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EUROPE ENERGY

MATTEO BALLARIN
Amministratore Unico Europe Energy Holding Srl

Signori Soci,
La presente semestrale è lo specchio del positivo stato di 
salute che il Gruppo Europe Energy sta attraversando. 
Sono stati sei mesi intensi di duro lavoro ed 
estremamente propedeutici alle grosse novità della 
seconda parte dell’anno. Infatti ci aspettano l’acquisto 
definitivo del ramo di azienda della Gascom S.r.l. in 
liquidazione, la fusione tra Europe Energy S.p.A. e la 
Europe Energy Gas & Power S.p.A., l’aumento del 
capitale sociale a 5 milioni di Eur, l’incremento delle 
attività di vendita sui mercati esteri.
In mezzo a tutto questa lavoro non sono mancati i 
risultati, anzi! L’utile dopo le imposte risulta pari a 1.464 
migliaia di Eur con un fatturato di 159.559 migliaia di Eur, 
confermando il miglioramento degli indici reddituali 
percentuali che è uno degli obiettivi principali che ci 
siamo prefissi negli ultimi anni. Tale risultato risulta essere 
pienamente in linea con gli obiettivi da budget e diffusi 
agli istituti di credito.
Tale risultato è particolarmente buono se confrontato con 
la chiusura dell’esercizio 2016 in cui il risultato è stato 
pari a 1.342 migliaia di Eur (in sei mesi quindi abbiamo 
fatto meglio di tutto il precedente esercizio).
Particolarmente positivo è l’andamento 
dell’Indebitamente Finanziario Netto, passato dalle 5.966 
migliaia di Eur del 30 settembre 2016 alle 4.285 migliaia 
di Eur del 31 marzo 2017.
Nell’ultimo anno la filosofia di lavoro che quotidianamente 
ci accompagna non è cambiata ed è rimasta focalizzata 
sulla ricerca di rischio zero lato credito e su un controllo 
puntuale della marginalità attesa.
Anche grazie a questo approccio si stanno gettando le 
basi per il decimo anno di fila di risultati positivi per il 
Gruppo Europe Energy confermandosi uno degli 
operatori più attivi del mercato energetico Italiano ed 
europeo. 
Permettetemi per questo di ringraziare i colleghi del 
Consiglio di Amministrazione della Europe Energy S.p.A. 
e delle aziende collegate e/o partecipate. Un ulteriore 
grazie va a tutto il management ed a tutte le circa 80 
persone che quotidianamente lavorano con noi al fine di 
raggiungere i risultati desiderati.

L’Amministratore Unico
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Il presente è il secondo bilancio consolidato 
semestrale redatto dal Gruppo Europe Energy 
Holding ed è redatto dalla capogruppo Europe 
Energy Holding S.r.l. (già Light Energy S.r.l.). 
Il Gruppo possiede in particolare il controllo di due 
società operative – Europe Energy S.p.A. e Europe 
Energy Gas & Power S.p.A. – che a partire dal 
precedente esercizio, avendone la facoltà, hanno 
optato per la redazione del bilancio di esercizio 
applicando i principi contabili internazionali. Si 
segnala inoltre che successivamente alla chiusura 
del semestre in esame, in data 12 giugno 2017 le 
assemblee degli azionisti delle predette società 
controllate hanno deliberato la fusione per 
incorporazione della Europe Energy Gas & Power 
S.p.A. nella Europe Energy S.p.A. (notaio
Giampaolo Mondardini in Verona rep. 2.640, racc.
1.888).
L’operazione in parola è avvenuta a seguito
dell’acquisto dell’incorporata dell’azienda di
proprietà di Gascom S.r.l. in liquidazione avvenuta in
data 8 giugno 2017 (notaio Giorgio Gottardo in
Padova rep. 60.988, racc. 19.998).

L’applicazione dei principi contabili internazionali è 
stata positivamente valutata dalle società controllate 
in quanto si ritiene che il complesso dei principi 

contabili internazionali possa aiutare i fruitori 
dell’informativa finanziaria ad una ancora maggiore 
comprensione delle performance del Gruppo e delle 
aziende appartenenti a quest’ultimo con particolare 
riferimento al settore di attività nel quale si opera. 
Infatti, la transizione ai principi contabili internazionali 
dei dati di bilancio di Europe Energy Holding S.r.l. non 
determinerebbe, stante la natura di holding statica 
della società, alcuna differenza sostanziale. 
Al contrario, in caso di redazione del bilancio 
consolidato secondo i principi contabili nazionali (ITA 
GAAP), la traduzione dei bilanci delle controllate 
Europe Energy S.p.A. e Europe Energy Gas & Power 
S.p.A. secondo tali principi, potrebbe fornire una
rappresentazione consolidata non in linea con quelle
evidenziate dai bilanci separati di queste ultime.

Per tale motivo la presente relazione finanziaria 
semestrale è stata redatta in conformità ai principi 
contabili internazionali pur continuando la 
capogruppo a predisporre il bilancio di esercizio 
mediante i principi contabili nazionali. 

La seguente immagine illustra le società che 
compongono il Gruppo Europe Energy Holding alla 
data odierna:
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La capogruppo Europe Energy Holding S.r.l. è stata 
costituita il 6 maggio 2009 ed è giunta al suo ottavo 
esercizio sociale.
Come è noto storicamente il Gruppo Europe 
Energy Holding ha da sempre operato 
principalmente nell’attività di compravendita di 
Energia Elettrica all’ingrosso sui differenti mercati 
Europei. 
Nel corso del 2014, siamo entrati anche nell’attività 
di vendita retail di Energia Elettrica e di Gas tramite 
la controllata Europe Energy Gas & Power S.p.A..  
Nel corso del 2015 si è dato vita ad un desk 
dedicato all’attività wholesale di gas naturale sui 
principali hub europei. Già a dicembre 2015 sono 
state effettuate le prime 

L’immagine che segue illustra la presenza della 
società sui diversi mercati europei:

operazioni di trading finanziario su questa 
commodity mentre dal gennaio 2016 sono iniziate 
anche le forniture fisiche ai primi clienti. Il Gruppo ha 
concluso il processo di accreditamento per gli 
scambi fisici di gas in Italia e per i punti di scambio 
di Baumgarten (Austria), TTF (Olanda) e Zeerbrugge 
(Belgio).
L’attività wholesale di Energia Elettrica ha continuato 
il suo sviluppo a livello europeo anche attraverso la 
crescita della società partecipata LE Trading A.S.. 
La copertura geografica del mercato presidiato va 
ormai dalla Gran Bretagna alla Turchia e dalla 
Spagna all’Ucraina. 
Ad oggi il Gruppo rappresenta quindi una delle 
piattaforme logistiche maggiormente capillari e 
meglio sviluppate a livello Europeo.
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Non sono intervenute modifiche nel sistema 
amministrativo adottato che continua ad essere di 
tipo “tradizionale” per tutte le società del Gruppo. 
L’organo amministrativo della controllante è 
monocratico (sig. Matteo Ballarin) mentre quello 
della controllata Europe Energy S.p.A. è composto 
da due membri (sig. Matteo Ballarin, Presidente e 
Consigliere Delegato e sig. Eugenio Colla, 
Consigliere Delegato). L’organo amministrativo 
della Europe Energy Gas & Power S.p.A. è 
composto da due membri (sig. Matteo Ballarin, 
Presidente e Consigliere Delegato e sig. Eugenio 
Colla Consigliere Delegato).

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO
Il Gruppo ha realizzato un risultato ante imposte pari ad 
Euro 1.870 migliaia (Euro 2.477 migliaia al 31/03/2016) 
mentre l’utile netto dell’esercizio è stato pari a Euro 
1.464 migliaia (Euro 1.477 migliaia al 31/03/2016). Il 
Margine Operativo Lordo (determinato quale differenza 
tra il Ricavi e proventi ed i Costi operativi) è pari ad Euro 
1.594 migliaia (Euro 2.607 migliaia al 31/03/2016). Il 
totale dei ricavi e proventi è stato pari ad Euro 159.559 
migliaia (Euro 284.809 migliaia al 31/03/2016). 
L’esercizio appena concluso ha visto l’implementazione 
di un percorso di crescita focalizzato a portarci ad 
essere protagonisti sugli scenari short term (inteso come 
forniture dall’intraday fino ad un mese di delivery) di tutti 
i principali mercati Europei. Questi mercati, come 
ricordato più volte, hanno nella conoscenza degli 

equilibri fisici delle reti e della relativa conoscenza 
tecnica la propria peculiarità, relegando ad un ruolo 
molto marginale elementi speculativi tipici di altri 
mercati energetici come ad esempio quelli relativi al 
petrolio.
Ad oggi il Gruppo è operativo su tutte le principali 
piattaforme di mercato continentali sia che siano 
Power Exchange ufficiali, sia che siano piattaforme di 
brokeraggio OTC. 
Abbiamo investito anche su una maggiore presenza 
istituzionale ed il risultato è che il sottoscritto fa parte 
del Council Member dell’European Energy Exchange 
e dell’Hungarian Power Exchange ed è inoltre 
membro del Comitato Energia di Assolombarda. 
La sig.ra Loredana Pasqualini, counsel della 
controllata Europe Energy S.p.A., è una delle più 
apprezzate rappresentanti in EFET (European 
Federation of Energy Trader) nonché responsabile di 
alcune task force in ambito associativo e coordinatrice 
delle attività afferenti il mondo elettrico di AIGET 
(Associazione Italiana Grossisti e Trader). Con la 
sottoscrizione del contratto di affitto e proposta 
irrevocabile di acquisto dell’azienda di proprietà di 
Gascom S.r.l. in Liquidazione da parte della 
controllata Europe Energy Gas & Power S.p.A., il 
Gruppo ha esteso la propria attività anche alla vendita 
diretta ai clienti finali di energia elettrica e di gas 
naturale a decorrere dal 01 novembre 2014. Tale 
attività completa di fatto la filiera per la vendita di 
energia elettrica e comporta l’ingresso del Gruppo 
anche nel mercato del gas naturale aumentando la 
diversificazione delle attività del Gruppo stesso con 
forte integrazione e possibilità di creazione di 
efficienze.

Con decorrenza dal mese di marzo 2015 Europe 
Energy Gas & Power S.p.A. ha sottoscritto con 
Coface SA una specifica polizza per l’assicurazione 
del credito commerciale verso i clienti del segmento 
business. Tale operazione oltre a ridurre il rischio sui 
clienti attualmente in fornitura ha fornito maggiori 
strumenti di valutazione del rischio che guidano le 
attività pre-vendita al fine di minimizzare il rischio 
controparte. La polizza in parola, a seguito di un 
positivo percorso di implementazione anche con 
riferimento ai processi interni, è stata rinnovata per 
ulteriori due anni con scadenza quindi al 28 febbraio 
2018. Per quanto riguarda l’operatività delle varie 
funzioni dell’azienda affittata, sono gestite 
direttamente dalla Europe Energy S.p.A. con 
riferimento al sourcing elettrico e di gas naturale, al 
portfolio/risk management oltre alla finanza aziendale. 
La struttura trasferita con l’affitto sarà invece 
focalizzata sullo sviluppo commerciale (inbound e 
outbound), customer care, marketing, billing, ICT e 
back office.
Il Gruppo ha chiuso il semestre in commento con un 
utile di Euro 1.464 migliaia (Euro 1.477 migliaia al 
31/03/2016) dopo aver stanziato Euro 519 migliaia 
per Ires (Euro 474 migliaia al 31/03/2016) ed Euro 
105 migliaia per Irap (Euro 173 migliaia al 31/03/2016) 
e imposte differite nette per Euro -219 migliaia (Euro 
354 migliaia al 31/03/2016).

In data 16 marzo 2017 Cerved Rating Agency S.p.A. 
ha confermato l’assegnazione del rating B1.1 
(investment) precedentemente assegnato in data 21 
marzo 2014 alla Europe Energy S.p.A.. Cerved Rating 
Agency S.p.A. è registrata quale agenzia di rating 
Europea (Credit Rating Agency, CRA), ai sensi del 
Regolamento CE n. 1060/2009 e successive 
modifiche, ed è sottoposta alla vigilanza ESMA. 
Cerved è inoltre riconosciuta quale External Credit 
Assessment Institution (ECAI) ai sensi del 
Regolamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo. 
L’attribuzione del rating comporta significativi benefici 
in termini di riduzione dell’ammontare delle garanzie 
fideiussorie richieste dalle controparti.

ASSETTO SOCIETARIO
Il Capitale sociale della Capogruppo Europe 
Energy Holding S.r.l. risulta suddiviso in 1.908.730 
quote del valore nominale di Euro 1 cadauna 
detenute alla data odierna da:

- n. 1.710.715 quote (pari al 89,63% del capitale
sociale): sig. Matteo Ballarin;

- n. 190.873 quote (10,00%): sig. Eugenio Colla,

- n. 7.142 quote (0,37%): BB Holding S.r.l..
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Il risultato del semestre è qui di seguito riportato (è riportata anche l’incidenza percentuale delle singole voci 
pesate sul Gross Margin):

La riduzione del valore della produzione delle 
società controllate nell’esercizio in esame era 
ampiamente prevista e rappresentata nel business 
plan del Gruppo. In particolare si vogliono qui 
sottolineare gli elementi che hanno avuto effetti sulla 
gestione nel periodo considerato: 

1. le vicende societarie avvenute nel corso dell’anno
2014 e l’andamento della procedura concorsuale di
Gascom S.r.l. in Liquidazione;
2. i cambiamenti normativi, ampiamente attesi e
previsti, inerenti l’importazione di energia che hanno
implicato una significativa riduzione dei volumi
sviluppati in tale operatività;
3. l’inizio dell’attività di vendita ai clienti finali che,
come previsto, risulta essere molto più dispendiosa
dal punto di vista dell’impegno finanziario sia in
termini di garanzie bancarie richieste che di
finanziamento del capitale circolante;
4. le problematiche interne al sistema creditizio
italiano e l’atteggiamento attendista nei confronti del
nuovo filone di business sui clienti finali prima di
accordare il necessario sostegno finanziario all’attività
aziendale.

Il primo margine è pari ad Euro 7.698 migliaia (Euro 
9.201 migliaia al 31/03/2016). Tale valore è pari al 
4.82% dei ricavi e con un aumento del 49,34% 
dell’incidenza percentuale rispetto all’esercizio 
precedente (al 31/03/2016 era il 3,23%). 
Il risultato della gestione caratteristica del Gruppo di 
competenza del presente semestre è pari ad Euro 
1.593 migliaia (Euro 2.606 migliaia al 31/03/2016). 
Il valore degli oneri finanziari netti risulta pari ad Euro 
-237 migliaia rispetto ad Euro -36 migliaia nel
precedente semestre.
Il Gruppo ha realizzato nel periodo un utile in linea
con le attese nonostante le difficoltà operative, di
mercato ed inerenti all’esito della procedura di
concordato della Gascom S.r.l. in Liquidazione. E’
proseguita con successo l’affermazione della
presenza dell’azienda sui mercati Europei.
L’investimento continuo nella costruzione di rapporti
con realtà leader e l’accesso alle principali
piattaforme in Europa sono stati determinanti nella
crescita aziendale, permettendo così il
conseguimento di risultati soddisfacenti in contrasto
al difficile quadro macroeconomico.

Euro/1000 Dati 
 al 31/03/17 

Dati 
al 31/03/16 

Ricavi e proventi 159.559 284.809 

Costo delle materie prime -151.861 -275.608

Gross Margin 7.698 100% 9.201 100% 

Costi del personale -1.598 -21% -1.784 -19%

Altri costi operativi -4.507 -59% -4.811 -52%

EBITDA 1.593 21% 2.606 28% 

Ammortamento attività materiali e immateriali -52 -1% -41 0% 

EBIT 1.541 20% 2.565 28% 

Proventi e oneri da partecipazioni 565 7% -52 -1%

Gestione finanziaria -237 -3% -36 0% 

Risultato prima delle imposte 1.869 24% 2.477 27% 

Imposte -405 -5% -1.000 -11%

RISULTATO D'ESERCIZIO 1.464 19% 1.477 16% 



L’indebitamento finanziario netto si riduce rispetto al precedente esercizio per il 28% (Euro 1.681 migliaia) ed è dettagliato, in 
quanto a composizione e variazioni, nel seguente prospetto:
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Euro/1000 Dati dell’esercizio  al 
31/03/17 

Dati dell’esercizio 
al 30/09/16 

Variazione 

Debiti bancari non correnti 668 0 668 

Obbligazioni emesse 0 0 0 

Altre passività finanziarie non correnti 0 0 0 

Debiti per leasing finanziario non correnti 139 189 -50

Indebitamento netto a lungo temine 807 189 618 

Disponibilità liquide -4.458 -7.210 2.752 

Altre attività finanziarie correnti -4.607 -1.892 -2.715

Crediti finanziari correnti 0 0 0 

Debiti bancari correnti 12.444 14.878 -2.434

Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 0 

Altre passività finanziarie non correnti 0 0 0 

Debiti per leasing finanziario correnti 98 0 98 

Indebitamento/(Disponibilità) netto a breve termine 3.477 5.777 -2.300

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 4.285 5.966 -1.681

L’indebitamento finanziario netto è migliorato 
nonostante il ciclo finanziario del Gruppo si stia 
sempre più attestando agli standard del mercato 
energetico retail che è caratterizzato dalla significativa 
differenza tra i tempi di incasso e di pagamento. Il 
DSO (Days Sales Outstanding) del semestre è pari a 
35 giorni (18 giorni nel precedente semestre) mentre 
il DPO (Days Purchase Outstanding) è pari a 29 giorni 
(14 giorni nel precedente semestre). 
Inoltre, tale differenza è dovuta anche all’operatività di 
approvvigionamento sulle borse regolamentate 
Europee dove l’energia deve essere pagata a pronti e 
la corrispondente vendita agli altri operatori grossisti 
effettuata mediante condizioni di vendita standard 
EFET ovvero ai clienti finali che, come detto, hanno 
tempistiche di fatturazione maggiormente diluite in 
linea con la prassi del mercato italiano. Si è 
ripresentata anche nel corso del presente semestre 
la necessità di utilizzare parte della liquidità a garanzia 
di linee di credito per l’emissione di fideiussioni in 
favore dei gestori delle reti Europei e dei fornitori di 
energia elettrica.  

 In particolare il fenomeno del deterioramento del 
merito creditizio operato a livello di Stato Italiano e, 
di conseguenza, al livello del sistema bancario 
nazionale abbia continuato ad impattare 
negativamente sull’attività della società. Tale 
avvenimento ha infatti avuto impatto sia sull’aspetto 
operativo che su quello economico. Il downgrade 
operato nei precedenti esercizi del rating sull’intero 
sistema bancario italiano, oltre a comportare 
l’impossibilità per le banche nazionali di emettere 
fideiussioni con rating accettabile da parte dei 
principali gestori di rete Europei e dai principali 
clearer sulle borse elettriche Europee manifestatosi 
nei precedenti esercizi si riscontra come un 
significativo numero di istituti abbiano un rating 
inferiore all’investment grade e quindi non più 
utilizzabili quali emittenti neppure dagli operatori 
istituzionali nazionali. Ovviamente anche con 
riferimento ai fornitori esteri risulta sempre più 
difficoltoso fornire garanzie fideiussorie emesse da 
istituti di credito italiani. 



Questo ha comportato la necessità per il Gruppo anche di 
dover fare riscorso ad istituti esteri per l’emissione di dette 
garanzie. Dal punto di vista economico inoltre il 
deterioramento delle condizioni del mercato del credito 
italiano ha comportato un aggravio dei costi delle linee di 
credito.
I depositi cauzionali versati dal Gruppo a garanzia di 
acquisiti di energia elettrica e gas naturale ammontano a 
complessivi Euro 740 migliaia (Euro 2.504 migliaia al 
30/09/2016).
Il trend di incasso dei crediti ha anche sofferto, nonostante 
la massima attenzione al rispetto dei 
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termini di rimessa, del rallentamento delle tempistiche di 
pagamento fisiologico nel contesto economico attuale. 
Questo fenomeno ha avuto un impatto sul risultato della 
gestione finanziaria per effetto del riaddebito degli 
interessi moratori applicati ai clienti per Euro 28 migliaia 
(Euro 546 migliaia al 30/09/2016).
Per quanto riguarda i flussi finanziari non è possibile 
fornire dati comparativi in quanto lo scorso è stato il 
primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo. Si 
riportano di seguito unicamente il dettaglio dei flussi 
relativi al semestre in parola:

Euro/1000 Dati al 31/03/17 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio 
dell’esercizio  7.210 

Cash flow da attività operativa 1.112 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento -2.146

Cash flow da attività di finanziamento -1.718

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine 
dell’esercizio  4.458 

I flussi di cassa da attività di 
finanziamento si riferiscono per 
Euro 1.718 migliaia al rimborso di 
finanziamenti a lungo termine 
come da relativi piani di 
ammortamento mentre i flussi da 
attività di investimento fanno 
riferimento principalmente al 
finanziamento a breve termine 
della partecipata LE Trading AS. 

La struttura patrimoniale è 
dettagliata, in quanto a 
composizione e variazioni, nel 
seguente prospetto:

Euro/1000 Dati al 31/03/17 Dati al 30/09/16 Variazione 

Attività immobilizzate nette: 

- attività materiali e immateriali 1.678 1.672 7 

- 
partecipazioni

875 1.380 -505

- altre attività/(passività) non correnti nette 508 399 109 

Totale 3.062 3.451 -389

Capitale circolante netto: 

- crediti commerciali 38.032 42.990 -4.958

- altre attività/(passività) correnti nette 16.876 17.568 -692

- debiti commerciali -38.931 -44.791 5.860 

Totale 15.977 15.767 210 

Capitale investito lordo 19.040 19.219 -179

Fondi diversi: 

- benefici ai dipendenti -242 -224 -18

- fondi rischi e oneri e imposte differite
nette

-35
1

-330 -21

Totale -593 -554 -39

Capitale investito netto 18.477 18.655 -218

Patrimonio netto 14.162 12.699 1.463 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 4.285 5.966 -1.681

I mezzi propri del Gruppo coprono il 77% del capitale investito netto (68% nel precedente esercizio al 30/09/2016).



QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Il quadro economico delineato dal bollettino economico 
n. 3/2017 pubblicato in luglio da Banca d’Italia segnala
che la ripresa globale si sta consolidando. Resta
tuttavia elevata l’incertezza sulle politiche economiche a
livello globale che potrebbe avere ripercussioni negative
sullo stock di investimenti.
I tassi di interesse a lungo termine si mantengono su
livelli contenuti mentre per quanto riguarda l’area Euro
la crescita si consolida ma l’inflazione resta debole.
Secondo Banca d’Italia comunque le proiezioni di
crescita sono soggette a rischi prevalentemente al
ribasso: alle incertezze associate ai mercati finanziari si
accompagnano quelle connesse con l’evoluzione delle
politiche economiche e commerciali a livello globale.
Per l’inflazione rischi al ribasso potrebbero derivare da
una dinamica salariale più contenuta di quanto
prefigurato, mentre l’evoluzione dei prezzi delle materie
prime energetiche nel prossimo futuro continua a
essere caratterizzata da un’elevata incertezza.
Secondo le proiezioni presentate nel citato Bollettino
Economico n. 3/2017, il PIL nazionale dovrebbe
aumentare dell’1,4% nel 2017, dell’1,3% il prossimo e
dell’1,2 nel 2019. Rispetto alle stime dello scorso
gennaio, la crescita è stata rivista ampiamente al rialzo,
riflettendo l’accelerazione dell’attività economica di
inizio anno, nonché sviluppi più favorevoli della
domanda estera e dei mercati delle materie prime
energetiche. Gli investimenti al netto delle costruzioni si
espanderebbero più del prodotto, grazie alle condizioni

finanziarie favorevoli e alle agevolazioni fiscali (cd. iper e 
super-ammortamento).
Inoltre, va segnalato che il 25 giugno le autorità italiane, 
in pieno accordo con quelle europee, hanno varato con il 
sostegno pubblico un’ordinata liquidazione di Veneto 
Banca e di Banca Popolare di Vicenza, con modalità tali 
da preservare la continuità dei rapporti economici 
esistenti e attenuare gli effetti sul tessuto produttivo. 
Azionisti e detentori di obbligazioni subordinate hanno 
concorso all’assorbimento delle perdite; non è stato 
invece applicato il bail-in, che avrebbe coinvolto anche le 
obbligazioni senior e, per la quota eccedente 100.000 
euro, i depositi; sono previste modalità di ristoro per i 
possessori di obbligazioni subordinate diversi dagli 
investitori professionali. Il 4 luglio inoltre si è concluso 
l’iter per l’accesso di Banca Monte dei Paschi di Siena 
alla ricapitalizzazione precauzionale, in linea con le norme 
europee.
Il costo del denaro si è rivelato stabile nel semestre in 
esame. Il quadro macroeconomico incorpora le attese di 
mercato di un aggiustamento graduale dei tassi di 
interesse a lungo termine e condizioni del credito nel 
complesso distese, coerentemente con l’ipotesi che non 
si verifichino particolari tensioni nel sistema finanziario, né 
episodi di significativo aumento della volatilità e dei premi 
per il rischio. 
Nel grafico che segue è riportato l’andamento 
dell’Euribor 3 mesi nel presente semestre e nel 
precedente esercizio.
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Il valore medio dell’Euribor 3 mesi nel presente semestre è 
stato pari a -0,32 mentre nel primo semestre del precedente 
esercizio è stato pari a  -0,14 (-132%).
Il tasso di cambio dell’Euro verso il dollaro ha registrato nel 
corso del semestre in esame un valore medio pari a 1,0735 
USD per Euro, ancora in diminuzione rispetto al medesimo 
periodo dell’anno precedente (1,0983 USD per Euro).

