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EUROPE ENERGY

MATTEO BALLARIN
Amministratore Unico Europe Energy Holding Srl

Gentili sig.i azionisti,

l’anno sociale che si è appena concluso è stato un 
periodo di profonda trasformazione e grandi sfi de per 
il Gruppo Europe Energy. il 17 ottobre 2014 è stata 
fi rmata la risoluzione dell’accordo di vendita della Europe 
Energy spa alla Gascom spa e, in concomitanza, si 
è sottoscritto l’affi tto di ramo d’azienda con proposta 
irrevocabile di acquisto con la stessa Gascom. in base a 
tale accordi dal 1 novembre 2014, dopo 7 anni di storia 
vocati unicamente all’attività di trading, siamo entrati 
nella vendita di energia elettrica e gas al consumatore 
fi nale. tale ingresso non è stato né indolore né tanto 
meno dalla porta di servizio. Da un giorno all’altro il 
personale dipendente del gruppo è quadruplicato e da 
poche centinaia di controparti ci siamo trovati a lavorare 
con più di 30.000 clienti. il problema del credito e della 
qualità della raccolta commerciale permeava tutti i settori 
della Europe Energy Gas & Power (denominazione 
acquisita dalla società controllata al 100% che ha 
acquisito il ramo d’azienda) e lo sforzo manageriale volto 
a tale risanamento è stato massimo. Dopo un anno di 
duro lavoro possiamo dire che l’attività di pulizia è stata 
profonda, tutte le procedure sono state riviste e rese 
maggiormente incisive, le modalità di vendita e raccolta 
commerciale sono state azzerate per essere rifondate su 
fondamenta sane e solide sulle quali iniziare a costruire il 
futuro. in mezzo a tutto ciò i risultati economici non sono 
venuti comunque a mancare. il risultato ante imposte al 
netto del canone di affi tto del ramo della Europe Energy 
Gas & Power spa è stato pari a _________. il  risultato 
civilistico dopo le imposte è stato di ___________. 
Ritengo che i risultati di questo primo anno siano stati 
per certi versi sorprendenti e per questo non posso che 
ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nella nostra 
stessa direzione al fi ne di raggiungere tali obiettivi.

L’attività tradizionale di trading, storico core business 
di Europe Energy spa, ha in parte risentito dello sforzo 
profuso da parte del management nel rilancio del 
nuovo ramo aziendale, ed in parte è stata oggetto di 
un cambiamento della propria fi losofi a e metodologia di 
lavoro. abbiamo deciso di porre un maggiore accento 
sulla redditività rispetto al fatturato e questo era già stato 
evidenziato al momento della presentazione del budget. 
Da un punto di vista pratico ciò si è tramutato nel tagliare 
una serie di forniture e di attività dall’elevato turnover 
ma dal basso valore aggiunto insieme alla rivisitazione 
delle attività di importazione di energia elettrica verso 
l’italia a causa dei cambiamenti normativi ampiamente 
previsti. Nel corso dell’estate poi si è provveduto ad una 
massiccia campagna di assunzioni e alla creazione di 
un trading fl oor dedicato al gas che ha iniziato la propria 
attività sui mercati a dicembre 2015. a novembre è stata 
costituita la Europe Energy UK con base a Londra con 
l’obiettivo di diventare un nostro centro di eccellenza  
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lEttERa aGli aziONisti

Nell’ultimo anno, e anche per tutte le nuove iniziative, la 
fi losofi a di lavoro che quotidianamente ci accompagna 
è rimasta immutata rispetto a quello che da sempre 
ci contraddistingue e poggia su una ricerca di rischio 
zero sul lato credito e su un controllo puntuale della 
marginalità attesa. anche grazie a questo approccio per 
l’ottavo anno di fi la siamo riusciti a migliorare il budget 
presentato a inizio anno chiudendo il presente bilancio 
consolidato con un utile ante imposte di __________, un 
utile di ___________ e un fatturato di _______________ 

Permettetemi infi ne di ringraziare i colleghi del Consiglio 
di amministrazione Eugenio Colla e stefano Querci, 
l’amministratore delegato di Europe Energy Gas & Power 
Nicola Marconi e il Dott. Bulatovic di LE trading aG. Un 
ulteriore grazie a tutto il management e a tutte le ______ 
persone che quotidianamente collaborano 
con noi al fi ne di raggiungere i risultati desiderati.

per l’analisi e l’aggressione dei mercati del nord Europa. 
Una sempre maggior internazionalizzazione e focus 
sullo studio analitico dei fondamentali e degli equilibri 
energetici del mercato elettrico e del gas sono le strade 
basilari su cui vogliamo costruire il nostro futuro.

L’attività nei Balcani, sviluppata attraverso la LE trading 
a.s., ha avuto un ulteriore incremento nel corso 
dell’ultimo anno e si prevede che il 2016 sarà l’anno 
della defi nitiva consacrazione. Nel corso del 2015 si 
è deciso di consolidare il rapporto con la New Energy 
trading aG del Dott. svetislav Bulatovic che è ora 
azionista con il 50% della LE trading stessa. Nel 2015 si 
è lavorato alacremente per la prosecuzione dei processi 
di accreditamento e di licensing sui vari mercati e sul 
raggiungimento di accordi commerciali per raggiungere 
quei mercati dove ad oggi non si è direttamente presenti. 
si è quindi iniziato a lavorare anche in turchia e dal 1 
gennaio 2016 anche in Ucraina. Per il 2016 (ricordiamo 
che la chiusura dell’anno sociale di LE trading è al 31 
dicembre) prevediamo un utile di __________ a fronte di 
un fatturato di circa ____________  

Un breve cenno merita il supporto che il sistema 
creditizio ha dato alla nostra attività nel corso dell’ultimo 
anno. il mercato dei clienti fi nali è decisamente più 
dispendioso da un punto di vista di linee di credito 
rispetto al trading. Per questo avremmo bisogno che 
il mondo fi nanziario ci desse un sempre maggiore 
supporto. Purtroppo, da un lato le vicende societarie 
che ci hanno riguardato, dall’altro lo stato di salute 
del sistema bancario, hanno fatto sì che tale supporto 
dal nostro punto di vista non sia sempre stato 
adeguato. Riteniamo e speriamo che i numeri di questo 
bilancio insieme alle prossime sperate novità inerenti 
l’approvazione del concordato diano nuovo slancio 
ai rapporti con gli istituti bancari al fi ne di metterci in 
condizione di fare al meglio il nostro lavoro.
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EUROPE ENERGY

EUGENIO COLLA
AD CFO Europe Energy Spa

L’affi tto del ramo dell’azienda di proprietà della Gascom 
srl in liquidazione all’interno del Gruppo Europe 
Energy Holding rappresenta la maggior novità anche 
per il reparto amministrazione, Finanza e Controllo. in 
questo senso il passaggio da circa 20 controparti a 
più di 30.000 clienti ha sicuramente rappresentato uno 
sviluppo importante della nostra operatività quotidiana. 
L’obiettivo principale dell’attività del reparto è la continua 
ricerca dell’ottimizzazione adella struttura del capitale 
del Gruppo, la minimizzazione del relativo costo  e la 
conseguente massimizzazione del valore del Gruppo. a 
questo scopo il capital budgeting, la gestione del cash 
fl ow e dei relativi costi è da sempre la nostra prerogativa. 
La posizione fi nanziaria netta a breve del gruppo è 
pari ad Euro -8,5mln. tale ammontare è infl uenzato 
principalmente dalla differenza tra i tempi medi di 
incasso e di pagamento che sono comunque in linea 
con le prassi del mercato wholesale e retail. Nello 
sforzo di comprimere questo differenziale la priorità è 
stata l’attività di selezione dei contratti con controparti 
maggiormente affi dabili dal punto di vista del merito 
creditizio e della marginalità rinunciando anche ad 
una parte signifi cativa di volumi di vendita sviluppati. 
in questo contesto il risultato della gestione fi nanziaria 
ha prodotto un risultato consolidato sostanzialmente 
in pareggio, dopo aver sostenuto oneri fi nanziari per 
Euro 1,2mln. altri due indicatori per noi molto importanti 
della performance dell’esercizio in commento sono il 
ROE che si attesta al 30% ed il rapporto patrimonio/
passivo consolidato che si attesta al 18%. Entrambi gli 
indicatori sono molto positivi considerando il settore di 
riferimento. infi ne l’EBitDa del gruppo è pari ad Euro 
+6,7mln. Quest’ultimo indicatore è stato infl uenzato 
da componenti non-recurring quali la rideterminazione 
dei prezzi di sbilanciamento ex delibera aEEGsi 
525/2014/R/eel del 29.10.2014 (effetto Euro +1,6mln) e 
dal rilascio del fondo svalutazione crediti accantonato nel 
precedente esercizio dalla Europe Energy spa (effetto 
Euro +1,0mln). 
il cammino da fare è ancora lungo ma riteniamo che 
già i numeri presenti in questo bilancio siano lusinghieri 
soprattutto considerando qual era il punto di partenza.
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OUR CURRENt visiON

STEFANO QUERCI
AD Europe Energy Spa

alla fi ne di ogni anno di attività è importante valutare cosa 
si è fatto, come si possa migliorare e cosa si farà per 
rendere la società per cui si opera sempre più forte e più 
adatta a individuare le sfi de e a cogliere tutte le possibilità 
che i continui e veloci cambiamenti di questi tempi ci 
propongono.
Dall’analisi congiunta fatta nel corso del 2015 con 
i colleghi del Cda di Europe Energy spa è apparso 
evidente che la capacità intrinseca di crescita della società 
andava sostenuta e assecondata da una disponibilità 
maggiore di risorse fi nanziarie adeguate. Le proposte sul 
tavolo non mancano e ad oggi si sta cercando di capire 
quale può essere quella che coniuga nel miglior modo 
la necessità di crescita, l’indipendenza del gruppo e la 
crescita di valore per i shareholder.
Un secondo obiettivo individuato è quello di rendere 
più solida la fi liera di produzione del valore del gruppo 
completandola anche con asset fi sici nella produzione 
di energia a monte e con clienti fi nali a valle. ad oggi 
stiamo analizzando alcuni impianti di produzione in italia 
(principalmente fotovoltaico ma anche da altri fonti), ma 
i più interessanti sono sicuramente quelli locati all’estero 
e sui quali stiamo cercando di intervenire insieme a dei 
partner presenti a livello locale. in questo caso la fonte di 
generazione che riscuote il nostro maggior consenso è 
quella idroelettrica.
infi ne stiamo sviluppando per vie interne i clienti fi nali 
sia in italia, tramite la controllata EEGP, che all’estero 
soprattutto nell’area dei Balcani ove i nostri partner locali 
sono particolarmente introdotti e dove siamo già presenti 
con la società di trading LE trading a.s. 
Grandi sfi de ci attendono per il 2016 ma l’entusiasmo e 
la voglia di crescere che ho trovato fi n dal mio ingresso 
nel gruppo sono il miglior punto di partenza per affrontarle 
con il giusto appeal.
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EUROPE ENERGY

NICOLA MARCONI
AD Europe Energy Gas & Power Spa

il cliente al centro della nostra attività! 
È questo il semplice motto che ho portato in Europe 
Energy Gas & Power dal momento che ne sono 
diventato amministratore Delegato. Cinque anni passati 
come capo del trading di Europe Energy spa hanno 
fatto sì che il credo quotidiano costituito di Credito e 
Margine sicuro diventasse parte del lavoro di ogni giorno 
e quindi la sua trasposizione è stata cosa naturale. Un 
cliente contento paga, un cliente contento ti assicura 
la tua marginalità. Fin dal primo giorno abbiamo deciso 
che il numero di clienti non dovrà mai essere l’indice 
maggiore su cui misureremo le nostre performance, 
ma piuttosto la misurazione degli insoluti e la redditività 
assoluta. sembrano cose banali ma in realtà sono 
in profonda antitesi con le strategie commerciali 
della maggior parte degli operatori. Negli ultimi sei 
mesi abbiamo rivoluzionato l’uffi cio commerciale 
esternalizzando parte dell’attività e ridisegnando 
l’offerta commerciale passando da più di 50 listini a 
6 estremamente chiari e incisivi. il procurement della 
materia prima è stato affi dato alla casa madre mentre 
l’uffi cio amministrativo è stato trasferito a Verona al 
fi ne di ottimizzarne l’attività. il back offi ce e il servizio 
clienti hanno migliorato tutti i loro indici di performance 
diventando non solo uno strumento di inbound ma 
anche di outbound prendendo in carico pratiche di 
credito clienti, ricontrattualizzazioni e lancio di nuove 
offerte commerciali dedicati alle utenze già clienti. il 
sacrifi cio quotidiano di tutti i miei collaboratori è grande, 
ma altrettanto lo è la motivazione e grazie al molto lavoro 
fi n qui svolto possiamo ormai affermare che la strada 
sbagliata appartiene al passato e pertanto possiamo 
guardare al 2016 con ottimismo, sicuri di consolidare 
al meglio l’attività della nostra azienda e di iniziare ad 
ottenerne i migliori profi tti.
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EUROPE ENERGY

