  
 
Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza fisica, 
controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di acquisto e/o di produzione, 
comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti 
cumulati e delle eventuali perdite di valore.  
Gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti destinati all’acquisizione o produzione delle immobilizzazioni immateriali 
sono imputati a incremento delle stesse solo nel caso in cui si tratti di immobilizzazioni qualificanti ovvero che richiedano 
un significativo periodo di tempo per essere pronte all’uso o vendibili.  
L’ammortamento ha inizio nel momento in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base della stimata vita utile.  
La vita utile stimata per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 
 

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 
Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 
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Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali  
A ciascuna data di riferimento del bilancio le attività immateriali con vita utile definita sono analizzate al fine di 
identificare l’esistenza di eventuali indicatori, rivenienti sia da fonti esterne che interne al Gruppo, di riduzione di valore 
delle stesse. Nelle circostanze in cui sia identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore 
recuperabile delle suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione rispetto al relativo valore di libro a conto 
economico.  
Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore equo (fair value), ridotto dei costi di vendita, e il suo 
valore d’uso, pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale attività. Nel determinare il valore d'uso, i 
flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto che riflette la valutazione corrente di mercato 
del costo del denaro rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi specifici dell'attività. Per un'attività che non 
genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore d’uso è determinato in relazione alla cash generating unit cui 
tale attività appartiene. Una riduzione di valore è riconosciuta nel conto economico qualora il valore di iscrizione 
dell’attività, ovvero della relativa cash generating unit a cui la stessa è allocata, è superiore al valore recuperabile.  
Per le attività oggetto di ammortamento viene valutata l’eventuale presenza di indicatori che facciano supporre una 
perdita di valore, in caso di presenza dei suddetti indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell’attività 
imputando l’eventuale eccedenza di costo a conto economico.  
Qualora vengano meno i presupposti per una svalutazione precedentemente effettuata, il valore contabile dell’attività, 
diverso dall’avviamento, viene ripristinato con imputazione a conto economico, nei limiti del valore netto di carico che 
l’attivo in oggetto avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati gli ammortamenti. 
 
Partecipazioni in società controllate e collegate 
Le imprese controllate sono quelle su cui la Società esercita il controllo. La Società controlla un’impresa quando risulta 
esposta, oppure vanta diritti, sulla variabilità dei risultati della controllata stessa sulla base del suo coinvolgimento con 
la controllata stessa ed ha la capacità di influenzare tali risultati attraverso l’esercizio del suo potere.  Il controllo può 
essere esercitato sia in forza del possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni con diritto di voto, che in 
forza di accordi contrattuali o legali, anche prescindendo da rapporti di natura azionaria. L’esistenza di potenziali diritti 
di voto esercitabili alla data di bilancio è considerata ai fini della determinazione del controllo.  In generale si presume 
l’esistenza del controllo quando la Capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto.  
La società collegata è un’impresa nella quale la Società è in grado di esercitare un’influenza notevole, ma non il controllo 
né il controllo congiunto, attraverso la partecipazione alle politiche finanziarie e operative della partecipata.  
Ai fini del bilancio le partecipazioni in società controllate e collegate vengono valutate con il metodo del costo ridotto 
in presenza di perdite di valore. 
 
Altre partecipazioni 
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate 
sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) e sono valutate al fair value salvo 
le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultino indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione 
del metodo del costo.  
Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono imputati nel prospetto di conto economico complessivo 
ed accumulati in una specifica riserva di patrimonio netto.  
In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento 
nel patrimonio netto, sono contabilizzati a conto economico. 
 
Attività finanziarie 
Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a 
conto economico, finanziamenti e crediti, investimenti detenuti fino a scadenza e attività disponibili per la vendita. 
Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value, aumentato, nel caso di attività diverse da quelle al fair 
value a conto economico, degli oneri accessori. La società determina la classificazione delle proprie attività finanziarie 
dopo la rilevazione iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio 
finanziario.  
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Tutti gli acquisti e vendite standardizzati (regular way) di attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione, 
ovvero alla data in cui la società assume l’impegno di acquistare l’attività. Per acquisti e vendite standardizzati si 
intendono tutte le operazioni di compravendita su attività finanziarie che prevedono la consegna delle attività nel 
periodo generalmente previsto dalla regolamentazione e dalle convenzioni del mercato in cui avviene lo scambio.  
 
Crediti e finanziamenti 
I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati 
su un mercato attivo. Tali attività sono rilevate secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di 
sconto effettivo. Gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente 
eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 
 
Rimanenze  
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo rappresentato 
dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento dell’attività, al netto 
dei costi di vendita. Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, e di consumo nonché dei prodotti finiti e merci 
è determinato applicando il metodo del costo medio ponderato. Il costo di prodotti finiti e dei semilavorati comprende 
i costi di progettazione, le materie prime, il costo del lavoro diretto e altri costi di produzione (sulla base della normale 
capacità operativa).  
Non sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari.  
La voce rimanenze accoglie anche, tra i prodotti in corso di lavorazione, il valore di tutti gli impianti fotovoltaici in corso 
di realizzazione, o già ultimati, per i quali alla data di riferimento del bilancio non sono maturati tutti i presupposti 
contabili per la rilevazione del corrispondente ricavo da cessione.  
 
Crediti commerciali e altri crediti  
I crediti commerciali e gli altri crediti vengono inclusi nell’attivo corrente, ad eccezione di quelli con scadenza 
contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente. Tali 
attività sono valutate al costo ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo.   
I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati 
utilizzando i tassi di mercato. I crediti commerciali sono attualizzati in presenza di termini di incasso maggiori rispetto ai 
termini medi di dilazione concessi.   
Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indichino riduzioni di valore, l’attività è ridotta in misura tale da risultare  
pari al valore scontato dei flussi di cassa ottenibili in futuro. Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei 
periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato 
fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato.  
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi a vista e gli investimenti aventi 
scadenza entro tre mesi dalla data di acquisizione originaria.  
 
Passività finanziarie 
Le passività finanziarie sono relative a finanziamenti, obbligazioni, debiti commerciali ed altre passività finanziarie e 
sono valutate al momento della prima iscrizione al fair value. Il valore d’iscrizione iniziale è successivamente rettificato 
per tener conto dei rimborsi in quota capitale e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore 
d’iscrizione iniziale. L’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse effettivo rappresentato dal tasso che 
allinea, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa connessi alla passività e il valore di 
iscrizione iniziale (cd. metodo del costo ammortizzato). Le altre passività finanziarie sono classificate fra le passività 
correnti salvo che la società abbia un diritto incondizionato a differire il loro pagamento per almeno dodici mesi dopo 
la data del bilancio. 
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Fondi e accantonamenti 
Accantonamenti per rischi e oneri  
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la società deve far fronte a un’obbligazione attuale 
(legale o implicita) risultante da un evento passato, quando è probabile un sacrificio di risorse per far fronte a tale 
obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare. Quando la società ritiene che un 
accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti da 
polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo se, esso risulta virtualmente 
certo.  
In tal caso, nel conto economico è presentato il costo dell’eventuale relativo accantonamento al netto dell’ammontare 
rilevato per l’indennizzo. Se l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono 
attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. 
Quando viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato 
come onere finanziario.  
 