EUROPE ENERGY
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La volatilità è stata significativa. Il valore massimo si è 
registrato in data 03 ottobre 2016 con 1,1236
(1,1439 in data 15 ottobre 2015 nel precedente semestre) il 
valore minimo del biglietto verde è stato raggiunto in data 20 
dicembre 2016 con 1,0364 USD per Euro 
(1,0579 in data 30 novembre 2015 nel precedente semestre).
Nel grafico che segue è riportato l’andamento del cambio 
Euro/Dollaro nel semestre in parola e nel precedente esercizio:

Per quanto riguarda le previsioni relativamente alla crescita 
mondiale l’OCSE, nel suo ultimo Economic Outlook di giugno 
2017 risulta maggiormente pessimista rispetto a Banca d’Italia 
ed ISTAT. 
Come indicato nel citato documento, l’outlook sull’economia 
globale è migliorato ma non abbastanza per migliorare in 
maniera sostenibile il benessere della popolazione mondiale.
L’OECD ha considerato come base di comparazione la media 
della crescita del PIL mondiale nei venti anni ante-crisi (+4%). 
Ebbene la crescita nel 2017 rimane inferiore di mezzo punto 
percentuale rispetto all’indicatore utilizzato ed anche la crescita 
per il 2018, stimata al 3,6% ristagna. 
L’OCSE ha comunque rivisto al rialzo le stime di crescita 
rispetto a giugno 2016 con una stima, come indicato sopra, di 
crescita nel 2017 al 3,5% rispetto alla precedente previsione 
del 3,3%. Le stime per il 2018 rimangono invariate al 3,6%.
Tra le economie avanzate l’OCSE ha rivisto le stime per il 2018 
mantenendo la crescita stimata del PIL per il 2017 al 2,0% e 
riducendola dal 2,3% al 2,0% per il 2018. L'area Euro manterrà 
sostanzialmente un ritmo costante ma ancora troppo lento di 
crescita con una stima 2017 dell'1,6% e la rivisitazione della 
stima 2018 dal 1,8% al 1,6% nel 2018. In Giappone, la crescita 
è nuovamente stimata al ribasso con l’1,5% nel 2017 e 1,0% 
nel 2018.
Il riassestamento continua invece in Cina, la crescita 2017 è 
stimata al 6,4% mentre quella del 2018 è stata rivista al rialzo 
dal 6,1% al 6,3% nel 2017. Il tasso di crescita in India per il 
2018 è stato rivisto al rialzo, con il 2017 confermato al 7,6% 
mentre il 2018 è stimato per il 7,9% rispetto al precedente 
7,6%. Le economie emergenti continuano a perdere slancio.  

Le recessioni profonde in Russia e Brasile sembrano 
finalmente volgere al termine con il 2017 previsto come il 
primo anno di crescita per entrambi i paesi dopo anni di 
riduzione. La Russia crescerà nel 2017 rispettivamente dello 
1,7% e nel 2018 dell’1,8% mentre il brasile dovrebbe 
chiudere a +0,5% il 2017 ed a +1,7% il 2018. Sul fronte del 
mercato petrolifero, gli investimenti globali sono diminuiti del 
12% nel 2016 segnando il secondo anno consecutivo di 
diminuzione degli stessi. L’incremento degli investimenti in 
efficienza e nelle reti elettriche è stato più che compensato 
nella continua diminuzione degli investimenti nell’upstream di 
petrolio e gas naturale (International Energy Agency. World 
Energy Investment annual report).
Dopo due anni di declino mai registrato prima, gli investimenti 
globali nell’upstream di petrolio e gas naturale dovrebbe 
stabilizzarsi nel 2017. E’ interessante notare come un vero e 
proprio boom degli investimenti nello shale americano abbia 
segnato l’inizio di un mercato upstream a due velocità. Nel 
resto del mondo, infatti, il focus rimarrà la riduzione dei costi 
con un maggiore focus sullo sviluppo tecnologico e 
sull’efficienza nell’esecuzione dei progetti. 
Sempre dal punto di vista dell’offerta si segnala nel semestre 
in parola dall’accordo sulla riduzione della produzione tra 
paesi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries) e non (Russia). L’accordo è stato raggiunto nel 
mese di ottobre 2016 ed ha portato alla riduzione della 
produzione di 1.8 Mbbl/giorno. Successivamente ad un 
primo rally delle quotazioni (55 USD/bbl) le stesse si sono poi 
stabilizzate. Tutto questo grazie alla pressione sui produttori 
“tradizionali” della minaccia shale oil americano.
La quotazione media del Brent nell’esercizio in esame è pari 
a 43,44 USD/Barile mentre nel precedente esercizio è stata 
pari a 60,61 USD/Barile (-28%). 
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Per quanto attiene il mercato del gas naturale a livello 
mondiale ed in particolare Europeo le quotazioni del 
semestre in esame hanno riflettuto le difficoltà riscontrate 
nei mesi invernali da parte della generazione nucleare 
francese. La media delle quotazioni in questo semestre, 
17,81 Euro/MWh, si è aumentata del 19% rispetto alla 
media del medesimo periodo dell’esercizio precedente 
(14,91 Euro/MWh). 

ANDAMENTO DEL MERCATO ENERGETICO

Andamento del mercato energetico globale ed 
Europeo
Come indicato in precedenza, il semestre è stato 
caratterizzato dagli accordi OPEC – Russia sul taglio della 
produzione di greggio, dall’incremento degli investimenti 
nell’upstream shale e nell’incremento della capacità di 
produzione da fonte rinnovabile installata. La domanda di 
prodotti energetici, seppur in lieve rialzo rimane debole nei 
paesi europei.
Gli accordi raggiunti a Parigi (COP 21) sono stati messi in 
discussione dalla volontà degli USA di uscire da tale trattato 
manifestata dal presidente Trump nel mese di giugno 2017. 
Ciò ha visto il ruolo della Cina elevarsi a leader mondiale 
della lotta al cambiamento climatico. 

In particolare l’IEA nel documento “Gas 2017 – Analysis 
and Forecasts to 2022” viene ribadito come il consumo di 
gas naturale crescerà più velocemente di quello di 
carbone e petrolio grazie ai prezzi che rimarranno bassi 
ed al vantaggio in tema di emissioni che il gas ha verso 
petrolio e carbone. Nel citato forecast l’IEA prevede una 
crescita annuale dei consumi di gas dell’1,6%. Questo 
significa che il consumo di gas nel 2022 raggiungerà i 
4.000 miliardi di metri cubi (rispetto ai 3.630 miliardi di 
metri cubi nel 2016). Circa il 90% di questa crescita 
deriverà dalle cd. economie emergenti con in testa la 
Cina.
Per quanto riguarda USA ed Europa I mercati gas sono 
indicate come prossimi alla saturazione. Negli USA la 
transizione coal-to-gas è prevista in significativa 
diminuzione sia per motivi politici (uscita degli USA dagli 
accordi COP21) che di mercato (incremento previsto dei 
prezzi gas). La domanda di gas in Europa è aumentata 
per tutto il 2016 grazie ai bassi prezzi ed alla dismissione 
di numerosi impianti a carbone. La previzione IEA per il 

2022 è comunque quella di una domanda stabile per i 
prossimi cinque anni. Il mercato del gas europeo sarà 
caratterizzato nei prossimi cinque anni da una limitata 
domanda di generazione elettrica. dalla continua 
crescita di capacità rinnovabile installata e da una 
fiacca produzione industriale. 
Va inoltre sottolineato il sempre maggior ruolo del gas 
liquefatto (LNG) come fattore cruciale nel mercato 
mondiale del gas naturale. I volumi e la diversificazione 
dei trade di LNG stanno incrementandosi 
significativamente con l’apparizione sul mercato 
internazionale di nuovi paesi attivi nell’esportazione e 
nell’importazione di LNG. Il numero di paesi 
importatori di LNG è passato dai 15 del 2005 ai 39 del 
2016.
La capacità di liquefazione è prevista raggiungere nel 
2022 i 160 miliardi di metri cubi standard. I paesi dove 
questo incremento sarà più significativo saranno gli 
USA con 90 miliardi di metri cubi e dall’Australia con 
30 miliardi di metri cubi.



Andamento del mercato energetico italiano

Il grafico che segue rappresenta l’andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell’esercizio in commento e nel 
precedente:

 dovuto principalmente alle manutenzioni straordinarie 
sugli impianti nucleari francesi. Quest’ultimo fenomeno è 
la causa principale dell’andamento delle quotazioni del 
PUN descritto in precedenza ed in generale, degli altri 
mercati europei come si vedrà successivamente.
Grazie anche all’ultimazione del processo di market 
coupling nei paesi UE, aumenta il grado di correlazione 
tra il PUN ed i principali prezzi spot Europei. La differenza 
tra le quotazioni medie PUN e quelle francesi nel 
semestre sono al minimo storico a 0,67 Euro/MWh 
rispetto al differenziale nel medesimo periodo del 
precedente esercizio che era pari a 10,18 Euro/MWh. In 
aumento invece il differenziale tra la media delle 
quotazioni PUN ed il prezzo medio in Germania che si 
incrementa a 17,25 rispetto ai 13,92 Euro/MWh del 
medesimo periodo dell’esercizio precedente. 
Il grafico che segue illustra la comparazione tra i prezzi dei 
principali mercati Europei
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L’andamento del prezzo PUN è stato contraddistinto dalla 
fiammata occorsa nel mese di gennaio per le già citate 
difficoltà del comparto nucleare francese. 
La media delle quotazioni nel semestre in corso (56,68 
Euro/MWh) è risultata superiore del 23% rispetto a quella 
del medesimo periodo dell’esercizio precedente (46,18 
Euro/MWh).
La domanda lorda di energia elettrica in Italia del primo 
trimestre 2017 è stata pari a 79 TWh, in aumento dello 
0,6% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente in termini decalendarizzati (fonte: Terna 
S.p.A.).
La produzione nazionale nel primo trimestre 2017, al netto 
dei pompaggi, ha coperto l’88,3% della domanda, in 
aumento rispetto all’83,5% del primo trimestre 2016, 
mentre le importazioni nette hanno subito un calo 
significativo (-3,7 TWh; circa -29%;)



settore civile (+0,7 miliardi di metri cubi; +5,2% verso il 
primo trimestre 2016) in virtù di temperature più rigide, in 
particolare nel mese di gennaio e, infine, un aumento dei 
consumi del settore industriale (+0,3 miliardi di metri cubi; 
+6,9% verso il primo trimestre 2016) che conferma i dati
positivi della produzione industriale.
Medesimo andamento a livello europeo lo si riscontra
anche nei differenziali sulle quotazioni gas. Il grafico che
segue rappresenta l’andamento del prezzo del gas italiano
rispetto a quello dei principali hub europei:

Per quanto riguarda il gas naturale, nel corso del primo 
trimestre del 2017, la domanda nazionale è cresciuta 
significativamente (+8,6%) rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, attestandosi a 25,6 miliardi di metri 
cubi, con una variazione al rialzo di circa 2 miliardi di metri 
cubi. 
Tale dinamica è da attribuirsi principalmente all’effetto 
combinato di una maggiore produzione termoelettrica (+1,0 
miliardi di metri cubi; +18,0% verso il primo trimestre 2016) 
che ha compensato il contemporaneo calo delle produzioni 
idroelettriche e delle importazioni, maggiori consumi del 
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La correlazione dei mercati gas è maggiormente marcata con un prezzo medio nazionale nel semestre di 
riferimento pari a 19,60 contro la media di 17,81 del mercato maggiormente liquido, cioè quello olandese.
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QUADRO NORMATIVO E 
REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Si segnalano le riforme più significative introdotte nel 
periodo in commento in merito alla regolamentazione 
del settore in cui il Gruppo opera.

Delibera 20 ottobre 2016 - 589/2016/r/eel ulteriori 
adempimenti correlati all’emanazione del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
ministero dell’economia e delle finanze, del 13 maggio 
2016, in merito all’addebito del canone rai in bolletta

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico (di seguito: AEEGSI o Autorità) ha approvato 
l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative al 
canone Rai in bolletta, trasmesso dall'AU lo scorso 28 
settembre, funzionale ad integrare le modalità di 
gestione dei rimborsi ai clienti finali degli importi 
addebitati dall'impresa elettrica ma non dovuti. Ciò, 
precisa questa delibera, in attuazione dell'articolo 6, 
comma 4, del Regolamento che attua le disposizioni 
della legge di Stabilità 2016, secondo cui l'Acquirente 
Unico rende disponibili alle imprese elettriche, tramite 
il SII, anche le informazioni funzionali al rimborso del 
canone.

Nuovo sistema di settlement e fatturazione mercati del 
GME
A decorrere dal 1° dicembre u.s., sono entrate in 
vigore le versioni del Testo Integrato della Disciplina 
del Mercato Elettrico (nel seguito: Disciplina ME) - 
approvato dal MISE con Decreto Ministeriale del 21 
settembre 2016 - e del Regolamento della Piattaforma 
dei Conti Energia a termine (nel seguito: Regolamento 
PCE) - approvato dall’AEEGSI con Delibera 
501/2016/R/EEL del 15 settembre 2016 - aggiornate 
al fi ne di disciplinare il nuovo sistema di settlement 
settimanale relativamente ai mercati dell’energia MGP, 
MI ed alla PCE.
Contestualmente, sono entrate in vigore le nuove 
versioni delle DTF ME e PCE interessate dalle 
modifiche relative alle nuove disposizioni in materia di 
condizioni e tempistiche di pagamento, nonché la 
versione aggiornata della DTF n. 10 rev. 4 MGAS 
recante 
“Fatturazione delle partite economiche e regolazione 
dei pagamenti”, modificata al fine di allineare le 
tempistiche relative alla regolazione dei pagamenti su 
MGAS a quelle previste sul MGP, sul MI e sulla PCE.
Inoltre, con il medesimo comunicato, il GME rende 
altresì noto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 
17.10, della Disciplina ME, nonché ai sensi 
dell’articolo 24, comma 24.9, del Regolamento PCE, 
a partire dalla data sopra citata, al fine di poter 
operare sul Mercato Elettrico e sulla PCE con 
riferimento a tutte le partite economiche relative alle 
transazioni il cui giorno di flusso sottostante è 
coincidente o successivo al 1° dicembre, gli operatori 
devono aver attivato sul conto corrente comunicato al 
GME lo strumento di pagamento del SEPA Direct 
Debit Business to Business (c.d. SDD B2B). 

Delibera 14 Ottobre 2016 - 575/2016/R/Eel 
esecuzione dell’ordinanza del Tribunale 
Amministrativo Regionale per laa Lombardia, Sezione 
Ii, 1185/2016, su Meccanismi per il riconoscimento 
automatico, Ai clienti finali, di importi recuperati dalla 
Società Terna S.p.A. rispetto alle condotte tenute 
dagli utenti del dispacciamento, di cui ai procedimenti 
avviati con deliberazioni dell’Autorità 
342/2016/E/Eel E 459/2016/E/Eel
Questa delibera recepisce le decisioni del Tar 
Lombardia rispetto ai rimborsi automatici ai clienti 
finali degli importi indebitamente dovuti in relazione 
alla vicenda egli extra-costi su Msd.
Il provvedimento si limita in realtà a "confermare ed 
esplicitare" quanto già previsto dalla regolazione 
vigente. Tanto che i rimborsi saranno garantiti 
"qualunque sarà l'esito delle decisioni della giustizia 
amministrativa", dice una nota. Più interessanti sono 
le modalità di recupero e compensazione sull'uplift 
previste dalla delibera 
575/2016, e soprattutto gli aggiornamenti 
sull'indagine avviata dall'Aeegsi nei confronti di unità 
di consumo e produttori. In particolare, l'Autorità 
sottolinea che "è in fase di elaborazione" un dco sulle 
annunciate misure di regolazione asimmetrica "che 
sarà sottoposto alla consultazione dei soggetti 
interessati, tra i quali anche gli utenti titolari di unità 
abilitate che, in esito ai richiamati procedimenti, 
potrebbero essere assoggettati alle richiamate 
misure".
Nell'ambito di tale procedimento "è in corso di 
approfondimento e valutazione" la possibile 
restituzione di importi indebitamente percepiti dai 
produttori, sulla scia di quanto già si sta facendo con 
le unità di consumo. A questi ultimi il regolatore ha 
infatti già notificato "le risultanze dell'istruttoria" che 
"prospettano, laddove saranno accertate strategie 
non diligenti dalle quali l'operatore abbia tratto 
margini rilevanti (con un conseguente indebito 
incremento degli oneri sostenuti da Terna e un 
indebito incremento del c.d. uplift), l'adozione di un 
provvedimento che prescriva agli operatori (qualora 
non lo avessero già fatto) di restituire a Terna gli 
importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di 
sbilanciamento di cui avrebbero indebitamente 
beneficiato". 
Delibera 738/2016/R/com del 6 dicembre 2016 
“Fatturazione e regole di rateizzazione: modifiche alla 
disciplina definita dalla deliberazione dell’Autorità 
463/2016/R/com”
Con tale delibera l’AEEGSI applica una serie di 
modifiche alla regolazione in tema di fatturazione e di 
rateizzazione stabilita nel TIF e alla Delibera 463/16 
alla quale è allegato, TIV, TIME e TIVG. 
Di particolare rilevanza sono le disposizioni presenti 
all'art. 2, lettera c) del presente provvedimento, con le 
quali vengono ammesse le deroghe al divieto di 
fatturazione anticipata, finalizzate a consentire nel 
mercato libero lo sviluppo di soluzioni contrattuali 
flessibili e rispondenti alle preferenze dei singoli clienti. 
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Nel dettaglio, gli ambiti nei quali, con la presente 
Delibera, vengono applicate delle modifiche, sono i 
seguenti: (i) periodicità fatturazione e contabilizzazione 
dei consumi, (ii) autolettura; (iii) indennizzi; (iv) 
rateizzazione; (v) entrata in vigore; (vi) ambito di 
applicazione.
Relativamente alla periodicità di fatturazione e 
contabilizzazione dei consumi (art. 2, lettera c)), la 
Delibera esamina i seguenti ambiti:
• fatturazione anticipata: apportando delle modifiche
all'art. 6 del TIF, viene permessa la deroga al divieto di
fatturazione di consumi successivi alla data di emissione,
consentendo quindi la fatturazione anticipata, ma solo in
presenza di determinate condizioni (art. 6.5 e 6.8, lettera
d) che vengono elencate a pag. 12 della Delibera e che
riguardano principalmente specifici obblighi informativi
verso il cliente finale;
• fatturazione mista:  viene specificato che il divieto di
aggiungere consumi stimati dopo un'autolettura si
applica alle autoletture acquisite in finestra e viene inoltre
eliminato il divieto di aggiungere consumi stimati nella
prima fattura che segue un blocco di fatture;
• periodicità di fatturazione: anche con riferimento al
servizio di tutela, viene aperta la possibilità di aumentare
la frequenza (di norma quadrimestrale) per i clienti del
gas con consumi inferiori a 500 Smc/anno.
Per quanto riguarda la pratica dell'autolettura (art. 2,
lettere d), e), f) e art. 4), invece, con la presente Delibera
vengono applicate delle modifiche nei seguenti ambiti:
• trasmissione dal venditore: viene esplicitato che
l'autolettura deve essere trasmessa da parte del
venditore al distributore entro e non oltre 4 gg lavorativi
dall'acquisizione;
• finestra: viene prevista la possibilità per il venditore di
acquisire autoletture comunicate dai clienti finali in
periodi extra-finestra, anche in casi diversi da quelli già
previsti (tramite reclami o segnalazioni telefoniche);
• rettifica: viene consentito ai venditori, nei casi di
autoletture comunicate tramite reclamo scritto o
segnalazione telefonica, di emettere una fattura
immediata di rettifica anche senza aspettare l'esito della
validazione del distributore (che comunque dovrà essere
richiesta);
• trasmissione tardiva: viene previsto esplicitamente che
in caso di trasmissione tardiva del dato di autolettura da
parte del venditore al distributore, quest'ultimo non è
tenuto a procedere alla validazione.

Deliberazione 28 dicembre 2016 800/2016/R/EEL 
“Ulteriori interventi per la valorizzazione degli 
sbilanciamenti effettivi, per l’anno 2017, nell’ambito del 
regime transitorio introdotto dalla deliberazione 
dell’Autorità 444/2016/R/eel”, pubblicata il 29 dicembre 
2016. Con la delibera 800/2016/R/EEL, l'AEEGSI ha 
definito le modifiche da apportare al meccanismo di 
valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per l'anno 
2017 in considerazione degli esiti della recente 
consultazione
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condotta sul medesimo tema dallo stesso Regolatore 
(cfr. DCO n.684/2016/R/EEL). 
A tal proposito, si ricorda che l’AEEGSI, con il richiamato 
DCO n.684/2016/R/EEL, aveva sottoposto all’attenzione 
dei soggetti interessati possibili aggiustamenti alla 
disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti introdotta, 
in via transitoria, con la precedente delibera 444/2016/R/
EEL. Segnatamente, l’Autorità proponeva di confermare, 
per il 2017, le modalità di applicazione del sistema misto 
“single-dual price” già in vigore per le unità di consumo e 
le unità di produzione non abilitate ma programmabili e, 
al contempo, di posticipare la data di avvio del sistema 
misto “single-dual price” per le unità di produzione 
alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (di 
seguito: FRNP), mantenendo inalterata, per quest’ultime 
unità, la regolazione vigente senza applicazione del 
regime dei prezzi duali. Inoltre, l’AEEGSI proponeva 
anche una revisione delle attuali modalità di calcolo del 
segno dello sbilanciamento aggregato zonale.
In considerazione delle risultanze della predetta 
consultazione, con la delibera in oggetto, l’AEEGSI ha 
previsto due fasi temporali di applicazione delle regole di 
valorizzazione degli sbilanciamenti per l’anno 2017:
i. Per il primo periodo (gennaio 2017 - aprile 2017), in
presenza delle vigenti modalità di determinazione del
segno dello sbilanciamento aggregato zonale basate
sulle movimentazioni disposte da Terna su MSD,
l’Autorità ha deciso di: o confermare l'applicazione del
sistema misto “singledual price” (con range del ±15%)
per le unità di consumo e le unità di produzione non
abilitate ma programmabili; o non estendere il
meccanismo di cui sopra alle unità di produzione FRNP.
ii. Per la seconda fase, a partire dal mese di maggio
2017, in considerazione degli effetti che produrrà
l'entrata in esercizio delle nuove modalità di calcolo del
segno dello sbilanciamento aggregato zonale basate
sulle misure effettive (che Terna dovrà sviluppare e
sottoporre al Regolatore per l’approvazione entro il 31
marzo p.v.), l’Autorità ha deciso di: o innalzare a ±30% il
range per le unità di consumo; o esentare le unità di
produzione non abilitate ma programmabili
dall'applicazione del sistema misto “single-dual pricing”;
o confermare (in continuità con quanto previsto fino ad
aprile 2017) la non applicazione del sistema misto
“single-dual pricing” alle unità di produzione FRNP.
Infine, in linea con quanto prospettato nel DCO
684/2016/R/ EEL, con riferimento alla disciplina di
determinazione degli sbilanciamenti effettivi da adottare
“a regime”, la delibera de qua prevede l’avvio delle
attività propedeutiche alla definizione di una
valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi basata sui c.d.
“prezzi nodali”, i quali forniscono segnali di prezzo
maggiormente coerenti consentendo, inoltre, il
superamento delle convenzioni che caratterizzano
l'attuale disciplina degli sbilanciamenti.
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Deliberazione 16 febbraio 2017 66/2017/R/GAS 
“Disposizioni in materia di disciplina del mercato del 
gas, funzionali all’avvio del regime di bilancia¬mento”, 
pubblicata il 17 febbraio 2017 
Con la delibera 66/2017/R/GAS, AEEGSI ha 
approvato il testo integrato relativo alle disposizioni in 
materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento 
dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas (c.d. 
“TICORG”) e contestualmente abrogato le delibere 
525/2012/R/GAS e 282/2015/R/ GAS. Inoltre, con la 
predetta delibera, l’AEEGSI ha approvato le 
disposizioni funzionali all’attuazione della fase c.d. “di 
regime” del nuovo sistema di bilanciamento gas di cui 
alla deliberazione 312/2016/R/GAS, prevedendo 
altresì la cessazione operativa della Piattaforma per il 
bilanciamento gas (PB-GAS) di cui alla delibera ARG/
GAS 45/11. 
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, si 
ricorda che, con la predetta delibera 312/2016/R/
GAS, l’AEEGSI aveva previsto che, nelle more delle 
integrazioni e modifiche da apportare alla Disciplina 
del mercato del gas (MGAS), i mercati della 
negoziazione di prodotti locational (MPL) e della 
negoziazione di gas in stoccaggio (MGS), dovevano 
essere organizzati, in via transitoria, nell’ambito del 
quadro regolatorio della PB-GAS. 
Con la delibera 66/2017/R/GAS, l’AEEGSI ha 
pertanto approvato le disposizioni funzionali al 
superamento della suddetta “fase transitoria”, 
prevedendo che: 

• con l’esecuzione delle transazioni concluse nelle
sessioni di mercato relative al giorno gas 31 marzo
2017 cessi di operare la PB-GAS (nonché le
disposizioni transitorie per la gestione dei mercati MPL
e MGS) e sia contestualmente risolta la convenzione
tra il GME e Snam Rete Gas (nel seguito: SRG), di cui
alla delibera ARG/GAS 45/11;
• venga estesa la disciplina della registrazione al PSV
anche alle transazioni concluse sul MPL il quale, con
la fase “di regime” del nuovo bilanciamento, costituirà
anch'esso parte del MGAS;
• vengano stipulate apposite convenzioni con le
imprese di stoccaggio relativamente alla gestione dei
flussi informativi necessari al funzionamento del MGS.
Con riferimento a quest’ultimo punto, nelle more della
definizione delle convenzioni tra GME e le imprese di
stoccaggio relativamente alla gestione dei flussi
informativi necessari al funzionamento delle
negoziazioni su MGS - la cui approvazione avverrà
non oltre il 1°ottobre p.v. - l’AEEGSI ha previsto che:
• lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e
la società STOGIT, funzionali alla gestione del MGS,
continui ad essere effettuato per il tramite di SRG;
• la partecipazione al MGS venga limitata alla sola
impresa maggiore di stoccaggio.