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015

signori soci, il presente è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo Europe Energy Holding ed è redatto 
dalla capogruppo Europe Energy Holding srl (già Light Energy srl) assumendo il 6 settembre 2012 quale data 
di acquisizione del controllo “di fatto” da parte della Europe Energy Holding srl (già Light Energy srl) 
del sub-gruppo Europe Energy spa.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

La capogruppo Europe Energy Holding srl è stata 
costituita il 6 maggio 2009 ed è giunta al suo settimo 
esercizio sociale. in data 28  aprile 2015 l’assemblea dei 
soci ha deliberato di allineare il termine di tale esercizio 
a quello delle principali società controllate portandolo 
quindi al 30 settembre di ciascun anno.

si vuole qui rammentare che in data 3 giugno 2014 
la Capogruppo aveva concluso la vendita dell’80% 
del capitale della controllata Europe Energy spa alla 
Gascom spa di Padova per un prezzo di Euro 15 milioni. 
tuttavia il 17 ottobre 2014 a seguito delle vicende che 
nel frattempo hanno interessato la stessa Gascom spa 
portandola ad una situazione di deficit economico, 
finanziario e patrimoniale tale da non renderla in grado 
di adempiere alle obbligazioni assunte le medesime 
Parti hanno di comune accordo proceduto a risolvere 
con effetto retroattivo tale contratto di compravendita di 
azioni con la conseguente restituzione della prima rata di 
prezzo (Euro 5 milioni) già incassata dalla Capogruppo. 
il tutto unitamente ad altre pattuizioni risultante 
dall’atto notarile redatto dal notaio Gottardo in Padova, 
Repertorio 56.754 e Raccolta. N. 17.409. si rinvia al 
successivo paragrafo “assetto societario” per maggiori 
dettagli in merito. 

ai fini del consolidamento preme sottolineare qui 
come alla data del 31 dicembre 2014 a fronte di tale 
operazione societaria la Capogruppo aveva operato nel 
proprio bilancio civilistico una riclassificazione del valore 
della partecipazione Europe Energy spa dalla voce 
immobilizzazioni finanziarie alla voce attività finanziarie 
del circolante in quanto, a quel tempo, la partecipazione 
era destinata alla vendita. 

Considerato quanto appena indicato, e:
•	 che	la	stessa	controllata	Europe	Energy	Spa	aveva	

redatto il bilancio consolidato del sub-gruppo di 
cui risultava a capo alla data del 30.09.2014 per 
l’esercizio sociale compreso tra il 01.10.2013 e il 
30.09.2014;

•	 che	non	erano	disponibili	ai	tempi	situazioni	
economiche e patrimoniali dello stesso sub-gruppo 
riferite alla data di chiusura del bilancio della Light 
Energy srl (31.12.2014);

•	 la	limitata	rilevanza	dell’attività	dell’allora	Light	Energy	
srl rispetto all’attività della controllata Europe Energy 
spa;

si era ritenuto di non procedere alla redazione del 
bilancio consolidato tenendo presente che tale 
aggregazione risultava, per l’appunto, poco rilevante.

il bilancio consolidato in oggetto rappresenta alcuni fatti 
di gestione rilevanti e di natura non ricorrente occorsi nel 
corso dell’esercizio:
•	 sottoscrizione	in	data	17	ottobre	2014,	tramite	la	

controllata al 100% Europe Energy Gas & Power 
spa (già sGP trading srl), di un contratto di affitto 
e proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda 
operante nel settore della vendita a clienti finali di 
energia elettrica e gas naturale di proprietà della 
Gascom srl in Liquidazione e Concordato preventivo 
(già Gascom spa) (si veda il successivo paragrafo 
“andamento della gestione”);

•	 iscrizione	di	una	svalutazione	pari	ad	Euro	386	
migliaia a seguito delle riduzioni del valore delle azioni 
deliberate dall’assemblea degli azionisti della Banca 
Popolare di Vicenza e della Veneto Banca (si veda il 
successivo paragrafo “investimenti”)

•	 abbandono	del	progetto	di	acquisto	ed	
implementazione del software di Energy trading Risk 
Management (EtRM) iscritto tra le immobilizzazioni 
immateriali nei precedenti esercizi per Euro 
249 migliaia (si veda il successivo paragrafo 
“investimenti”).

il Gruppo ha realizzato un risultato ante imposte pari 
ad Euro 5.503 migliaia mentre l’utile netto dell’esercizio 
è stato pari a Euro 3.456 migliaia. il margine operativo 
lordo, determinato quale differenza tra il valore della 
produzione ed i costi della produzione al netto degli 
ammortamenti e degli accantonamenti, è pari ad Euro 
6.692 migliaia nel corso dell’esercizio in commento. 
il valore della produzione è stato pari a Euro 963.367 
migliaia. 

tali risultati sono stati migliorativi del 13% con riferimento 
all’utile netto rispetto alle attese codificate nel business 
plan aziendale presentato a suo tempo a gran parte 
degli stakeholder.
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HIGHLIGHTS

EUROPE ENERGY

Come è noto storicamente il Gruppo Europe 
Energy Holding opera principalmente nell’attività di 
compravendita di Energia Elettrica all’ingrosso sui 
differenti mercati Europei. Nel corso dell’ultimo anno, 
attraverso l’affi tto di ramo d’azienda sopra richiamato, 
siamo entrati anche nella vendita retail di Energia 
Elettrica e di Gas tramite la controllata Europe Energy 
Gas & Power spa. Nel corso dell’ultima estate inoltre 
si è deciso di dare vita ad un desk dedicato all’attività 
wholesale di gas naturale sui principali hub europei. 
alla data attuale si è concluso il processo di 
accreditamento per gli scambi fi sici di gas in italia e si 
sta concludendo con riferimento ai punti di scambio 
di Baumgarten (austria), ttF (Olanda) e zeerbrugge 
(Belgio). Dal 1 gennaio 2016 sono iniziate le forniture 
fi siche ai primi clienti mentre già a dicembre 2015 sono 
state effettuate le prime operazioni di trading fi nanziario 
su questa commodity.

L’attività wholesale di Energia Elettrica ha continuato il 
suo sviluppo a livello europeo attraverso la crescita della 
società partecipata LE trading a.s.. Come si può notare 
dalla fi gura 01 la copertura geografi ca va dalla Germania 
alla turchia e, dal 1 gennaio 2016, ha raggiunto anche 
l’Ucraina. 

ad oggi il Gruppo rappresenta una delle piattaforme 
logistiche maggiormente capillari e meglio sviluppate a 
livello Europeo. 

Come vedremo più avanti, attraverso l’acquisizione 
effettuata ad ottobre 2015 da parte della controllata 
Europe Energy spa del 60% di Europe Energy UK, 
è nostra intenzione aggredire nel corso del 2016 anche 
il mercato britannico e del Nord Europa. La società 
è basata a Londra ed è specializzata nello studio di 
strategie di trading (market intelligence).

2015
Valore Produzione € 963.366.807

Costi della Vendite -€ 951.437.786

Gross Margin € 11.929.021

Costo del personale -€ 3.150.017

altri costi di produzione -€ 2.311.362

EBitDa € 6.467.642

ammortamenti e svalutazioni -€ 454.324

EBit € 6.013.318

Proventi e oneri fi nanziari -€ 97.829

Rettifi che di valore di attività fi nanziare -€ 385.982

Proventi e oneri straordinari -€ 26.010

Risultato before tax € 5.503.496

tasse -€ 2.047.958

Utile dell'esercizio € 3.455.538
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EUROPE ENERGY

in data 21 marzo 2015 Cerved Rating agency spa 
ha assegnato il rating B1.1 (investment) attribuendo 
alla controllata Europe Energy spa una probabilità di 
insolvenza a 12 mesi pari allo 0,95%. Cerved Rating 
agency spa 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 potrà 
comportare significativi benefici in termini di riduzione 
dell’ammontare delle garanzie fideiussorie richieste dalle 
controparti.
Come indicato in precedenza la capogruppo ha variato 
il termine del proprio esercizio sociale al 30 settembre 
di ciascun anno. Per tale motivo per la sola capogruppo 
è stata predisposta una situazione contabile relativa al 
periodo 01.10.14 – 30.09.15 così da allineare l’esercizio 
sociale della capogruppo a quello di tutte le società 
controllate stante la significatività di queste ultime 
rispetto alla capogruppo stand-alone.
ai fini del consolidamento si è quindi proceduto:

•	 alla	determinazione	del	patrimonio	netto	iniziale	al	
01 ottobre 2014 della Europe Energy Holding srl e 
dei relativi effetti di consolidamento che si sarebbero 
ottenuti considerando quale data di acquisizione del 
controllo il 06 settembre 2012 (data di conclusione 
dell’operazione di Management Buyout);

•	 alla	predisposizione	del	sub-consolidato	del	
sottogruppo Europe Energy spa al 30.09.15;

all’elisione della “partecipazione” sub-consolidato 
Europe Energy spa dal bilancio della capogruppo 
Europe Energy Holding srl e registrazione delle relative 
differenze di consolidamento.

AndAmento dellA gestione nell’esercizio 
01.10.2014 – 30.09.2015
L’attività di commercializzazione di Energia Elettrica 
all’ingrosso ha goduto nell’ultimo trimestre 2014 
dell’ultimo periodo di applicazione normativa delle 
regole che hanno favorito il significativo livello di volumi 
di energia elettrica importati in italia da parte Gruppo. 
a partire dal mese di gennaio 2015 abbiamo iniziato 
quindi una intensa trasformazione dell’attività delle 
attività di trading  investendo sull’ incremento del 
personale, della relativa professionalità e delle attività 
a maggiore valore aggiunto. È stato sottoscritto un 
accordo con la società controllata LE trading as per 
l’implementazione e la supervisione delle attività di 
trading in quanto il sig. Nicola Marconi, direttore trading 
storico del gruppo, ha assunto il ruolo di amministratore 
Delegato di Europe Energy Gas & Power srl. si è 

intrapreso quindi un percorso di crescita che ci porterà 
ad essere protagonisti sugli scenari short term (inteso 
come forniture dall’intraday fino ad un mese) di tutti i 
principali mercati europei. anche per quanto riguarda 
i prodotti long term sono stati fatti diversi investimenti 
reclutando nuovi trader di provata esperienza. attraverso 
un accordo di consulenza con la controllata Europe 
Energy UK Ltd, di cui come indicato in precedenza 
sono state acquisite delle quote pari al 60% del capitale 
sociale, si è iniziato un percorso di studio e analisi che 
parte dai fondamentali fisici dei mercati e dagli equilibri 
istantanei delle reti elettriche per giungere a determinare 
a livello orario la previsione di prezzo di ciascun mercato. 
tale modello permetterà di migliorare ulteriormente la 
capacità previsionale dei mercati e di prendere quindi 
posizioni minimizzando i rischi ed aumentando la 
marginalità delle transazioni concluse.
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 e 
membro del Comitato Energia di assolombarda. 
il sig. Claudio zocca, senior trader della controllata 
Europe Energy spa,  è il referente per l’area Power di 
aiget (associazione italiana Grossisti e trader) e la sig.
ra Loredana Pasqualini, counsel della controllata Europe 
Energy spa,  è una delle più apprezzate rappresentanti 
in EFEt (European Federation of Energy trader) nonché 
responsabile di alcune task force in ambito associativo.
Con la sottoscrizione del contratto di affitto e proposta 
irrevocabile di acquisto dell’azienda da parte della 
controllata Europe Energy Gas & Power spa, 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. 
L’azienda affittata era composta, alla data di efficacia 
del contratto, principalmente da 29mila contratti di 
fornitura di energia elettrica (POD) e da 14mila contratti 
di fornitura di gas naturale (PDR) per un volume stimato 
rispettivamente in 340 GWh e 50 ksmc. 
i dati essenziali del contratto di affitto e proposta 
irrevocabile di acquisto di azienda sono:

•	 Durata	del	contratto:	dal	01	novembre	2014	al	28	
febbraio 2019.