Benefici ai dipendenti e similari  
Recependo quanto previsto dallo IAS 19 Revised, i benefici a dipendenti da erogare successivamente alla cessazione del 
rapporto di lavoro e gli altri benefici a lungo termine (ivi compreso il Trattamento Fine Rapporto vigente in Italia) 
vengono sottoposti a valutazioni di natura attuariale che devono considerare una serie di variabili (quali la mortalità, la 
previsione di future variazioni retributive, il tasso di inflazione previsto ecc.).  
Seguendo tale metodologia la passività iscritta in bilancio risulta essere rappresentativa del valore attuale 
dell’obbligazione, al netto di ogni eventuale attività a servizio dei piani, rettificato per eventuali perdite o utili attuariali 
non contabilizzati.  
Secondo quanto previsto dallo IAS 19 Revised la componente attuariale actuarial gains/losses è rilevata direttamente in 
un’apposita riserva di patrimonio netto con il riconoscimento immediato a Conto Economico Complessivo. La 
componente interest cost è classificata alla voce Proventi/oneri finanziari netti e non più nella voce Costi del Personale.  
 
Riconoscimento dei ricavi e degli altri componenti positivi di reddito  
Le vendite di beni sono rilevate quando i beni sono spediti e la società ha trasferito all’acquirente i rischi e i benef ici 
significativi connessi alla proprietà dei beni.  
I ricavi per servizi sono rilevati con riferimento allo stato di avanzamento.  
Gli interessi attivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale, sulla base dell’importo 
finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile, che rappresenta il tasso che sconta gli incassi futuri stimati lungo 
la vita attesa dell’attività finanziaria per riportarli al valore di carico contabile dell’attività stessa.  
I ricavi per dividendi sono registrati quando sorge il diritto all’incasso che normalmente corrisponde alla delibera 
assembleare di distribuzione dei dividendi. I dividendi agli azionisti sono riconosciuti come debito al momento della 
delibera di distribuzione.  
 
Riconoscimento dei costi  
I costi sono rilevati quando relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’esercizio in cui sono sostenuti oppure 
quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi nel rispetto del principio della competenza economica.  
 
Proventi ed oneri finanziari  
I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico secondo il criterio della competenza temporale e sono 
iscritti per l’importo dell’interesse effettivo. Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla 
costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono capitalizzati come parte del costo del 
bene stesso. La capitalizzazione è interrotta quando il relativo bene è pronto per l’uso previsto o la vendita. Gli interessi 
passivi vengono riconosciuti in base al metodo dell’interesse effettivo. Gli altri oneri finanziari sono imputati a conto 
economico nell’esercizio di competenza. 
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Imposte correnti e differite  
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali vigenti 
alla data di bilancio.  

Le imposte differite e anticipate sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra la base 

imponibile di una attività o passività ed il relativo valore contabile. Le imposte anticipate, incluse quelle relative alle 

perdite fiscali pregresse, per la quota non compensata dalle imposte differite, sono riconosciute nella misura in cui è 

probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate.  

Le imposte differite e anticipate sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli 

esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. Le imposte correnti, differite e anticipate sono 

rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio 

netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le imposte correnti, differite e 

anticipate sono compensate quando esiste un diritto legale alla compensazione ed è attesa una liquidazione del saldo 

netto.  

 

Conversione delle poste in valuta estera  
Gli elementi espressi in valuta differente da quella funzionale, sia monetari (disponibilità liquide, attività e passività che 

saranno incassate o pagate con importi di denaro prefissato o determinabile, etc.) sia non monetari (anticipi a fornitori 

di beni e/o servizi, avviamento, attività immateriali, etc.) sono inizialmente rilevati al cambio in vigore alla data in cui 

viene effettuata l’operazione.  
Successivamente gli elementi monetari sono convertiti in valuta funzionale sulla base del cambio della data di 

rendicontazione e le differenze derivanti dalla conversione sono imputate al conto economico. Gli elementi non 

monetari sono mantenuti al cambio di conversione dell’operazione tranne nel caso di andamento sfavorevole 
persistente del tasso di cambio di riferimento; in tal caso le differenze cambio sono imputate a conto economico.  

 

2.2.4  Principi contabili di recente emanazione 
 

IFRS 15 – “Revenue from contracts with customers”.  
Il 28 maggio 2014 il FASB ha emesso l’IFRS 15 “Revenue from contract with customers”. Il nuovo standard sarà 
applicabile a partire dal primo trimestre degli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2017. Lo standard sostituisce 

lo IAS 18 – “Revenues,” lo IAS 11 "Construction Contracts", IFRIC 13 “Customers Loyalty Programmes”, “IFRIC 15 - 

Agreements for the Construction of Real Estate”, IFRIC 18 – “Transfers of Assets from Customers”, SIC 31 – “Revenue—
Barter Transactions Involving Advertising Services”. I ricavi sono riconosciuti quando il cliente acquisisce il controllo sui 

beni e servizi e, quindi, quando lo stesso ha la capacità di dirigerne l’uso e ottenerne i benefici. Quando una società 
concorda di fornire beni o servizi ad un prezzo che varia in base al verificarsi o meno di alcuni eventi futuri, una stima 

della parte variabile viene inclusa nel prezzo solo se il suo verificarsi risulta altamente probabile. In caso di transazioni 

che prevedono la vendita contestuale di più beni e/o servizi, il prezzo di vendita deve essere allocato in base al prezzo 

che la società applicherebbe ai clienti qualora gli stessi beni e servizi inclusi nel contratto fossero venduti singolarmente. 

Le società talvolta sostengono costi, come commissioni di vendita, per ottenere o dare esecuzione ad un contratto. Tali 

costi, qualora determinati criteri siano soddisfatti, sono capitalizzati e riconosciuti nel conto economico lungo la durata 

del contratto. Lo standard specifica, inoltre, che il prezzo di vendita deve essere aggiustato nel caso in cui contenga una 

componente finanziaria significativa. Le disposizioni contenute nell’IFRS 15 sono efficaci a partire dagli esercizi che 
hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da 

parte dell’Unione Europea. La società sta valutando gli impatti che l’adozione del nuovo principio avrà sul proprio 
bilancio. Il nuovo standard non è stato omologato dall’Unione Europea alla data in cui tale bilancio è stato autorizzato 
alla pubblicazione. 

 

  