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE

Il processo di valutazione e gestione del rischio è 
strettamente legato al processo di pianificazione 
strategica, con la finalità di associare il profilo di 
rischio complessivo del Gruppo stesso alla 
redditività prospettica risultante dai documenti di 
piano/budget. A riguardo si rileva che attualmente 
la principale area di rischio è rappresentata dal 
settore in cui il Gruppo opera che ha assunto una 
connotazione marcatamente finanziaria. A tale 
proposito come si è detto in precedenza il Gruppo 
sta perseguendo una strategia di diversificazione 
delle attività svolte sia con riferimento alle tipologie 
di mercati che alle aree geografiche di riferimento.

Rischio di mercato
La crescente volatilità dei prezzi delle commodities 
energetiche (energia elettrica, petrolio, carbone e 
altri derivati) ha provocato nel corso degli ultimi 
anni un aumento del rischio di oscillazione dei 
risultati economici delle imprese del settore. Tale 
area di rischio è presente soprattutto nella fase 
relativa agli approvvigionamenti, poiché gli acquisti 
del Gruppo sono soggetti alle oscillazioni stagionali 
dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, 
che si tende a contenere e ridurre. In proposito, il 
Gruppo, oltre a tenere costantemente monitorato 
l’andamento dei prezzi di settore, in particolare 
dell’energia elettrica e del gas naturale, pone in 
essere una copertura attuata tramite l’acquisizione 
di strumenti finanziari derivati. I potenziali rischi a 
cui può essere esposto il Gruppo sono inoltre 
legati a acquisti e/o vendite a termine non 
bilateralizzate (ossia ci si è impegnati a comprare 
energia che non si è venduta o viceversa) o al 
disallineamento tra i prezzi di acquisto di energia 
elettrica e gas naturale ed i prezzi di vendita della 
stessa. Il primo caso si evita attraverso una buona 
gestione del proprio portfolio contratti, mentre nei 
casi in cui si può verificare il secondo rischio 
evidenziato si fa ricorso a strumenti per la gestione 
del rischio di prezzo denominati contratti CFD 
(contratti per differenza). Attraverso questi contratti 
si riesce a prefissare gli effetti sui margini di vendita 
indipendentemente dalle variazioni delle condizioni 
di mercato.  I contratti per differenza 
(CFD) sono strumenti alternativi all’acquisto/vendita 
fisica di energia elettrica. Questi contratti 
scambiano differenziali rispetto al prezzo corrente 
di borsa, pertanto, vengono utilizzati per fissare il 
prezzo variabile della Borsa Elettrica (PUN – Prezzo 
Unico Nazionale) ovvero del mercato del gas 
naturale (PSV – Punto di Scambio Virtuale). In 
particolare, vengono utilizzati per fissare il prezzo di 
acquisti o vendite sulla borsa elettrica (che ha 
prezzo variabile ora per ora) correlati a vendite o 
acquisti di 
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energia e gas naturale a prezzo fisso, fissando il margine 
delle transazioni indipendentemente dalle variazioni di 
mercato. A questo proposito la Europe Energy S.p.A. ha 
adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 23 settembre 2011, una specifica procedura interna 
disegnata al fine di monitorare e mitigare i rischi descritti 
sopra. Tale procedura è estesa anche alle proprie 
controllate ed in corso di continuo aggiornamento ed 
implementazione. 

Rischio normativo
Una potenziale fonte di rischio rilevante è la costante 
evoluzione del contesto normativo e regolamentare di 
riferimento, che ha effetti sul funzionamento del mercato, 
sui piani tariffari, sui livelli di qualità del servizio richiesti e 
sugli adempimenti tecnico-operativi. L’area di rischio è 
infatti connessa alla attuale complessità tecnica del 
settore che richiede un costante aggiornamento in merito 
alle delibere delle diverse autorità competenti nel settore 
sia a livello nazionale che internazionale. Al riguardo, la 
controllata Europe Energy S.p.A. ha ulteriormente 
potenziato l’area legal & compliance che si compone ora 
di due legali interni con specifica esperienza in materia 
regolatoria al fine di mantenere una continua attività di 
monitoraggio della normativa regolante il settore e di 
recepire tempestivamente i cambiamenti intervenuti, 
operandosi per minimizzarne l’impatto economico 
eventualmente derivante dagli stessi. 
Anche a tale scopo la controllata Europe Energy S.p.A. è 
entrata a far parte di EFET (European Federation of 
European Trader) mentre la controllata Europe Energy 
Gas & Power S.p.A. è stata ammessa tra i soci di AIGET 
(Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader). 
Le società controllate Europe Energy S.p.A. ed Europe 
Energy Gas & Power S.p.A. hanno inoltre entrambe 
adottato uno specifico modello organizzativo ex D.Lgs 
231/2001. 

Rischio di tasso d’interesse
Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni del tasso d’interesse 
soprattutto in riferimento agli oneri finanziari relativi 
all’indebitamento.
Il Gruppo valuta regolarmente la propria esposizione al 
rischio di variazione dei tassi di interesse. L’obiettivo del 
Gruppo è principalmente la riduzione dell’oscillazione nella 
volatilità degli oneri finanziari. Tale obiettivo è raggiunto 
attraverso un’opportuna combinazione tra tasso fisso e 
variabile nella composizione del debito, in caso, anche 
mediante l’utilizzo di appositi strumenti di copertura.

Rischio di credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a 
potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali 
sia finanziarie. Per il Gruppo l’esposizione al rischio di 
credito è connessa in modo preponderante alla crescente 
attività commerciale di vendita sul mercato all’ingrosso e 
retail di energia elettrica e gas naturale.
Al fine di controllare tale rischio, la capogruppo ha 
adottato specifica procedura sulla gestione del rischio di 
credito, recepita anche dalla controllata Europe Energy 
Gas & Power S.p.A.. Inoltre come indicato in precedenza 
con decorrenza dal mese di marzo 2015 Europe Energy 
Gas & Power S.p.A. ha sottoscritto con Coface SA una 
specifica polizza per l’assicurazione del credito 
commerciale verso i clienti business. Tale operazione oltre 
a ridurre il rischio sui clienti attualmente in fornitura 
fornisce maggiori strumenti di valutazione del rischio che 
guidano le attività pre-vendita al fine di minimizzare il 
rischio controparte. La polizza in parola è stata rinnovata 
per un ulteriore biennio ed andrà a scadere nel corso del 
2018. 
Come indicato in precedenza, la controllata Europe 
Energy Gas & Power S.p.A. ha nominato un risk manager 
che ha, quale funzione principale, il disegno delle 
procedure di acquisizione della clientela retail e l’effettiva 
implementazione delle stesse all’interno dell’azienda. 

Rischio di Liquidità
L’attività di gestione del rischio di liquidità, è finalizzato a 
contenere il rischio che le risorse finanziarie disponibili 
all’azienda non siano sufficienti per far fronte alle 
obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e 
scadenze prestabiliti. Per quanto riguarda i flussi di cassa, 
si chiarisce come, a parte le oscillazioni nei prezzi insite 
nell’attività caratteristica, non si ravvedono particolari rischi 
in ambito finanziario in quanto: 
1. per l’attività di vendita all’ingrosso il Gruppo ha
effettuato una scelta a monte, stabilendo la vendita di
energia a clienti grossisti rappresentati principalmente da
società municipalizzate ovvero primari operatori, che
forniscono garanzia di puntuale effettuazione dei
pagamenti, o a controparti che rilascino fidejussioni
bancarie;
2. per l’attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e
gas naturale sono state implementate procedure pre-
vendita ad hoc al fine di evitare il rischio di mancati
pagamenti da parte dei clienti finali acquisiti nonché
l’assicurazione del credito dei clienti business. Sono poste
inoltre in essere tutte le procedure di disalimentazione e
tempestiva interruzione delle forniture in linea con le
specifiche normative di settore.
L’obiettivo strategico è di far sì che in ogni momento il
Gruppo disponga della capacità di fronteggiare le
scadenze finanziarie dei successivi dodici mesi.
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Evoluzione prevedibile della gestione nel 
periodo 01.04.2017 - 30.09.2017
Circa l’evoluzione prevedibile della gestione si rileva 
come oltre all’attività core della vendita di energia 
elettrica all’ingrosso, verrà ulteriormente sviluppata e 
integrata l’attività di vendita ai clienti finali di energia 
elettrica e gas naturale. Quest’ultima attività risulta 
maggiormente capital intensive rispetto all’attività 
esercitata storicamente dall’azienda. Lo sviluppo della 
nuova attività, che avverrà principalmente inbound, sarà 
strettamente dipendente dalla disponibilità di linee di 
credito sufficienti a tale scopo.
Come indicato in precedenza, i principi cardine 
attraverso i quali verrà perseguito l’obbiettivo di 
massimizzazione del valore del business del Gruppo 
saranno:
- massima attenzione alla gestione dei rischi e delle
incertezze (si veda il relativo paragrafo a seguire);
- diversificazione delle attività del gruppo con
riferimento ai vari settori del business energetico. In
particolare a seguito dell’inizio dell’attività di vendita ai
clienti finali di gas naturale il Gruppo si è dotato nel corso
del corrente esercizio di specifiche competenze al fine di
coprire verticalmente l’intera filiera;
- internazionalizzazione dell’operatività del Gruppo
mediante lo sviluppo ed il sostegno delle società operanti
sul mercato estero con particolare riferimento all’area dei
Balcani. Verrà inoltre estesa l’attività di vendita ai clienti
finali di energia elettrica e gas naturale in alcuni
selezionati paesi Europei.
Relativamente allo scenario del mercato di riferimento si
prevede ancora la progressione della contrazione della
domanda di energia elettrica e di gas naturale nel
mercato domestico, con la conseguente riduzione dei
margini sul mercato grossista, dovuta alla elevata
competizione per l’aumento dell’offerta nel settore
elettrico ed incremento del costo del credito.
Si presume che tali elementi continueranno ad
influenzare la gestione anche nell’esercizio 2017/2018.
Pur nella variabilità di tale scenario, la solidità finanziaria
del Gruppo e i programmi intrapresi, consentono di
prevedere una sostanziale conferma degli obiettivi
prefissati dal management nel business plan aziendale.
Il Gruppo punta ad integrare ulteriormente l’attività di
compravendita di energia elettrica con la vendita a clienti
finali e di iniziare l’attività di approvvigionamento
all’ingrosso di gas naturale.
Muovendosi in questa direzione intende incrementare le
attività di:
- gestione dei portafogli di energia elettrica, gas e
certificati ambientali;
- risk management e ottimizzazione del portafoglio;
- definizione ed implementazione delle strategie di
hedging;
- definizione ed implementazione delle strategie
commerciali per il mercato retail;
- attività di green marketing;
- gestione dei contratti di dispacciamento con Terna;
- accesso a mercati regolamentati (IPEX, PCE, Import/
Export).

Il Gruppo continuerà inoltre l’attività short term, 
ossia mediante forniture con delivery che vanno 
dalla singola ora (mercati daily e intraday) fino al 
massimo ad un singolo mese oppure a transazioni 
OTC con controparti di primario standing. Infatti tutti 
i contratti sono effettuati con controparti istituzionali 
e con richieste di opportune garanzie in modo da 
annullare il rischio credito.
I mercati short term, con particolare riferimento ai 
mercati intraday e daily, sono il principale focus degli 
investimenti in termini di know how e di crescita per 
la globalità del Gruppo nei prossimi anni. Questi 
mercati ad oggi sono tra i maggiormente 
remunerativi soprattutto in rapporto alla loro relativa 
rischiosità avendo sottostanti molto limitati visto il 
ridotto orizzonte temporale a cui si riferiscono. 
Dall’altro canto tale operatività necessita di un 
elevato presidio e di forti investimenti in termini di 
conoscenza e comprensione dei relativi flussi 
energetici a livello transfrontaliero e delle varie 
dinamiche di produzione nazionale. Per far fronte a 
tali sfide il Gruppo si è già dotato di un’operatività 7 
giorni su 7.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai fini del consolidamento si è quindi proceduto:
- alla predisposizione del sub-consolidato del 
sottogruppo Europe Energy S.p.A. al 31.03.2017;
- all’elisione della “partecipazione” sub-consolidato 
Europe Energy S.p.A. dal bilancio della capogruppo 
Europe Energy Holding S.r.l. e registrazione delle 
relative differenze di consolidamento. 

Investimenti
Per quanto attiene gli investimenti in attività 
finanziarie che alla data del 31.03.2017 risultano pari 
a Euro 875 migliaia si sono decrementati 
principalmente per effetto della vendita del 20% della 
società LE Trading SA con sede in Bratislava (Rep. 
Slovacca) per Euro 1.000 migliaia.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 marzo 2017 
Come indicato in precedenza, in data 12 giugno 
2017 le assemblee degli azionisti delle società 
controllate hanno deliberato la fusione per 
incorporazione della Europe Energy Gas & Power 
S.p.A. nella Europe Energy S.p.A. (notaio Giampaolo 
Mondardini in Verona rep. 2.640, racc. 1.888). 
L’operazione in parola è avvenuta a seguito 
dell’acquisto dell’incorporata dell’azienda di 
proprietà di Gascom S.r.l. in liquidazione avvenuta in 
data 8 giugno 2017 (notaio Giorgio Gottardo in 
Padova rep. 60.988, racc. 19.998).
In data 12 giugno 2017, è stato completato 
l’aumento di capitale a pagamento della controllata 
Europe Energy S.p.A. da euro 3.500.000 ad euro 
5.000.000.
In data 7 novembre 2016 la società Europe Energy
S.p.A. ha venduto ad una società esterna al gruppo 
(NET AG già azionista della società) il 20% della 
partecipazione in LE Trading SA a Euro 1.000 
migliaia realizzando una plusvalenza di Euro 490 
migliaia.
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MODIFICHE NORMATIVE 
SUCCESSIVE AL 31 MARZO 2017
Valorizzazione sbilanciamenti effettivi
La regolazione degli sbilanciamenti effettivi è stata 
oggetto di ulteriore modifica e revisione successivamente 
al 31 marzo 2017. Infatti, segnaliamo che l'Autorità ha 
pubblicato la Delibera 419/2017/R/eel a giugno 2017, 
con la quale ridefinisce la valorizzazione degli 
sbilanciamenti effettivi nell'ottica della revisione completa 
del servizio di dispacciamento che dovrebbe consentire di 
fornire agli UdD segnali di prezzo coerenti con le 
dimensioni temporale, spaziale e merceologica che 
contraddistinguono il valore dell'energia in tempo reale, 
utilizzando i prezzi nodali e superando il meccanismo 
attuale basato su aggregazioni zonali/macrozonali 
statiche. 

Offerta PLACET – Delibera AEEGSI 27 luglio 
2017, 555/2017/R/com
Dal 1° gennaio 2018 tutti i venditori di elettricità e gas del 
mercato libero dovranno obbligatoriamente inserire tra le 
proprie offerte anche la PLACET, cioè un'offerta 
predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese (a Prezzo 
Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - PLACET), a 
condizioni contrattuali prefissate definite dall'Autorità, ma 
a prezzi liberamente stabiliti dal venditore, in accordo ad 
una struttura chiara e comprensibile.
I venditori dovranno inserire nel proprio menù un'offerta 
PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile, 
distintamente per il settore elettrico e per quello del gas, 
prevedendo la sola fornitura di energia, senza poter 
inserire servizi aggiuntivi (addendum economici o 
condizioni ulteriori). Le condizioni generali di fornitura 
saranno redatte dal fornitore in accordo a un modulo di 
riferimento predisposto dall'Autorità con il supporto di un 
Tavolo di lavoro permanente tra i rappresentanti degli 
operatori e dei clienti finali. Il modulo costituirà il 
benchmark per i contratti di offerta PLACET, in un primo 
momento utilizzabile su base volontaria dai venditori, ma 
sarà anche un elemento per il monitoraggio dell'Autorità 
sui moduli eventualmente predisposti in modo autonomo, 
per valutare che siano comunque conformi alle previsioni 
della disciplina PLACET.
Per quanto riguarda il prezzo dell'energia è prevista una 
struttura unica, articolata in quota punto (€/cliente/anno) e 
in quota energia (proporzionale ai volumi prelevati - €/
kWh o €/Smc). A sua volta la quota energia può essere 
variabile, cioè indicizzata al prezzo della materia prima nei 
mercati all'ingrosso con l'aggiunta di uno spread definito 
dal venditore, o fissa per un certo periodo (1 anno). 
L'indicizzazione della PLACET variabile per il settore 
elettrico sarà riferita al prezzo del mercato del giorno 
prima (PUN - Prezzo unico nazionale), per il gas allo 
stesso indice di riferimento del servizio di tutela (il TTF, 
l'indice di riferimento del mercato gas all'ingrosso 
olandese).

Per la fatturazione, si applicherà la disciplina del TIF (Testo 
integrato fatturazione) senza possibilità di prevedere 
deroghe, come invece avviene per il mercato libero.  
Non potranno poi essere previsti addebiti ulteriori per la 
ricezione della fattura o l'accesso ai propri consumi. Il 
cliente riceverà anche uno sconto nel caso di fatturazione 
elettronica e domiciliazione dei pagamenti, come accade 
già oggi per i clienti dei servizi di tutela. Il contratto ha 
durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso, con 
condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi e un 
prezzo comunque liberamente definito tra le parti. Con 
adeguato anticipo rispetto alla scadenza, il venditore 
dovrà informare il cliente, con apposita comunicazione, 
delle condizioni economiche applicate trascorsi 12 mesi e 
il cliente deciderà se aderire, anche in forma tacita. 
Infine, la deliberazione 555/2017/R/com completa anche il 
quadro delle condizioni contrattuali minime inderogabili 
per tutte le offerte di mercato libero diverse dall'offerta 
PLACET, a partire dal 2018, in particolare con riferimento 
alle nuove regole in tema di conclusione dei contratti e di 
fatturazione (con il relativo divieto di applicazione di 
specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture).

DDL Concorrenza
Il 2 agosto 2017 è stata data approvazione definitiva al 
c.d. DDL Concorrenza; si riportano di seguito le previsioni
di maggior rilievo e gli interventi relativi al settore di
operatività del Gruppo Europe Energy.

Per quanto riguarda la cessazione della tutela segnaliamo: 
- fine della tutela gas e power a partire dal 1° luglio 2019. I
clienti elettrici (domestici e imprese in BT con meno di 50
dipendenti e fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di
Euro) senza fornitore passeranno alla salvaguardia tramite
aste per zone territoriali a condizioni che incentivino il
passaggio al mercato libero (diversamente dalla versione
precedente del DDL, le aste non riguarderanno anche
coloro che non abbiano scelto il proprio fornitore);
- AU creerà e gestirà un portale informatico dove saranno
pubblicate le offerte di fornitura gas e power così da
promuoverne la confrontabilità e l'evidenza pubblica;
- i venditori dovranno elaborare almeno una proposta di
fornitura gas o power a prezzo fisso e almeno una a
prezzo variabile per le seguenti categorie di consumatori:
domestici, imprese in BT e imprese con consumi non
superiori ai duecentomila Smc annui. Le offerte saranno
comunicate ad AEEGSI e contestualmente pubblicate sul
sito degli operatori. Le offerte dovranno inoltre indicare la
composizione media della fonte energetica utilizzata per la
fornitura e la quantità di gas serra emessi per Kwh;
- con l'obiettivo di ridurre i costi delle bollette, AEEGSI
promuoverà le offerte commerciali a favore dei gruppi di
acquisto nonché la realizzazione di piattaforme IT tese a
facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori;
- AEEGSI dovrà inviare al MiSE un rapporto relativo al
monitoraggio dei mercati retail, con particolare riguardo ai
seguenti indicatori:
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operatività del portale per la confrontabilità delle offerte, 
rispetto delle tempistiche di switching, rispetto delle 
tempistiche di fatturazione e conguaglio, operatività del 
SII, implementazione del brand unbundling tra venditore 
e DSO verticalmente integrati, tutela delle famiglie in 
disagio economico, accrescimento del sistema di 
vigilanza e informazione a tutela dei consumatori. Il MiSE 
darà conto del raggiungimento degli obiettivi tramite un 
proprio decreto e qualora uno o più obiettivi non sia stato 
raggiunto, AEEGSI e MiSE adotteranno i necessari 
provvedimenti;

- il decreto MiSE di cui sopra definirà anche le misure
necessarie a garantire la cessazione della disciplina
transitoria dei prezzi e l'ingresso consapevole dei clienti
nel mercato libero;
- dal 1° gennaio 2018 i clienti tutelati dovranno ricevere
da ciascun fornitore un'adeguata informativa sul
superamento della tutela.

Segnaliamo poi altre disposizioni di rilevanza per il 
settore energetico: 
- maxiconguagli: il venditore dovrà rateizzare gli importi,
avendo diritto a percepire i soli interessi legali (l'obbligo di
rateizzazione non sussisterà qualora il conguaglio sia
imputabile a cause riconducibili al cliente) (comma 78);
- nei casi di prolungata indisponibilità dei dati di consumo
reali, fermo restando le modalità e le scadenze di
versamento delle tariffe dai parte dei DSO, AEEGSI
adotterà misure per responsabilizzare i DSO e per
favorire il loro accesso ai contatori (comma 79);
- sarà istituito presso il MiSE l'elenco dei venditori power
abilitati (ai fini dello svolgimento di tale attività sarà
necessario figurare nell'elenco) (commi 80,81 e 82);
- i venditori power e gas regolarmente autorizzati
potranno partecipare al sistema di prevenzione delle frodi
nel settore del credito al consumo e dei pagamenti
dilazionati o differiti (ex D. lgs. 141/10) (comma 84);
- clausola di close-out netting: tale clausola, prevista per i
prodotti energetici all'ingrosso, sarà valida ed efficace (ad
eccezione dei contratti con i clienti finali a prescindere
dalla loro capacità di consumo) anche in caso di apertura
di una procedura di risanamento, ristrutturazione
economico-finanziaria o liquidazione (concorsuale o
preconcorsuale, con o senza spossessamento del
debitore) nei confronti di una delle parti (comma 86);
- semplificazione del cambio di fornitore nei casi di
occupazione abusiva di immobili (comma 70);
- integrazione delle disposizioni in tema di separazione
dei gestori dei sistemi di distribuzione verticalmente
integrati (comma 91);

Situazione giuridica
La situazione giuridica del Gruppo risulta invariata 
rispetto al precedente esercizio.