•	 Canone	mensile	di	affitto:	77.000	Euro	oltre	a	IVA.
•	 Corrispettivo	di	vendita	dell’azienda	al	termine	

dell’affitto: Euro 6 milioni – quale parte fissa – oltre ad 
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Euro 2 milioni – quale parte variabile – al verificarsi di 
alcune condizioni relative alla redditività dell’azienda 
affittata e di numerosità dei punti di fornitura (POD e 
PDR);

•	 Garanzie	concesse	dal	Gruppo:	Parent	Company	
Guarantee emessa da Europe Energy spa in favore 
di Europe Energy Gas & Power spa di Euro 12 milioni 
a garanzia di tutte le obbligazioni pecuniarie assunte 
dall’affittuaria e garanzia bancaria di Euro 1 milione a 
garanzia del pagamento dei canoni di affitto;

•	 L’acquisizione	dell’azienda	potrà	essere	effettuata	alla	
fine dell’affitto, ovvero anche anticipatamente, ma in 
tale ultimo caso il prezzo verrà aumentato dei canoni 
di affitto non ancora maturati.

si sottolinea che l’affittuaria Europe Energy Gas & Power 
spa è subentrata nei rapporti relativi all’azienda affittata 
in relazione unicamente ai negozi giuridici individuati 
all’interno del contratto di affitto. 
in particolare sono espressamente esclusi i debiti e 
crediti relativi alle forniture di energia elettrica e gas 
naturale di pertinenza della gestione precedente il 1 
novembre 2014. L’affittuaria Europe Energy Gas & 
Power spa si è accollata unicamente i debiti verso il 
personale dipendente impiegato all’interno dell’azienda 
così come previsto dalla normativa vigente. a questo 
proposito si sottolinea la scelta da parte del gruppo 
di trasferire pressoché integralmente la forza lavoro 
impiegata nell’azienda composta, alla data del 1 
novembre 2014, da 58 dipendenti, 5 interinali ed 
1 stagista, realizzando in questo modo anche una 
importante funzione sociale di tutela dei posti di lavoro. 
Non sono stati trasferiti il Direttore Generale ed il 
direttore finanziario presenti nella precedente realtà.
L’acquisizione dell’azienda di vendita a clienti finali 
di energia elettrica e gas naturale è stata valutata 
positivamente per i seguenti motivi:

•	 l’integrazione	verticale	della	filiera	consente	al	Gruppo	
di diventare un operatore del mercato energetico a 
360 gradi;

•	 la	possibilità	di:
- accedere direttamente ad un segmento di mercato 

che presenta margini unitari di molto superiori alla 
compravendita all’ingrosso di energia elettrica;

- effettuare forniture a clienti grandi consumatori che 
diversamente si sarebbero approvvigionati tramite i 
big players del mercato;

- acquisire competenze con riferimento al mercato 
del gas naturale, commodity precedentemente 
non commercializzata dal Gruppo, che sul mercato 
attuale risulta avere una marginalità unitaria 
superiore a quella dell’energia elettrica,  
in particolare con riferimento al mercato retail.

•	 la	continuazione	dell’azienda	permette	di	scongiurare	
il depauperamento del valore dei contratti di vendita 

di energia elettrica e di gas naturale e garantisce un 
significativo beneficio in ordine al buon esito della 
procedura concorsuale di Gascom;

•	 funzione	sociale	di	mantenimento	di	numerosi	posti	di	
lavoro.

Nel corso dell’esercizio in esame, oltre quindi alla 
consueta attività di trading svolta, sono stati profusi 
tutti gli sforzi possibili da parte del Gruppo al fine di 
supportare il buon funzionamento dell’azienda affittata. 
Dal punto di vista finanziario, mediante l’emissione di 
garanzie da parte della Europe Energy spa di Euro 12 
milioni per il contratto di affitto e di Euro 15 milioni per 
l’acquisto di energia elettrica, gas naturale ed erogazione 
di linee di credito in favore della Europe Energy Gas & 
Power spa.
Dal punto di vista operativo, con l’implementazione della 
strategia aziendale della controllata che è direttamente 
mutuata dalla Europe Energy spa ed è quindi 
improntata principalmente alla gestione oculata del risk 
management del portafoglio retail.
si sono voluto infatti trasferire all’azienda affittata i due 
capisaldi che da sempre caratterizzano la storia del 
Gruppo Europe Energy: 

•	 massima	attenzione	alla	gestione	del	rischio	credito;
•	 controllo	della	marginalità.	

si è iniziato quindi un percorso di ri-focalizzazione ed 
ottimizzazione delle procedure interne e dei processi 
di vendita che, per quanto dispendioso e lungo da 
implementare, sta già producendo i primi risultati. 
tutto questo si è tradotto in una riduzione dei volumi di 
vendita e del numero di contratti in portafoglio dovuti alla 
volontà di non fornire clienti finali che non presentino le 
adeguate garanzie dal punto di vista creditizio nonché 
una sufficiente marginalità unitaria. 
alla data di chiusura del presente esercizio la 
composizione dell’azienda affittata è principalmente data 
da 21mila contratti di fornitura di energia elettrica (POD) 
e da 11mila contratti di fornitura di gas naturale (PDR) 
per un volume stimato rispettivamente in 248 GWh e 45 
ksmc. La riduzione del numero di contratti e di volumi, 
ritenuta comunque temporanea, ha consentito una 
più efficiente gestione finanziaria dell’azienda affittata 
mantenendo livelli di marginalità ritenuti comunque 
soddisfacenti in questa fase di riorganizzazione.
Relativamente alla governance aziendale della controllata 
Europe Energy Gas & Power spa il primo step per il 
raggiungimento degli obiettivi indicati sopra è stato 
quello dell’inserimento di manager di fiducia della 
proprietà all’interno della struttura. in particolare il sig. 
Nicola Marconi (già amministratore Delegato di Europe 
Energy spa) ha assunto la direzione esecutiva della 
società. Quale secondo step è stato nominato un risk 
manager dedicato alla Europe Energy Gas & Power spa 
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nella fi gura del sig. alessandro Demo (già Legal & Credit 
manager di realtà operanti nel settore retail dell’energia 
elettrica e del gas naturale). Nonché l’affi ancamento 
della struttura amministrativa e di legal & compliance 
della Europe Energy spa.
Con decorrenza dal mese di marzo 2015 Europe 
Energy Gas & Power spa ha sottoscritto con Coface 
sa una specifi ca polizza per l’assicurazione del credito 
commerciale verso i clienti 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 fi ne di minimizzare 
il rischio controparte. La polizza in parola, a seguito di 
un positivo processo di implementazione anche con 
riferimento ai processi interni, è stata rinnovata per ulteriori 
due anni con scadenza quindi al 28 febbraio 2017.
Per quanto riguarda l’operatività delle varie funzioni 
dell’azienda affi ttata, sono gestite direttamente dalla 
Europe Energy spa. con riferimento al sourcing elettrico 
e di gas naturale, al portfolio/risk management oltre alla 
fi nanza aziendale. La struttura trasferita con l’affi tto sarà 
invece focalizzata sullo sviluppo commerciale (inbound e 
outbound), customer care, marketing, billing, iCt e back 
offi ce.

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 srl; 

2. i cambiamenti normativi, ampiamente attesi e previsti, 
inerenti l’importazione di energia che hanno implicato 
una signifi cativa riduzione dei volumi sviluppati in tale 
operatività; 

3. l’inizio dell’attività di vendita ai clienti fi nali che, come 
previsto, risulta essere molto più dispendiosa dal 
punto di vista dell’impegno fi nanziario sia in termini di 
garanzie bancarie richieste che di fi nanziamento del 
capitale circolante; 

4. le problematiche interne al sistema creditizio italiano 
e l’atteggiamento attendista nei confronti del nuovo 
fi lone di business sui clienti fi nali prima di accordare il 
necessario sostegno fi nanziario all’attività aziendale.

È rimasta immutata la vocazione internazionale del 
gruppo che a fronte di vendite per 17.054.617 MWh 
(29.737.533 MWh nel precedente esercizio) a 62 
controparti (75 nel precedente esercizio) ha avuto 
la ripartizione per area geografi che di dette vendite 
riportata nel seguente grafi co:
il Gruppo ha chiuso l’esercizio in commento con un utile 
di Euro 3.456 migliaia dopo aver stanziato Euro 1.671 

AustriA 121.856,871

bulgAriA 40.800

frAnciA 1.003.663

germAniA 2.857.578

itAliA 11.800.372,11

sloveniA 50.556

svizzerA 1.138.642

ungHeriA 41.150

vendite 
Per Aree 
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migliaia per ires ed Euro 322 migliaia per irap, al netto 
di imposte anticipate ires di Euro 172 migliaia ed ires 
differita di Euro 117 migliaia.

il Return on Equity (ROE) realizzato nel presente 
esercizio è pari al 30%. il patrimonio netto ammonta alla 
data del 30 settembre 2015 ad Euro 11.419 migliaia.

La Posizione Finanziaria Netta a breve nel presente 
esercizio è pari ad Euro -8.512 migliaia.

al fine di consentire una migliore valutazione 
dell’andamento della gestione economico-finanziaria 
si rimanda al paragrafo “andamento e risultato di 
esercizio chiuso al 30.09.2015” dove viene di fornita 
una riclassificazione del bilancio dì esercizio. Per una 
più completa interpretazione dell’andamento aziendale 
si rinvia ai successivi paragrafi della Relazione sulla 
Gestione, nonché agli schemi di Bilancio ed alla Nota 
integrativa.

Assetto societArio
il Capitale sociale 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	Srl.

Nel corso dell’esercizio in esame sono state realizzate le 
seguenti operazioni societarie:

•	 con	l’assemblea	tenutasi	il	giorno	28	aprile	2015	
il Notaio Elena terrenghi in Milano, (Rep. 29149, 
Racc. 9402), è stato deliberato l’aumento del 
capitale sociale da € 17.857 ad € 1.890.730 dei 
quali euro 1.700.000 alla pari ed euro 190.873 con 
sovrapprezzo di euro 418.502;

•	 in	data	25	maggio	2015	i	sigg.	Matteo	Ballarin	ed	
Eugenio Colla hanno provveduto alla sottoscrizione 
dell’aumento del capitale sociale rispettivamente per 
nominali euro 1.700.000 alla pari ed euro 190.873 
con sovrapprezzo di euro 418.502.

Va ricordato che in data 3 giugno 2014 Light Energy srl 
cedeva a Gascom spa (successivamente Gascom srl in 
Liquidazione e Concordato preventivo), mediante girata 
dei relativi certificati azionari, l’80% del capitale sociale 
della Europe Energy spa. tale contratto è stato risolto con 
effetto retroattivo in data 17 ottobre 2014 (Notaio Giorgio 
Gottardo in Padova Rep. 56.754, Racc. 17.409) con 
contestuale restituzione delle azioni a Light Energy srl (ora 
Europe Energy Holding srl). 

tra le altre pattuizioni contenute nell’atto in parola vi 
sono:

•	 l’efficacia	dell’atto	è	risolutivamente	condizionata	
alla mancata omologa del concordato preventivo di 
Gascom;

•	 è	esclusa	la	risoluzione	nel	caso	in	cui	Gascom	
ritorni in bonis anche senza assoggettarsi ad alcuna 
procedura concorsuale;

•	 qualora	avvenisse	la	mancata	omologa	del	
concordato in parola e la partecipazione dovesse 
retrocedere a Gascom tutti gli effetti patrimoniali 
intervenuti collegati alla partecipazione resteranno in 
ogni caso a beneficio della Europe Energy Holding 
srl;

•	 Europe	Energy	Holding	Srl	ha	restituito	la	prima	e	
unica rata di prezzo pagata da Gascom consegnando 
nelle mani del notaio Giorgio Gottardo l’importo 
di Euro 5 milioni. il mandato fiduciario conferito 
congiuntamente da Light Energy (ora Europe Energy 
Holding srl) e Gascom prevede la restituzione 
dell’importo versato a Europe Energy Holding srl 
in caso di mancata omologa della procedura di 
concordato della Gascom;

•	 sotto	la	condizione	sospensiva	dell’omologa,	Light	
Energy (ora Europe Energy Holding srl) e Matteo 
Ballarin si sono impegnati a rinunciare agli atti 
del giudizio instaurato nei confronti di Gascom 
avanti il tribunale di Milano per accertare, tra le 
altre, il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, 
comprensivi del danno emergente e del lucro 
cessante, anche in riferimento alla perdita di valore 
della partecipazione. si sottolinea che tale azione 
è stata effettuata in data 9 ottobre 2014 e quindi 
precedentemente alla messa in liquidazione ed 
alla richiesta di concordato preventivo da parte di 
Gascom;

•	 In	data	19	maggio	2015	Gascom	Srl	in	Liquidazione	e	
concordato preventivo ha provveduto al deposito del 
piano ex art 161 L.F.;

•	 Con	decreto	del	01	ottobre	2015,	depositato	il	
02 ottobre 2015, il tribunale di Padova – sezione 
Fallimentare, ha ammesso alla procedura di 
concordato preventivo la società Gascom delegando 
alla procedura la Dott.ssa Caterina zambotto e 
nominando Commissario Giudiziale il Dott. Riccardo 
Bonivento;

•	 L’adunanza	dei	creditori	è	stata	prevista	per	discutere	
la proposta concordataria ed esprimere il relativo voto 
inizialmente per il giorno 12 gennaio 2016;

•	 In	data	22	dicembre	il	Commissario	Giudiziale	ha	
richiesto al Giudice Delegato una proroga di 20 giorni 
del termine per la redazione della propria relazione 
ex art. 172 L.F. a fronte del fatto che risultavano in 
corso approfondimenti e riconciliazioni da parte del 
Commissario stesso con l’agenzia delle Entrate, i 41 
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uffici territoriali dell’agenzia delle dogane e gli agenti 
della riscossione;

•	 In	data	23.12.2015	il	Giudice	Delegato,	condividendo	
le motivazioni illustrate dal Commissario,  ha disposto 
il rinvio dell’adunanza dei creditori del concordato 
preventivo della società Gascom srl in liquidazione 
per il giorno 03.02.2016 autorizzando la proroga del 
deposito della relazione ex art. 172 L.F..