IFRS 9 – “Strumenti finanziari”.  
La versione finale dello standard, pubblicata il 24 luglio 2014, comprende le tre fasi (“classificazione e misurazione”, 
“impairment” e “hedge accounting”) del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39 – Strumenti finanziari: 
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rilevazione e valutazione. L’IFRS 9 introduce nuovi requisiti per la classificazione e la misurazione delle attività 
finanziarie. Il nuovo standard riduce a tre il numero delle categorie di attività finanziarie previste dallo IAS 39 e richiede 
che tutte le attività finanziarie siano (i) classificate sulla base del modello di cui l’impresa si è dotata per gestire le proprie 
attività finanziarie e dei flussi di cassa caratteristici dell’attività finanziaria, (ii) inizialmente misurate al fair value più, nel 
caso di attività finanziarie non al fair value con contropartita a conto economico, alcuni costi accessori (“transaction 
costs”), e (iii) successivamente misurate al fair value o al costo ammortizzato. L’IFRS 9 prevede, inoltre, che i derivati 
impliciti che ricadono nell’ambito d’applicazione dell’IFRS in esame non debbano più essere scorporati dal contratto 
principale che li contiene e che l’impresa possa decidere di contabilizzare direttamente nel conto economico 
complessivo i cambiamenti di fair value delle partecipazioni che ricadono nell’ambito d’applicazione dell’IFRS in esame. 
Il nuovo modello d’impairment introdottto dal IFRS 9 non richiede più che occorra un evento particolare (“trigger 
event”) prima che si possa contabilizzare una perdita di valore, al contrario, prevede che le perdite di valore attese siano 
registrate in ogni momento e che il loro ammontare sia rivisto ed adeguato ad ogni data di bilancio in modo da riflettere 
le variazioni del rischio di credito degli strumenti finanziari. L’IFRS 9 introduce un modello a tre fasi per contabilizzare le 
perdite di valore. Le modalità di determinazione delle perdite di valore variano a seconda che le attività finanziarie si 
trovino in una delle tre fasi. L’IRFS 9 allinea maggiormente la contabilizzazione degli strumenti di copertura con le attività 
di gestione dei rischi che le società pongono in essere al fine di ridurre e/o eliminare l’esposizione a rischi finanziari e 
non. Il nuovo modello introdotto dall’IFRS 9 permette l’utilizzo di documentazione prodotta internamente come base 
per implementare l’hedge accounting. L’IFRS 9 è efficace per i periodi che cominciano a partire dal 1 gennaio 2018. 
L’adozione anticipata dello standard è permessa.  
 
IFRS 16 – “Leases” 
In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che è destinato a sostituire il principio IAS 17 
– Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating 
Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.  
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di 
un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti: l’identificazione 
del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti 
dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 
Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per il locatario (lessee) 
che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo con contropartita un debito finanziario, 
fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i 
leasing con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche 
significative per i locatori. 
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’applicazione anticipata, solo per le Società che 
hanno applicato in via anticipata l’IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. Tuttavia, non è possibile fornire 
una stima ragionevole degli effetti finché la società non avrà completato un’analisi dettagliata dei relativi contratti. 
 
Amendments to IFRS 10 e IFRS 28: 
In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales or Contribution of Assets 
between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il documento è stato pubblicato al fine di risolvere l’attuale 
conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10.  
Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o conferimento di un non-monetary 
asset ad una joint venture o collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima è limitato alla quota detenuta 
nella joint venture o collegata dagli altri investitori estranei alla transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la 
rilevazione dell’intero utile o perdita nel caso di perdita del controllo di una società controllata, anche se l’entità 
continua a detenere una quota non di controllo nella stessa, includendo in tale fattispecie anche la cessione o 
conferimento di una società controllata ad una joint venture o collegata. Le modifiche introdotte prevedono che in una 
cessione/conferimento di un’attività o di una società controllata ad una joint venture o collegata, la misura dell’utile o 
della perdita da rilevare nel bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società controllata 
cedute/conferite costituiscano o meno un business, nell’accezione prevista dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le attività 
o la società controllata cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare l’utile o la perdita sull’intera 
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quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta 
dall’entità deve essere eliminata.  
 
Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses. 
Le modifiche introdotte dal nuovo emendamento in data 19 gennaio 2016 hanno l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti 
sull’iscrizione delle imposte differite attive sulle perdite non realizzate al verificarsi di determinate circostanze e sulla 
stima dei redditi imponibili per gli esercizi futuri. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. 
 
Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative. 
In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Disclosure Initiative” che contiene delle modifiche al 
principio contabile internazionale IAS 7. Il documento ha l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti per migliorare 
l’informativa sulle passività finanziarie. In particolare, le modifiche richiedono di fornire un’informativa che permetta 
agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni delle passività derivanti da operazioni di finanziamento, ivi 
incluso le variazioni derivanti da movimenti monetari e variazioni derivanti da movimenti non-monetari. Le modifiche 
non prevedono uno specifico formato da utilizzare per l’informativa. Tuttavia, le modifiche introdotte richiedono che 
un’entità debba fornire una riconciliazione tra il saldo iniziale e il saldo finale per le passività derivanti da operazioni 
finanziarie. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. 
 
Amendments to IFRS 2: Classification and measurement of share-based payment transactions. 
In data 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Classification and measurement of share-based payment 
transactions che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IFRS 2. Le modifiche forniscono alcuni 
chiarimenti in relazione alla contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions in presenza di cash-settled share-
based payments, alla classificazione di share-based payments con caratteristiche di net settlement e alla 
contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno share-based payment che ne modificano la 
classificazione da cash-settled a equity-settled. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita 
un’applicazione anticipata.  
 
Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle  
In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle” che 
recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Le principali 
modifiche riguardano: 
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees at fair value through profit or loss: an 
investment-by-investment choice or a consistent policy choice. La modifica chiarisce che l’opzione per una venture 
capital organization o di altra entità così qualificata (come ad esempio un fondo comune d’investimento o un'entità 
simile) per misurare gli investimenti in società collegate e joint venture valutate al fair value through profit or loss 
(piuttosto che mediante l'applicazione il metodo del patrimonio netto) viene effettuata per ogni singolo investimento 
al momento della rilevazione iniziale. La modifica si applica dal 1° gennaio 2018. 
 
IFRS 12 – “Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope of the Standard”.   
La modifica chiarisce l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 specificando che l’informativa richiesta dal principio, ad 
eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte le quote partecipative che vengono classificate 
come possedute per la vendita, detenute per la distribuzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto 
previsto dall’IFRS 5. La modifica si applica dal 1°gennaio 2017. 
 
IFRIC Interpretation 22: 
In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Foreign Currency Transactions and Advance 
Consideration”. L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per transazioni effettuate in valuta estera 
ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o 
ricavo. Tale documento fornisce le indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e di  
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conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il 

pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo.  

L’interpretazione chiarisce che la data di transazione è quella anteriore tra: 
la data in cui il pagamento anticipato o l’acconto ricevuto sono iscritti nel bilancio dell’entità; e la data in cui l’attività, il 

costo o il ricavo (o parte di esso) è iscritto in bilancio (con conseguente storno del pagamento anticipato o dell’acconto 
ricevuto). 

Se vi sono numerosi pagamenti o incassi in anticipo, una data di transazione deve essere identificata per ognuno di essi. 

L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione anticipata.  
 

Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property. 

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Transfers of Investment Property” che contiene delle 
modifiche al principio contabile internazionale IAS 40. Tali modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile a, o da, 

investimento immobiliare. In particolare, un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari 
solamente quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento d’uso dell’immobile. Tale cambiamento deve 
essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque limitarsi ad un cambiamento delle 

intenzioni da parte del management di un’entità. Tali modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2018, ma è consentita 

un’applicazione anticipata.  
 

2.2.5 Stime e assunzioni 
 

La redazione del bilancio, in applicazione degli IFRS, richiede l’effettuazione di stime e assunzioni che hanno effetto sui 
valori delle attività e delle passività di bilancio e sulla relativa informativa, nonché sulle attività e passività potenziali alla 

data di riferimento del bilancio.  

Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie 

e vengono adottate quando il valore contabile delle attività e passività non è facilmente desumibile da altre fonti. I 

risultati che si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste 

periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico, qualora la stessa interessi solo 

quell’esercizio. Nel caso in cui la revisione interessi esercizi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata nell’esercizio in 

cui la revisione viene effettuata e nei relativi esercizi futuri. Si ritiene che alcuni principi contabili siano particolarmente 

significativi ai fini della comprensione del bilancio; a tal fine, di seguito, sono indicate le principali voci di bilancio 

interessate dall’uso delle predette stime contabili, nonché le principali assunzioni utilizzate dal management nel 

processo di valutazione delle predette voci di bilancio, nel rispetto dei sopra richiamati principi contabili internazionali.  

La criticità insita in tali stime è determinata, infatti, dal ricorso ad assunzioni e/o a giudizi professionali relativi a 

tematiche per loro natura incerte. Le modifiche delle condizioni alla base delle assunzioni e dei giudizi adottati 

potrebbero determinare un impatto significativo sui risultati successivi.  

 

Recupero futuro di imposte anticipate  
Al 31 dicembre 2017, il bilancio comprende attività per imposte anticipate, per un importo il cui recupero negli esercizi 

futuri è ritenuto dagli Amministratori altamente probabile. La recuperabilità delle suddette imposte anticipate è 

subordinata al conseguimento di utili imponibili futuri sufficientemente capienti. La valutazione della predetta 

recuperabilità tiene conto della stima dei redditi imponibili futuri e si basa su pianificazioni fiscali prudenti; tuttavia, nel 

momento in cui si dovesse constatare che la Società non fosse in grado di recuperare negli esercizi futuri la totalità o 

una parte delle predette imposte anticipate rilevate, la conseguente rettifica verrà imputata al Conto economico 

dell’esercizio in cui si verifica tale circostanza.  
 

Fondo svalutazione dei crediti  
Il fondo svalutazione crediti riflette la stima del management circa le perdite relative al portafoglio di crediti verso la 

clientela finale e verso la rete di vendita. La stima del fondo svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte 

della Società, determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, degli scaduti correnti e storici, delle 
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perdite e degli incassi, dell’attento monitoraggio della qualità del credito e delle proiezioni circa le condizioni 

economiche e di mercato.  

Il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi economica e finanziaria potrebbe comportare un 
ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dei debitori della Società rispetto al peggioramento già preso in 

considerazione nella quantificazione dei fondi iscritti in bilancio.  

 

Valore recuperabile delle attività non correnti  
Le attività non correnti includono gli immobili, impianti e macchinari, le attività immateriali (in particolare il valore delle 

autorizzazioni), le partecipazioni e le altre attività finanziarie.  

Il management rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute ed utilizzate e delle attività 

che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Tale attività è svolta utilizzandole 

stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore  

attuale. Quando il valore contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, la Società rileva una 
svalutazione per il valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o 
la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai più recenti piani aziendali. 

 

2.2.6 Gestione dei rischi  
 

Si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: 

 

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 periodo sia la protezione dell’ambiente 
(normativa relativa al paesaggio, all’inquinamento acustico). Tale regime incide, quindi, sulle modalità di svolgimento 
delle attività della Società.  

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema regolatorio che ne condiziona la 

remunerazione. In particolare, la regolamentazione applicabile alle attività di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili è suscettibile di evoluzioni future a volte non facilmente prevedibili, che potrebbero di conseguenza avere 

effetti imprevedibili per 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 esposto ai rischi inerenti l’operare 
in ambito internazionale tra cui rientrano quelli relativi ai mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e 

normative locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree geograficamente lontane, oltre 

a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso di Paesi esterni all’area Euro. Il verificarsi di sviluppi 
sfavorevoli in tali aree potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della 

Società.  

 

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.  
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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 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 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. 
 
 

2.2.7 Note esplicative dettagliate 
 
ATTIVITA’ MATERIALI (nota 1)    
 

(valori in euro) Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali Altri beni Totali 

 Costo storico  
                               

802.461  
                                        

20.729  
                                  

470.014  
                                

227.327  
                              

1.520.531  
 Fondo amm.to e 
svalutazioni  

-                                
57.272  

-                                          
8.601  

-                                
398.519  

-                               
186.244  

-                                 
650.636  

 Netto al 31.12.2016  
                               

745.189  
                                        

12.128  
                                     

71.495  
                                   

41.083  
                                  

869.895  

 Movimenti 2017:            

 Incrementi  0  0  0  
                                   

84.683  
                                     

84.683  

 Decrementi  0  0  -415.633  -95.262  -510.895  

 Ammortamenti  -22.392  -2.485  -5.393  -54.939  -85.209  

 Riclassifiche  0  0  351.503  102.400  453.903  

 Svalutazioni  0  0  0  0  0  

 Netto al 31.12.2017  722.797  9.643  1.972  77.965  812.378  

 Costituito da:             

 Costo storico  802.461  20.729  54.381  196.640  1.074.211  
 F.do amm.to e 
svalutazioni  -79.664  -11.086  -52.409  -118.675  -715.737  

 
I valori relativi ai decrementi vengono evidenziati per il loro valore netto del costo storico e del fondo ammortamento. 
Il decremento complessivo della voce, che recepisce alcune riclassifiche al proprio interno a rettifica di precedenti 
rilevazioni, è riconducibile essenzialmente agli ammortamenti del periodo, pari ad Euro 65 migliaia. 
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ATTIVITA’ IMMATERIALI (nota 2)   

(valori in euro) 

Diritto di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione di opere 

dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni                  
immateriali Totali 

Costo storico 98.412  6.830  105.242  

Fondo amm.to e svalutazioni -39.755  -1.366  -41.121  

Netto al 31.12.2016 58.657  5.464  64.121  

Movimenti 2017:       

Incrementi 7.908  879  8.787  

Decrementi 0  0  0  

Ammortamenti -14.547  -488  -15.035  

Riclassifiche 0  0  0  

Svalutazioni 0  0  0  

Netto al 31.12.2017 52.018  5.856  57.873  

Costituito da:        

Costo storico 106.320  7.709  114.029  

F.do amm.to e svalutazioni -54.302  -1.854  -56.156  

 

I valori relativi ai decrementi vengono evidenziati per il loro valore netto del costo storico e del fondo ammortamento. 

La movimentazione delle attività immateriali rispetto all’esercizio precedente è generata da incrementi per euro 9 
migliaia per licenze software e decrementi per Euro 15 migliaia pari agli ammortamenti di periodo. 