Attività di ricerca e sviluppo
L'attività di ricerca e sviluppo viene svolta in modo 
continuativo ed è finalizzata all’individuazione di 
progetti in campo energetico ed in particolare nel 
settore delle energie da fonti alternative. Altro filone 
in cui si stanno producendo molti sforzi a livello di 
gruppo è lo studio della volatilità dei mercati 
energetici e delle correlazioni a livello transnazionale. 
Infine gli strumenti ICT sviluppati internamente sono 
quotidianamente oggetto di attività di ricerca e 
sviluppo al fine di migliorarne l’efficacia.
Tuttavia nel periodo chiuso al 31.03.2017 non ci si è 
avvalsi della facoltà di capitalizzare spese per ricerca 
e sviluppo

Azioni proprie o possedute da imprese 
controllate, collegate, controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime
Il Gruppo non possiede alla data del 31.03.2017 
proprie azioni, né azioni o quote di società 
controllanti. Né ne ha possedute o movimentate nel 
corso dell’esercizio chiuso al 30.09.2016, né ne ha 
disposto acquisti nel corso dell’esercizio in 
commento e in quello successivo.
Nulla pertanto da rilevare ai fini dell’art. 2428 comma 
2 punti 3 e 4 del C.C..

Rapporti con Imprese Collegate e con parti 
correlate Di seguito si riporta il riepilogo dei rapporti 
intercorsi nel corso del periodo oggetto di relazione 
con la controllata LE Holding S.r.o. con sede in 
Bratislava (Rep. Slovacca), con la società LE Trading 
A.S. anch’essa con sede in Bratislava (Rep. 
Slovacca) e detenuta al 30% Europe Energy S.p.A., 
con Europe Energy Efficiency S.r.l. e detenuta al 
100% dalla Europe Energy S.p.A. (ma non 
consolidata).

Si precisa che i dati patrimoniali sono confrontati 
con i dati al 30/09/16 e i dati economici sono 
confrontati con i dati al 31/03/2016:
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Tutte le operazioni con parti correlate fanno parte della 
ordinaria gestione e sono regolate a normali condizioni di 
mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate 
tra due parti indipendenti. Per ulteriori dettagli si rimanda 
ai prospetti inseriti in nota integrativa.

informazioni sull’Ambiente
In merito alla tutela dell’ambiente si ritiene che l’attività di 
trading energetico effettuata dal Gruppo nei confronti dei 
grossisti avvenga nel rispetto delle norme vigenti in 
ambito energetico e non ritiene possano insorgere 
passività a riguardo e/o danni all’ambiente.

Informazioni sul Personale
L’organico del Gruppo al 31 marzo 2017 si compone di 
n. 57 (n. 73 al 30.09.16) così suddivisi:

Attività e ricavi vs. gruppo Periodo corrente Periodo precedente 

Attività finanziarie: 

- Partecipazioni in imprese collegate 875.479 1.380.179 

- Partecipazioni destinate alla vendita 0 18.965 

Altre attività finanziarie vs Gruppo 4.521.856 1.865.137 

Crediti commerciali 225.661 0 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.374.874 6.771.807 

Altri ricavi e proventi 490.299 2.573 

Proventi finanziari vs Gruppo 73.293 59.236 

Passività e costi vs. gruppo Anno corrente Anno precedente 

Debiti commerciali 0 595.867 

Consulenze tecniche 18.433 227.108 

Saldo al 
31.03.2017 

Saldo al 
30.09.2016 

Europe Energy S.p.A. (Milano, San Martino B.A. (VR)) 16 23 

Europe Energy Gas & Power S.p.A. (Padova. San Martino B.A. (VR)) 38 46 

Europe Energy Sales Management (PD, MO, San Martino B.A. (VR) 3 4 

Totale 57 73 

Relativamente alle società non incluse nell’area di consolidamento l’organico aziendale è così suddiviso:

Saldo al 
31.03.2017 

Saldo al 
30.09.2016 

LE Trading AS (Bratislava, Rep. Slovacca) 2 0 

N4T Europe Energy S.p.A. (Belgrado, Serbia) 8 10 

Totale 10 10 

In riferimento al periodo in esame si rileva che:
- non ci sono stati infortuni o decessi sul lavoro per i quali sia stata accertata definitivamente responsabilità da parte del Gruppo;
- non vi sono stati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti per i quali sia stata accertata
definitivamente responsabilità da parte del Gruppo;
- non si sono verificate cause di mobbing per le quali il Gruppo sia stato dichiarato definitivamente responsabile.

Milano, 02 agosto 2017

L’Amministratore Unico
(Matteo Ballarin)
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Bilancio consolidato al 31/03/2017

ATTIVO 

ATTIVITA' 

ATTIVITA' NON CORRENTI 

Attività materiali 

Terreni 

Edifici 

Impianti e macchinari 

Veicoli 

Altri immobili, impianti e macchinari 

Attività immateriali 

Brevetti, marchi e altri diritti 

Avviamento 

Attività finanziarie 

Partecipazioni 

Imposte differite attive 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 

ATTIVITA' CORRENTI 

Rimanenze 

Attività finanziarie 

Attività correnti destinate alla vendita 

Crediti tributari 

Crediti commerciali 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Altre attività 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 

TOTALE ATTIVITA' 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 

Altre riserve 

Utili (perdite) portati a nuovo 

Riserva Utili (perdite) attuariali 

Note 31/03/2017 30/09/201

1 979.296 974.748 

250.788 220.788 

637.739 642.412 

354 3.146 

0 3.820 

90.415 104.582 

2 699.062 697.110 

31.967 27.843 

667.095 669.267 

3 875.479 1.380.179 

875.479 1.380.179 

4 508.372 399.248 

3.062.209 3.451.285 

5 92.405 653.771 

6 4.606.802 1.892.084 

0 18.965 

7 5.316.386 6.551.755 

8 38.032.054 42.990.312 

9 4.457.987 7.209.836 

10 13.720.890 12.522.615 

66.226.524 71.839.338 

Note 31/03/2017 30/09/2016 

1.908.730 1.908.730 

10.781.833 9.462.357 

-1.803-1.940 8.846

-11.7638.846
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1.464.381 1.341.919 

11 14.161.850 12.699.440 

12 807.931 189.058 

13 283.759 268.623 

14 242.258 223.514 

15 67.268 61.428 

732.752 742.623 

16 12.541.859 14.878.465 

17 447.286 191.912 

18 38.930.560 44.790.969 

19 1.805.961 1.987.214 

54.394.131 61.848.560 

55.126.883 62.591.183 

69.288.733 75.290.623 

Note 31/03/2017 31/03/2016 

159.559.045 284.809.331 

20 158.755.314 284.241.156 

21 803.731 568.175 

157.965.067 282.202.382 

22 151.860.843 275.607.873 

23 4.506.601 4.811.118 

24 1.597.623 1.783.391 

1.593.978 2.606.949 

25 51.704 40.561 

1.542.274 2.566.388 

26 30.274 354.367 

27 -267.052

-236.778

28 0 

29 564.222 

-391.023

-36.656

-111.754

59.236

1.869.718 2.477.214 

Utili (perdita) del periodo 

Totale Patrimonio netto di Gruppo 

PASSIVITA' NON CORRENTI 

Debiti finanziari non correnti 

Fondi rischi e oneri 

Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai 

dipendenti Imposte differite passive 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 

PASSIVITA' CORRENTI 

Debiti finanziari correnti 

Debiti tributari 

Debiti commerciali 

Altre passività 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTE 

TOTALE PASSIVITA' 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO 

RICAVI E PROVENTI 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Altri ricavi e proventi 

COSTI OPERATIVI 

Costo delle materie prime, materiali di consumo, 

merci Altri costi operativi 

Costi del personale 

MARGINE OPERATIVO LORDO 

Ammortamento attività materiali e attività immateriali 

MARGINE OPERATIVO NETTO 

Proventi finanziari 

Oneri finanziari 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI 

Proventi / (Oneri) da partecipazioni 

Proventi finanziari da società del gruppo 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

Oneri / (proventi) fiscali 405.337 1.000.328 



1.464.381 1.476.886 

1.464.381 1.476.886 

31/03/2017 31/03/2016

1.464.381 1.476.886 

0 0 

UTILE (PERDITA) DOPO LE IMPOSTE DA ATTIVITA' DESTINATE A 
CONTINUARE 

UTILE (PERDITA) ATTRIBUIBILE A DETENTORI DI CAPITALE DELLA 
CAPOGRUPPO 

0 0 

0 0 - Utili (Perdite) da valutazioni del periodo

- Imposte (+/-) 0 0 

21.194 

21.194 

21.194 

-3.330

-3.330

-3.330 

B) UTILI (PERDITE) ATTUARIALI

- Utili (Perdite) attuariali

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO AL 
NETTO DELLE IMPOSTE 

TOTALE RISULTATO NETTO COMPLESSIVO 1.485.575 1.473.556 

Milano, 02 Agosto 2017 

L'Amministratore Unico 

(Matteo Ballarin) 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

RISULTATO NETTO 
Altre componenti del risultato complessivo: 

A) VARIAZIONE RISERVA DI CASH FLOW HEDGE



 NOTE 
ILLUSTRATIVE
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Struttura e attività della Società 

Signori Soci,

il bilancio consolidato che sottoponiamo alla Vostra 
attenzione, costituito dalla Situazione Patrimoniale-
Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto 
Economico Complessivo, dal Rendiconto Finanziario, 
dalle Note Illustrative e dalla Relazione sulla Gestione 
ed il quale presenta un utile intermedio dopo le 
imposte di Euro 1.464.381 ed un patrimonio netto al 
31 marzo 2017 di Euro 14.161.850, è stato redatto in 
conformità agli International Financial Reporting 
Standards IFRS emessi dall’International Accounting 
Standards Board (IASB), in base al testo pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 
(G.U.C.E.) per la prima volta.
Le informazioni riportate rappresentano le attività 
realizzate nel periodo 01.10.16 – 31.03.17 e sono 
raffrontate con quelle del precedente esercizio chiuso 
al 30.09.16 per quanto riguarda lo stato patrimoniale 
mentre con il periodo 01.10.15 - 31.03.16 per 
quanto riguarda il conto economico.
Il Gruppo possiede in particolare partecipazioni in 
due società operative – Europe Energy S.p.A. e 
Europe Energy Gas & Power S.p.A. – che a partire 
da questo esercizio, avendone la facoltà, hanno 
optato per la redazione del bilancio di esercizio 
applicando i principi contabili internazionali. Si ricorda 
inoltre che il Gruppo detiene una partecipazione in LE 
Trading A.S., società operativa nell’area dei Balcani 
ed avente, a sua volta, una ramificazione societaria 
nei diversi paesi dell’area. L’applicazione dei principi 
contabili internazionali è stata positivamente valutata 
dalle società controllate in quanto si ritiene che il 
complesso dei principi contabili internazionali possa 
aiutare i fruitori dell’informativa finanziaria ad 
un’ancora maggiore comprensione delle 
performance del Gruppo e delle aziende appartenenti 
a quest’ultimo con particolare riferimento al settore di 
attività nel quale il Gruppo opera. 
Infatti, la transizione ai principi contabili internazionali 
dei dati di bilancio di Europe Energy Holding S.r.l. 
non determinerebbe, stante la natura di holding 
statica della società, alcuna differenza sostanziale. Al 
contrario, in caso di redazione del bilancio 
consolidato secondo i principi contabili nazionali (ITA 
GAAP), la traduzione dei bilanci delle controllate 
Europe Energy S.p.A. e Europe Energy Gas & Power 
S.p.A. secondo tali principi, potrebbe fornire una 
rappresentazione consolidata non in linea con quelle 
evidenziate dai bilanci separati di queste ultime.

Per tale motivo la presente relazione finanziaria è 
stata redatta in conformità ai principi contabili 
internazionali pur continuando la capogruppo a 
predisporre il bilancio di esercizio mediante i principi 
contabili nazionali. Per maggiori informazioni relativi 
agli effetti dell’adozione dei principi contabili 
internazionali al presente bilancio si rimanda alle note 
esplicative.

Area di consolidamento
Le società incluse nel presente bilancio consolidato 
sono le seguenti:

Società controllante-capogruppo:
- EUROPE ENERGY HOLDING S.R.L. - sede in 
Milano, Via Fratelli Gabba, 6.
La Società ha per oggetto:
a) il commercio e la ripartizione dell’energia elettrica, 
del gas (ivi compresa la relativa importazione) e di 
qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi 
forma, anche in forma telematica sulle piattaforme 
delle borse italiane ed estere, nonché il commercio di 
certificati verdi, certificati bianchi e certificati 
rappresentativi delle emissioni di CO2 (cosiddetti 
emission trading);
b) la compravendita degli strumenti finanziari derivati 
relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto energetico, 
comunque in via non prevalente, non a fini di 
collocamento e non nei confronti del pubblico, con 
esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio 
riservate a istituti di credito e finanziari;
c) la prestazione di servizi post-contatore, di tipo 
impiantistico e tecnologico, anche ai fini 
dell’ottimizzazione e della razionalizzazione dei 
consumi di energia, ivi comprese le attività di 
certificazione e relative all’emissione dei
“certificati bianchi” e in ogni caso di tutte le attività di 
competenza delle ESCO (energy saving company);
d) la prestazione di servizi di consulenza e assistenza 
tecnica in materia di:
1. problematiche energetiche e relative a strategie 
tariffarie, autoproduzione, cogenerazione, recuperi e 
risparmi energetici;
2. effettuazione di studi sull’andamento dei mercati 
nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;
3. gestione e pianificazione aziendale e della 
produzione relative alle attività di cui sopra;
e) la costruzione, gestione e manutenzione di centrali 
di produzione di energia elettrica e cessione di 
energia elettrica ad enti pubblici o privati.
Nell'ambito della detta attività la società potrà, inoltre:
- progettare, costruire, gestire e manutenere centrali 
di produzione di energia elettrica;
- effettuare studi di fattibilità;
- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie;
- effettuare progetti ed impianti nel campo del 
risparmio energetico e della produzione di energia in 
tutte le sue forme, con particolare attenzione alla 
tutela ambientale ed all'utilizzo di fonti rinnovabili; 
attività di formazione ed addestramento del 
personale;
- offrire il servizio di contabilizzazione e ripartizione dei 
costi dell'energia ed il relativo servizio di esattoria, sia 
per conto proprio che di terzi. f) l'acquisto, la vendita 
e la gestione di beni immobili, compresa la 
costruzione e la ristrutturazione sia diretta che 
indiretta su immobili propri o di terzi, ad uso civile, 
industriale, agricolo e commerciale in genere 
finalizzata alla vendita, alla permuta, alla gestione, 
anche mediante concessione in uso a vario titolo di 
terzi;
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g) l’acquisto, la vendita e la gestione terreni ed aziende
agricole, concedere in affitto gli stessi;
h) il compimento di tutte le operazioni commerciali,
industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute
necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto
sociale, compresa la prestazione di garanzie (reali e
personali), anche a favore di terzi;
i) l’assunzione di partecipazioni, anche azionarie, e
l’acquisto di quote di altre società o imprese deve essere
effettuato in modo non prevalente e comunque in
ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, con
esclusione di qualsiasi operazione inerente l'esercizio del
credito, la raccolta del risparmio tra il pubblico ed il
collocamento presso terzi di quote, interessenze e
partecipazioni in società di qualunque tipo o in imprese;
j) l’esercizio diretto di tutte quelle azioni volte
all'acquisizione di incentivi, agevolazioni e provvidenze di
qualsiasi natura previste sia dalle regioni, dallo stato
italiano e dall' unione europea a favore della produzione e
gestione di cui all'attività sociale, con la facoltà di chiedere
ed ottenere concessioni amministrative, stipulare ogni tipo
di contratto e convenzioni con qualsiasi ente,
amministrazione pubblica e privata, società ed enti
mutualistici.

Area di consolidamento:

Le società incluse nell’area di consolidamento sono 
detenute sia direttamente dalla Europe Energy Holding 
S.r.l. che indirettamente attraverso la controllata
Europe Energy S.p.A..
Tutto il gruppo ha principalmente lo scopo di
sviluppare l’attività di trading di energia elettrica, del
gas e dei diversi vettori energetici sulle piattaforme
delle borse italiane ed estere, nonché il commercio di
certificati verdi, certificati bianchi, certificati
rappresentativi delle immissioni di CO2 (cosiddetti
“emission trading”) e dei relativi strumenti finanziari di
copertura e il dispacciamento di energia elettrica e gas
agli utenti finali.

Società Data costituzione / 
acquisizione 

% di controllo al 
31.03.2017 

Attività prevalente 
esercitata 

Europe Energy Sales Management S.r.l. (*) 12/01/2012 100% Trading EE/Agenzia 

Brenno Power S.r.l. (*) 07/02/2012 100% Trading EE 

Cognolo Energia S.r.l. (*) 07/02/2012 100% Trading EE 

Pieve Idroenergia S.r.l.  (*) 02/08/2012 100% Trading EE 

Europe Energy Gas & Power S.p.A. (*) 07/02/2012 100% Vendita EE e GAS 

SMBA Energy S.r.l.  (*) 21/03/2012 100% Trading EE 

Europe Energy Efficiency S.r.l. (**) 17/07/2012 100% Trading EE 

LE Holding S.r.o (***) 17/07/2013 90% Holding 

LE Trading SA (****) 22/03/2017 30% Trading EE 

(*) Partecipazione detenuta tramite la controllata Europe Energy S.p.A..
(**) Partecipazione posseduta al 100% tramite la controllata Europe Energy S.p.A. ma non consolidata. 
(***) Partecipazione non rientrante nell’area di consolidamento.  
(****) Partecipazione posseduta indirettamente per il 30% tramite la controllata Europe Energy S.p.A. non consolidata. 
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Al fine della redazione del presente bilancio 
consolidato si è provveduto preliminarmente  a 
redigere un bilancio “sub - consolidato” del 
“sottogruppo Europe Energy S.p.A.” operando le 
seguenti attività di consolidamento:

- aggregazione dei bilanci delle società controllate in
Europe Energy S.p.A.;
- elisione delle partecipazioni detenute dalla stessa
nelle società controllate sopra nominate;
- elisione dei reciproci saldi economici e patrimoniali.

In seconda istanza è stato aggregato tale bilancio “sub 
- consolidato” con quello della Capogruppo,
provvedendo a:
- stornare i reciproci rapporti economici e patrimoniali
esistenti tra la capogruppo e le società rientranti
nell’area di “sub consolidamento”;
- elidere la partecipazione “sub - consolidato” Europe
Energy S.p.A.

Gli effetti di tali scritture sono dettagliatamente 
riportati nel prospetto di riconciliazione del Patrimonio 
Netto e del risultato dell’esercizio come risultanti dalla 
Capogruppo e dal bilancio consolidato di Gruppo.

DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato è stato chiuso al 31.03.2017, 
allo scopo è stata redatta una situazione contabile per 
tutte le società incluse nell’area di consolidamento. 
Per quanto riguarda il criterio con il quale sono stati 
considerati i bilanci delle società controllate si rimanda 
a quanto indicato sopra.
Per quanto riguarda il criterio con il quale sono stati 
considerati i bilanci della società controllate e la 
situazione contabile della Capogruppo si rimanda a 
quanto indicato sopra.
La presente nota illustrativa è suddivisa nelle seguenti 
parti:
- parte A: Adozione dei principi contabili internazionali;
- parte B: Principi di consolidamento;
- parte C: Struttura e contenuto del bilancio;
- parte D: Criteri di valutazione;
- parte E: Principi contabili, emendamenti e
interpretazioni di nuova pubblicazione;
- parte F: Altre informazioni relative alla redazione del
bilancio;
- parte G: Informazioni sulla Situazione patrimoniale –
finanziaria;
- parte H: Informazioni sul Conto economico;
- parte I: Gestione dei rischi e altre informazioni;

Parte A
Adozione dei principi contabili internazionali

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 
38/2005, che regolamenta la facoltà di redigere il 
bilancio di esercizio e consolidato in conformità ai 
principi contabili internazionali sulla base delle 
opzioni previste dall’articolo 5 del Regolamento (CE) 
n. 
1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo nel luglio 2002, il Gruppo Europe 
Energy Holding S.r.l. (di seguito “il Gruppo”) ha 
adottato volontariamente tali principi contabili a 
partire dalla redazione del bilancio consolidato al 30 
Settembre 2016.
La Società ha pertanto adottato a partire dal 1° 
Ottobre 2014 i criteri di valutazione e di misurazione 
stabiliti dai Principi Contabili Internazionali (“IAS/
IFRS”) e dai relativi principi interpretativi (“IFRIC”), 
precedentemente denominati Standing 
Interpretations Commitee (“SIC”), omologati dalla 
Commissione Europea e ritenuti applicabili alle 
operazioni poste in essere dalla Società. In questo 
contesto si precisa che i principi contabili applicati 
sono conformi a quelli adottati per la redazione 
secondo gli IFRS della Situazione patrimoniale – 
finanziaria di apertura al 1° Ottobre 2014 (“data di 
First Time Adoption”), nonché per il conto 
economico e la Situazione patrimoniale – finanziaria 
al 30 Settembre 2015.

La Società ha deciso di non adottare i principi 
contabili IFRS 8 “Settori Operativi” e IAS 33 “Utile per 
Azione” in quanto non rientra nelle fattispecie per le 
quali l’applicazione di detti principi sia obbligatoria 
(società con azioni quotate o che deposita il proprio 
bilancio presso una Commissione per la Borsa valori 
al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato 
pubblico). Gli schemi contabili e l’informativa 
contenuti nel presente bilancio consolidato sono stati 
redatti in conformità ai principi internazionali IAS 1 e 
IAS 7, relativamente al Rendiconto Finanziario; nella 
redazione dello stesso sono stati applicati i principi 
contabili internazionali e le loro interpretazioni in 
vigore al 31 marzo 2017.

Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della 
continuità aziendale, in quanto gli Amministratori 
hanno verificato l’insussistenza di indicatori di 
carattere finanziario, gestionale o di altro genere che 
potessero segnalare criticità circa la capacità della 
Società di far fronte alle proprie obbligazioni nel 
prevedibile futuro. I rischi e le incertezze relative al 
business sono descritti nella sezione dedicata nelle 
presenti note.
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Parte B
Principi di Consolidamento

Per le società controllate incluse nel bilancio 
consolidato è stato utilizzato il metodo di 
consolidamento “integrale”, che prevede – come già 
riportato sopra - l'inserimento nel bilancio della società 
controllante dei bilanci delle società controllate ai 
presente fini, con la successiva sostituzione della voce 
“partecipazioni" contro le rispettive voci di patrimonio 
netto.
L'eliminazione della voce “partecipazioni” ha provocato 
l'emergere di differenze di consolidamento come più 
avanti esposte. Le partite reciproche di natura 
patrimoniale ed economiche, originate dai rapporti 
intrattenuti tra le società consolidate integralmente, 
sono state elise. 

Tutte le Società comprese nell’area di consolidamento, 
hanno data di chiusura dell’esercizio uguale alla data di 
riferimento del bilancio consolidato.

Imprese controllate
Trattasi di imprese in cui il Gruppo esercita il controllo, 
così come definito dallo IFRS 10 (Bilancio consolidato). 
Tale controllo si basa sulla presenza contemporanea 
dei seguenti tre elementi: (a) potere sull’impresa 
controllata; (b) esposizione, o diritti, a rendimenti 
variabili derivanti dal coinvolgimento con la stessa; (c) 
capacità di utilizzare il potere per influenzare 
l’ammontare di tali rendimenti variabili. I bilanci delle 
imprese controllate sono inclusi nel bilancio 
consolidato a partire dalla data in cui si assume il 
controllo fino al momento in cui lo stesso cessa di 
esistere. Le quote del patrimonio netto e del risultato 
attribuibili ai soci di minoranza sono indicate 
separatamente rispettivamente nello stato patrimoniale 
e nel conto economico consolidato.

Imprese collegate
Trattasi di imprese nelle quali il Gruppo esercita 
un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo 
congiunto, sulle politiche finanziarie ed operative, così 
come definita dallo IAS 28 (Partecipazioni in collegate).

Azionisti terzi
La quota del capitale e delle riserve di pertinenza di 
terzi nelle società controllate e la quota di pertinenza di 
terzi dell’utile o perdita d’esercizio delle società 
controllate rientranti nell’area di consolidamento, sono 
identificate separatamente nel conto economico e nello 
stato patrimoniale consolidato. Le variazioni delle 
quote di possesso di società controllate che non 
comportano acquisizione/perdita di controllo sono 
iscritte tra le variazioni di patrimonio netto.

Dividendi infragruppo
I dividendi distribuiti tra società del Gruppo sono 
eliminati dal conto economico consolidato.

Parte C 
Struttura e contenuto del bilancio
Principi generali
Il criterio generalmente adottato per la contabilizzazione 
di attività e passività è quello del costo storico, ad 
eccezione di taluni strumenti finanziari per i quali, ai 
sensi del principio IAS 39 (Strumenti finanziari), viene 
adottato il criterio del Fair Value. Si precisa che alla data 
di transizione ai principi IAS/IFRS, alcune attività sono 
state rilevate al Fair Value quale sostituto del costo 
storico.
Di seguito sono fornite indicazioni circa gli schemi di 
bilancio consolidato adottati in conformità a quelli 
indicati dal principio IAS 1 ed i più significativi principi 
contabili e criteri di valutazione applicati nella redazione 
del presente bilancio.