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 mentre 
quello della controllata Europe Energy spa è  composto 
da tre membri (sig. Matteo Ballarin, Presidente e 
consigliere delegato, sig. stefano Querci, Consigliere 
Delegato e sig. Eugenio Colla, Consigliere Delegato). 
L’organo amministrativo della Europe Energy Gas & 
Power spa è composto da tre membri (sig. Matteo 
Ballarin, Presidente e Consigliere Delegato, sig. Nicola 
Marconi Consigliere Delegato e sig. Eugenio Colla 
Consigliere Delegato.

QuAdro economico di riferimento
il quadro economico delineato dal bollettino n. 4/2015 
pubblicato in ottobre da Banca d’italia segnala che le 
prospettive globali risentono delle incertezze sulla Cina. 
il rallentamento dell’economia di quest’ultima ha inciso 
negativamente sui corsi delle materie prime e sull’attività 
nei paesi emergenti. il percorso di rientro della Cina dagli 
alti livelli di investimento e di indebitamento costituisce 
un fattore di fragilità per il paese e un rischio per 
l’economia globale. 
Nell’area dell’euro le informazioni più recenti raccolte 
da Banca d’italia confermano il proseguimento della 
ripresa dell’attività economica nel periodo estivo. il 
rallentamento globale ha avuto finora effetti contenuti 
sull’area euro, ma costituisce in prospettiva un rischio al 
ribasso per la crescita e l’inflazione. Le misure espansive 
adottate dal Consiglio direttivo della BCE hanno fornito 
sostegno all’attività economica e alla ripresa del credito. 
il Consiglio ha ribadito la propria determinazione a 
ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la 
possibilità di variare dimensione, composizione e durata 
del programma di acquisto di titoli pubblici e privati, 
qualora ciò sia necessario a contrastare i rischi al ribasso 
e ad assicurare il ritorno dell’inflazione verso valori 
coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi. Una 
citazione particolare va fatta però per la Germania dove 
l’andamento del PiL è stato abbastanza deludente.
si è quindi manifestata una profonda variazione degli 
scenari macro-economici con da un lato i paesi 
emergenti che hanno subito quindi un rallentamento 
molto più forte rispetto al consensus generale ed i paesi 
maggiormente industrializzati (Gran Bretagna su tutti) 

che sono cresciuti in misura superiore al consensus 
generale ma non ancora sufficiente per poter dare un 
impulso decisivo all’uscita dalla situazione di recessione 
dell’economia globale. 
Per quanto riguarda in particolare gli stati Uniti la FED, 
ha inaugurato, nel corso del mese di dicembre 2015, 
quella che può essere definita come la stagione dei rialzi.  
La reazione dei mercati a tale decisione e la “scoperta” 
di quanto il mercato finanziario statunitense sia legato 
a doppia mandata all’andamento dei prezzi petroliferi 
hanno sollevato il velo su una ripresa americana molto 
più fragile di quanto ci si potesse attendere. Massimo 
indicatore di ciò è l’andamento del cambio euro/dollaro 
inesorabilmente instradato nel corso dell’esercizio ad un 
livello di avvicinamento alla parità.
il tasso di cambio dell’euro verso il dollaro ha infatti 
registrato nel corso del periodo 01 ottobre 2014 – 30 
settembre 2015 un valore medio pari a 1,148 UsD per 
Euro, in significativa diminuzione rispetto al medesimo 
periodo dell’anno precedente (1,3564 UsD per euro).  
La volatilità è stata significativa anche in questo esercizio 
ma, come detto prima, con un trend ben definibile. 
il valore massimo si è registrato in data 17 ottobre 
2014 con 1,2823 (1,3953 in data 08 maggio 2014 
nel precedente esercizio) la disfatta del biglietto verde 
è proseguita per tutto l’esercizio arrivando a toccare 
il proprio minimo in data 13 aprile 2015  con 1,0552 
UsD per Euro (1,2583 in data 30 settembre 2014 nel 
precedente esercizio). il valore medio del cambio nel 
bimestre ottobre 2015 – novembre 2015 è stato pari a 
1,099 UsD per Euro.
Nel grafico è riportato l’andamento del cambio  
Euro/Dollaro nell’esercizio presente e nel precedente 
(vedi grafico cambio euro/dollaro).

Per quanto riguarda le previsioni relativamente alla 
crescita l’OCsE ha rivisto significativamente le stime 
relative alla crescita del PiL reale in particolare di Cina 
(+6,5 nel 2016, +6,2 nel 2017), Usa (+2,5 nel 2016, 
+2,4 nel 2017) ed area Euro (+1,8 nel 2016, +1,9 nel 
2017). sempre l’OCsE prevede ancora difficoltà nel 
prossimo anno per gli altri BRiCs con le stime riviste 
in particolare su Brasile (-1,2 nel 2016, +1,8 nel 2017), 
Russia (-0,4 nel 2016, +1,7 nel 2017) e india (+7,3 nel 
2016, +7,4 nel 2017).
tornando all’area Euro è significativo evidenziare come 
l’italia sia uno dei pochi paesi ad avere una previsione 
di PiL reale 2017 inferiore a quella per l’anno 2017. 
i valori stimati dall’OCsE sono rispettivamente infatti 
pari a +1,443 ed a 1,397. Le stime per l’area Euro 
comprendono quindi ovviamente la Germania (+1,8 nel 
2016, +2,0 nel 2017), la Francia (+1,3 nel 2016, +1,6 nel 
2017) e la spagna (+2,7 nel 2016, +2,5 nel 2017).
È comunque confortante il fatto che anche standard & 
Poor’s abbia rivisto in positivo il proprio outlook sull’italia. 
L’agenzia stima per il 2016 una crescita del PiL pari a 
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+1,2% ribadendo comunque come l’economia italiana 
stia finalmente uscendo dalla recessione dopo tre anni e 
mezzo di recessione. tuttavia l’agenzia ritiene probabile 
che la ripresa sia tiepida a causa della bassa crescita dei 
salari e dell’alto tasso di disoccupazione che frenano la 
domanda dei consumatori più che nell’area Euro  
(in italia il tasso di disoccupazione registrato al 30 
settembre è pari al 12,9%). 
Relativamente all’evolversi della crisi russo-ucraina in 
italia si è registrato un impatto un impatto molto negativo 
per il commercio estero e l’economia italiana in generale. 
L’impatto per stimato per l’anno 2015 è stato pari ad 
un miliardo di export italiano in meno verso la Russia. 
tale impatto rischia di aggravarsi ulteriormente nell’anno 
2016 con l’aumento delle ritorsioni commerciali.
sul fronte del mercato petrolifero, il prezzo del greggio 
europeo ha riflesso tutti gli avvenimenti descritti in 
precedenza con il crollo del prezzo della commodity in 
parola. Per quanto riguarda il Brent infatti la media delle 
quotazioni per il corrente esercizio è stata pari a 60,61 
dollari/barile contro 107,24 dollari/barile del precedente 
esercizio. in questo caso ha influito significativamente 

sui prezzi del greggio altre la debole domanda dovuta 
principalmente al rallentamento della Cina anche la 
dinamica dell’offerta è stata propedeutica alla discesa 
delle quotazioni del barile. i paesi OPEC (Organization 
of the Petroleum Exporting Countries) non hanno di 
fatto tagliato la produzione così come gli Usa hanno 
mantenuto livelli di produzione di shale oil elevatissimi, 
soprattutto se confrontati ai prezzi di estrazione 
mediante l’utilizzo del fracking. inoltre il mercato ha 
scontato la previsione di ingresso sul mercato del 
petrolio prodotto in iran a seguito del controverso 
accordo raggiunto tra il paese islamico ed il cd gruppo 
dei paesi P5+1 (Usa, Cina, Russia, UK, Francia e 
Germania). significativo dell’andamento del mercato del 
greggio è anche il fatto che le tensioni geopolitiche in 
essere in medio oriente non abbiamo di fatto influenzato 
le quotazioni stesse.  
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Nel grafico che segue è riportato l’andamento delle 
quotazioni del brent nel presente e nel precedente 
esercizio (vedi grafico quotazioni brent).  
Per quanto attiene nello specifico il sistema creditizio 
italiano, come anche indicato dall’aBi nel proprio 
rapporto di previsione 2015-2017, il settore bancario 
italiano si avvia verso la normalizzazione ed emergeranno 
i primi segnali di inversione del rischio bancario. Nel 
primo semestre del 2015 si è registrato un sostanziale 
miglioramento dell’andamento dei crediti deteriorati con 
la definitiva inversione del trend sofferenze/impieghi a 
partire però dal 2017. L’ottimismo di aBi è limitato però 
solamente a questa inversione di tendenza nel medio 
periodo con la previsione nperò che non potranno 
essere raggiunti, anche dopo il 2017, i livelli di redditività 
pre-crisi del sistema bancario.
L’evento maggiormente significativo verificatosi nel corso 
dell’esercizio per il sistema creditizio italiano è stata 
sicuramente l’attuazione del decreto-legge n. 3/2015 
(convertito con legge n. 33/2015) che ha completato in 
tutti i suoi aspetti la c.d. riforma delle banche popolari. 
ed è quindi stato possibile avviare le operazioni 
societarie necessarie per darvi attuazione (in primo luogo 
le trasformazioni in spa ed il conseguente abbandono 
del voto capitario) secondo le modalità previste dalla 

legge. Dall’entrata in vigore delle disposizioni secondarie 
decorre il termine di 18 mesi, previsto dalla legge, 
entro cui le banche popolari con attivo superiore a 8 
miliardi di euro devono assicurare l’adeguamento alla 
riforma. Particolarmente problematica risulta essere tale 
transizione per due istituti: Banca Popolare di Vicenza e 
Veneto Banca.
Nel corso del mese di novembre 2015 si è invece dovuto 
ricorrere all’intervento del governo per il salvataggio di 
quattro istituti di credito (Banca delle Marche, Banca 
Etruria, Carichieti e Cariferrara) mediante la costituzione 
di un Fondo di Risoluzione per l’importo di 3,6 miliardi 
di Euro creato in base alle normative europee ed 
alimentato dai contributi delle banche italiane, senza 
cioè che vi siano aiuti di stato. Per indennizzare le 
migliaia di risparmiatori che, nonostante il salvataggio 
degli istituti, sono rimaste vittime del crack il governo 
ha scelto di creare un fondo di solidarietà le cui risorse 
verranno attinte dal Fondo interbancario di tutela dei 
Depositi. il costo di questi salvataggi andrà ad impattare 
significativamente sulla marginalità degli istituti di credito 
chiamati a sottoscrivere il Fondo di Risoluzione. 
il rapporto aBi evidenzia come la rischiosità del credito 
in italia sia cresciuta con sofferenze nette a settembre 
2015 pari ad Euro 87,1 mld (Euro 81,25 mld a settembre 
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2014), le lorde ad Euro 200 mld (Euro 177 mld a 
settembre 2014) ed il rapporto sofferenze nette su 
impieghi totali sia risultato pari al 4,84% a settembre 
2015 (4,49% a settembre 2014). 
il rapporto sofferenze lorde su impieghi è risultato pari al 
10,5% (9,3% a settembre 2014), valore che ha raggiunto 
il 17,4% per i piccoli operatori economici (15,6% a 
settembre 2014), il 17,9% per le imprese (15,4% un 
anno prima) ed il 7,2% per le famiglie consumatrici (6,7% 
a settembre 2014). 
La media mensile degli impieghi delle banche italiane a 
famiglie e società non fi nanziarie passa dagli Euro 1.425 
mld nel periodo Ottobre 2012 – settembre 2013 ad Euro 
1.402 mld nel periodo Ottobre 2013 – settembre 2014 
(-1,08%, -2,37% nel precedente esercizio)
Di seguito si riporta l’andamento del totale degli impieghi 
delle banche italiane a famiglie e società non fi nanziarie 
nel periodo Ottobre 2014 – settembre 2015 e le relative 
variazioni mensili anno su anno (valori in mln di euro - 
vedi tabella impieghi banche italiane). Come indicato nel 
citato rapporto aBi, l’andamento del dato complessivo 
è soprattutto il frutto di una buona ripresa del credito 
alle famiglie consumatrici, mentre il credito al settore 
produttivo, pur in forte recupero per quanto riguarda 
le nuove operazioni, segna ancora un tasso di crescita 

annuo negativo. Le giustifi cazioni di un andamento 
meno brillante del credito al settore produttivo 
rispetto a quello alle famiglie devono essere ricercate 
principalmente nella revisione dei sistemi di rating 
interno che rendono spesso non ancora soddisfacente 
il merito di credito delle imprese italiane. La tendenza 
osservata è che i prestiti bancari sono cresciuti sia 
per le imprese classifi cate come “sane” che per quelle 
ritenute “vulnerabili”, mentre si sono ridotti per le imprese 
classifi cate come “rischiose”.