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE (nota 3)    

Si riporta di seguito la movimentazione delle partecipazioni in società controllate rispetto al 31 dicembre 2016: 

 

Denominazione 31.12.2016 Incrementi Decrementi 31.12.2017 

Enertronica SGR Srl 110.000  50.000  0  160.000  

Enertronica SA Pty Ltd 5  1.316.551  0  1.316.556  

Euro Mounting System Pty Ltd 41  0  -41  0  

Enertronica Investments Pty Ltd  7  0  0  7  

Enertronica RO Srl 2.152  0  0  2.152  

Enertronica R4 4  0  0  4  

Smartutility SpA  547.500  0  -547.500  0  

Sertum Energy pty Ltd 40.000  0  0  40.000  

Unisun Energy pty Ltd 23.022  0  0  23.022  

Elettronica Santerno SpA 2.250.000  0  0  2.250.000  

Enertronica Asia 41  0  0  41  

Consorzio Enerled 1.500  0  0  1.500  

Progetti International SpA 0  704.000  -200.011  503.989  

Enertronica Panama SA 0  8.712  0  8.712  

Enertronica Inc 0  1  0  1  

Consorzio Bonifica a sud di Anagni 0  99  0  99  

TOTALE PARTECIPAZIONI 2.974.273  2.079.363  -747.552  4.306.084  
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Nel periodo si registrano:  
 

• l’incremento di Euro 1.317 migliaia del valore della partecipazione in Enertronica South Africa SA a seguito 
dell’acquisto del restante 49% delle azioni della società (ora quindi posseduta integralmente), avvenuta a 
dicembre 2017; 

• l’acquisizione, a fine novembre 2017, del 100% di Progetti International S.p.A. società, che vanta una 
quarantennale attività internazionale di EPC Contractor, per un corrispettivo di Euro 704 migliaia, 
rettificato ad Euro 504 migliaia a seguito “aggiustamento prezzo” previsto contrattualmente sulla base 
della effettiva consistenza patrimoniale della controllata alla data di cessione; 

• la cessione, a dicembre 2017, del 90% di Smartutility S.p.A. ad un corrispettivo di Euro 3 mio, incassato 
per Euro 400 mila e che prevede un piano di pagamento pluriennale per la restante parte. Tale prezzo di 
cessione ha determinato la realizzazione di una plusvalenza di Euro 1,2 mio, regolarmente rilevata a conto 
economico nella sezione “Altri proventi finanziari” del presente bilancio. In ragione dell’attuale 10% 
detenuto, la partecipazione viene riclassificata nella sezione successiva “Altre partecipazioni”. 

 
 
ALTRE PARTECIPAZIONI (nota 4)    
 

Descrizione 31.12.2016 Incrementi Decrementi 31.12.2017 

Azioni Kinexia 
                                         

4.478  0 0 
                                                            

4.478  

Confidi Sardegna 
                                             

300  0 0 
                                                                 

300  

Confidi Campania 
                                             

250  0 0 
                                                                 

250  

Azioni B.P.Vicenza 
                                             

800  0 0 
                                                                 

800  

Azioni B.P.Frusinate 
                                      

56.918  0 0 
                                                         

56.918  

Azioni Cogenpower 
                                   

196.172  0 0 
                                                      

196.172  

Azioni 4AIM SICAF 
                                         

8.095  
                                                  

28.988  
-                                                

15.591  
                                                         

21.492  

Smartutility SpA 0  
                                           

1.979.573  
-                                        

1.781.616  
                                                      

197.957  
          
TOTALE ALTRE 
PARTECIPAZIONI 

                                   
267.012  

                                           
2.008.561  -1.797.207  

                                                      
478.367  

 
 
Rispetto all’esercizio precedente, viene riclassificata in questa sezione la partecipazione nella società Smartutility S.p.A. 
per le motivazioni già esposte alla voce “Partecipazioni in società controllate e collegate”. 
 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIE (nota 5)    
 

Descrizione 31.12.2016 Incrementi Decrementi 31.12.2017 

Enertronica SGR Srl 
                                   

803.303  
                                                         

100.955  -50.000  
                                                           

854.258  

Enertronica Asia 2.008  0  0  2.008  
Enertronica Investments 
Pty Ltd  1.216.581  1.453.956  -1.515.128  1.155.409  

Smartutility SpA  639.878  96.575  -732.668  3.785  

Sertum Energy Pty ltd 44.350  3.607  -44.350  3.607  

Enertronica R4 120.000  6.480  0  126.480  
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Unisun Energy Pty Ltd 0  863  0  863  

Enertronica RO 0  1.100  0  1.100  

Enertronica Inc 0  1.214.864  0  1.214.864  

Enertronica Panama 0  82.953  0  82.953  
          

CREDITI E FINANZIAMENTI                               2.826.120  
                                                     

2.961.353  -2.342.146  
                                                      

3.445.327  

Polizza investimento MPS 
                                   

100.000  0  0  
                                                           

100.000  
          
ALTRE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

                                   
100.000  0  0  

                                                           
100.000  

          
TOTALE ATTIVITA' 
FINANZIARIE                               2.926.120  2.961.353  -2.342.146  

                                                      
3.545.327  

 
Il saldo dei “crediti e finanziamenti” pari a complessivi Euro 3,4 mio è composto dai crediti finanziari vantati nei confronti 
delle società controllate, in parte già in essere nel corso dell’esercizio precedente ed in parte sorti in quello attuale (in 
particolare, verso Enertronica Inc per Euro 1,2 mio), incrementati dei relativi interessi ed al netto dei ripagamenti 
effettuati, come si evince dalla tabella sopra riportata.                                                                                                                            
Le altre attività finanziarie comprendono una polizza di investimento sottoscritta con MPS nel 2015. 
 
 
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE (nota 6)    
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 prospetti sotto riportati viene dettagliato per esercizio l’importo delle imposte differite attive iscritto a bilancio al 
31 dicembre 2017, pari ad Euro 821 migliaia, con descrizione delle singole voci interessate alle differenze temporanee 
civilistico/fiscali, precisando che gli amministratori, sulla base del tax planning elaborato dalla Società, ritengono 
altamente probabile il recupero di tali imposte negli esercizi successivi: 

 

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 -294.994 

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    1.621 

Totale imposte anticipate 2014    -297.603 
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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 

Totale imposte anticipate 2014    119 

 

Fiscalità differita IRES 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 -199.291 

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 

Totale imposte anticipate 2015    -213.617 

 

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 

Totale imposte anticipate 2015    119 

 

Fiscalità differita IRES 2016 

 

Ammontare 
differenze 

(es. 
precedente) 

Effetto fiscale 
(es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze 

(es. corrente) 

Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale 2016 - - -661.642 -158.252 

Eccedenza spese di manutenzione 2.185 328 2.731 328 

Compensi amministratori  non erogati nel 2015 ma 
erogati nel  2016 

- - 41.120 
                     

11.308 

Compensi amministratori  non erogati nel 2016 - - -3.500 -840 
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Ammontare 
differenze 

(es. 
precedente) 

Effetto fiscale 
(es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze 

(es. corrente) 

Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Svalutazione crediti – eccedenza quota 0.5%  - - -123.824 -29.718 

Differenze cambi - - 214.433 51.464 

Totale imposte anticipate 2016    -125.710 

 

Fiscalità differita IRAP 2016 

 

Ammontare 
differenze 

(es. 
precedente) 

Effetto fiscale 
(es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze 

(es. corrente) 

Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Imposte anticipate     

Eccedenza spese di manutenzione 2.185 119 2.731 119 

Totale imposte anticipate 2016    119 

 

Fiscalità differita IRES 2017 

 

Ammontare 
differenze 

(es. 
precedente) 

Effetto fiscale 
(es. 

precedente) 

Ammontare 
differenze 

(es. corrente) 

Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Imposte anticipate     

Perdita fiscale pregressa recuperata nel 2017 - - 1.314.985 315.596 

Sopravvenienza attiva da differenza cambi - - -214.433 -51.464 

Compensi amministratori  non erogati nel 2016 ma 
erogati nel  2017 

- - 3.500 
                     -

840 

Compensi amministratori 2017 erogati nel 2018 - - -2.500 -600 

Svalutazione crediti – eccedenza quota 0.5%  - - -95.943 -23.026 

Interessi indeducibili a riporto - - -1.775.814 -426.196 

Totale imposte anticipate 2017    -184.850 

 
 
 
RIMANENZE FINALI (nota 7)   

valori in Euro   

Saldo al 31 dicembre 2016 162.893  

Accantonamenti 93.522  

Utilizzi -162.893  

Altri movimenti 0  

Saldo al 31 dicembre 2017 93.522  
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 Il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2017 è valutato al minore tra il costo ed il valore di mercato delle stesse ed è 

pari ad Euro 94 migliaia. 