Prospetti e schemi di bilancio
Il Conto Economico è redatto secondo lo schema di 
classificazione dei ricavi e dei costi per natura, 
evidenziando i risultati intermedi relativi al margine 
operativo lordo, al risultato operativo ed al risultato 
prima delle imposte, al fine di consentire una migliore 
rappresentazione dell’andamento della normale 
gestione operativa. La forma scelta è, infatti, conforme 
alle modalità di reporting interno e di gestione del 
business ed è in linea con la prassi internazionale del 
settore energetico.
Il Conto Economico Complessivo comprende le 
variazioni degli Altri utili (perdite) complessivi, 
intervenute nell’esercizio, sospese a patrimonio netto. 
La Situazione patrimoniale - finanziaria è stata redatta 
secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di 
attività e passività “correnti/non correnti”. Un’attività/
passività è classificata come corrente quando soddisfa 
uno dei seguenti criteri:
• ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede
che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo
oppure;
• è posseduta principalmente per essere negoziata
oppure;
• si prevede che si realizzi/estingua entro dodici mesi
dalla data di chiusura del bilancio.

In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/
passività sono classificate come non correnti.
Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto 
applicando il metodo indiretto.

Il prospetto di Movimentazione del Patrimonio Netto 
illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio 
netto relative a:
• destinazione del risultato del periodo;
• ammontari relativi ad operazioni con gli Azionisti
(acquisto e vendita di azioni proprie);
• ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali
effetti fiscali che, come richiesto dai principi IAS/IFRS,
sono alternativamente imputate direttamente a
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Patrimonio Netto (utili e perdite attuariali generati da 
valutazione di piani a benefici definiti) o hanno 
contropartita in una riserva di Patrimonio netto (effetto 
delle operazioni under common control), il cui impatto è 
quindi riflesso direttamente nel patrimonio netto;
• movimentazione delle riserve da valutazione degli 
strumenti derivati a copertura dei flussi di cassa futuri al 
netto dell’eventuale effetto fiscale;
• l’effetto derivante da eventuali cambiamenti dei 
principi             contabili.

Per ciascuna voce significativa riportata nei suddetti 
prospetti sono indicati i rinvii alle successive note 
esplicative nelle quali viene fornita la relativa informativa 
e sono dettagliate le composizioni e le variazioni 
intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Parte D
Criteri di Valutazione

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di 
acquisto, di produzione o di conferimento, comprensivi 
di eventuali oneri accessori e dei costi diretti necessari 
a rendere l’attività disponibile per l’uso e al netto di 
eventuali contributi in conto capitale.
I piani di ammortamento per esse predisposti sono 
stati determinati sulla base delle possibilità di 
utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono: questa 
nozione di ammortamento comporta, in sede 
applicativa, la traduzione in un'espressione di 
percentuale per anno, della vita utile dei cespiti 
soggetti ad ammortamento. Il range delle aliquote è 
riportato nella tabella che segue:
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Il contratto di leasing finanziario sottoscritto per 
l’immobile sito in San Martino Buon Albergo (VR), è 
rilevato in bilancio secondo il metodo finanziario, come 
previsto dallo IAS 17, che prevede l’acquisto del bene 
locato, l’accensione del debito per il finanziamento ed la 
rilevazione a conto economico degli oneri finanziari 
passivi.

Avviamento
Nel caso di acquisizione di aziende, le attività, le passività 
e le passività potenziali acquisite e identificabili sono 
rilevate al loro Fair Value alla data di acquisizione. La 
differenza positiva tra il costo d’acquisto e la quota di 
interessenza della Società nel Fair Value di tali attività e 
passività è classificata come avviamento ed è iscritta in 
bilancio come attività immateriale a vita utile indefinita. 
L’avviamento non è ammortizzato, ma viene sottoposto 
annualmente, o più frequentemente se specifici eventi o 
modificate circostanze indicano la possibilità di aver 
subito una perdita di valore, a verifiche per identificare 
eventuali riduzioni di valore, secondo quanto previsto dal 
principio IAS 36 (Riduzione di valore delle attività); si 
rimanda quindi al sottostante paragrafo “Perdita di valore 
delle attività”.
Il valore originario non viene comunque ripristinato 
qualora vengano meno le ragioni che hanno determinato 
la riduzione di valore.

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al 
costo al netto delle eventuali perdite di valore 
accumulate. Al momento della cessione di una parte o 
dell’intera azienda precedentemente acquisita e dalla cui 
acquisizione era emerso un avviamento, nella 
determinazione della plusvalenza o della minusvalenza 
da cessione si tiene conto del corrispondente valore 
residuo dell’avviamento. In sede di prima adozione degli 
IFRS, la Società ha scelto di non applicare l’IFRS 3 - 
Aggregazioni di imprese in modo retroattivo alle 
acquisizioni di aziende avvenute antecedentemente il 1° 
Ottobre 2014 avvalendosi dell’esenzione prevista dal 
principio IFRS 1; di conseguenza, l’avviamento generato 
su acquisizioni antecedenti la data di transizione agli 
IFRS è stato mantenuto al precedente valore 
determinato secondo i principi contabili italiani, previa 
verifica e rilevazione di eventuali perdite di valore.
Immobilizzazioni immateriali

Altre attività immateriali
Le attività immateriali a vita utile definita acquistate o 
prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo 
quanto disposto dal principio IAS 38 (Attività immateriali),  

Aliquota Amm.to 

 Impianti e macchinari 25% 

 Macchine elettroniche d’ufficio 20% 

 Mobili e arredi 15% 

 Autovetture 25% 

 Beni di valore inferiore ai 516,46 Euro 100% 

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni 
di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo 
di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono 
imputati al conto economico dell’esercizio.

Se vi sono indicatori di perdita di valore, le 
immobilizzazioni materiali vengono assoggettate ad 
una verifica di recuperabilità (c.d. impairment test). Il 
test effettuato viene descritto nel paragrafo “Perdita di 
valore delle attività”. Le svalutazioni effettuate possono 
essere oggetto di successivi ripristini di valore. 
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Perdita di valore delle attività
Ad ogni data di bilancio, ove ne ricorrono i presupposti, la 
Società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali 
e immateriali per determinare se vi siano indicazioni che 
queste attività abbiano subito riduzioni di valore (c.d. 
“Impairment test”), secondo quanto previsto dallo IAS 36 
(Riduzione di valore delle attività). 
Attraverso il test di impairment è stimato l’ammontare 
recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo 
della svalutazione. Dove non è possibile stimare 
individualmente il valore recuperabile di una attività, la Società 
effettua la stima del valore recuperabile della unità generatrice 
di flussi finanziari (c.d. “CGU - Cash Generating Unit”) a cui 
l’attività appartiene.
L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il Fair Value al 
netto dei costi di vendita e il valore d’uso dell’attività o della 
CGU. 
Il valore d’uso di un’attività o di una CGU è costituito dal 
valore attuale dei flussi di cassa attesi calcolato applicando 
un tasso di attualizzazione che riflette le valutazioni correnti di 
mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici 
dell’attività. I flussi di cassa futuri si riferiscono a quelli previsti 
su un orizzonte temporale esplicito compreso fra i tre e i 
cinque anni, nonché a quelli estrapolati dall’ultimo anno 
dell’orizzonte temporale esplicito per la stima del valore 
terminale. 
Il tasso di crescita a lungo termine utilizzato al fine della stima 
del valore terminale dell’unità generatrice di flussi di cassa 
viene assunto in misura non eccedente il tasso medio di 
crescita a lungo termine del settore, del Paese o del mercato 
nel quale l’attività o l’unità generatrice di flussi di cassa opera.
Il valore d’uso di attività o CGU in valuta estera è stimato nella 
valuta locale attualizzando tali flussi sulla base di un tasso 
appropriato per quella valuta. Il valore attuale così ottenuto è 
tradotto in Euro sulla base del cambio a pronti alla data di 
riferimento della verifica della riduzione di valore.
I flussi di cassa futuri sono stimati facendo riferimento alle 
condizioni correnti dell’unità generatrice di flussi di cassa e, 
pertanto, non si considerano né i benefici derivanti da 
ristrutturazioni future per le quali l’entità non è ancora 
impegnata, né gli investimenti futuri di miglioramento o di 
ottimizzazione dell’unità.
Se l’ammontare recuperabile di una attività o di una CGU è 
stimato essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, 
quest’ultimo è ridotto al minor valore recuperabile. Una 
perdita di valore è rilevata nel conto economico 
immediatamente. 
Quando una svalutazione non ha più ragione di essere 
mantenuta, il valore contabile dell’attività o della CGU, ad 
eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore 
derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non 
oltre il valore netto di carico che l’attività o la CGU avrebbe 
avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita 
di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto 
economico, a meno che l’attività sia valutata a valore 
rivalutato, nel cui caso il ripristino di valore è imputato alla 
riserva di rivalutazione.

quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici 
economici futuri e quando il costo dell’attività può essere 
determinato in modo attendibile. Tali attività sono rilevate al 
costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate in 
quote costanti lungo la loro vita utile stimata, che è 
riesaminata con periodicità almeno annuale; eventuali 
cambiamenti dei criteri di ammortamento sono applicati 
prospetticamente. Il periodo di ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali iscritte in Bilancio varia da 3 a 
5 anni. 
Le attività immateriali a vita utile definita sono inoltre 
sottoposte a verifica per identificare eventuali riduzioni di 
valore annualmente oppure ogniqualvolta vi sia 
un’indicazione che l’attività possa aver subito una 
riduzione di valore, in accordo con il principio IAS 36; si 
rimanda quindi al successivo paragrafo “Perdita di valore 
delle attività”. Se in esercizi successivi vengono meno i 
motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che 
l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse 
mai avuto luogo.
Le altre attività immateriali rilevate a seguito 
dell’acquisizione di un’azienda sono iscritte separatamente 
dall’avviamento, se il loro Fair Value può essere 
determinato in modo attendibile.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere 
dell’ingegno
Sono costituiti da licenze d’uso di software a tempo 
indeterminato il cui ammortamento è calcolato in tre 
esercizi a partire dall’esercizio in cui sono stati sostenuti.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Si riferiscono al costo per la licenza d’uso a tempo 
determinato del software gestionale utilizzato per il “core 
business” aziendale sottoposto ad ammortamento 
secondo un piano quinquennale a partire dall’esercizio di 
entrata in funzione.

Partecipazioni
Le partecipazioni in altre imprese che costituiscono attività 
finanziarie non correnti e non destinate ad attività di trading 
(cosiddette partecipazioni available for sale), sono 
inizialmente rilevate al Fair Value, se determinabile, e gli utili 
e le perdite derivanti dalle variazioni nel Fair Value sono 
imputati direttamente al patrimonio netto fintanto che esse 
sono cedute o abbiano subito una perdita di valore; in quel 
momento, gli utili o le perdite complessivi 
precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono 
imputati al conto economico del periodo.
Le partecipazioni in altre imprese minori, per le quali non è 
disponibile il Fair Value, sono iscritte al costo 
eventualmente svalutato per perdite di valore, tramite 
imputazione a conto economico. 



Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore valore tra il costo 
specifico di acquisto ed il valore di realizzo desumibile 
dalle quotazioni di mercato.

Strumenti finanziari
Uno strumento finanziario è rappresentato da un contratto 
che dà origine ad un’attività finanziaria per un’impresa e 
ad una passività finanziaria o uno strumento di patrimonio 
netto per un’altra impresa.

Attività finanziarie
Un’attività finanziaria è una qualsiasi attività 
rappresentativa di:
• disponibilità liquide;
• un diritto contrattuale di ricevere denaro o un’altra attività
finanziaria da un altro soggetto;
• un diritto contrattuale di scambiare strumenti finanziari con
un altro soggetto a condizioni potenzialmente favorevoli;
• uno strumento rappresentativo del patrimonio netto di
un’altra impresa;
• un contratto, anche derivato, che è o può essere regolato
con strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa.

Passività finanziarie e patrimonio netto
Una passività finanziaria è una qualsiasi passività 
rappresentativa di una obbligazione contrattuale a:
• consegnare liquidità o un’altra attività finanziaria ad un’altra
impresa;
• scambiare strumenti finanziari con un altro soggetto a
condizioni potenzialmente sfavorevoli;
• un contratto, anche derivato, che è o può essere regolato
con strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa.
Uno strumento rappresentativo del capitale, equity
instrument, è un contratto che rappresenta una quota di
partecipazione residua nell’attivo di un’impresa al netto delle
sue passività; si tratta, per esempio, di azioni, quote o diritti di
acquistare o sottoscrivere azioni o quote di società.

Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente 
al valore equo (Fair Value) al manifestarsi dei diritti e obblighi 
contrattuali previsti dallo strumento.
La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione 
direttamente attribuibili all’acquisizione e dei costi di 
emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di tutte le 
attività o passività definibili strumenti finanziari. La valutazione 
successiva dipende dalla tipologia dello strumento. In 
particolare:
• le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti
derivati, sono valutate al Fair Value (valore equo) con
iscrizione delle variazioni di Fair Value a conto economico.
Tale categoria è prevalentemente costituita dalle
partecipazioni di trading e dalle c.d. attività di trading illustrate
nel seguito;
• le altre attività e passività finanziarie, diverse dagli strumenti
derivati e dalle partecipazioni, con pagamenti fissi
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o determinabili, sono valutate al costo ammortizzato.
Le eventuali spese di transazione sostenute in fase di
acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica del
valore nominale dell’attività/passività. Sono poi
rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del
metodo del tasso effettivo d’interesse. In questa
categoria rientrano i crediti e i finanziamenti non correnti, i
crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa, i
debiti finanziari, i debiti commerciali e gli altri debiti e le
altre passività finanziarie;
• le attività disponibili per la vendita sono valutate al Fair
Value (valore equo) e gli utili e le perdite che si
determinano sono iscritti a patrimonio netto, in
particolare nella voce “Altre componenti di conto
economico complessivo”; il Fair Value iscritto si riversa a
conto economico al momento dell’effettiva cessione. Le
perdite da valutazione a Fair Value sono invece iscritte
direttamente a conto economico nei casi in cui
sussistano evidenze obiettive che l’attività finanziaria
abbia subito una riduzione di valore anche se l’attività
non è ancora stata ceduta. Sono invece valutate al costo
ridotto per perdite durevoli di valore le partecipazioni non
quotate per le quali il Fair Value non sia misurabile
attendibilmente.

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al Fair 
Value, come stabilito dal predetto principio IAS 39.
Le tecniche di valutazione utilizzate dalla società al fine 
della misurazione del Fair Value fanno il più possibile leva 
su dati di “mercato” e, di contro, si affidano il meno 
possibile a input specifici interni alla società. Infatti per 
calcolare il Fair Value di questi contratti viene utilizzato il 
settlement price delle relative borse di negoziazione (IDEX 
per l’Italia e EEX per Francia e Germania). 
Per i contratti derivati rappresentati da contratti “over the 
counter”, che non sono quindi quotati su mercati attivi, e 
la società è quindi priva di una quotazione ufficiale e 
continua vengono utilizzati quali valori di riferimento le 
quotazioni, per ciascuna tipologia di prodotto, dell’ultima 
negoziazione di importo significativo conclusa al 
31.03.2017 (“last trade”) dal principale broker operativo 
sul mercato italiano, ossia Tradition Financial Services 
Ltd. Il Fair Value per questi strumenti è stato, dunque, 
determinato come differenza tra il prezzo da contratto e 
prezzo del “last trade”.

La Società elimina un’attività finanziaria dal bilancio 
quando trasferisce il diritto contrattuale di ricevere i flussi 
finanziari relativi all’attività medesima ovvero quando il 
diritto stesso giunge a scadenza. Quando viene trasferita 
un’attività finanziaria, deve essere valutato il livello di 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla 
proprietà dell’attività finanziaria. In particolare:
• se la società trasferisce sostanzialmente tutti i rischi ed
i benefici connessi alla proprietà dell’attività finanziaria,
elimina l’attività ceduta e rileva separatamente eventuali
diritti e obblighi creati o mantenuti in conseguenza del
trasferimento;



• se la società mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i
benefici connessi alla proprietà dell’attività finanziaria essa
continua a rilevare l’attività.
Le passività finanziarie sono rimosse dalla situazione
patrimoniale - finanziaria quando la specifica obbligazione
contrattuale è estinta. Si configura come un’estinzione
anche la modifica dei termini contrattuali esistenti, qualora
le nuove condizioni abbiano mutato significativamente le
pattuizioni originarie e comunque quando il valore attuale
dei flussi di cassa che si genereranno dagli accordi rivisti si
discostino di oltre il 10% dal valore dei flussi di cassa
attualizzati della passività originaria.
Il Fair Value (valore equo) degli strumenti finanziari quotati
in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato alla data
di bilancio. Il Fair Value di strumenti non quotati in un
mercato attivo è determinato utilizzando apposite tecniche
di valutazione.

Il principio contabile IFRS 7 (Strumenti finanziari: 
informativa di bilancio) richiede una descrizione degli 
obiettivi, delle politiche e delle procedure poste in atto dalla 
Società per le diverse tipologie di rischio finanziario 
(liquidità, di mercato e di credito) a cui la Società è 
esposta , comprensive di analisi di sensitività per ogni tipo 
di rischio di mercato (cambio, tasso di interesse, equity, 
commodity) e di informativa circa la concentrazione e le 
esposizioni medie, minime e massime ai vari tipi di rischio 
durante il periodo di riferimento, qualora l’esposizione in 
essere a fine periodo non fosse sufficientemente 
rappresentativa.
Il principio IAS 1 regola, tra l’altro, gli obblighi informativi da 
fornire circa obiettivi, policy e processi di gestione del 
capitale, specificando, qualora esistano capital 
requirements imposti da soggetti terzi, la natura e le 
modalità di gestione e eventuali conseguenze di mancata 
compliance. Per l’analisi qualitativa e quantitativa si 
rimanda alle note “Informazioni sui rischi finanziari” e a 
quanto contenuto nella Relazione sulla Gestione.

Fondi per Rischi ed Oneri
La Società rileva fondi rischi ed oneri quando ha 
un’obbligazione, legale o implicita, a fronte di un evento 
passato, quando è probabile che si renderà necessario 
l’impiego di risorse per adempiere l’obbligazione e quando 
può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare 
dell’obbligazione stessa. Tale obbligazione può essere di 
tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni 
comportamenti dell’impresa tali da indurre nei terzi una 
valida aspettativa che l’impresa stessa sia responsabile o 
si assuma la responsabilità di adempiere a una 
obbligazione (c.d. “obbligazioni implicite”).
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico 
del periodo in cui la variazione è avvenuta.
Gli accantonamenti, se l’effetto finanziario del tempo è 
significativo, sono determinati attualizzando i flussi 
finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto che riflette la 
valutazione corrente del mercato del costo del denaro in 
relazione al tempo e l’effetto dell’attualizzazione è iscritto 
tra gli oneri finanziari.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di 
resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la 
prestazione dei servizi. 
I ricavi per vendite sono riconosciuti quando i rischi e 
benefici, significativi della proprietà dei beni, sono trasferiti 
all’acquirente (momento generalmente coincidente con la 
spedizione dei beni).
I proventi e oneri finanziari vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale sulla base dell’importo finanziato e 
del tasso di interesse effettivo applicabile, che rappresenta 
il tasso che sconta gli incassi/pagamenti futuri stimati lungo 
la vita attesa dell’attività/passività finanziaria per riportarli al 
valore di carico contabile dell’attività stessa.
I dividendi sono riconosciuti quando sorge il diritto 
all’incasso da parte degli azionisti che normalmente 
avviene nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea della 
partecipata che delibera la distribuzione di utili o riserve.

Imposte e tasse
Le imposte dell’esercizio sono costituite dalla somma delle 
imposte correnti e differite:
• le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile
dell’esercizio. Il reddito imponibile può differire dal risultato
riportato nel conto economico per effetto di componenti
positivi e negativi che saranno tassabili o deducibili in altri
esercizi ed esclude inoltre voci che non saranno mai
tassabili o deducibili. La passività per imposte correnti è
calcolata utilizzando le aliquote vigenti alla data di bilancio;
• le imposte anticipate e differite sono le imposte che ci si
aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze
temporanee fra il valore contabile delle attività e delle
passività di bilancio e il corrispondente valore fiscale
utilizzato nel calcolo del reddito imponibile determinato con
le aliquote fiscali in vigore al momento in cui le differenze
temporanee saranno realizzate o estinte.
Inoltre, le imposte differite sono calcolate su tutte le
differenze temporanee che emergono tra la base
imponibile di un’attività o passività ed il valore contabile nel
bilancio, ad eccezione dell’avviamento non deducibile
fiscalmente e di quelle differenze derivanti da investimenti in
società controllate per le quali non si prevede
l’annullamento nel prevedibile futuro. Le attività fiscali
differite sono, invece, rilevate nella misura in cui si ritenga
probabile che vi saranno risultati fiscali imponibili in futuro
che consentano l’utilizzo delle differenze temporanee
deducibili.
Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni
data di bilancio e ridotto nella misura in cui non sia più
probabile il conseguimento di sufficienti redditi imponibili tali
da consentire in tutto o in parte il recupero di tali attività.
Le imposte differite sono imputate direttamente al conto
economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate
direttamente nel conto economico complessivo, nel qual
caso anche le relative imposte differite sono anch’esse
imputate nel conto economico complessivo.
Le attività e le passività fiscali differite sono compensate
quando vi è un diritto legale a compensare le imposte
correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte
dovute alla medesima autorità fiscale e la società intende
liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base
netta.
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Parte E
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni di 
nuova pubblicazione 

Principi contabili ed emendamenti applicabili dal 1° gennaio 2017

Non essendo prevista l’entrata in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2017 di nuovi principi contabili, emendamenti 
e interpretazioni IFRS, il Gruppo ha redatto il bilancio 
consolidato semestrale utilizzando i medesimi principi 
contabili adottati per il bilancio consolidato chiuso al  
30 settembre 2016.
Quindi si riepilogano nel seguito i principi ed 
emendamenti applicati al 30 settembre 2016
• Emendamenti allo IAS 37 “Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets” (pubblicato in data
21 novembre 2013): relativo alla iscrizione in bilancio
degli accantonamenti come passività con scadenza o
ammontare incerti.
• Emendamenti allo IAS 19 “Defined Benefit Plans:
Employee Contributions” (pubblicato in data 21
novembre 2013): relativo alla iscrizione in bilancio delle
contribuzioni effettuate dai dipendenti o da terze parti ai
piani a benefici definiti.
• Emendamenti all’IFRS 11 Joint Arrangements –
“Accounting for acquisitions of interests in joint
operations” (pubblicato in data 6 maggio 2014): relativo
alla contabilizzazione dell’acquisizione di interessenze
in una joint operation la cui attività costituisca un
business.
• Emendamenti allo IAS 16 – Property, plant and
Equipment e allo IAS 38 – Intangibles Assets –
“Clarification of acceptable methods of depreciation
and amortisation” (pubblicati in data 12 maggio 2014):
secondo cui un criterio di ammortamento basato sui
ricavi è considerato di norma inappropriato, in quanto, i
ricavi generati da un’attività che include l’utilizzo
dell’attività oggetto di ammortamento generalmente
riflettono fattori diversi dal solo consumo dei benefici
economici dell’attività stessa, requisito che viene,
invece, richiesto per l’ammortamento. L’adozione di
tale emendamento non ha comportato effetti sul
bilancio consolidato della Società.
• Emendamento allo IAS 1 – “Disclosure
Initiative” (pubblicato in data 18 dicembre 2014): l’obiettivo
delle modifiche è di fornire chiarimenti in merito ad
elementi di informativa che possono essere percepiti
come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione
dei bilanci. L’adozione di tale emendamento non ha
comportato effetti sul bilancio consolidato della Società.
• Infine, nell’ambito del processo annuale di
miglioramento dei principi, in data 12 dicembre 2013 lo
IASB ha pubblicato il documento “Annual
Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle” (tra cui
IFRS 2 Share Based Payments – Definition of vesting
condition, IFRS 3 Business Combination – Accounting
for contingent consideration, IFRS 8 Operating
segments – Aggregation of operating segments e
Reconciliation of total of the reportable segments’
assets to the entity’s assets, IFRS 13 Fair Value
Measurement – Short-term receivables and payables)

e in data 25 settembre 2014 il documento “Annual 
Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle” (tra cui: IFRS 
5 – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations, IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosure e 
IAS 19 – Employee Benefits) che integrano parzialmente i 
principi preesistenti.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e 
IFRIC omologati dall’Unione Europea, non ancora 
obbligatoriamente applicabili e non adottati in via 
anticipata dal gruppo al 31 marzo 2017

Alla data di riferimento del presente bilancio consolidato 
gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 
ancora concluso il processo di omologazione necessario 
per l’adozione degli emendamenti e dei principi sotto 
descritti.
• Principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with
Customers (pubblicato in data 28 maggio 2014 e
integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12
aprile 2017) che è destinato a sostituire i principi IAS 18 –
Revenue e IAS 11 – Construction Contracts, nonché le
interpretazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty Programmes,
IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real
Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets from Customers e
SIC 31 – Revenues-Barter Transactions Involving
Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo
modello di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà a
tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli
che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi
IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli
strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la
contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello
sono:
- l’identificazione del contratto con il cliente;
- l’identificazione delle performance obligations del contratto;
- la determinazione del prezzo;
- l’allocazione del prezzo alle performance obligations del
contratto;
- i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa
ciascuna performance obligation.
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è
consentita un’applicazione anticipata. Pur non avendo
ancora completato l’analisi sistematica della fattispecie ed in
particolare un’analisi dettagliata dei contratti con i clienti, gli
amministratori non si attendono che l’applicazione dell’IFRS
15 possa avere un impatto significativo sugli importi iscritti a
titolo di ricavi e sulla relativa informativa riportata nel bilancio
consolidato del Gruppo.
• Versione finale dell’IFRS 9 – Financial Instruments
(pubblicato il 24 luglio 2014). Il documento accoglie i risultati
delle fasi relative a Classificazione e valutazione, Impairment,
e Hedge accounting, del progetto dello IASB volto alla
sostituzione dello IAS 39.
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ragionevole degli effetti finché il Gruppo non abbia 
completato un’analisi dettagliata.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS 
non ancora omologati dall’Unione Europea
• In data 13 gennaio 2017 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/Gruppi che hanno applicato in via anticipata
l’IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. Gli
amministratori si attendono che l’applicazione dell’IFRS
16 possa avere un impatto significativo sulla
contabilizzazione dei contratti di leasing e sulla relativa
informativa riportata nel bilancio consolidato del
Gruppo. Tuttavia, non è possibile fornire una stima
ragionevole degli effetti finché la Società non avrà
completato un’analisi dettagliata dei relativi contratti e
non ha intenzione di applicare in via anticipata tale
principio a partire dal 1° gennaio 2018.
• In data 19 gennaio 2017 lo IASB ha pubblicato il
documento “Recognition of Deferred Tax Assets for
Unrealised Losses (Amendments to IAS 12)” che
contiene delle modifiche al principio contabile
internazionale IAS 12. Il documento ha 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.
Tali modifiche, pubblicate dallo IASB nel mese di
gennaio 2016 e applicabili a partire dal 1° gennaio
2017, non essendo ancora state omologate dall’Unione
Europea, non sono state adottate dal Gruppo al 31
marzo 2017. Gli amministratori non si attendono un
effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo
dall’adozione di queste modifiche.