AndAmento del mercAto energetico 
globAle ed euroPeo
Come indicato nel precedente paragrafo l’esercizio in 
parola è stato caratterizzato dalla diminuzione signifi cativa 
delle quotazioni del petrolio. Nel World Energy Outlook 
presentato nel mese di novembre 2015 dall’aiE (agenzia 
internazionale per l’Energia), quest’ultima individua 
l’opportunità di un prezzo del barile ancorato ai 50 UsD/
bar fi no al 2020 ma anche la forte minaccia dovuta ad 
un eventuale signifi cativo rimbalzo dei prezzi dovuti alla 
mancanza di nuovi investimenti per le attività estrattive. 
L’aiE nota comunque come sarà la domanda di energia 
ad essere signifi cativamente rinforzata con nuovi paesi 
che diventeranno i nuovi consumatori marginali, india 

Fonte: Elaborazione uffi cio analisi Economiche aBi

mese fi no ad 1 anno oltre 1 anno totale var a/a

Ott-14 361.898 1.054.381 1.416.279 -2,34

NOV-14 356.026 1.057.858 1.413.884 -2,02

DiC-14 359.675 1.044.857 1.404.532 -1,84

GEN-15 359.943 1.049.072 1.409.015 -1,53

FEB-15 353.729 1.049.921 1.403.650 -1,53

MaR-15 357.385 1.051.329 1.408.714 -0,96

aPR-15 353.148 1.052.656 1.405.804 -0,92

MaG-15 246.421 1.055.702 1.302.123 -0,64

GiU-15 355.713 1.063.327 1.419.040 -0,22

LUG-15 353.298 1.066.606 1.419.904 -0,42

aGO-15 345.332 1.063.536 1.408.868 -0,22

sEt-15 345.275 1.066.855 1.412.130 -0,34

media 345.654 1.056.342 1.401.995 -1,08

imPiegHi 
bAncHe itAliAne
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ed asia (esclusa Cina) nei primi posti in classifica. L’aiE 
stima che nel 2040 la domanda di energia indiana 
raggiungerà gli attuali livelli di quella statunitense 
mentre per quanto riguarda la Cina, anche l’aiE stima 
la riduzione dei consumi dovuta alla transizione in corso 
dell’economia cinese da industriale a terziaria. ancora più 
interessante è l’analisi svolta dall’agenzia relativamente 
a quale sarà il mix produttivo per far fronte a questi 
nuovi super consumatori di energia. Ebbene per l’aiE, 
stante il continuo supporto incentivante, la produzione di 
energia da fonte rinnovabile coprirà metà del fabbisogno 
addizionale di energia da qui al 2040 superando il 
carbone prevedibilmente nel 2030. 
Da non sottovalutare in questo senso i risultati raggiunti 
dal cd COP21 di Parigi dove, il 12 dicembre 2015, 
195 paesi hanno assunto un impegno vincolante alla 
riduzione dell’emissione dei gas serra con lo scopo di 
ridurre la  temperatura media globale di incrementare 
al di sotto di 2°C rispetto ai livelli di temperatura pre-
industriali. a questo scopo oltre alla continuazione ed 
all’incremento degli schemi incentivanti sulla produzione 
di energia da fonti rinnovabili saranno ulteriormente 
potenziate le politiche di efficienza energetica che l’aiE 
stima che, sempre nel 2040, il 40% dei consumi globali 
sarà regolamentato da tali politiche rispetto all’attuale 

25%. Gli impegni assunti durante la conferenza ONU di 
Parigi risultano sicuramente molto ambiziosi.  
solo nei prossimi anni si potrà verificare se alle volontà 
formalizzate i governi di tutti i paesi aderenti daranno 
seguito con i fatti. 

Per quanto attiene più nel dettaglio il mercato del gas 
naturale il trend dell’esercizio non è stato allineato a 
quello del petrolio con un prezzo ttF sostanzialmente 
stabile nel corso dei 12 mesi in esame. Una volatilità 
molto più limitata rispetto all’esercizio precedente con il 
massimo delle quotazioni raggiunto nella media mensile 
del mese di dicembre 2014 (22,57 Euro/MWh) ed il 
minimo raggiunto nella media mensile di settembre 
2015 (19,17 Euro/MWh). il grafico che segue riporta 
l’andamento delle quotazioni ttF (Euro/MWh). 
 Per questa commodity il trend ribassista è molto 
mitigato rispetto al petrolio ma comunque il prezzo 
medio dell’esercizio in corso è stato inferiore del 5% 
rispetto al prezzo medio del precedente esercizio.

QuotAzioni
ttf
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il grafico European spot Price illustra la comparazione 
tra i prezzi dei principali mercati europei. Nei primi nove 
mesi del 2015 la produzione al lordo dei pompaggi  
(237 tWh) è stata coperta per al 30% da fonti rinnovabili, 
al 56% dalla produzione termoelettrica e per il 14% dal 
flusso netto di importazione dall’estero. i corrispondenti 
valori per l’anno solare 2014 vedono invece una 
produzione pari a 311 tWh coperta al 33% da fonti 
rinnovabili, al 54% dalla produzione termoelettrica ed al 
14% dal flusso netto di importazione dall’estero.  
Di fatto la differenza nel mix produttivo è registrata per 
l’eccezionale idraulicità registrata nel corso di tutto il 
l’anno 2014. 
Per quanto riguarda il gas naturale la domanda 
ha registrato un significativo incremento rispetto 
al precedente esercizio dovuto principalmente 
all’incremento della produzione termoelettrica ed alle 
temperature più rigide che hanno portato ad un aumento 
della domanda di gas naturale per uso civile.
il grafico GR2 rappresenta l’andamento del prezzo del 
gas indicizzato alla formula Gas Release 2.
a decorrere dal mese di marzo 2015 le componenti del 
prezzo GR2 recepiscono la diminuzione del prezzo del 
Brent e dei prodotti petroliferi ricompresi nella formula di 
prezzo nonché del cambio Euro/UsD

Pun

AndAmento del mercAto energetico 
itAliAno  
il grafico PUN rappresenta l’andamento del Prezzo 
Unico Nazionale (PUN) nell’esercizio in commento e nel 
precedente. L’andamento del livello del PUN è stato 
sicuramente influenzato dalle temperature molto calde 
rilevate nel corso del mese di luglio 2015. Nel solo mese 
di luglio si è infatti registrata una richiesta di energia 
elettrica pari a +8,1% (dato destagionalizzato) rispetto 
al mese di luglio dell’anno 2014. Con un prezzo medio 
nel mese di luglio pari a 67,77 Euro/Mwh contro 46,42 
Euro/Mwh (+32%) rispetto al mese di luglio 2014. Per 
quanto riguarda la domanda di energia elettrica in italia 
si registra nei primi 9 mesi del 2015 (237 tWh) un +1,9% 
rispetto ai primi nove mesi del 2014 (233 tWh). tale dato 
non è però destagionalizzato. in termini decalendarizzati 
l’incremento è pari a +1,7%.
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.  
il differenziale ha invece subito una leggera volatilità con 
il differenziale medio italia-Francia che passa da 17,25 
Euro/MWh a 15,17 Euro/MWh mentre il differenziale 
medio italia-Germania passa da 20,2 euro/MWh  
a 21,73 Euro/MWh.
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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.

revisione della disciplina sugli sbilanciamenti 
effettivi. delibera 29 ottobre 2014 525/2014/r/eel 
“modifiche e integrazioni alla disciplina  
degli sbilanciamenti effettivi di energia elettrica”, 
pubblicata il 29 ottobre 2014
Nel dare attuazione a tale disposizione, con il 
provvedimento in oggetto, il Regolatore ha disposto, 
a decorrere dal 1 novembre 2014 la modifica della 
deliberazione aEEG n.111/06, con la quale sono state 
rimosse le due macrozone sicilia e sardegna mediante 
la fusione delle stesse con la macrozona sud. tale 
nuovo assetto definito dal legislatore con il decreto-legge 
91/14 è volto a contenere gli oneri per il sistema elettrico 
connessi all’applicazione di prezzi di sbilanciamento 
calcolati sulla base della configurazione macro zonale 
precedentemente esistente.

delibera 09 novembre 2014 546/2014/r/eel 
“Approvazione delle regole per l’allocazione  
della capacità di trasporto transfrontaliera  
valevoli a partire dall’anno 2015”, pubblicata  
il 12 novembre 2014 
Nell’ambito del processo di integrazione del mercato 
elettrico italiano con il mercato unico europeo, le 
Framework Guidelines on Capacity allocation and 
Congetion Managment approvate da aCER hanno 
identificano nel meccanismo di asta implicita (ovvero: 
market coupling) il modello di riferimento da applicare 
per l’allocazione e la valorizzazione della capacità di 
interconnessione giornaliera nell’ambito del mercato 
del giorno prima. segnatamente, il meccanismo di 
market coupling - già attivo dal 1 gennaio 2011 tra italia 
e slovenia - è adottato nel primo trimestre del 2015 
anche con riferimento alle frontiere italia-Francia e italia-
austria, migliorando l’efficienza nell’uso della capacità 
di interconnessione delle frontiere italiane su tali confini. 
a tal fine, nel corso del 2014 i gestori di rete coinvolti 
nelle regioni Centro-sud e Centro Ovest europee - tra 
cui terna s.p:a. (terna), le access Rules 2015 (in vigore 
dal 1 gennaio 2015), tenendo conto sia dell’estensione 
del market coupling alla nuova frontiera Francia-spagna, 
sia del previsto avvio di tale meccanismo su determinate 
frontiere italiane, promuovendo in tal senso una sempre 
maggior armonizzazione delle regole di allocazione della 
capacità adottate sui diversi confini europei.

delibera dell’Aeegsi 522/2014/r/eel,  
disposizioni in materia di dispacciamento  
delle fonti rinnovabili non programmabili a seguito 
della sentenza del consiglio di stato - sezione 

sesta del 9 giugno 2014, n. 2936
Con la delibera 522/2014/R/eel, l’aEEGsi, in esecuzione 
della sentenza del Consiglio di stato n. 2936/14, e della 
conseguente consultazione (302/2014/R/efr), procede 
alla revisione della disciplina degli sbilanciamenti per le 
fonti rinnovabili non programmabili, precedentemente 
definita con la delibera 281/2012/R/efr. Con la citata 
sentenza sono state definitivamente annullate le parti 
della delibera 281/2012/R/efr relative ai criteri di calcolo 
dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti agli utenti del 
dispacciamento e, conseguentemente, ai produttori, 
mentre hanno continuato a trovare applicazione tutte 
le restanti parti del provvedimento, e in particolare, 
quelle relative all’obbligo, in capo agli utenti del 
dispacciamento, di definire i programmi di immissione 
utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia 
elettrica effettivamente prodotti, in conformità ai principi 
di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. 
La delibera, quindi prevede bande per l’energia oggetto 
di sbilanciamento differenziate per le diverse fonti 
rinnovabili consentendo di tenere conto delle specificità 
delle singole fonti. 
tali soglie potranno essere oggetto di successiva 
revisione, in riduzione, per tenere conto dell’evoluzione 
dei sistemi di previsione della disponibilità delle fonti (e, 
di conseguenza, della produzione di energia elettrica) 
e del fatto che una partecipazione più attiva al Mercato 
intraday (mercato infragiornaliero) dovrebbe contribuire a 
ridurre gli sbilanciamenti.
Relativamente al periodo tra l’1 gennaio 2013 (data 
di entrata in vigore della medesima deliberazione 
281/2012/R/efr) e il 31 dicembre 2014 terna applicherà i 
corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti 
dalla delibera n. 111/06 (articolo 40, commi 40.4 e 40.5), 
ossia nella loro versione antecedente alla deliberazione 
281/2012/R/efr successivamente annullata. il nuovo 
provvedimento trova applicazione dall’1 gennaio 2015.