 

 

CREDITI COMMERCIALI ED ALTRI CREDITI CORRENTI (nota 8)  

   

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

CREDITI COMMERCIALI CORRENTI     

Verso parti correlate 
                            

10.301.445  
                               

1.950.217  

Verso terzi 
                               

2.717.765  
                               

3.142.312  

TOTALE CREDITI COMMERCIALI CORRENTI 
                            

13.019.210  
                               

5.092.528  
 

I crediti commerciali correnti al 31 dicembre 2017 si attestano a Euro 13.019 migliaia rispetto a Euro 5.093 migliaia del 

precedente esercizio. L’incremento significativo della voce (Euro 7.926 migliaia) è riconducibile principalmente al saldo 
dei crediti commerciali in essere verso parti correlate, in particolare nei confronti di Enertronica Inc. (Euro 5.745 migliaia) 

ed Enertronica Construction Namibia Pty Ltd (Euro 3.469 migliaia), società alle quali la Controllante ha fornito nel corso 

dell’anno beni e servizi nell’ambito delle commesse condotte dalle stesse. 
I crediti “verso terzi” si riferiscono a crediti verso clienti per complessivi Euro 3.221 migliaia, hanno generalmente 
scadenza tra i 30 ed i 90 giorni ed il relativo valore nominale, sulla base delle valutazioni effettuate in merito al grado di 

recuperabilità degli stessi, è rettificato da apposito fondo svalutazione crediti. 

Detto fondo ammonta ad Euro 504 migliaia al 31/12/2017 e nel corso dell’esercizio in chiusura ha registrato la seguente 
movimentazione:  

 

Fondo svalutazione crediti 

 

Saldo al 31 dicembre 2016 -286.518  

Accantonamenti -217.038  

Utilizzi 0  

Saldo al 31 dicembre 2017 -503.556  

 

 

 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

CREDITI TRIBUTARI     

Crediti IVA 
                               

1.358.739  
                                   

588.102  

Crediti per imposte correnti 0  111.230  

Altri crediti 61.885  0  

TOTALE CREDITI TRIBUTARI 
                               

1.420.624  
                                   

699.332  
 

 

Il saldo della voce è costituito essenzialmente dal credito IVA maturato al 31/12/2017, che la società sta parzialmente 

utilizzando in sede di compensazione con altri tributi. 
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Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

ALTRI CREDITI CORRENTI     

Verso terzi 
                               

2.800.011  
                                   

593.542  

Crediti per dividendi 
                               

5.200.179  
                               

1.067.588  

Anticipi a fornitori 
                                   

279.403  
                                   

353.052  

Depositi cauzionali 
                                      

29.170  
                                   

257.387  

Altri crediti   
                                      

83.567  
                                   

104.743  
      

TOTALE ALTRI CREDITI CORRENTI 
                               

8.392.330  
                               

2.376.312  
 
 
La voce “verso terzi” comprende un credito di Euro 2.600 migliaia nei confronti della società che ha acquisito il 90% di 
Smartutility Srl e di Euro 201 migliaia nei riguardi della ex controllante di Progetti International S.p.A., come già e più 
approfonditamente commentato nella sezione “Partecipazioni”, a cui si rimanda. 
I “crediti per dividendi” di Euro 5.200 migliaia si riferiscono a dividendi da incassare dalla controllata Enertronica South 
Africa Pty Ltd per Euro 5.129 migliaia (di cui Euro 1.068 migliaia già in essere al termine dell’esercizio precedente ed 
Euro 4.061 maturati in quello in corso) e per Euro 72 migliaia da Euro Mounting System Pty Ltd.  
 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE (nota 9)    
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

DISPONIBILITA' LIQUIDE     

Cassa 
                             

788  
                                  

562  

Conti correnti e Depositi bancari 3.162.925  2.384.318  

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE               3.163.713                     2.384.880  
 
 
Il valore di mercato delle disponibilità liquide coincide con il loro valore contabile. 
 
 
PATRIMONIO NETTO (nota 10)    
 
Nel seguente prospetto si espone l’ammontare delle voci di patrimonio netto con la relativa movimentazione 
intervenuta negli ultimi due esercizi: 
 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

Valori in euro SALDO  DESTINAZIONE ALTRI RISULTATO  SALDO  

  1.1.2016 RISULTATO 2015 MOVIMENTI 2016 31.12.2016 

CAPITALE SOCIALE 
                                   

346.011   -  
                                      

71.050   -  417.061  
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RISERVA LEGALE 

                                      

46.527  

                                                   

-    

                                         

2.005   -  48.532  

ALTRE RISERVE 

                                   

815.658  

                                                   

-    

                               

1.743.716   -  2.559.374  

UTILE/PERDITE PORTATI A 

NUOVO 

                                                   

-    -1.369.922  -40.088  - -1.410.010  

RISULTATO D'ESERCIZIO 

-                             

1.369.922  

                               

1.369.922   -  

                                  

15.467  15.467  

TOTALE PATRIMONIO 

NETTO 

-                                  

161.726  

                                                   

-    

                               

1.776.683  

                                  

15.467  

                               

1.630.424  

 

 

 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

Valori in euro SALDO  DESTINAZIONE ALTRI RISULTATO  SALDO  

  1.1.2017 RISULTATO 2016 MOVIMENTI 2017 31.12.2017 

CAPITALE SOCIALE 

                                   

417.061   -  

                                      

54.844   -  471.905  

RISERVA LEGALE 

                                      

48.532  

                                              

773   -   -  49.305  

RISERVA STRAORDINARIA 

                                      

38.084   -  -17.577   -  20.507  

RISERVA SOVRAPPR 

AZIONI 

                               

2.917.286   -  

                               

1.503.095   -  4.420.381  

ALTRE RISERVE -395.996   -  -49.054   -  -445.050  

UTILE/PERDITE PORTATI A 

NUOVO -1.410.010  

                                      

14.694   -   -  -1.395.316  

RISULTATO D'ESERCIZIO 

                                      

15.467  -15.467   -  

                           

3.626.973  3.626.973  

TOTALE PATRIMONIO 

NETTO 

                               

1.630.424  

                                                   

-    

                               

1.491.308  

                           

3.626.973  

                               

6.748.705  

 

 

 

L’incremento del capitale sociale nel corso dell’anno 2017 è pari ad Euro 55 migliaia così dettagliato: 

• Euro 33 migliaia a seguito della conclusione, in data 2 ottobre 2017, del “Quinto Periodo di Esercizio dei 
“Warrant Enertronica 2013-2018”: sono stati esercitati n. 328.438 “Warrant Enertronica 2013-2018” e sono 
state quindi assegnate, al prezzo di 2,60 Euro per azione, n. 328.438 azioni ordinarie. In riferimento alla 

relativa conversione, si registra un incremento netto delle riserve di Euro 803 migliaia, a seguito dell’effetto 
di Euro 821 migliaia della riserva sovrapprezzo azioni e di quello di Euro 18 migliaia della riserva negativa 

azioni proprie. 