Il nuovo principio, che sostituisce le precedenti versioni 
dell’IFRS 9, deve essere applicato dai bilanci che 
iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.
Il principio introduce dei nuovi criteri per la 
classificazione e valutazione delle attività e passività 
finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il 
nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle 
modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle 
caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività 
finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di 
valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo 
IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale 
modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle 
variazioni di fair value di una passività finanziaria 
designata come passività finanziaria valutata al fair value 
attraverso il conto economico, nel caso in cui queste 
variazioni siano dovute alla variazione del merito 
creditizio dell’emittente della passività stessa. Secondo il 
nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel 
prospetto “Other comprehensive income” e non più nel 
conto economico.
Con riferimento all’impairment, il nuovo principio richiede 
che la stima delle perdite su crediti venga effettuata sulla 
base del modello delle expected losses (e non sul 
modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) 
utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza 
oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, 
attuali e prospettici. Il principio prevede che tale 
impairment model si applichi a tutti gli strumenti 
finanziari, ossia alle attività finanziarie valutate a costo 
ammortizzato, a quelle valutate a fair value through 
other comprehensive income, ai crediti derivanti da 
contratti di affitto e ai crediti commerciali.
Infine, il principio introduce un nuovo modello di hedge 
accounting allo scopo di adeguare i requisiti previsti 
dall’attuale IAS 39 che talvolta sono stati considerati 
troppo stringenti e non idonei a riflettere le politiche di 
risk management delle società. Le principali novità del 
documento riguardano: 
- l’incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per
l’hedge accounting, includendo anche i rischi di attività/
passività non finanziarie eleggibili per essere gestiti in
hedge accounting;
- il cambiamento della modalità di contabilizzazione dei
contratti forward e delle opzioni quando inclusi in una
relazione di hedge accounting al fine di ridurre la
volatilità del conto economico;
- le modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione
delle attuali modalità basate sul parametro dell’80-125%
con il principio della “relazione economica” tra voce
coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà più
richiesta una valutazione dell’efficacia retrospettica della
relazione di copertura.
La maggior flessibilità delle nuove regole contabili è
controbilanciata da richieste aggiuntive di informativa
sulle attività di risk management della società.
Gli amministratori si attendono che l’applicazione
dell’IFRS 9 possa avere un impatto significativo sugli
importi e l’informativa riportata nel bilancio consolidato
del Gruppo. Tuttavia, non è possibile fornire una stima
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• In data 29 gennaio 2017 lo IASB ha pubblicato il
documento “Disclosure Initiative (Amendments to IAS
7)” 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. Non è
richiesta la presentazione delle informazioni comparative
relative ai precedenti esercizi. Tali modifiche, pubblicate
dallo IASB nel mese di gennaio 2016 e applicabili a
partire dal 1° gennaio 2017, non essendo ancora state
omologate dall’Unione Europea, non sono state
adottate dal Gruppo al 31 marzo 2017. Gli
amministratori non si attendono un effetto significativo
nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di
queste modifiche .
• In data 20 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il
documento “Classification and measurement of share-
based payment transactions (Amendments to IFRS 2)”
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. Gli amministratori non si attendono un effetto
significativo nel bilancio consolidato del Gruppo
dall’adozione di queste modifiche .
• 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:
- IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial
Reporting Standards - Deletion of short-term
exemptions for first-time adopters. La modifica a tale
principio è applicabile al più tardi a partire dagli esercizi
che hanno inizio al 1° gennaio 2018 e riguarda
l’eliminazione di alcune short-term exemptions previste
dai paragrafi E3-E7 dell’Appendix E di IFRS 1 in quanto
il beneficio di tali esenzioni si ritiene ormai superato.

- 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. Tale modifica è
applicabile a partire dal 1° gennaio 2017, non essendo
ancora stata omologata dall’Unione Europea, non è stata
adottata dal Gruppo al 31 marzo 2017. Gli amministratori
non si attendono un effetto significativo nel bilancio
consolidato del Gruppo dall’adozione di queste
modifiche .
• In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il
documento “Foreign Currency Transactions and Advance
Consideration (IFRIC Interpretation 22)”. 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:
a. la data in cui il pagamento anticipato o l’acconto
ricevuto sono iscritti nel bilancio dell’entità; e
b. 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. Gli
amministratori non si attendono un effetto significativo nel
bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste
modifiche.
• In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il
documento “Transfers of Investment Property
(Ammendments to IAS 40)” che contiene delle modifiche
al principio contabile internazionale IAS 40. Tali modifiche
chiariscono i trasferimenti di un immobile ad, 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.
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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. Gli amministratori non si attendono un effetto 
significativo nel bilancio consolidato del Gruppo 
dall’adozione di queste modifiche .
• In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il
documento interpretativo IFRIC 23 – Uncertainty over
Income Tax Treatments. Il documento affronta il tema
delle incertezze sul trattamento fiscale da adottare in
materia di imposte sul reddito.
Il documento prevede che le incertezze nella
determinazione delle passività o attività per imposte
vengano riflesse in bilancio solamente quando è
probabile che l'entità pagherà o recupererà l'importo in
questione. Inoltre, il documento non contiene alcun
nuovo obbligo d’informativa ma sottolinea che l’entità
dovrà stabilire se sarà necessario fornire informazioni
sulle considerazioni fatte dal management e relative
all’incertezza inerente alla contabilizzazione delle
imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1.
La nuova interpretazione si applica dal 1° gennaio 2019,
ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli
amministratori non si attendono un effetto significativo
nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di
queste modifiche .
• 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 quota in precedenza detenuta;
mentre, in caso contrario, la quota di utile o perdita
relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve
essere eliminata. Al momento lo IASB ha sospeso
l’applicazione di questo emendamento. Gli amministratori
non si attendono un effetto significativo nel bilancio
consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.

Parte F
Altre informazioni relative alla redazione del 
bilancio

Uso di stime
La redazione del bilancio consolidato richiede da parte 
degli Amministratori l’effettuazione di stime e di 
assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei 
costi, delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali 
alla data del bilancio consolidato. 
Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate 
sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. 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 ad esse 
apportate sono riflesse a conto economico nel periodo in 
cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha 
effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi 
se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente, sia su 
quelli futuri.
Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione 
utilizzati dalla Società nel processo di applicazione dei 
principi contabili riguardo ad eventi futuri che possono 
avere effetti significativi sui valori rilevati nel bilancio 
consolidato o possano far emergere rettifiche di valore 
significative al valore contabile delle attività e passività 
nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 
bilancio.

Fondo svalutazione dei crediti
Il fondo svalutazione crediti riflette la stima della Società 
circa le perdite relative al portafoglio crediti della stessa. 
Gli accantonamenti sono effettuati a fronte di perdite 
attese su crediti, stimate in base all’esperienza passata 
con riferimento a crediti con analoga rischiosità creditizia, 
nonché all’attento monitoraggio della qualità del 
portafoglio crediti.
Pur ritenendo congruo il fondo stanziato, l’uso di ipotesi 
diverse o il cambiamento delle condizioni economiche 
potrebbero riflettersi in variazioni del fondo svalutazione 
crediti e quindi avere un impatto sul risultato della 
Società. Le stime e le assunzioni sono riviste 
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse 
a conto economico nell’esercizio di competenza.

Recuperabilità delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
Le attività materiali ed immateriali sono svalutate quando 
eventi o modifiche delle circostanze facciano ritenere che 
il valore di iscrizione in bilancio non sia recuperabile. Gli 
eventi che possono determinare una svalutazione di 
attività sono tra l’altro: variazione nei piani industriali, 
variazioni nei prezzi di mercato e nei tassi di cambio che 
possono determinare minori performance operative, 
ridotto utilizzo degli impianti, modifiche, aggiornamenti 
del settore farmaceutico in ambito normativo e 
regolatorio e variazioni dei tassi di attualizzazione dei 
flussi.



La decisione se procedere ad una svalutazione e la 
quantificazione della medesima dipendono dalle 
valutazioni degli Amministratori su fattori complessi e 
altamente incerti, tra i quali l’andamento futuro dei 
prezzi e dei cambi, l’impatto dell’inflazione e dei 
miglioramenti tecnologici sui fattori di produzione, i 
profili produttivi e le condizioni della domanda e 
dell’offerta su scala globale, nazionale e regionale. 
La svalutazione è determinata raffrontando il valore di 
iscrizione in bilancio dell’attività o dell’unità 
generatrice di cassa cui appartiene, con il relativo 
valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il 
Fair Value, al netto degli oneri di dismissione, e il 
valore d’uso determinato attualizzando i flussi di 
cassa attesi derivanti dall’utilizzo dell’attività o delle 
attività appartenenti all’unità generatrice di cassa, al 
netto degli oneri di dismissione. I flussi di cassa attesi 
sono determinati alla luce delle informazioni 
disponibili al momento della stima sulla base di 
giudizi soggettivi sull’andamento di variabili future – 
quali prezzi, costi, tassi di crescita della domanda, i 
profili produttivi – e sono attualizzati utilizzando un 
tasso al netto delle imposte che tiene in 
considerazione il rischio inerente l’attività 
interessata.La perdita di valore di un’attività viene 
ripristinata quando vi è un’indicazione che si sia 
ridotta/non esista più o quando vi è stato un 
cambiamento nelle valutazioni utilizzate per 
determinare il valore recuperabile.

Recuperabilità delle imposte anticipate 
Al 31 marzo 2017, il bilancio consolidato espone 
attività per imposte anticipate che risultano connesse 
alla rilevazione di differenze temporanee tra i valori i.

civilistici e i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali, 
utilizzabili in esercizi successivi nei limiti della capacità 
della Società di generare utili imponibil
La valutazione della predetta recuperabilità tiene 
conto della stima dei redditi imponibili futuri.
Piani pensionistici
Il fondo TFR si configura come piano a benefici 
definiti.
La Società utilizza diverse assunzioni statistiche e 
fattori valutativi con l’obiettivo di anticipare gli eventi 
futuri per il calcolo degli oneri, delle passività e della 
attività relative a tali piani. Le assunzioni riguardano il 
tasso di sconto, il rendimento atteso delle attività a 
servizio del piano, i tassi dei futuri incrementi 
retributivi. Inoltre, anche gli attuari consulenti della 
Società utilizzano fattori soggettivi, come per 
esempio i tassi relativi alla mortalità e di turnover.
Altre poste di bilancio
Oltre alle voci indicate in precedenza, l’uso di stime 
ha riguardato:
• la determinazione della vita utile delle attività
materiali ed immateriali ai fini del calcolo dei relativi
ammortamenti;
• gli utili/perdite da valutazione (Fair Value) degli
strumenti finanziari derivati.
Gestione dei rischi
Relativamente alle informazioni di cui all’art. 2428,
comma 2, numero 6-bis del Codice Civile, che
prescrive l’illustrazione degli obiettivi, le politiche e i
rischi in materia di gestione del rischio finanziario, si
rimanda al successivo paragrafo “Informazioni sui
rischi finanziari” dove tali informazioni sono riportate
in dettaglio e alla Relazione sulla gestione.
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Parte G
Informazioni sulla Situazione 
Patrimoniale - Finanziaria

ATTIVITA'

31/03/2017 30/09/2016 
ATTIVITA' NON CORRENTI 

Attività materiali 979.296 974.748 

Terreni 250.788 220.788 

Edifici 637.739 642.412 

Impianti e macchinari 354 3.146 

Veicoli 0 3.820 

Altri immobili, impianti e macchinari 90.415 104.582 

Attività immateriali 699.062 697.110 

Brevetti, marchi e altri diritti 31.967 27.843 

Avviamento 667.095 669.267 

Attività finanziarie 875.479 1.380.179 

Partecipazioni 875.479 1.380.179 
Imposte differite attive 508.372 399.248 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 3.062.209 3451.285 

Tutte le voci sono espresse in unità di Euro
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ATTIVITA' CORRENTI 

Rimanenze 92.405 653.771 

Attività finanziarie 4.606.802 1.892.084 

Attività destinate alla vendita 0 18.965 

Crediti tributari 5.316.386 6.551.755 

Crediti commerciali 38.032.054 42.990.312 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.457.987 7.209.836 

Altre attività 13.720.890 12.522.615 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 66.226.524 71.839.338 

ATTIVITA’ NON CORRENTI

1.Attività materiali
Gli immobili, impianti e macchinari sono pari a Euro 979.296 (Euro 974.748 al 30/09/2016) e sono valutati al costo. La
composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

31/03/2017 30/09/2016 

Terreni 250.788 220.788 

Edifici 637.739 642.412 

Impianti e macchinari 354 3.146 

Veicoli 0 3.820 

Altri Immobili, Impianti e Macchinari 90.415 104.582 

Totale 979.296 974.748 

Immobili, impianti e macchinari ad uso funzionale: movimenti 

Terreni Edifici Impianti e macchinari 

A. Valore Iniziale 220.788 642.412 3.146 

B. Aumenti 30.000 7.049 0 

B.1 Acquisti 30.000 7.049 0 

C. Diminuzioni 0 -11.722 -2.792

C.1 Vendite e uscita consolidato 0 0 -2.592

C.2 Ammortamenti 0 -11.722 -200

D. Valore Finale 250.788 637.739 354 

Veicoli Altre Totale 

A. Valore Iniziale 3.820 104.582 974.748 

B. Aumenti 0 8.539 45.588 

B.1 Acquisti 0 8.539 45.588 

C. Diminuzioni -3.820 -22.706 -41.040

C.1 Vendite o uscite consolidato -3.820 0 -6.412

C.2 Ammortamenti 0 -22.706 -34.628

D. Valore Finale 0 90.415 979.296 
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Le immobilizzazioni materiali di cui sopra hanno vita utile 
definita e sono di conseguenza assoggettate ad 
ammortamento (non risultano perdite di valore cumulate).
La voce “Terreni e Fabbricati” è costituita 
principalmente da:
- un contratto di leasing finanziario finalizzato
all’acquisto dell’immobile adibito a sede operativa
della società controllata Europe Energy S.p.A. a San

2 Attività immateriali
Le attività immateriali sono pari a Euro 699.062 
(Euro 697.110 al 30/09/2016).
La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre 
informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Attività immateriali: composizione per criterio di 
valutazione

31/03/2017 30/09/2016 

Brevetti, Marchi e Altri Diritti 31.967 27.843 

Avviamento 667.095 669.267 

Totale 699.062 697.110 

Martino Buon Albergo (VR), il cui valore risulta essere 
pari ad Euro 140.000 per quanto riguarda il terreno, 
Euro 560.000 per quanto riguarda il fabbricato ed il 
relativo fondo ammortamento risulta essere pari ad 
Euro 67.200;
- spese di progettazione per Euro 30.000 per la
palazzina dove si sposterà la nuova sede della società;
- migliorie capitalizzate per un valore lordo di Euro
173.241 con un fondo ammortamento di Euro 28.302.

Attività immateriali: movimenti

Brevetti, Marchi
 e  altri diritti-valori 
complssivi

altri diritti - valori 

complessivi 

Avviamento Totale - valori 
complessivi 

A. Valore Iniziale 27.843 669.267 697.110 

B. Aumenti 21.200 0 21.200 

B.1 Acquisti 21.200 0 21.200 

C. Diminuzioni -17.076 -2.172 -19.248

C.2 Ammortamenti -17.076 0 -17.076

C.3 Altre diminuzioni 0 -2.172 -2.172

D. Valore Finale 31.967 667.095 699.062 

L’avviamento iscritto in bilancio, si riferisce 
principalmente al disavanzo di concambio per Euro 
667.095 generatosi a seguito dell’operazione di 
fusione per incorporazione della Europe Energy 
Holding S.r.l. nella Europe Energy S.p.A. (cosiddetta 
fusione inversa), i cui effetti contabili e fiscali sono 
decorsi dal 1 aprile 2014.
Il valore iscritto rappresenta un’attività immateriale con 
vita utile indefinita e, pertanto, non soggetta ad 
ammortamento sistematico, ma assoggettata a 
impairment test almeno annuale.

La voce “Brevetti, marchi e altri diritti” delle immobilizzazioni 
immateriali sono così composte:
Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno: sono da 
riferirsi ai costi per l’acquisto e lo sviluppo del sito web, del 
software di Energy Trading Risk Management, dalle licenze 
del software per CRM e billing e dalle licenze per l’utilizzo 
del software di contabilità generale.



Recuperabilità delle attività immateriali e dell’avviamento

3.Attività finanziarie

Partecipazioni
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31/03/2017 30/09/2016 

In imprese controllate 110.927 1.380.179 

In imprese collegate 764.552 0 

Totale 875.479 1.380.179 

Partecipazioni in imprese controllate
Le Partecipazioni in imprese controllate sono pari a Euro 110.927 (Euro 1.380.179 al 30/09/2016).
La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Partecipazioni in imprese controllate: dettaglio
Valore di bilancio Quota di 

partecipazione 
% 

Sede Operativa 
principale 

LE Holding S.r.o. * 9.000 90,00 Bratislava (SK)

Europe Energy Efficiency S.r.l.** 101.927 100,00 Milano 

Totale 110.927 

(*) Partecipazione posseduta indirettamente per il 20% tramite la controllata Europe Energy S.p.A. e direttamente per il 70%.
(**) Partecipazione posseduta indirettamente per il 100% tramite la controllata Europe Energy S.p.A..

Partecipazioni di gruppo 

A. Valore Inziale 1.380.179 

B. Aumenti 5.000 

B.1 Acquisti 5.000 

B.4 Altre variazioni -1.274.252

D. Valore Finale 110.927 

Partecipazioni in imprese controllate: movimenti 

Gli incrementi registrati nell’esercizio si riferiscono 
principalmente all’acquisizione del 50% del capitale 
sociale della società Europe Energy Efficiency S.r.l. che 
essendo in liquidazione non è entrata nell’area di 
consolidamento.
Le altre variazioni sono costituite dalla cessione delle 
seguenti partecipazioni:
- della società di diritto Slovacco LE Trading AS ceduto
il 20% del 50% posseduto ad un soggetto terzo che ha
generato una plusvalenza di Euro 490.229 e la
riclassificazione della partecipazione da controllata a
collegata;
- della società di diritto inglese Europe Energy Uk Ltd a
valore di iscrizione a dei soggetti terzi.

Partecipazioni in imprese collegate
Le Partecipazioni in imprese collegate sono pari a Euro 
764.552 (Euro 0 nel precedente esercizio) e rappresenta 
la partecipazione nel 30% del capitale della società LE 
Trading SA.

4. Imposte differite attive
I crediti per imposte anticipate esposti in bilancio per
complessivi Euro 508.372 (Euro 399.248 al 30/09/2016)
sono rappresentati dal credito per Imposte Anticipate
IRES stanziato per determinate tipologie di oneri
sostenuti nell’esercizio, ma il cui riconoscimento fiscale è
differito ai futuri esercizi in corrispondenza del verificarsi
delle condizioni previste dalla disciplina tributaria nelle
singole fattispecie.
La composizione delle imposte anticipate e la natura delle
voci e delle differenze temporanee dalle quali le stesse
emergono sono di seguito esposte e commentate.
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Si sottolinea come la contabilizzazione delle imposte anticipate avvenga solo qualora si consideri ragionevole la certezza che 
nei successivi esercizi la società sarà in grado di generare imponibili fiscali adeguati all’integrale recupero dei crediti rilevati.

ATTIVITA’ CORRENTI

EUROPE ENERGY

Totale periodo 
precedente 

IRES - 
Contropartita 

al  Conto 
Economico 

Anno 
corrente 

IRAP - 
Contropartita 

al Conto 
Economico 

Anno 
corrente 

Totale periodo 
Corrente 

Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro 305 3.616 0 3.921 

Perdite pregresse portate a nuovo 0 109.139 0 109.139 

Ammortamento altri beni immateriali 22.655 -388 0 22.267 

Svalutazione Crediti 29.040 0 0 29.040 

Valutazione partecipazioni al patrimonio netto 0 0 0 0 

Svalutazione titoli 261.686 0 0 261.686 

Accantonamenti a fondi rischi 3.600 -3.600 0 -0

Leasing 62.699 0 0 62.699 

Altre imposte anticipate 19.264 356 0 19.620 

Totale 399.249 109.123 0 508.372 

5. Rimanenze
Le rimanenze sono pari a Euro 92.405 (Euro 653.771 al 30/09/2016). Trattasi delle rimanenze di Gas naturale stoccato
presso Stogit S.p.A.. Al 31/03/2017 erano stoccati MWh 5.282,97, per i quali è stata operata una valorizzazione al costo
medio ponderato mensile.
Tale attività di stoccaggio è iniziata a maggio del 2016.

6. Attività finanziarie
Le attività finanziarie sono pari a Euro 4.606.802 (Euro 1.892.084 al 30/09/16). La composizione è di seguito esposta e commentata

31/03/2017 30/09/2016 

Crediti verso imprese controllate 4.057.923 1.401.204 

Crediti verso imprese collegate 463.933 463.933 

Altre 84.946 26.947 

Totale attività finanziarie correnti 4.606.802 1.892.084 

Trattasi principalmente dei crediti finanziari vs le società che non rientrano nel consolidato.
Inoltre sono presenti titoli dettagliati nel seguito:

Valuta Valore Descrizione 

Euro 1.397 n. 14.539 azioni non quotate Banca Popolare di Vicenza

Euro 25.000 n. 25.000 obbligazioni convertibili non quotate Banca Popolare di Vicenza

Euro 450 n. 4.500 azioni non quotate Veneto Banca

Euro 850 n. 10 azioni non quotate BCC Banca di Verona

27.697 Totale 

Ad oggi tali attività sono ancora in portafoglio.
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31/03/2017 30/09/2016 

Crediti IVA 2.785.089 4.493.151 

Acconti IRES 683.211 1.200.723 

Acconti IRAP 71.082 175.767 

Ritenute subite 191 452 

Altri crediti 1.776.813 681.662 

Totale crediti tributari 5.316.386 6.551.755 

31/03/2017 30/09/2016 

Verso terzi 38.102.452 43.272.773 

Verso gruppo 225.661 0 

Totale crediti commerciali – lordo 38.328.113 43.272.773 

Fondo svalutazione crediti -296.059 -282.461

Totale crediti commerciali – netto 38.032.054 42.990.312 

7. Crediti tributari
I crediti tributari sono pari a Euro 5.316.386 (Euro 6.551.755 al 30/09/2016). La composizione è di seguito esposta e commentata

Il credito IVA è il residuo credito del 2014 che era emerso 
prima dell’adesione al consolidato IVA che non è stato 
rinnovato a partire dal 2017. 
Inoltre si segnala che i crediti per acconti IRES e IRAP sono al 
netto del carico fiscale dell’esercizio. 