legge n. 161 del 30 ottobre 2014, “disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’italia all’unione europea – 
legge europea 2013- bis”, pubblicata nella g.u. 
n.261 del 10-11-2014 suppl. ordinario n.83 
tra le altre, tale legge ha definito le attribuzioni di poteri 
di indagine ed esecuzione (inclusi poteri sanzionatori 
verso gli operatori) all’autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il sistema idrico (aEEGsi) nel settore del mercato 
dell’energia all’ingrosso in attuazione delle disposizioni 
di cui al Regolamento n. 1227/2011 (nel seguito: 
Regolamento REMit), in relazione ai casi di sospetta 
violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate 
e manipolazioni del mercato (di cui, rispettivamente, 
agli articoli 3 e 5 del Regolamento REMit) nonché del 
mancato ottemperamento all’obbligo di pubblicazione 
delle informazioni privilegiate (di cui all’articolo 4 
del REMit). L’aEEGsi stessa può avvalersi della 
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collaborazione del GME e di terna con riferimento ai 
mercati da essi gestiti, nonché coordinare la propria 
attività con l’autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (aGCM) e con la Consob. 

regolamento di esecuzione (ue) n. 1348/2014 della 
commissione del 17 dicembre 2014 relativo alla 
segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 
8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (ue) n. 
1227/2011 del Parlamento europeo e del consiglio 
concernente l’integrità e la trasparenza del mercato 
dell’energia all’ingrosso│ pubblicata nella g.u. 
dell’unione europea 363/121 del 18 dicembre 2014 
in adempimento di quanto previsto dall’articolo 8 del 
Regolamento REMit, la Commissione Europea ha 
approvato il regolamento di attuazione del REMit entrato 
in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione in gazzetta. 
in particolare si evidenzia che il predetto Regolamento di 
attuazione ha individuato: 

•	 la	tipologia	di	contratti/ordini	di	compravendita	relativi	
a prodotti energetici all’ingrosso oggetto dell’obbligo 
di reporting di cui all’articolo 8 del REMit; 

•	 il	dettaglio	delle	informazioni	relative	ai	predetti	
contratti/ordini di compravendita che devono essere 
comunicati all’aCER; 

•	 le	modalità	e	le	tempistiche	di	comunicazione	nei	
confronti di aCER dei dati relativi ai prodotti energetici 
all’ingrosso e dei dati fondamentali relativi all’energia 
elettrica e al gas a cui gli operatori di mercato - su cui 
ricade l’obbligo del reporting ai sensi dell’articolo 8 
del REMit – devono attenersi; 

•	 il	compito	in	capo	ad	ACER	di	procedere	alla	
definizione dei requisiti tecnico organizzativi che il 
soggetto che svolge l’attività di data reporting deve 
soddisfare; 

•	 le	responsabilità	che	ricadono	sul	soggetto	che	
effettua per conto di terzi l’attività di reporting nei 
confronti di aCER.

Per quanto concerne la segnalazione dei dati 
fondamentali riguardanti la capacità e disponibilità 
degli impianti di produzione, consumo, trasmissione/
trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale e 
di energia elettrica, gli stessi saranno invece segnalati ad 
aCER tramite le piattaforme centralizzate gestite a livello 
europeo, rispettivamente, da ENtsO-E ed ENtsO-G..

estensione del meccanismo di assolvimento 
dell’ivA mediante reverse charge a nuove 
fattispecie nell’ambito del settore energetico,  
a partire dal primo gennaio 2015
L’estensione del regime del reverse charge è stata 
prevista dalla Legge di stabilità 2014 (L. 190/2014 art. 
1 commi 629 e 631), in via sperimentale, per una durata 
non inferiore a due anni e fino al 31 Dicembre 2018, 

in applicazione della Direttiva Comunitaria 2006/112/
CE, volta a introdurre misure finalizzate al contrasto 
dell’evasione fiscale nel pagamento dell’imposta sul 
valore aggiunto.
in particolare, sulla base del dettato della Legge di 
stabilità, l’applicazione del reverse charge nel settore 
energetico viene, quindi, prevista per i seguenti 
interventi:

•	 i	trasferimenti	di	quote	di	emissioni	di	gas	a	effetto	
serra (secondo le definizioni fornite dalla Direttiva 
Comunitaria 2003/87/CE);

•	 i	trasferimenti	di	altre	unità	che	possono	essere	
utilizzate dai gestori per conformarsi alle direttive 
comunitarie (Direttiva 2003/87/CE);

•	 i	trasferimenti	di	certificati	relativi	al	gas	e	all’energia	
elettrica;

•	 alle	cessioni	di	gas	e	di	energia	elettrica	a	un	soggetto	
passivo di iVa che svolge attività di rivenditore.

delibera 05 febbraio 2015 33/2015/r/eel, 
“Approvazione delle regole di svolgimento delle 
aste infragiornaliere per l’allocazione della capacità 
di trasporto sulle interconnessioni con Austria, 
francia, slovenia e svizzera - rules for intraday 
capacity Allocation by explicit Auctions on north 
italian borders, pubblicata il 6 febbraio 2015
Nell’ambito delle attività prodromiche alla partenza 
del meccanismo di market coupling sulle frontiere 
italia-Francia, italia-austria, italia-slovenia, con il 
provvedimento in oggetto il Regolatore ha approvato la 
nuova versione delle intraday auction Rules, elaborate 
da terna congiuntamente agli altri gestori di rete di 
austria, Francia, slovenia e svizzera, partecipanti ai 
lavori in ambito aCER dell’iniziativa Regionale Europea 
per la macro regione Centrosud Europa. La nuova 
versione delle intraday auction Rules, ha trovato prima 
applicazione a partire dalla data del 10 febbraio 2015, 
data di spostamento del termine di chiusura delle 
negoziazioni del Mercato del Giorno Prima italiano alle 
ore 12.00 del giorno D-1.

delibera 12 febbraio 2015 45/2015/r/eel, “Avvio 
del market coupling sulle interconnessioni italia-
slovenia, italia-Austria e italia-francia”,  
pubblicata il 13 febbraio 2015
Con la delibera de qua, l’aEEGsi ha approvato il nuovo 
schema regolatorio per l’avvio operativo del progetto 
italian Border Working table, deliberando l’integrazione 
del mercato italiano spot al progetto di market coupling 
europeo con specifico riferimento alle frontiere italia-
Francia, italia-austria e italia- slovenia.

sentenza consiglio di stato del 20 marzo 2015 in 
tema di sbilanciamenti effettivi e relativi documenti 
di consultazione
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Con la sentenza del 20 marzo 2015 il Consiglio di stato 
(Cds) ha definitivamente respinto l’appello dell’autorità 
per la riforma della sentenza del taR Lombardia 
(sezione iii del 24 giugno 2014, n. 1648) di annullamento 
delle delibere in tema di disciplina degli sbilanciamenti di 
energia elettrica nella regione sardegna.
si ricorda che la suddetta pronuncia del taR aveva 
annullato le delibere aEEGsi 342/2012/R/eel, 
197/2013/E/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel. 
successivamente l’aEEGsi, ritenendo che la sentenza 
del giudice amministrativo si basasse su un’erronea 
interpretazione degli elementi di diritto rilevanti, aveva 
deliberato (delibera 321/2014/C/eel) di ricorrere in 
appello e aveva contestualmente presentato istanza di 
sospensione cautelare del medesimo provvedimento. 
Già lo scorso ottobre il Cds aveva respinto l’istanza 
di sospensione cautelare e aveva poi disposto 
un’udienza per la trattazione di merito in ragione della 
numerosità e complessità delle questioni di fatto e 
diritto implicate nel ricorso. Nella suddetta sentenza, il 
Cds ha definitivamente rigettato il ricorso dell’aEEGsi 
confermando che il pregiudizio da essa lamentato 
presenta un carattere essenzialmente patrimoniale 
ed inerisce ai soli costi gravanti sul gestore della 
rete al fine di riportare e mantenere in condizioni di 
sicurezza ed equilibrio la rete. al contrario, non sembra 
dimostrata la sussistenza anche di effettivi pericoli 
per la stabilità e la sicurezza in senso strutturale del 
sistema elettrico isolano. il Cds ha inoltre confermato 
che gli atti impugnati in primo grado sono radicalmente 
illegittimi per violazione delle garanzie procedimentali 
che necessariamente devono presiedere all’adozione 
degli atti di regolazione delle autorità amministrative 
indipendenti (ricordiamo infatti il mancato esperimento 
del processo consultivo a monte dell’adozione delle 
delibere). 
Ciononostante, con il DCO 163/2015/R/eel del 9 aprile 
2015, l’aEEGsi ha inteso consultare la compagine degli 
operatori elettrici su nuove proposte di regolazione 
riguardanti la revisione del meccanismo di calcolo dei 
prezzi di sbilanciamento, attualmente disciplinata dagli 
art. 39 e 40 della Deliberazione n.111/06. 
Nell’ambito dell’attuale schema di calcolo, l’aEEGsi 
ritiene che sussistano elementi distorsivi connessi al 
fatto che nel calcolare i segni e i prezzi di sbilanciamento 
si tiene conto anche di offerte accettate da terna nel 
MsD per finalità diverse dalla mera correzione dello 
sbilanciamento. 
al fine di rimuovere i supposti elementi distorsivi, 
l’aEEGsi ha proposto che nella determinazione dei 
segni e dei prezzi di sbilanciamento siano considerate 
esclusivamente le offerte accettate da terna su MsD 
per finalità di bilanciamento, ovvero accettate al solo 
fine di correggere lo sbilanciamento complessivo della 
macrozona. in particolare, la proposta individuata 
dall’autorità prevede l’adozione di misure volte ad 

escludere dal calcolo dello sbilanciamento tutte le offerte 
accettate nel MsD afferenti servizi non direttamente 
riconducibili alla correzione dello sbilanciamento.
in aggiunta a quanto precede, il 9 luglio 2015, l’aEEGsi 
ha emanato la delibera 333/2015/R/eel, con la quale 
ha: (i) avviato un procedimento per l’adozione di una 
disciplina degli sbilanciamenti relativa ai periodi in cui, 
negli anni 2012, 2013, 2014, hanno trovato applicazione 
le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 
285/2013/R/eel (con un procedimento che si concluda 
entro il 31 dicembre 2015), nonché (ii) invitato terna a 
gestire le attività di conguaglio delle partite economiche  
relative ai periodi di cui al precedente punto (i). a seguito 
di tale decisione, in data 24 settembre 2015, l’aEEGsi 
ha emanato un ulteriore documento di consultazione, il 
DCO 445/2015/R/eel, con il quale ha effettuato nuove 
proposte in relazione alla disciplina degli sbilanciamenti 
da adottare nel periodo di vigenza delle delibere 
annullate il 20 marzo 2015 (ossia, come suddetto, 
relative al periodo luglio 2012-marzo 2015); le nuove 
opzioni proposte sono 2 (due) e si basano su correttivi 
del meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento 
analoghi. 
Ciò che differenzia le due opzioni alternative è la 
cadenza temporale con la quale i diversi correttivi 
sarebbero introdotti.

•	 opzione	1:	propone	di	riprodurre	la	medesima	
disciplina che era vigente nel momento in 
cui i partecipanti al mercato erano chiamati a 
programmare le proprie immissioni/prelievi. 
in questo modo si andrebbero a ripristinare (differiti 
nel tempo) gli effetti delle singole delibere annullate. 
in particolare, si prevede che la valorizzazione degli 
sbilanciamenti sia effettuata da terna applicando 
misure analoghe a quelle contenute nelle deliberazioni 
vigenti in ciascun momento in cui gli operatori hanno 
programmato le proprie immissioni e i propri prelievi. 