• Euro 22 migliaia a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento da parte di Fineldo 

S.p.A., che ha acquisito complessive n. 220.000 azioni della società ad Euro 3,2 per azione, comprensivi di 

sovrapprezzo, per un controvalore pari ad Euro 704.000.     

Tale operazione ha altresì generato un incremento della riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 682 

migliaia. 
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PASSIVITA’ FINANZIARIE (nota 11)    
 

Di seguito si riporta la classificazione delle passività finanziarie: 

 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

PASSIVITA' FINANZIARIE     

Obbligazioni 
                

15.185.946  
                   

5.928.716  

Finanziamenti 2.151.259  2.939.470  

Altre passività a breve 446.105  585.804  

TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE 
                

17.783.310  
                   

9.453.990  
 

 

La voce “obbligazioni” fa riferimento a:  
• l’emissione di un prestito obbligazionario, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 

2016, denominato “ENERTRONICA 5% - 2016-2018” (ISIN IT0005204539), per un importo nominale 
complessivo massimo pari a Euro 8.002.800, della durata di 24 mesi, da emettersi in una o più tranche. Le 

obbligazioni sono quotate sul mercato ExtraMOT PRO, segmento del mercato ExtraMOT PRO organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il saldo delle tranche sottoscritte alla data del 31 dicembre 2017 è pari ad 

Euro 5.344 migliaia. 

• l’emissione di un prestito obbligazionario, deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 28 luglio 2017, 
denominato “ENERTRONICA CONVERTIBILE 2017-2022”, per un importo nominale complessivo massimo 
pari a Euro 16.000.200, da emettersi in più tranche. Le obbligazioni sono quotate su AIM Italia – Mercato 

Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il saldo delle tranche sottoscritte alla 

data del 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 9.841 migliaia. 

Si rimanda al relativo regolamento del Prestito sul sito web www.enertronica.it per ulteriori dettagli. 

 

La voce “Finanziamenti” al 31 dicembre 2017 è dettagliata come di seguito riportato: 
 

Denominazione 31.12.2016 Incrementi Decrementi 31.12.2017 

Banca c/anticipazioni 6.973  0  -6.973  0  

Mutuo MPS 160.000  0  -80.000  80.000  

Mutuo Frusinate 468.406  0  -13.699  454.707  

Mutuo GBM 557.572  0  -166.954  390.618  

Mutuo Vicenza 705.495  0  -181.101  524.394  

Finanziamento BPM 916.944  0  -916.944  0  

Debiti v/banche per competenze 124.080  54.898  -169.600  9.378  

Finanziamento BPM 0  500.000  -207.840  292.160  

Finanziamento MPS 0  400.000  0  400.000  

TOTALE FINANZIAMENTI 2.939.470  954.899  -1.743.110  2.151.259  
 

 

Le “Altre passività finanziarie” sono relative principalmente (Euro 439 migliaia) al contratto di finanziamento agevolato 
erogato alla società da parte SIMEST S.p.A. – Società Italiana per le Imprese all’Estero, per la realizzazione di programmi 
di inserimento sui mercati esteri ai sensi dell’art.6 comma 2 lettera a) dl 25 giugno 2008 n.112.  
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DEBITI COMMERCIALI ED ALTRI DEBITI NON CORRENTI (nota 12)    
 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI     

Debiti commerciali     
                      

2.146.408  
                                 

2.800.655  

TOTALE DEBITI COMMERCIALI ED ALTRI DEBITI NON CORRENTI 
                      

2.146.408  
                                 

2.800.655  
 
 
Questa voce rileva il saldo in essere al 31/12/2017 (Euro 2,1 mio) dell’anticipo riconosciuto dal cliente della commessa 
“Eritrea” a novembre 2015 per complessivi Euro 2,8 mio (pari al 40% del valore contrattuale), che nell’anno si è ridotto 
di Euro 654 migliaia in proporzione alla maturazione delle relative fatturazioni verso il cliente stesso.  
 
 
 
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO / QUIESCENZA (nota 13)    
 
La voce, pari a Euro 214 migliaia al 31 dicembre 2017 ed Euro 188 migliaia al 31 dicembre 2016, accoglie il trattamento 
di fine rapporto previsto dalla normativa civilistica italiana. 
Il Trattamento di fine rapporto, calcolato secondo le vigenti norme di legge, è trattato contabilmente come beneficio a 
prestazione definita e come tale ricalcolato ad ogni fine periodo secondo un criterio statistico-attuariale che tiene conto 
anche degli effetti dell’attualizzazione finanziaria. 
Tale passività è stata calcolata secondo il criterio attuariale del “projected unit credit method” con il supporto dei dati 
emessi dall’Istat, dall’Inps e dall’Ania. I parametri utilizzati sono i seguenti: 1) tasso di aumento delle retribuzioni 6%, 2) 
tasso di inflazione annuo 2,0%, 3) tasso annuo di attualizzazione TFR: 1,554%. 
Il trattamento contabile dei benefici a dipendenti iscritti a bilancio segue quanto previsto dal principio IAS 19 Revised 
per i piani a prestazione definita.  
Il trattamento di fine rapporto si riferisce ai benefici a dipendenti regolati dalle norme vigenti in Italia ed iscritti nei 
bilanci delle società italiane. In base alla Legge n. 296/06, con effetto a partire dal 30 giugno 2007, le quote TFR maturate 
successivamente al 1 gennaio 2007 devono essere versate ad un apposito fondo di tesoreria istituito presso l’INPS 
ovvero, su indicazione del dipendente, ad un apposito Fondo di previdenza complementare. Con tali versamenti la voce 
relativa al TFR non è più interessata da accantonamenti. 
 
 
DEBITI COMMERCIALI ED ALTRI DEBITI CORRENTI (nota 14) 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI     

Verso parti correlate 
                      

1.532.902  
                                        

33.887  

Verso terzi 
                      

5.370.499  
                                 

1.970.313  

TOTALE DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 
                      

6.903.401  
                                 

2.004.200  
   
 
La voce si riferisce ai debiti commerciali contratti nei confronti dei fornitori che, mediamente, sono regolati tra i 30 e i 
120 giorni. Il saldo si incrementa in maniera significativa (Euro 4.899 migliaia) rispetto all’esercizio precedente a fronte 
degli acquisti effettuati nell’anno nell’ambito delle commesse in corso di realizzazione. 
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Con riferimento ai saldi in essere “verso parti correlate” rilevano principalmente debiti per forniture e servizi verso le 
controllate Elettronica Santerno S.p.A. (Euro 851 migliaia), Enertronica South Africa Pty Ltd (Euro 374 migliaia) e Progetti 
International S.p.A. (Euro 281 migliaia). 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

ALTRI DEBITI CORRENTI     

Verso parti correlate 
                          

474.414  
                                 

1.687.500  

Verso terzi 
                      

1.202.639  
                                     

255.148  

Debiti tributari 
                          

558.591  
                                     

410.450  

TOTALE DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 
                      

2.235.644  
                                 

2.353.098  
 
 
I debiti “verso parti correlate” si riferiscono essenzialmente (Euro 465 migliaia) alla quota ancora da versare 
relativamente all’aumento di capitale sottoscritto della controllata Elettronica Santerno S.p.A.                                                                                                  
I debiti “verso terzi” comprendono l’importo di Euro 983 migliaia pari al corrispettivo da versare ai precedenti soci della 
società Enertronica South Africa Pty Ltd per l’avvenuto acquisto delle rispettive azioni detenute nella società stessa (nel 
dettaglio, Euro 608 nei confronti di Tanaware ed Euro 375 migliaia nei confronti di APE).                          
Completano la voce i ratei ferie dei dipendenti ed i compensi da corrispondere ad amministratori ed organo di controllo. 
I “debiti tributari” fanno riferimento a ritenute fiscali/previdenziali ed accise da pagare.  
 