La voce “crediti tributari” è principalmente composta 
dai crediti netti per accise e addizionali Energia e 
Gas pari a Euro 1.766.582.  

8. Crediti Commerciali
I crediti commerciali al netto delle svalutazioni sono pari a Euro 38.032.054 (Euro 42.990.312 al 30/09/2016).
La composizione è di seguito esposta e commentata.

Il decremento dei crediti commerciali è dovuto principalmente al decremento dei volumi di energia elettrica commercializzata per le 
motivazioni indicate nella relazione sulla gestione e all’incasso dei crediti verso le pubbliche amministrazioni.

Il fondo svalutazione crediti si è movimentato come segue nell’esercizio in esame:

30/09/2016 Accantonamento 
nell’esercizio 

Utilizzo/Rilascio 31/03/2017 

Fondo Svalutazione Crediti 282.461 80.655 -67.057 296.059 

Il fondo svalutazione crediti iscritto rappresenta il valore ritenuto congruo al fine di adeguare il valore dei crediti a quello di presumibile 
realizzo.

I Crediti commerciali suddivisi per area geografica sono:

Italia UE Extra UE Totale 

Crediti commerciali 37.624.486 407.568 0 38.032.054 

Totale 37.624.486 407.568 0 38.032.054 
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Con riferimento alle disponibilità presso istituti di credito, si rileva che alla data di chiusura del bilancio l’importo 
complessivo di Euro 1.652.000 risulta in garanzia delle linee di credito concesse degli istituti di credito italiani ed esteri 
(Euro 2.652.000 al 30.09.2016). 

10. Altre attività
Le altre attività sono pari a Euro 13.720.890 (Euro 12.522.615 al 30/09/2016).
La composizione è di seguito esposta e commentata.

La voce Ratei e risconti attivi include quote di ricavi di 
competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi 
successivi e quote di costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi, 
rilevati secondo il principio della competenza 
temporale. 
I ratei e risconti attivi ammontano ad Euro 1.092.976 
(Euro 849.922 al 30/09/2016) e sono principalmente 
costituiti da:
- provvigioni per Euro 329.136;
- commissioni su fidejussioni per Euro 132.869;
- capacità di trasporto EE e GAS per Euro 501.746.

La voce “altre attività” comprende principalmente:
- depositi cauzionali, che accolgono tra gli altri un
deposito cauzionale versato a GME per Euro 175.000
(Euro 1.800.000 al 30/09/2016) a garanzia di acquisti
di energia elettrica e da altri depositi cauzionali per
Euro 564.000 (Euro 1.275.626 al 30/09/2016) versati a
CAO (Central Allocation Office), alla CEGH (Central
European Gas Hub AG) ed altri fornitori sempre a
garanzia dei contratti in essere e i depositi versati a
fornitori a parziale garanzia dei contratti di fornitura di
materia prima (energia e gas);
- crediti verso Gascom pari a Euro 580.456 (Euro
693.805 al 30/09/2016) rappresentano costi sostenuti
per conto di Gascom S.r.l. in liquidazione

EUROPE ENERGY

9. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono pari a Euro 4.457.987 (Euro 7.209.836 al 30/09/2016).
La composizione è di seguito esposta e commentata.

31/03/2017 30/09/2016 

Cassa 450 4.645 

Depositi bancari 4.455.723 7.203.528 

Altre disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.814 1.663 

Totale 4.457.987 7.209.836 

31/03/2017 30/09/2016 

Ratei e risconti attivi 1.092.976 849.922 

Altre attività 12.627.914 11.672.693 

Totale 13.720.890 12.522.615 

nell’espletamento del service su fatturazione e incasso 
nonché da pagamenti effettuati dai clienti in fornitura su 
vecchie coordinate bancarie ovvero il ribaltamento dei 
costi del personale della società per attività svolte 
sempre per conto di Gascom. L’attività di service svolta 
dalla società per conto di Gascom è regolata da 
apposito contratto di service sottoscritto 
successivamente alla messa in liquidazione della 
società;
- crediti v/Acquirente Unico per CMOR per Euro
535.582 (Euro 476.467 al 30/09/2016) rappresentano il
credito vantato nei confronti dell’Acquirente Unico
come previsto dalla delibera ARG/elt 219/10
dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
Idrico;
- crediti per MTM deriva dalla valutazione contratti di
copertura dei prezzi di acquisto/vendita di Energia
Elettrica e di Gas per Euro 9.777.374 (Euro 7.226.800
al 30/09/2016) ed è composta da:
- l’iscrizione del credito verso “clearer” per effetto della
contabilizzazione per competenza delle operazioni
svolte sui mercati regolamentati per Euro 1.592.400
(Euro 2.521.536 al 30/09/2016);
- il fair value dei contratti derivati pari a Euro 8.184.924
(Euro 4.705.264 al 30/09/2016) rappresentativa del
valore emergente alla data di redazione del bilancio dei
contratti posti in essere dalla Società (portfolio).
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Patrimonio netto e Passività

11. Patrimonio netto
Le informazioni relative a ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale
sociale sono di seguito esposte e commentate.

Il Patrimonio Netto di competenza del Gruppo è costituito dalle seguenti voci:

31/03/2017 30/09/2016 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 1.908.730 1.908.730 

Altre riserve 10.781.833 9.462.357 

Utili (perdite) portati a nuovo -1.940 -1.803

Riserva utili (perdite) attuariali 8.846 -11.763

Utili (perdita) del periodo 1.464.381 1.341.919 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 14.161.850 12.699.440 

PASSIVITA' NON CORRENTI 

Debiti finanziari non correnti 139.466 189.058 

Fondi rischi e oneri 287.898 268.623 

Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti 238.120 223.514 

Imposte differite passivi 67.268 61.428 

Totale passività non correnti 732.752 742.623 

PASSIVITA' CORRENTI 

Debiti finanziari correnti 13.210.324 14.878.465 

Debiti tributari 447.286 191.912 

Debiti commerciali 38.930.560 44.790.969 

Altre passività 1.805.961 1.987.214 

Totale passività correnti 54.394.131 61.848.560 

31/03/2017 30/09/2016 

Capitale sociale 1.908.730 1.908.730 

- Riserva legale 195.178 194.131 

- Riserva da sopraprezzo delle azioni 418.502 418.502 

- Riserva conversione IAS FTA 2014 337.056 335.836 

- Riserva Straordinaria 5.042.789 5.022.880 

- Riserva da consolidamento 4.788.308 3.491.008 

Altre riserve 10.781.833 9.462.357 

Utile (perdita) a nuovo -1.940 -1.803

Riserva Utili (perdite) attuariali 8.846 -11.763

Utile (perdita) dell'esercizio 1.464.381 1.341.919 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 14.161.850 12.699.440 
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Il Capitale sociale della Capogruppo ammonta ad Euro 
1.908.730 e risulta suddiviso in n. 1.908.730 di quote 
del valore nominale di 1 Euro cadauna. 

Prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e 
l’utile netto della capogruppo e il Patrimonio Netto 
e l’utile netto di Gruppo
Al fine di una migliore comprensione della 
composizione del Patrimonio Netto di Gruppo e dei 

Terzi generatosi per effetto delle rettifiche operate 
nell’ambito della procedura di consolidamento, si 
espongono nel seguito due prospetti al riguardo:

a) il seguente prospetto è relativo alla redazione del
“sub-consolidato” che identifica quale controllante la
società Europe Energy S.p.A. per l’esercizio in corso e
per quello precedente:

Patrimonio 
netto 

Risultato netto 

Valori come da bilancio della Europe Energy S.p.A. al 31.03.2017 13.062.390 1.800.282 

Risultato e patrimonio netto delle società controllate 1.771.006 -296.897

Eliminazione valore di carico partecipazioni -1.210.171 0 

Patrimonio Netto come risultante dal bilancio consolidato al 31.03.2017 (A+B) 13.623.225 1.503.385 

b) il seguente prospetto è invece relativo alla Capogruppo Europe Energy Holding S.r.l. che integra ai presenti fini il
sottogruppo “sub-consolidato Europe Energy S.p.A.”:

Patrimonio 
netto 

Risultato 
netto 

Valori come da bilancio della Europe Energy Holding S.r.l. al 31.03.2017 7.524.255 -39.004

Risultato e patrimonio netto delle società controllate 13.623.225 1.503.385 

Eliminazione valore di carico partecipazioni -6.985.627 0 

Patrimonio Netto come risultante dal bilancio consolidato al 31.03.2017 (A+B) 14.161.853 1.464.381 

Si evidenzia di seguito la composizione e la movimentazione del Patrimonio Netto consolidato di spettanza del 

Gruppo: 

Movimentazione del Patrimonio Netto 
Consolidato di spettanza del Gruppo al 31.03.2017 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovraprez
zo azioni 

FTA 
2014 

RISERVA 
OCI TFR 

Utili 
(perdite) 
a nuovo 

Riserva 
straordinaria 

Riserve di 
consolidam

ento 

Risultato 
del periodo Totale 

Alla chiusura 
dell’esercizio 
30.09.2016 

1.908.730 194.131 418.502 335.836 -11.763 -1.803 5.022.880 3.491.009 1.341.919 12.699.441 

Destinazione 
del risultato 
dell’esercizio al 
30.09.2016 

 0 1.048  0 0 0  0 19.909  0 -20.957 0 

Riclassifica 
Utile 2016 
consolidante 

 0 0 0 0 0 0 0 1.320.962 -1.320.962 0 

Riserva OIC Tfr  0 0 0 0 20.609  0 0 0 0 20.609 

Differenze varie  0 0 0 1.220  0 -138  0 -23.659  0 -22.577

Risultato 
dell’esercizio 
corrente 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464.381 1.464.381 

Alla chiusura 
dell’esercizio 
31.03.2017 

1.908.730 195.179 418.502 337.056 8.846 -1.940 5.042.789 4.788.312 1.464.381 14.161.854 

Nell’esercizio in corso non esistono pertinenze di terzi in quanto le partecipazioni sono integralmente o direttamente o indirettamente 
possedute dalla Capogruppo. 



Riserva First Time Adoption
La riserva è relativa alla rilevazione effettuata in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e nel corso dell’esercizio 
ha avuto la seguente movimentazione:
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Periodo 
precedente 

Accantonamento 
nell’esercizio 

Utilizzo/Rilascio 
dell’esercizio 

Periodo 

corrente 

Riserva FTA 335.836 1.220 0 337.056 

Riserva utili (perdite) attuariali
La voce “Riserva utili (perdite) attuariali” al 31 marzo 
2017 accoglie l’effetto netto sugli utili (perdite) attuariali 
derivante dall’applicazione dell’emendamento al 
principio IAS 19 (Benefici ai dipendenti), imputate 
direttamente a patrimonio netto.

PASSIVITA’ NON CORRENTI

12. Debiti finanziari non correnti
I finanziamenti sono pari a Euro 807.931 (Euro
189.058 al 30/09/16).
Tale voce si riferisce alla parte non corrente del debito
per il Leasing dell’immobile sito in San Martino Buon
Albergo (VR) dove vengono svolte le principali attività
operative del Gruppo ed alla quota a medio lungo
termine dei mutui bancari..

Riserva di consolidamento
Al 31 marzo 2017 la voce ammonta a Euro 4.788.312 (Euro 
3.491.009 al 30/09/16) e le variazioni intercorse nell’esercizio 
sono relative prevalentemente al riporto a nuovo dell’utile 
dell’esercizio precedente e a minori differenze di consolidamento.

31/03/2017 30/09/2016 

Altri fondi rischi e oneri futuri: 266.465 255.497 

- Fondo ripristino beni in affitto 266.465 240.497 

- Altri fondi 0 15.000 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili 17.294 13.126 

Totale fondi rischi e oneri futuri 283.759 268.623 

Fondi rischi e oneri futuri – movimenti 

Altri fondi rischi e oneri futuri 

Esistenze iniziali 255.497 

Accantonamenti aggiuntivi 25.968 

13. Fondi rischi e oneri futuri
I fondi rischi e oneri futuri sono pari a Euro 287.898 (Euro 286.623
al 30/09/2016).
La composizione e i movimenti dell’esercizio sono di seguito
esposti e commentati.
Fondi rischi e oneri futuri – composizione

Accantonamenti utilizzati -15.000

Esistenze finali 266.465 

La voce “Altri fondi rischi e oneri futuri” è costituito da:
- fondo ripristino beni in affitto per Euro 266.465 (Euro
240.497 al 30/09/2016), stanziato in conseguenza al
contratto di affitto d’azienda in essere con Gascom
S.r.l. e rappresenta l’accantonamento effettuato per
reintegrare la perdita di valore subita dai beni aziendali
in uso che dovrà

essere reintegrata al concedente;
- altri fondi per Euro 0 (Euro 15.000 al 30/09/2016),
che rappresentavano gli accantonamenti residui per le
spese di ristrutturazione e riorganizzazione
dell’azienda affittata che sono stati utilizzati nel corso
dell’esercizio.



50

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili
Per quanto concerne i fondi rischi ed oneri, secondo 
quanto previsto dallo IAS 37, qualora la passività si 
riferisca ad esborsi differiti nel tempo, la stessa deve 
essere oggetto di attualizzazione ad un tasso, al lordo 
delle imposte, tale da riflettere le valutazioni correnti di 
mercato del valore attuale del denaro ed i rischi 
specifici connessi alla passività. L’accantonamento 
aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare 

del tempo determinando la contabilizzazione di oneri 
finanziari per competenza. Nel Gruppo tale principio 
è stato applicato al fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili. L’applicazione del 
principio ha dato luogo ad una differenza di Euro 
-43.591 (Euro -30.877 al
30/09/2016), la determinazione del totale
dell’obbligazione della società nei confronti degli
agenti è stata svolta da un attuario indipendente sulla
base delle seguenti ipotesi di natura economico-
finanziaria relative ai parametri coinvolti nel calcolo:

Ipotesi economiche 31.03.2017 30.09.2016 

Tasso di attualizzazione 0,95% 0,45% 

Procedimenti in atto
In data 19 marzo 2015, a seguito di un’attività di verifica 
avente ad oggetto sia le imposte dirette che l’IVA, la 
Guardia di Finanza ha emesso un Processo Verbale di 
Constatazione relativamente ad alcune operazioni svolte 
da Europe Energy S.p.A. (la “Società”) nel periodo 
2009–2013. 
In relazione al PVC emesso, la Società ha presentato, in 
data 14 maggio 2015, all’Agenzia delle Entrate, 
Direzione Regionale della Lombardia (l’”Ufficio”) le 
proprie osservazioni ex art. 12.7, l. 212/2000, 
ribadendo come i rilievi e le contestazioni formulate 
siano da ritenersi assolutamente privi di riscontro.
In data 29 giugno 2015, l’Ufficio ha emesso l’avviso di 
accertamento relativo al solo periodo di imposta 2009; 
sempre alla stessa data, l’Ufficio ha altresì emesso l’atto 
di contestazioni sanzioni con riferimento al medesimo 
periodo di imposta.
Per quanto riguarda le sanzioni, in data 1° settembre 
2015, la Società ha tempestivamente presentato le 
proprie deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 
472/97, ribadendo nuovamente come le contestazioni 
formulate siano da ritenersi assolutamente prive di 
riscontro.
Per quanto riguarda le imposte, in data 15 settembre 
2015 la Società ha presentato istanza di accertamento 
con adesione ai sensi dell’art. 6.2, d.lgs. 218/97. 
I termini per addivenire all’accertamento con adesione 
sono infruttuosamente spirati in data 31 dicembre 2015. 
La Società ha quindi notificato, in data 24 dicembre 
2015, ricorso verso l’avviso di accertamento relativo al 
periodo di imposta 2009. 
Il ricorso è stato depositato in Commissione Tributaria 
Provinciale di Milano (“CTP”) in data 19 gennaio 2016.
In data 04 gennaio 2016 è stato notificato l’avviso di 
accertamento, sempre emesso dall’Ufficio, 
relativamente al periodo di imposta 2010; sempre alla 
stessa data, l’Ufficio ha altresì emesso l’atto di 
contestazioni sanzioni con riferimento al medesimo 
periodo di imposta. Di nuovo, per quanto attiene alle 
sanzioni, la Società ha presentato, in data 14 gennaio 
2016, le proprie deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, 
d.lgs. 472/97.
Per quanto riguarda le imposte, invece, la Società ha
presentato, dopo aver inutilmente esperito la fase di
adesione, ricorso, depositato in data 13 giugno 2016.

In data 10 agosto 2016, disattendendo le deduzioni 
difensive della Società, l’Ufficio ha emesso l’atto di 
irrogazione sanzioni per il periodo di imposta 2009, 
immediatamente impugnato dalla Società con ricorso 
depositato in data 22 novembre 2016.
In data 20 dicembre 2016, l’Ufficio ha notificato:
- L’avviso di accertamento relativamente al periodo di
imposta 2011;
- L’atto di contestazione sanzioni relativo al 2011;
- L’Atto di contestazione sanzioni relativo al 2012;
- L’Atto di irrogazione sanzioni relativo al 2010.
Tale ultimo atto è stato immediatamente impugnato con
ricorso depositato in CTP in data 24 febbraio 2017.
Per quanto attiene alle sanzioni 2011 e 2012, Europe
Energy S.p.A. ha presentato in data 27 gennaio 2017 le
deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, D.lgs. 472/97.
Per quanto riguarda l’imposta 2011, invece, la Società
ha presentato, sempre dopo aver inutilmente esperito la
fase di adesione, tempestivo ricorso, depositato in CTP
in data 13 giugno 2017.
Nelle more, in data 16 febbraio 2017, la CTP ha
depositato la sentenza relativamente all’avviso di
accertamento per l’anno di imposta 2009, accogliendo il
ricorso della Società.
In data 14 aprile 2017, la CTP ha depositato la sentenza
relativamente all’avviso di accertamento per l’anno di
imposta 2010, accogliendo il ricorso della Società
In data 5 maggio 2017, la CTP ha depositato la
sentenza relativamente all’atto di irrogazione sanzioni
per l’anno di imposta 2009, accogliendo il ricorso della
Società.
In data 29 maggio 2017 si è tenuta la discussione
innanzi la CTP relativamente al ricorso relativo alle
sanzioni per il 2010, ma la relativa sentenza non è stata
ad oggi depositata.
Relativamente al giudizio riguardante l’accertamento per
l’anno di imposta 2011 non è ancora stata fissata
l’udienza per il giudizio di merito.
La Società, sulla base delle tre sentenze favorevoli in
merito all’annullamento degli avvisi accertamenti per gli
anni di imposta 2009 e 2010 nonché dell’atto di
irrogazione delle sanzioni per il periodo di imposta 2009
ed anche sulla base di autorevoli pareri dei propri
consulenti, ritiene che il rischio legato a tali accertamenti
sia da ritenersi possibile e quindi non si debba
procedere ad alcun accantonamento nel presente
bilancio.

EUROPE ENERGY
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14. Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai
dipendenti

La voce comprensiva del debito per anticipo imposte di 
rivalutazione ammonta ad Euro 242.258 (Euro 223.514 al 
30/09/16) ed ha subito nel corso dell’esercizio in commento 
le movimentazioni di seguito esposte:

Periodo Corrente 

Valore Iniziale 223.514 

Accantonamento netto dell’esercizio 78.643 

Utilizzo per dimissioni e/o anticipi -39.895

Oneri Finanziari (interest costs) 1.190 

Utili e perdite attuariali -21.194

Valore Finale 242.258 

Le voci Utili e perdite attuariali e Oneri finanziari (interest 
cost) sono generate dalla valutazione
con metodologia attuariale del fondo e rideterminate al 
1° gennaio 2007. Come
precedentemente segnalato, in ottemperanza allo IAS 
19, la Società rileva utili e perdite attuariali
direttamente a patrimonio netto.
Come già indicato nella sezione relativa ai criteri di 
redazione, in seguito alle modifiche introdotte
dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge 
Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e
Regolamenti attuativi, si è valutato ai fini dello IAS 19 
solo la passività relativa al TFR maturato
rimasto in azienda poiché le quote maturate a partire

 dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte 
operate dai dipendenti nel corso del primo semestre 
2007, sono state versate ad un’entità
separata (fondi pensionistici complementari o fondi 
INPS). In conseguenza di tali versamenti, la
Società non avrà più obblighi connessi all’attività 
lavorativa prestata in futuro dai dipendenti (c.d. 
defined contribution plan).

La determinazione dell’obbligazione della società nei 
confronti dei dipendenti è stata svolta da un 
attuario indipendente sulla base delle seguenti ipotesi 
di natura economico-finanziaria relative ai
parametri coinvolti nel calcolo:

Ipotesi economiche 31.03.2017 30.09.2016 

Incremento costo della vita 1,50% 1,50% 

Tasso di attualizzazione 1,39% 0,80% 

Incremento retributivo 0,50% 0,50% 

Ipotesi demografiche 31.03.2017 30.09.2016 

Probabilità di decesso 1% 1% 

Turnover 10% 10% 

I conteggi effettuati sulla base delle ipotesi attuariali 
aggiornate al 31 marzo 2017 hanno determinato la 
contabilizzazione di un decremento di Euro 21.194 (al 
netto del relativo effetto fiscale) rispetto al valore del 

fondo al 30 settembre 2016 con contropartita 
contabilizzata nel prospetto dei proventi ed 
oneri rilevati a patrimonio netto, così come 
indicato dal principio contabile di riferimento.  
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I tassi di sconto utilizzati per la valutazione della passività 
sono definiti sulla base delle curve di rendimento di titoli a 
reddito fisso di elevata qualità per cui gli ammontari e le 
scadenze corrispondono agli ammontari e alle scadenze 
dei pagamenti stimati per i benefici. 

L’effetto della variazione in aumento o in diminuzione 
dello 1/4% nel tasso di incremento del costo della vita 
e dello 1/4% nel tasso di attualizzazione utilizzato, 
tenendo costanti le altre ipotesi, sarebbe il seguente:

Ipotesi demografiche 
Tasso di incremento 
del costo della vita 

Tasso di 
Attualizzazione 

Variazione 1/4% -1/4
%

1/4% -1/4
%Effetto netto 4.145 -4.023 -4.921 5.128

15. Imposte differite passive
Le passività per imposte differite sono pari a Euro
67.268 (Euro 61.428 al 30/09/2016).
Sono state calcolate sulle differenze temporanee tra i
valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti
valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote

che si ritiene verranno applicate al momento in cui tali 
differenze si annulleranno: ires 24% e irap 3,9%.
La composizione delle imposte anticipate e la natura 
delle voci e delle differenze temporanee dalle quali le 
stesse emergono sono di seguito esposte e 
commentate.

Totale periodo 
precedente 

IRES - 
Contropartita 

al  Conto 
Economico 

Anno 
corrente 

IRAP - 
Contropartita 

al  Conto 
Economico 

Anno 
corrente 

Totale periodo 
Corrente 

Ammortamenti (Beni Materiali) 14.905 0 0 14.905 

Dividendi 4.148 0 0 4.148 

Accantonamenti a fondi rischi 4.589 5.840 0 10.429 

Altre imposte differite 37.786 0 0 37.786 

Totale 61.428 5.840 0 67.268 

PASSIVITA’ CORRENTI

16. Debiti finanziari correnti
Ammontano ad Euro 12.541.859 (Euro 14.878.465 al 30/09/2016).
I debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono rappresentabili come segue:

31/03/2017 30/09/2016 

Finanziamenti bancari 12.357.038 13.706.532 

Scoperti bancari 86.759 1.076.094 

Altri finanziamenti quota a breve leasing 98.062 95.839 

Totale 13.210.324 14.878.465 

La voce “finanziamenti” si riferisce, ad eccezione delle competenze, all’utilizzo di linee di credito per lo smobilizzo di crediti 
commerciali mediante l’apertura di credito in conto corrente ovvero l’accensione di anticipi su fatture.

17. Debiti tributari
I debiti tributari sono pari a Euro 447.286 (Euro 191.912 al 30/09/2016).
La composizione è di seguito esposta e commentata:
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31/03/2017 30/09/2016 

IVA -12.00
6

-12.00
6Ritenute a lavoratori dipendenti 86.149 61.965

24.560 38.043 Ritenute a lavoratori autonomii 

348.583 103.910 

447.286 191.912 

Nella voce altri debiti tributari sono presentati 
principalmente da Euro 310.506 a debiti per accise e 
addizionali EE e Gas.