•	 opzione	2:	propone	di	applicare	nell’intero	periodo	in	
questione un’unica regolazione, ovvero quella vigente 
il giorno del pronunciamento del Consiglio di stato 
(20 marzo 2013). 
in questo modo si applica all’intero periodo la 
regolazione determinata dalla combinazione di tutti 
gli interventi dell’aEEGsi succedutisi nel periodo. 
in particolare, si prevede che la valorizzazione degli 
sbilanciamenti sia effettuata da terna applicando, 
per tutto il periodo, la combinazione di correttivi che 
l’aEEGsi ha ritenuto più idonei a ridurre le distorsioni 
presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di 
sbilanciamento.

a tal riguardo si precisa che entrambe le opzioni 
comporterebbero nuovamente l’introduzione delle 
disposizioni di cui alle delibere annullate, anche in 
riferimento a periodi in cui le stesse non erano in 
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vigore. inoltre, sempre ai sensi di tale DCO l’aEEGsi ha 
rimarcato la possibilità di proporre azioni sanzionatorie 
nei confronti di operatori che agiscano nell’ambito della 
disciplina degli sbilanciamenti non in conformità con 
i principi sanciti dalla delibera 525/2014/R/eel, che in 
relazione alla disciplina degli sbilanciamenti impone 
agli operatori di agire secondo i “principi di diligenza 
prudenza e perizia”. 
in relazione proprio alla delibera 525/2014/R/eel, si 
precisa che nelle more di tale attività di consultazione 
e, precisamente il 13 agosto 2015, il taR Lombardia si 
è ulteriormente pronunciato in merito all’impugnazione 
della stessa, da parte di un operatore, rigettando il 
relativo ricorso e rimarcando la necessità di seguire i 
principi di correttezza e buona fede nell’ambito della 
programmazione e attività per lo sbilanciamento. 

robin Hood tAX
La Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2015 ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 
16, 17 e 18 del DL 112/08 e di conseguenza la cd. 
Robin Hood tax. 
il provvedimento della Corte non ha censurato il principio 
sotteso alla Robin Hood tax, quanto piuttosto la 
struttura che la tassa ha assunto; la stessa Corte precisa 
che gli effetti della sentenza si producono solo per il 
futuro e che quindi non avrà luogo alcuna restituzione 
del gettito pregresso da parte dell’erario. a tal riguardo, 
a seguito di vari dubbi interpretativi, l’agenzia delle 
Entrate ha pubblicato la Circolare n. 18/E/2015 fornendo 
chiarimenti in merito alle conseguenze della declaratoria 
di incostituzionalità della cd. Robin Hood tax e gli effetti 
della stessa. 
L’agenzia ha sposato l’interpretazione secondo cui la 
declaratoria di incostituzionalità esplica i suoi effetti a 
partire dai periodi di imposta che iniziano dalla data 
del deposito della sentenza della Corte Costituzionale 
(12 febbraio 2015), con la conseguenza che permane 
l’obbligo di rispettare gli adempimenti tributari relativi ai 
periodi di imposta chiusi in data antecedente. Pertanto, 
i soggetti con periodo d’imposta che coincide con 
l’anno solare sono tenuti, per il periodo d’imposta 2014, 
al versamento del saldo entro la scadenza naturale. 
L’agenzia ha altresì precisato che permane anche 
l’obbligo di versamento degli acconti dovuti nel corso 
dell’anno 2014. infine, viene chiarito che mentre per i 
soggetti con periodo d’imposta che coincide con l’anno 
solare non sono assoggettati alla Robin Hood tax 
con riferimento al periodo d’imposta 2015, quelli il cui 
esercizio sociale non è coincidente con l’anno solare non 
saranno assoggettati alla Robin Hood tax a decorrere 
dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 febbraio 
2015.

deliberazione 5 marzo 2015 86/2015/e/com - 
“istituzione del registro nazionale degli operatori 

di mercato di cui all’articolo 9 del regolamento ue 
1227/2011 del Parlamento europeo e del consiglio 
del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la 
trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso 
(remit)”
Con il provvedimento in oggetto l’aEEGsi ha istituito, 
con decorrenza 17 marzo 2015, il registro nazionale 
degli operatori presso il quale sono tenuti ad accreditarsi 
gli operatori di mercato soggetti all’obbligo di reporting, 
nei confronti di aCER, dei dati e delle informazioni 
relative agli ordini di compravendita presentati ed alle 
transazioni concluse sui mercati energetici all’ingrosso 
(articolo 8 del Regolamento REMit).
in particolare, in attuazione di quanto disposto all’articolo 
9 del REMit è previsto che:

•	 gli	operatori	di	mercato	debbano	effettuare	la	
registrazione presso il predetto registro prima 
di compiere operazioni sui mercati all’ingrosso 
dell’energia suscettibili di segnalazione nei confronti  
di aCER;

•	 le	autorità	nazionali	trasmettano	le	informazioni	
contenute nei propri registri nazionali all’aCER, 
secondo un formato dalla stessa definito, la quale 
provvederà ad istituire un registro europeo degli 
operatori di mercato.

L’art. 8 del REMit impone a tutti gli operatori di mercato 
di fornire all’aCER un registro di tutte le operazioni 
effettuate sui mercati dell’energia all’ingrosso, compresi 
gli ordini di compravendita, i contratti di trasporto e 
alcune informazioni sugli stoccaggi. i dati da segnalare 
ad aCER sono specificati dagli atti di esecuzione o 
implementing acts del REMit come segue:

1 Gli operatori di mercato devono segnalare:
A i contratti sui prodotti energetici all’ingrosso 

relativi alla fornitura di energia elettrica o di gas 
naturale con consegna nell’Unione (i.e. contratti 
infragiornalieri, contratti su base day-ahead ecc.)

b i contratti sui prodotti energetici all’ingrosso relativi 
al trasporto di energia elettrica o di gas naturale 
nell’Unione

c i dati fondamentali relativi al gas e, nello specifico:
 le informazioni relative a ciascun impianto GNL 

(i.e. la data di scarico o carico, i volumi scaricati 
o ricaricati per nave ecc.);

 le informazioni relative a ciascun stoccaggio di 
gas (i.e. il quantitativo di gas che l’operatore di 
mercato ha stoccato alla fine del giorno gas) 

2 È inoltre previsto degli obblighi specifici di 
segnalazione per le associazioni di trasportatori, i 
tsO e gli stoccatori:

3 Vi sono poi dei contratti che sono da segnalare 
solo su richiesta dell’aCER (a meno che non siano 
conclusi su mercati organizzati).  
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si tratta dei seguenti contratti:

 contratti infragruppo (definiti come quei contratti 
relativi a prodotti di energia all’ingrosso stipulati 
con una controparte appartenente allo stesso 
gruppo, a condizione che entrambe le controparti 
siano integralmente conglobate nello stesso 
consolidamento);

 contratti per la consegna fisica dell’energia elettrica 
prodotta da un’unica unità di produzione con una 
capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse 
unità di produzione con una capacità complessiva 
pari o inferiore a 10 MW;

 contratti per la fornitura fisica di gas naturale 
prodotto da un solo impianto di produzione di gas 
naturale con una capacità di produzione pari o 
inferiore a 20 MW;

 contratti di servizi di bilanciamento per l’energia 
elettrica e il gas naturale.

delibera 29 maggio 2015/256/2015/r/eel 
“Aggiornamento della disciplina transitoria relativa 
alla specifica remunerazione della capacità 
produttiva” pubblicata il 29 maggio 2015
in relazione al meccanismo di remunerazione della 
disponibilità di capacità produttiva, con il provvedimento 
in oggetto – nelle more dell’effettiva entrata in esercizio 
della nuova disciplina del sistema di remunerazione 
della capacità (c.d. Capacity Payment) approvata con 
decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del decreto legislativo 379/03 – il Regolatore 
estende anche a tutto l’esercizio 2014 l’applicazione del 
vigente meccanismo transitorio di cui alla precedente 
Deliberazione aEEGsi n. 48/04.
a tal fine, con la delibera de qua, l’autorità ha definito 
ex post i criteri per la determinazione del corrispettivo 
da riconoscere agli utenti del dispacciamento in 
immissione per la disponibilità della capacità produttiva, 
per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 ed il 31 
dicembre 2014, integrando e modificando allo scopo la 
richiamata deliberazione n.48/04.

Deliberazione 29 Maggio 2015 258/2015/R/Com: 
Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail 
dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi 
dello switching nel settore del gas naturale
il presente provvedimento integra il tiMG (testo 
integrato Morosità Gas) e introduce il testo integrato 
Morosità Elettrica (tiMOE).
Le principali novità riguardano: 

A Costituzione in mora (con decorrenza dalla data 
pubblicazione della delibera, ossia dal 4.06.2015)

b Responsabilizzazione dei distributori 
1 interventi per entrambi i settori elettricità e gas  

(con decorrenza dalla pubblicazione del 

provvedimento ossia dal 4.06.2015) 
 definizione degli indennizzi per l’utente da 

applicare all’impresa di distribuzione in caso 
di mancato rispetto dei termini previsti dalla 
regolazione,

 obbligo per l’impresa di distribuzione di 
sospendere la fatturazione o di stornare le 
fatture già emesse con riferimento ai punti per i 
quali l’impresa non ha effettuato gli interventi di 
sospensione o di interruzione nei termini previsti 
dalla regolazione fino alla data di esecuzione 
dell’intervento; 

 a seguito dell’intervento, il venditore sarà 
tenuto a pagare il 50% degli importi relativi 
all’erogazione del servizio da parte dell’impresa 
di distribuzione con riferimento al periodo 
compreso tra il termine previsto dalla 
regolazione e l’intervento medesimo.

2 interventi specifici sul gas naturale 
 revisione della Capacità mensile di interruzione 

della fornitura (CMi) come previsto dalla 
deliberazione 84/2014/R/gas (con decorrenza 
dalla pubblicazione del provvedimento - ossia 
dal 4.06.2015 );

 facoltà di mettere a disposizione, a pagamento, 
extra-capacità di sospensione al venditore; 
in tali casi è previsto che il prezzo della 
prestazione non possa essere superiore ad un 
livello fissato dall’autorità (con decorrenza dal 1 
settembre 2015);

 definizione della capacità di sospensione per 
aree geografiche più ampie, quale l’ambito o la 
regione (rinviato a successivo provvedimento).

3 interventi specifici sull’energia elettrica (con 
decorrenza dal 1° settembre 2015). 
 integrazione della disciplina della morosità 

al fine di coordinare specifiche procedure di 
sospensione ed eventualmente interruzione 
della fornitura per contatori non telegestiti o 
qualora i medesimi contatori non diano esito 
alla richiesta di sospensione da remoto. in 
tali casi, ove la procedura di sospensione 
della fornitura abbia avuto esito negativo 
e l’interruzione sia tecnicamente fattibile, 
l’impresa di distribuzione comunicherà al 
venditore la possibilità di effettuare l’intervento 
di interruzione del punto, indicando una stima di 
massima del relativo costo affinché il venditore 
possa optare per questa alternativa.

c Mancata coincidenza tra utente e venditore  
(con decorrenza dal 1° settembre 2015)
 definizione di una specifica disciplina applicabile 

nei casi di risoluzione del contratto di 
trasporto/distribuzione a seguito di eccezione 
di inadempimento tra l’utente della rete di 
distribuzione e la controparte commerciale. tale 
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nuova disciplina prevede:  i) specifici obblighi 
di comunicazione da parte della controparte 
commerciale al cliente finale (all’atto della stipula 
del contratto, con integrazione delle clausole del 
contratto di vendita e specifiche comunicazioni 
qualora si verifichi tale fattispecie); ii) previsioni 
dell’eventuale attivazione dei servizi di ultima 
istanza qualora il cliente finale si venga a trovare 
senza venditore.

 in particolare è previsto che in caso di inadempimento 
tra il venditore e l’operatore che ha il rapporto col 
distributore non ci sia la sospensione della fornitura al 
cliente finale, ma ne venga garantita la continuità con 
l’attivazione, se non si è scelto un altro fornitore, dei 
servizi di ultima istanza.

d switching con riserva: allineamento delle tempistiche 
dell’istituto dello switching con riserva a quelle dello 
switching ordinario.

e Cessione del credito per uscite servizi ultima istanza 
(con decorrenza dal 1° settembre 2015).

f sistema indennitario 
g Disciplina del servizio di default (con decorrenza dall’1 

settembre 2015)
 viene stabilito uno specifico obbligo, in 

capo all’utente che ha chiesto la cessazione 
amministrativa per morosità del cliente finale, 
di fornire all’impresa di distributore i documenti 
comprovanti l’inadempimento del cliente; ciò al 
fine di poter meglio gestire le iniziative giudiziarie.

delibera 04 giugno 2015 268/2015/r/eel: codice 
di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia 
elettrica (cAde): disposizioni in merito alle garanzie 
contrattuali ed alla fatturazione del servizio
Con la delibera in oggetto, l’aEEGsi approva, oltre al 
glossario dei termini utilizzati all’interno del CaDE, tutta 
la disciplina relativa alle garanzie contrattuali (allegato B) 
e tutte le disposizioni in tema di fatturazione del servizio 
e pagamenti (allegato C), confermando gli orientamenti 
già espressi con il DCO 618/2014/R/eel.
in particolare:

•	 gli	utenti	del	servizio	di	trasporto	saranno	tenuti	infatti	
a dimensionare le garanzie rispetto a un periodo di tre 
mesi di servizio erogato, compresi gli oneri generali di 
sistema, le ulteriori componenti e le imposte. inoltre, 
aEEGsi prevede un adeguamento periodico (ogni 3 
mesi per distributori con più di 100.000 punti serviti 
e ogni 6 mesi per distributori con meno di 100.000 
punti) in base alla dimensione del portafoglio dei 
clienti serviti dall’utente. 