 
DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI (nota 15)    
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI     

Debiti per imposte correnti 
                          

78.899  
                                        

23.886  

TOTALE DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI 
                          

78.899  
                                        

23.886  
 
 
I debiti per imposte dell’esercizio sono composti esclusivamente da IRES. 
 
 
RICAVI DELLE VENDITE (nota 16) 
 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

RICAVI DELLE VENDITE     

Vendita prodotti finiti 
                                      

7.412.447  
                                                            

8.412  

Vendita componentistica 
                                           

158.621                                                   1.547.000  

Prestazioni di servizi 
                                      

7.744.104                                                   2.794.911  

Ricavi per canoni di noleggio 
                                              

18.780  
                                                         

66.323  

Altri ricavi 0  
                                                         

73.363  

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE 
                                   

15.333.952                                                   4.490.009  
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COSTI OPERATIVI (nota 17) 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

COSTI OPERATIVI     

Acquisto prodotti finiti -8.932.588  -2.181.455  

Lavorazioni di terzi -1.299.978  -894.213  

Trasporti di terzi -1.350.488  -79.784  

Altri acquisti di beni e materiali -1.740  -11.148  

1) ACQUISTI DI BENI E MATERIALI -11.584.794  -3.166.600  
      

Prestazioni esterne per la produzione -946.133  -592.398  

Prestazioni di servizi -2.198.963  -607.632  

Costi generali aziendali -244.560  -266.824  

2) SERVIZI -3.389.656  -1.466.854  
      

3) UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI -43.916  -30.101  
      

Salari e stipendi -960.741  -368.798  

Oneri sociali -169.174  -115.336  

Benefici di fine rapporto e quiescenza -50.933  -36.178  

Altri costi per il personale -68.733  -3.050  

4) COSTI DEL PERSONALE  -1.249.581  -523.362  
      

Ammortamento immobilizzazioni materiali -85.209  -118.481  

Ammortamento immobilizzazioni immateriali -15.035  -16.735  

Svalutazione dei crediti -217.037  -139.785  
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI 
ATTIVITA' -317.281  -275.001  
      

Prodotti finiti e merci -69.371  83.127  

6) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -69.371  83.127  
      

Altri oneri di gestione -146.263  -168.676  

8) ALTRI ONERI E PROVENTI -146.263  -168.676  
      

TOTALE COSTI OPERATIVI -16.800.862  -5.547.467  
 

 

 

Il fatturato dell’esercizio 2017 è in crescita (+ 341%) rispetto all’esercizio precedente, attestandosi ad Euro 15,3 mio.      
L’ incremento si genera per i ricavi derivanti dall’attività di fornitura di beni e servizi svolta dalla società essenzialmente 
a favore delle proprie controllate (Euro 13,3 mio) nell’ambito delle commesse condotte da queste ultime. Tale aspetto 

si riflette proporzionalmente sui volumi dei “costi operativi”, in significativo aumento rispetto all’esercizio precedente 
(+ Euro 11,3 mio). 
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RISULTATO DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE (nota 18) 
 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE     

Proventi da partecipazioni 4.212.819  1.489.819  

9) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 4.212.819  1.489.819  

      

Proventi da attività finanziarie 1.371.947  161.499  

Proventi diversi dai precedenti 2.245  5.894  

10) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1.374.192  167.392  

      

Oneri da passività finanziarie -617.834  -373.668  

Oneri diversi dai precedenti -117.915  -501.162  

11) COSTI E ONERI FINANZIARI -735.749  -874.830  

      

Differenze cambio 188.135  214.433  

12) UTILE E PERDITE SU CAMBI 188.135  214.433  

      

Rettifiche di valore 0  -49.600  

13) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0  -49.600  
      

TOTALE RISULTATO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 5.039.397  947.214  
 
 
Il risultato delle attività finanziarie, positivo per Euro 5.039 migliaia, si genera essenzialmente per:  

• i dividendi (Euro 4,2 mio) maturati nei confronti delle controllate Enertronica South Africa Pty Ltd e Euro 
Mounting System Pty Ltd, come già commentato nella sezione “Altri crediti correnti”; 

• la plusvalenza di Euro 1,2 mio realizzata sulla cessione del 90% di Smartutility S.p.A., come già descritto 
nella sezione “Partecipazioni”; 

• l’onere derivante da interessi passivi su finanziamenti ed obbligazioni, pari ad Euro 736 migliaia. 
 
 
IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE (nota 19) 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE     

Imposte correnti     -78.899  0  

IRES anticipata di competenza 133.385  
                                             

167.403  

IRES anticipata da esercizi precedenti 0  -41.574  

IRAP anticipata da esercizi precedenti 0  -119  
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TOTALE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE 54.485  

                                             

125.710  

 

 

 

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. 

 

Informazioni su garanzie prestate, impegni ed altre passività potenziale  
 

Si dettagliano nella seguente tabella le garanzie emesse dalla Società in essere al 31 dicembre 2017 e rilevate nei conti 

d’ordine: 
 

Garanzie prestate da Enertronica SpA 

BANCO BPM Garantito: ELETTRONICA SANTERNO SPA                                                    765.000  

BP ANAGNI Garantito: ENERTRONICA SGR SRL "tetto Osim"                                                    271.481  

CARIPARMA Garantito: SMARTUTILITY SRL                                                        43.253  

CR VENETO Garantito: ELETTRONICA SANTERNO SPA                                               2.000.000  

FINWORLD Garantito: SMARTUTILITY SRL                                                     352.051  

MPS Garantito: ENERTRONICA SGR SRL "mutuo MPS"                                                       63.866  

MPS Garantito: SMARTUTILITY SRL                                                        63.866  

MPS LEASING Garantito: ENERTRONICA SGR SRL "impianto Ceprano"                                                    731.882  

MPS LEASING Garantito: SMARTUTILITY SRL                                                1.836.000  

UBI Garantito: SMARTUTILITY SRL                                                     208.437  

  TOTALE                               6.335.836  
 

 

Numero dipendenti 
Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2017, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera: 

 

Dipendenti 2013 2014 2015 2016 2017 

Operai 3 2 2 1 1 

Impiegati 13 17 19 18 19 

 

 
Compensi amministratori 
L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo per l’esercizio 2017 è indicato nel seguente prospetto: 

 

 

Compensi Importo 

    

Amministratori   

Compenso in misura fissa 276.000 

Indennità di fine rapporto 15.000 
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Compensi Organo di controllo 
L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo di controllo per l’esercizio 2017 è indicato nel seguente prospetto:  
 

Compensi Importo 
    

Organo di controllo   

Compenso in misura fissa 24.000 
 
 
Compensi Organo di revisione legale dei conti 
Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati attribuiti alla società di revisione i seguenti compensi: 

 
 

Compensi Importo 
    

Organo di revisione legale dei conti   

Compenso in misura fissa 36.000 

 