Altri debiti tributari

Totale

18. Debiti commerciali
I debiti commerciali sono pari a Euro 38.930.560 (Euro
44.790.969 al 30/09/2016) e sono esposti in bilancio al
netto degli sconti commerciali e di pronta cassa indicati
in fattura ed il loro valore nominale è stato rettificato, in
caso di rettifiche di fatturazione, nella misura
corrispondente all’ammontare definito con la
controparte.
Tali debiti sono da considerarsi nella loro totalità tutti
correnti.

31/03/2017 30/09/2016 

IVA -12.006 -12.006

Ritenute a lavoratori dipendenti 86.149 61.965 

Ritenute a lavoratori autonomi 24.560 38.043 

Altri debiti tributari 348.583 103.910 

Totale 447.286 191.912 

19. Altre passività
Gli altri debiti sono pari a Euro 1.805.961 (Euro
1.917.214 al 30/09/2016).
La composizione e il dettaglio dei ratei passivi sono di
seguito esposti e commentati.

Altri debiti - composizione

Ratei passivi – dettaglio 

31/03/2017 30/09/2016 

Contributi AEEG e AGCM 964.241 825.668 

Altri 19.123 40.200 

Totale 983.364 865.868 

Al 31 marzo 2017 la voce ha un saldo di Euro 983.364 
(Euro 865.868 al 30/09/2016) e si riferisce 
principalmente alle competenze d’esercizio di oneri che 
non hanno ancora avuto la loro manifestazione 
finanziaria.

Impegni e passività potenziali

Impegni
Al 31 marzo 2017 gli impegni e le garanzie della Società 
in essere ammontano a complessivi Euro 52.076.624 
(Euro 50.080.856 al 30/09/2016) e sono così composti: 

1) Fidejussioni rilasciate a fornitori di energia elettrica
per Euro 6.289.579 rispetto agli Euro 6.889.579 del
precedente periodo;
2) Fidejussioni rilasciate a fronte di acquisti di energia
sulla borsa elettrica e sul mercato IDEX per Euro
650.000 rispetto agli Euro 3.950.000 del precedente
periodo;
3) Fidejussioni rilasciate per servizi accessori
all’acquisto di energia elettrica e gas (trasporto,
dispacciamento etc.) per Euro 898.875 rispetto agli
Euro 755.836 del precedente periodo;
4) Altre garanzie per Euro 1.500.000
(Euro 1.373.066 al precedente periodo);
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5) Garanzia bancaria in favore della procedura
Gascom S.r.l. in Liquidazione così come previsto dal
contratto di affitto e proposta irrevocabile di acquisto
di azienda per Euro 1.000.000 (invariata rispetto al
precedente periodo) co-obbligazione tra Europe
Energy S.p.A. e Europe Energy Gas & Power S.p.A..
6)Fidejussioni rilasciate agli Uffici Doganali per Euro
510.000 invariata rispetto al precedente periodo co-
obbligazione tra Europe Energy S.p.A. e Europe
Energy Gas & Power S.p.A..

In relazione alle fideiussioni prestate a favore di 
società del gruppo per Euro 42.738.170 (Euro 
35.602.325 al 30/09/2016):
- Euro 3.250.000 (Euro 3.150.000 nel precedente
periodo) a favore della controllata LE Trading S.A. ed
è così suddiviso:
• per una fidejussione a fronte di acquisti di   energia

per Euro 1.000.000;

EUROPE ENERGY

• per apertura di linee di credito per Euro 2.250.000.
- Euro 39.488.170 (Euro 32.452.325 al 30/09/2016) è
invece emesso in favore della controllata Europe
Energy Gas & Power S.r.l. ed è così suddiviso:
• Euro 14.949.999 (Euro 12.299.999 nel precedente

periodo) a garanzia di linee di credito bancarie;
• Euro 218.400, invariato rispetto al precedente

periodo, a garanzia del pagamento dei canoni leasing 
sul contratto descritto nel prosieguo;
• Euro 12.000.000, invariato rispetto al precedente

periodo, a garanzia del puntuale adempimento del 
pagamento dei canoni di affitto dell’azienda affittata da 
Gascom S.r.l. in liquidazione;
• Euro 10.809.771 (Euro 7.933.926 nel precedente

periodo) a garanzia del corretto pagamento di forniture 
di energia elettrica e gas naturale.

Parte H
Informazioni sul Conto Economico

Analisi delle voci
Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si 
rammenta che i commenti sull'andamento generale dei 
costi e dei ricavi sono esposti, a norma del I comma 
dell'art. 2428 c.c., nell'ambito della relazione sulla 
gestione.
L'analitica esposizione dei componenti positivi e negativi 
di reddito nel Conto Economico ed i precedenti 
commenti alle voci della Situazione patrimoniale - 
finanziaria consentono di limitare alle sole voci principali i 
commenti esposti nel seguito.

20. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro
158.755.314 (Euro 284.241.156 nel precedente
esercizio).
La composizione è di seguito esposta e commentata.

31/03/2017 31/03/2016 

Vendita di beni 154.958.346 283.542.819 

Fair Value dei derivati 3.479.660 252.458 

Prestazioni di servizi 317.308 445.879 

Totale 158.755.314 284.241.156 

Il decremento dei ricavi è dovuto principalmente al decremento dei volumi di energia elettrica commercializzata per le 
motivazioni indicate nella relazione sulla gestione.

Qui di seguito è esposta la suddivisione per area geografica:

31/03/2017 31/03/2016 

Italia 121.281.547 250.325.915 

Altri paesi U.E. 37.473.767 33.915.241 

Totale 158.755.314 284.241.156 
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Margine attività di trading
Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo delle 
principali caratteristiche degli strumenti finanziari derivati 
posti in essere con le finalità indicate nella relazione 

sulla gestione del presente bilancio (copertura) e 
valorizzati secondo quanto indicato nella parte A delle 
presenti Note Illustrative in essere al 31 marzo 2017:

TIPOLOGIA 
CONTRATTO 

CONTRATTO DI  
ACQUISTO/VENDITA FAIR VALUE QUANTITATIVO 

DI RIFERIMENTO (MWh) 

Finanziario Acquisto EE 37.122.224 9.294.130 

Finanziario Vendita EE -38.798.881 8.788.145 

Finanziario Acquisto Gas -55.146 65.520 

Finanziario Vendita Gas 65.880 65.880 

Fisico Acquisto EE -3.304.663 1.729.546 

Fisico Vendita EE 11.019.374 1.869.157 

Fisico Acquisto GAS 273.483 948.977 

Fisico Vendita GAS 1.862.653 1.019.593 

Totale 8.184.924 

Chiusura effetto Fair 
Value al 30/09/16 

-4.705.264

Totale 3.479.660 

II contratti in parola hanno principalmente come riferimento il PUN (Prezzo Unico Nazionale) e le quotazioni sull’EEX 
(European Energy Exchange). Tali contratti sono di tipologia sia CFD (Contract For Difference) che contratti a termine 
con efficacia sul periodo 2017 – 2018.

21. Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono pari a Euro 803.731 (Euro 568.175 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta.

31/03/2017 31/03/2016 

Altri 

- Rimborsi spese 246.662 201.585 

- Sopravvenienze attive 549.272 358.429 

- Altri proventi 7.797 8.161 

Totale 803.731 568.175 

22. Costo materie prime, materie di consumo, merci
Le materie prime e di consumo utilizzate sono pari a Euro 151.860.843 (Euro 275.607.873 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta.

31/03/2017 31/03/2016 

Materie prime e sussidiarie 151.297.210 275.603.980 

Materiali di consumo e vari 2.267 3.893 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e 
di consumo 561.366 0 

Totale 151.860.843 275.607.873 
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23. Altri costi operativi
Gli altri costi operativi per Euro 4.506.601 (Euro 4.811.118 nel precedente esercizio) sono
composti come segue e verranno dettagliati nel prosieguo: 

31/03/2017 31/03/2016 

Servizi 2.627.605 3.102.970 

Godimento bei di terzi 684.030 630.701 

Svalutazione crediti 80.655 90.183 

Accantonamento rischi 26.391 64.854 

Oneri diversi di gestione 1.087.920 922.410 

Totale complessivo 4.506.601 4.811.118 

Costi per servizi 
I costi per servizi sono pari a Euro 2.627.605 (Euro 3.102.970 nel precedente esercizio). La composizione è di 
seguito esposta: 

31/03/2017 31/03/2016 

Trasporti 102.286 64 

Utenze 3.903 1.363 

Manutenzioni 32.257 148.777 

Consulenze tecniche e legali 276.025 680.919 

Compensi organi societari 616.770 642.423 

Provvigioni passive 341.844 402.473 

Viaggi e trasferte 98.534 156.506 

Aggiornamento e formazione 66.988 22.281 

Assicurazioni 66.941 105.063 

Pubblicità 33.976 191.322 

Oneri finanziari 246.691 304.176 

Commissioni broker 156.388 241.846 

Spese postali e telefoniche 138.869 17.377 

Spese condominiali 9.628 35.498 

Altri costi operativi minori 436.505 152.882 

Totale complessivo 2.627.605 3.102.970 

Costi per godimento beni di terzi 
I costi per godimento beni di terzi sono pari a Euro 684.030 (Euro 630.701 nel precedente esercizio). 
La composizione è di seguito esposta: 

31/03/2017 31/03/2016 

Affitti e locazioni 57.045 577.348 

Altri costi per godimento beni di terzi 626.985 53.353 

Totale 684.030 630.701 
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Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono pari a Euro 1.087.920 (Euro 922.410 nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta: 

31/03/2017 31/03/2016 

Bolli, tributi e imposte varie 30.002 27.960 

Sopravvenienze e insussistenze passive 884.400 189.594 

Perdite su crediti 12.000 405.487 

Altri oneri diversi 161.518 299.369 

Totale 1.087.920 922.410 

24. Costi del personale
I costi del personale sono pari a Euro 1.597.623 (Euro 1.783.391 nel precedente esercizio).

 La composizione è di seguito esposta e commentata:

31/03/2017 31/03/2016 

Salari e stipendi 1.156.290 1.335.707 

Oneri sociali 319.141 364.746 

Trattamento di fine rapporto 78.643 82.938 

Altri costi 43.549 0 

Totale 1.597.623 1.783.391 

31.03.2017 31.03.2016 VARIAZIONI 

Costo del 
lavoro 

N. 
dipendenti 

31.03 

N. 
dipendenti 

medio 

Costo del 
lavoro 

N. 
dipendenti 

31.03 

N. 
dipendenti 

medio 

Costo del 
lavoro 

N. 
dipendenti 

N. 
dipendenti 

medio 
1.597.623 57 64 1.783.391 70 65 -185.768 -13 -1,5

Il decremento rispetto all’esercizio precedente è imputabile sostanzialmente alle dimissioni avvenute nel periodo. 

La seguente tabella illustra la variazione dell’organico per categoria d’impiego: 

31.03.2016 Entrate Uscite 31.03.2017 
Consistenza 

media 
Quadri 11 2 -

5
8 9,5 

Impiegati 59 6 -1
6

49 54 

Totale 70 8 -21 57 63,5 

25. Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

31/03/2017 31/03/2016 

Ammortamento attività materiali 39.266 33.642 

Ammortamento attività immateriali 12.438 6.919 

Totale 51.704 40.561 
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Ammortamento attività materiali 
L’ammortamento delle attività materiali è pari a Euro 39.266 (Euro 33.642 nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta: 

31/03/2017 31/03/2016 

Edifici 16.360 10.177 

Impianti e macchinari 200 327 

Altri Immobili, Impianti e Macchinari 22.706 23.138 

Totale 39.266 33.642 

Ammortamento attività immateriali 
L’ammortamento delle attività immateriali è pari a Euro 12.438 (Euro 6.919 nel precedente esercizio). 
La composizione è di seguito esposta: 

31/03/2017 31/03/2016 

Brevetti, Marchi e Altri Diritti 1.477 6.919 

Software 10.961 0 

Totale 12.438 6.919 

26. Proventi finanziari
I proventi finanziari sono pari a Euro 30.274 (Euro 354.367 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta:

31/03/2017 31/03/2016 

Proventi su titoli 0 543 

Interessi attivi su depositi bancari 376 1.869 

Utili su cambi realizzati 272 0 

Altri proventi finanziari 29.626 351.955 

Totale 30.274 354.367 

27. Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono pari a Euro 267.052 (Euro 391.023 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta:

31/03/2017 31/03/2016 

Finanziamenti bancari 256.461 336.223 

Interessi passivi diversi 939 240 

Totale interessi passivi 257.400 336.463 

Perdite su cambi realizzate 170 0 

Altri oneri finanziari 9.482 54.560 

Totale 267.052 391.023 
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31/03/2017 31/03/2016 

Da imprese del gruppo non consolidate 564.222 59.236 

Totale 564.222 59.236 

Da segnalare che l’ammontare al 31/03/2017 è principalmente composto da Euro 490.299 relativo alla 
plusvalenza realizzata dalla vendita del 20% del 50% della società slovacca LE Trading SA. 

31. Oneri / (Proventi) fiscali
Gli oneri sul reddito sono pari a Euro 405.337 (Euro 1.000.328 nel precedente esercizio).
La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte:
Dettaglio degli oneri / (proventi) fiscali

31/03/2017 31/03/2016 

IRES 519.481 473.781 

IRAP 104.686 172.797 

Imposte anticipate / differite nette -100.636 126.128 

Imposte differite attive -106.469 -25.969

Imposte differite passive 5.833 152.097 

Altri oneri / (proventi) fiscali 
(Adesione consolidato fiscale CNM) 

-118.194 227.622 

Totale 405.337 1.000.328 

Prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 

IRES 
Risultato ante imposte 1.869.718 
Onere fiscale teorico (24%) 448.732 
DIFFERENZE TEMPORANEE tassabili in esercizi successivi 
Compensi Amministratori pagati successivamente al 31.03.2017 81.748 
Interessi magg. 0,40% e dilazione 31 
Accantonamento fondi rischi 0 
Interessi attivi di mora incassati al 31.03.2017 157.443 
Totale 239.222 
RIGIRO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI: 

28. Proventi (Oneri) da partecipazioni
I proventi (oneri) da partecipazioni sono pari a Euro 0 (Euro -111.754 nel precedente esercizio).

29. Proventi (Oneri) finanziari da società del gruppo
I proventi finanziari sono pari a Euro 564.222 (Euro 59.236 nel precedente esercizio) verso società del Gruppo
escluse dal perimetro di consolidamento.

La composizione è di seguito esposta:
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IRES 
Risultato ante imposte 1.869.718 
Onere fiscale teorico (24%) 448.732 
DIFFERENZE TEMPORANEE tassabili in esercizi successivi 
Compensi Amministratori pagati successivamente al 31.03.2017 81.748 
Interessi magg. 0,40% e dilazione 31 

Accantonamento fondi rischi 0 
Interessi attivi di mora incassati al 31.03.2017 157.443 
Totale 239.222 
RIGIRO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI: 
Compensi Amministratori pagati successivamente al 31.03.2016 -80.265
Scioglimento fondo sval crediti esercizio precedente 0 
Totale -80.265
DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO IN ESERCIZI SUCCESSIVI: 
interessi mora non incassati al 31/03/2017 0 
TOTALE 0 
Variazioni in aumento 
Imposte indeducibili o non pagate 0 
Svalutazione titoli 0 
Spese vitto e alloggio 0 
Spese di rappresentanza 29.853 
Spese per mezzi di trasporto indeducibili 39.688 
Ammortamento non deducibile su disavanzo concambio 0 
Altri ammortamenti non deducibili 116 
Sopravvenienze passive 11.729 
Altre Variazioni in aumento 38.016 
Totale variazioni in aumento 119.402 
Variazioni in diminuzione 
Effetto adj consolidato 531.380 
10% IRAP (maggiore tra imposta versata e di competenza) 0 
IRAP personale 0 
ACE -1.003
Plusvalenza da vendita partecipazioni -465.784
Sopravvenienze attive 0 
Altre Variazioni in diminuzione -48.167
Totale variazioni in diminuzione 16.426 
IMPONIBILE FISCALE 2.164.503 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 519.481 
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IRAP 
Valore della produzione 2.707.401 

Onere fiscale teorico (3,9%) 105.589 
DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI: 
Totale 0 
RIGIRO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI: 
Totale 0 
DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO IN ESERCIZI SUCCESSIVI: 
Variazioni in aumento 
Amministratori e contributi INPS (esclusi compensi a soggetti con P.IVA) 435.248 
Imposta Comunale sugli Immobili 1.388 
Altre Variazioni in aumento 100.427 
Quota interessi canoni leasing 2.659 
Perdite su crediti 12.000 

Sopravvenienze passive 0 
Ammortamento non deducibile 0 
Totale variazioni in aumento 551.722 
Variazioni in diminuzione 
Altre Variazioni in diminuzione 
Utilizzo fondo sval. Crediti 0 
Sopravvenienze attive -2.518
Altre variazioni in diminuzione 0 
Deduzione Irap per incremento occupazionale e/o cuneo fiscale -572.360
Totale variazioni in diminuzione -574.878
IMPONIBILE IRAP 2.684.245 
IRAP corrente dell’esercizio 104.686 

Parte I
Gestione dei rischi e altre informazioni 
Qui di seguito sono fornite le ulteriori informazioni 
richieste dagli IAS/IFRS, dai documenti interpretativi 
SIC/IFRIC, dalle comunicazioni e delibere Consob e 
dalla Legislazione nazionale, con riferimento alle norme 
applicabili del Codice Civile e degli altri provvedimenti 
emanati dal legislatore nazionale, che verranno riportate 
nella relazione sulla gestione alla quale si rimanda.

Gestione dei rischi
Per quanto riguarda i rischi di mercato, di credito e di 
liquidità si rimanda quanto riportato nella relazione sulla 
gestione allegata al presente documento.
Informazioni sui rischi finanziari
L’IFRS 13 richiede una classificazione degli strumenti 
finanziari al Fair Value determinata in base alla qualità 
delle fonti di input utilizzati nella valutazione dello 
stesso. 
La suddetta classificazione IFRS 13 comporta una 
“gerarchia dei Fair Value” suddivisa in tre livelli che 
attribuisce priorità, nell’ambito della misurazione del  
Fair Value, all’utilizzo di oggettive informazioni di 
mercato rispetto ad informazioni specifiche e stabilisce 
tre livelli per la misurazione dei Fair Value, basati sulla 
natura degli input utilizzati nella valutazione di una 
attività o passività alla data di misurazione dello stesso.

La gerarchia di misurazione del Fair Value è definita 
come segue:
• livello 1: determinazione del Fair Value in base a
prezzi quotati (unadjusted) in mercati attivi per identici
assets o liabilities. Rientrano in questa categoria gli
strumenti con cui la Società opera direttamente in
mercati attivi o in mercati Over-the-Counter che
costituiscono identici assets rispetto a corrispondenti
mercati organizzati (es. future);
• livello 2: determinazione del Fair Value in base a
modelli di valutazione che utilizzano input osservabili
su mercati attivi (diversi dai prezzi quotati inclusi nel
livello 1 osservabili sia direttamente che
indirettamente). Rientrano in questa categoria gli
strumenti con cui la Società opera in mercati Over-
the-Counter non caratterizzati da un livello sufficiente
di liquidità o che non esprimono in modo continuo una
quotazione di mercato (es. coperture formule OTC);
• livello 3: determinazione del Fair Value in base a
modelli di valutazione i cui input non sono basati su
dati di mercato osservabili né direttamente né
indirettamente (unobservable inputs) in nessun
mercato attivo.
Per l’appartenenza della valutazione del Fair Value al
livello 1 diviene di fondamentale importanza la
presenza o meno di una quotazione in un mercato
attivo per uno strumento identico a quello oggetto di
valutazione.
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Sulla base delle indicazioni dello IAS 39, uno strumento 
finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se: 
• i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente
disponibili tramite un listino, operatore, intermediario,
settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo,
autorità di regolamentazione;
• tali prezzi rappresentano operazioni di mercato
effettive che avvengono regolarmente in normali
contrattazioni.
Alcune caratteristiche potrebbero essere sintomatiche
della presenza di un mercato inattivo. Tra queste
troviamo:
• una significativa contrazione dei volumi e del numero di
scambi;

• oppure prezzi che variano considerevolmente nel
tempo e tra i partecipanti al mercato.
Tuttavia occorre rilevare che questi fattori, considerati
individualmente, possono anche non indicare che un
mercato sia inattivo. Pertanto per ritenere che un
prezzo sia quotato in un mercato attivo dovrebbero
essere riscontrabili:
• transazioni recenti che avvengono con una certa
regolarità con riferimento a strumenti finanziari identici
a quelli oggetto di valutazione ed inoltre
• prezzi di tali transazioni prontamente e
regolarmente disponibili

Tipologia di strumento al 
31.03.2017 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Attività finanziarie per contratti derivati 8.184.924 0 0 8.184.924 

Tipologia di strumento al 
30.09.2016 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 0 0 18.965 18.965 

Attività finanziarie per contratti derivati 4.705.264 0 0 4.705.264 

Altre Informazioni 

Leasing 
I futuri pagamenti per impegni di locazione non cancellabili sono i seguenti: 

31/03/2017 31/03/2016 

Entro 1 anno 98.062 93.667 

Oltre un anno ed entro 5 
anni 

139.466 237.528 

Oltre 5 anni 0 0 

Compensi agli organi societari e alla società di revisione 
Compensi agli organi societari 
La tabella seguente fornisce le informazioni concernenti gli amministratori e i sindaci, ai sensi dell'art. 2427 punto 16 del 
Codice Civile: 

Importo 

Amministratori 502.920 

Collegio sindacale 92.500 

Compensi alla società di revisione 
La tabella seguente fornisce le informazioni richieste dall’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti Consob. 

Importo 

Revisione contabile* 21.350 

* comprensivo della revisione dei conti annuali separati (Unbundling contabile) predisposti per l’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e spese vive.
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Importo 

Revisione contabile* 21.350 

* comprensivo della revisione dei conti annuali separati (Unbundling contabile) predisposti per l’Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e spese vive.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
Gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio così come le informazioni relative alla situazione della società 
ed all’andamento della gestione sono trattati nella relazione sulla gestione, come previsto dalla normativa 
vigente. 

Milano, 02 Agosto 2017 

L’Amministratore Unico 
(Matteo Ballarin) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

DEI FLUSSI DI LIQUIDITA’ AL 31.03.2017 
 (Valori in unità di Euro) 

31/03/2017 31/03/2016 

(6 mesi) (6 mesi) 
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI

Disponibilità liquide

TOTALE A

B. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO

Risultato esercizio

Delta patrimonio netto effetti vari consolidamento

Ammortamenti

Accantonamento TFR

Accantonamento fondo svalutazione crediti

Variazione rimanenze di magazzino

Variazione crediti commerciali

Variazione crediti tributari

Variazione imposte differite attive

Variazione altre attività

Variazione altre passività finanziarie

Variazione imposte differite passive

Variazione netta fondi per rischi ed oneri

Variazione fondo TFR

Variazione debiti commerciali

Variazione debiti tributari

Variazione altre passività

TOTALE B

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI

INVESTIMENTO Investimenti in immobilizzazioni

immateriali

Investimenti (disinvestimenti) in immobilizzazioni materiali

Svalutazione immobilizzazioni immateriali

Investimenti in acquisto partecipazioni

Disinvestimenti di partecipazioni

Aumento capitale sociale

Investimenti in attività finanziarie dell'attivo circolante

TOTALE C 

7.209.836 10.405.140 

7.209.836 10.405.140 

1.464.381 1.476.886 

(1.971) (376.024) 

(51.704) (40.801) 

78.643 82.938 

80.644 90.183 

561.366 9.962 

4.877.614 (12.733.531) 

1.235.369 (469.011) 

(109.124) 129.490 

(1.198.275) (1.191.281) 

0 0 

5.840 12.777 

19.275 (101.601) 

(64.037) (58.356) 

(5.860.409) 15.098.948 

255.374 (640.771) 

(181.253) 803.584 

1.111.733 2.093.392 

10.486 13.061 

34.718 846.869 

0 0 

(5.000) (1.293.217) 

528.665 0 

0 0 

(2.714.718) 828.514 

(2.145.849) 395.227 
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(49.592) (904.288) 

(1.668.141) (4.400.722) 

(1.717.733) (5.305.010) 

(2.751.849) (2.816.391) 

4.457.987 7.588.749 

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI
FINANZIAMENTO

Debiti finanziari non correnti 

Debiti finanziari correnti 

TOTALE D 

E. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (B+C+D)

Disponibilità liquide 

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 
4.457.987 7.588.749 

Milano, 02 Agosto 2017 

L’Amministratore Unico 

(Matteo Ballarin) 
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