•	 possibilità	di	scegliere	tra	fideiussione	bancaria	o	
assicurativa a prima richiesta, deposito cauzionale, 
rating e parent company guarantee (PCG);

•	 relativamente	all’accesso	al	rating	o	alla	PCG,	si	
prevede che l’utente debba essere stato regolare 

nei pagamenti per almeno sei mesi. Viene inoltre 
confermata la richiesta di un corrispettivo annuale 
(fee, con valore confermato per la PCG e aumentato 
per il rating), ad alimentare un “meccanismo a 
tutela del sistema in caso di inadempimento degli 
utenti”. in caso di perdita dei requisiti per fare ricorso 
a tali garanzie, gli utenti dovranno costituire una 
fideiussione o un deposito cauzionale (potendo 
ricorrere nuovamente al rating o alla PCG trascorsi 12 
mesi di pagamenti regolari);

•	 nei	casi	di	inadempimento	da	parte	dell’utente	viene	
previsto:
 nei casi di ricorso al rating e persistente mancato 

pagamento, risoluzione del contratto di trasporto;
 nei casi di ricorso ad altre forme di garanzia, 

escussione della garanzia, se l’esposizione 
dell’utente risulta superiore ad una determinata 
soglia minima, e successiva integrazione delle 
garanzie;

 blocco dello switching fino alla reintegrazione delle 
garanzie.

•	 In	materia	di	fatturazione,	ai	sensi	di	quanto	già	
previsto con il DCO 618/2014, vengono confermate 
tre diverse tipologie di fattura:
 fatture di ciclo, comprensive della fatturazione 

di rettifiche di misure effettive, trasmesse 
successivamente a fatture emesse su dati stimati;

 fatture di rettifica, emesse mensilmente su dati 
validati.

 fatture per ulteriori prestazioni e corrispettivi, ad 
esempio CMor, Cts, bonus elettrico, indennizzi o 
corrispettivi per le garanzie, emesse ad evento o in 
base alla periodicità di fatturazione dei corrispettivi 
fatturati. 

•	 relativamente	ai	termini	di	pagamento,	è	prevista	per	
le fatture di ciclo una scadenza di pagamento pari 
a 30 giorni a decorrere dal nono giorno lavorativo di 
ciascun mese, con riferimento alle fatture emesse dal 
primo giorno del mese al nono giorno lavorativo del 
medesimo mese e relative ad importi di competenza 
del mese precedente o a conguagli; ovvero, a 
decorrere dal quarto giorno lavorativo successivo 
al termine ultimo per la messa a disposizione dei 
dati di misura non orari validati, con riferimento 
alle fatture emesse dal decimo giorno lavorativo 
del mese al quarto giorno lavorativo successivo al 
termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di 
misura e relative ad importi di competenza del mese 
precedente o a conguagli.

•	 vengono	infine	riviste	le	tempistiche	di	versamento,	
sempre da parte dei distributori, degli oneri generali 
di sistema e delle ulteriori componenti, al fine 
di prevedere un allineamento delle tempistiche 
di versamento degli stessi con le tempistiche 
attualmente previste per il versamento della 
componente a3 al GsE.
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Relativamente alle tempistiche di implementazione 
delle presenti disposizioni l’aEEGsi ne ha previsto 
l’applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2016.

riformulazione dell’ancillary exemption (mifid ii)
in data 28 settembre 2015, l’EsMa ha pubblicato le 
bozze finali delle norme tecniche di regolamentazione 
(Rts) e norme tecniche di implementazione (its) le 
quali fissano i parametri per l’attuazione della direttiva 
2014/65/UE (MiFiD ii), relativa ai mercati sugli strumenti 
finanziari, pubblicata il 12 luglio 2014. 
in particolare, l’esenzione sarà riconosciuta solo ove 
si rientri in una determinata soglia (calcolo da farsi a 
livello di gruppo), che servirà a dimostrare che l’attività 
di trading su prodotti finanziari non è l’attività principale, 
ma solo ancillare. Ove si superi tale soglia, allora si potrà 
operare solo se debitamente autorizzati (con tutti gli 
oneri e regole che ciò comporta).
in relazione alla MiFiD il si precisa che essa entrerà in 
vigore all’inizio del 2017, in sostituzione dell’attuale 
direttiva 2004/39/CE (MiFiD). 
tra le varie novità introdotte dalla MiFiD ii, si ritiene 
opportuno segnalare che la direttiva in parola, ha 
fortemente modificato l’ambito delle esenzioni ad oggi 
previsto dalla MiFiD e apportato significative modifiche 
alla c.d. ancillary exemption. 
tale esenzione, infatti, sarà applicabile soltanto alle 
attività connesse a derivati su merci alle quote di 
emissione e ai derivati su tali quote; non ne potranno 
beneficiare invece le imprese che negoziano per proprio 
conto eseguendo ordini dei clienti oppure che prestano 
servizi di investimento diversi dalla negoziazione per 
conto proprio ai clienti o ai fornitori della loro attività 
principale. 
Per beneficiare dell’esenzione, sarà necessario che 
sia singolarmente sia in forma aggregata, entrambe 
le attività appena citate consistano in una attività 
accessoria alla loro attività principale (considerata 
nell’ambito di un gruppo) oltre a non aver applicato una 
tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.
alla luce di quanto precede, i trader di energia che 
attualmente fanno affidamento sulle esenzioni MiFiD 
dovrebbero riconsiderare la propria precedente analisi 
al fine di valutare le implicazioni derivanti dalla riduzione 
dell’ambito di operatività delle stesse.

AndAmento e risultAto di esercizio 
cHiuso Al 30.09.2015
il primo margine della gestione caratteristica (inteso 
come differenza tra “Ricavi delle vendite e prestazioni” 
e la somma di “Costi materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci” e “Variazioni rimanenze di materie 
prime, sussidiarie di consumo e merci”) è pari ad Euro 
6.692 migliaia. tale valore è pari allo 0,69% del valore 
della produzione. 

il risultato della gestione caratteristica del Gruppo di 
competenza del presente esercizio è pari ad Euro 6.013 
migliaia.
il valore degli oneri finanziari netti risulta pari ad Euro -98 
migliaia. 
Come indicato in precedenza nel corso dell’esercizio 
sono state effettuate svalutazioni di azioni non quotate 
della Banca Popolare di Vicenza s.c.r.l. e della Veneto 
Banca spa per complessivi Euro 386 migliaia.  
il Gruppo ha realizzato nel periodo un utile netto 
superiore alle attese nonostante le difficoltà operative, 
di mercato ed inerenti all’esito della procedura di 
concordato della Gascom srl 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.
Nell’ambito degli scenari sopra delineati il Vostro Gruppo 
ha realizzato un utile d’esercizio pari ad Euro 3.456 
migliaia.
il margine operativo lordo, determinato quale differenza 
tra il valore della produzione ed i costi della produzione 
al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti, è 
pari ad Euro 6.692 migliaia mentre il risultato prima delle 
imposte è pari ad 5.503 migliaia.
al fine di consentire una migliore valutazione 
dell’andamento della gestione economico-finanziaria, 
viene di seguito fornita una riclassificazione del bilancio 
dì esercizio. Per una più completa interpretazione 
dell’andamento aziendale si rinvia ai successivi paragrafi 
della Relazione sulla Gestione, nonché agli schemi di 
Bilancio ed alla Nota integrativa.

dati dell’esercizio 
30.09.2015

Valore della produzione 963.367

Costi della produzione -957.353

Valore della produzione netta 6.013

Gestione finanziaria -98

Rettifiche di valore attività finanziarie -386 

Gestione straordinaria -26

Risultato prima delle imposte 5.503

imposte -2.048

risultato d'esercizio 3.456

conto  
economico
(dati in Euro/000)
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ricavi
i ricavi complessivi ammontano ad Euro 957.897 migliaia 
e sono prevalentemente relativi alla cessione di energia 
elettrica ed oneri accessori, se non per Euro 17.015 
migliaia relativi alla cessione di gas naturale ed oneri 
accessori ed Euro 203 migliaia che rappresentano ricavi 
derivanti dall’attività di consulenza e schedulazione 
conto terzi.

costi
i costi sostenuti riguardano principalmente i normali costi 
legati alla gestione dell’attività caratteristica del Gruppo 
e, in particolare, ai costi relativi agli acquisti di energia 
elettrica e gas naturale sia sui mercati nazionali ed esteri.
i costi iscritti nel bilancio dell’esercizio in commento, si 
possono così riassumere (dati in Euro/000):

Analisi finanziaria
La posizione finanziaria netta a breve al 30.09.2015 è 
pari ad Euro -8.511 migliaia. 
tale valore è dovuto principalmente alla differenza tra 
tempi di incasso e di pagamento. il DsO (Days sales 
Outstanding) dell’esercizio è pari a 18 giorni mentre il 
DPO (Days Purchase Outstanding) è pari a 14 giorni. 
tale differenza è dovuta principalmente 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 hanno tempistiche di 
fatturazione maggiormente diluite in linea con la prassi 
del mercato italiano.   
si è ripresentata anche nel corso del presente esercizio 
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 sia 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 la società 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 3.440 migliaia.

Per quanto riguarda l’indebitamento a medio/lungo 
termine, pari ad Euro 857 migliaia, l’importo fa riferimento 
per Euro 127 migliaia alla quota oltre l’anno di un 
finanziamento chirografario erogato alla controllata 
Europe Energy spa e per la parte rimanente al mutuo 
ipotecario erogato alla controllata Ecogaia srl per la 
costruzione di un impianto di produzione da fonte eolica. 
La partecipazione, e con essa il relativo debito bancario, è 
stata ceduta successivamente alla chiusura dell’esercizio 
e più precisamente in data 12 novembre 2015. 

costi  
sostenuti

 dati dell’esercizio 
30.09.2015

per acquisto mat. Prime 944.413

per servizi 5.812

per il godimento di beni di terzi 1.213

per il personale 3.150

ammortamenti e svalutaz. 454

variazione delle rimanenze 2

accantonamento rischi 224.392

oneri diversi di gestione 2.085

totale 1.181.521

  dati dell’esercizio 
30.09.2015

Ricavi vendite e prestazioni 957.897

Variazioni rimanenze 0

Var. dei lavori in corso su ord. 0

incr. di imm. per lav interni 0

altri ricavi e proventi 5.470

valore della produzione 963.367

vAlore 
dellA Produzione 
(dati in Euro/000)
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 dati dell’esercizio 30.09.2015

interessi passivi c/c bancari 644

interessi passivi su finanziamento 46

interessi passivi di mora 296

interessi ed Oneri su factoring 2

CMDF 196

su dilaz. imposte 31

totale 1.215

oneri  
finAnziAri

dati dell’esercizio 30.09.2015

interessi attivi da titoli 3

 interessi attivi bancari 21

interessi attivi di mora 972

interessi attivi diversi 1

interessi attivi da crediti immobilizzati da società collegate 121

totale 1.117 

Proventi  
finAnziAri

il trend di incasso dei crediti ha anche sofferto, nonostante la massima attenzione al rispetto dei 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 (Euro 972 
migliaia). Gli oneri finanziari sostenuti nel corso dell’esercizio in commento, sono pari a Euro 1.215 migliaia, riconducibili a: 

al 30.09.2015 sono stati realizzati proventi finanziari pari ad Euro 1.117 migliaia rappresentati da:

il Gruppo ha inoltre iscritto perdite su cambi per Euro 22.
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AnAlisi di bilAncio Per indici
si espongono nelle seguenti tabelle i dati di stato Patrimoniale e Conto Economico riclassifi cati.

La voce immobilizzazioni immateriali comprende risconti attivi per Euro 502 migliaia in quanto trattasi di costi di 
competenza di futuri esercizi al pari dei costi capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali.

esercizio chiuso al 30.09.2015 

Attivo   

   

Attivo fisso 4.267.950 6%

immobilizzazioni immateriali (i imm) 1.020.070 1%

immobilizzazioni materiali (i mat)   

Costo storico (cs) 2.493.359 3%

Fondi di ammortamento (fa) -743.738 -1%

immobilizzazioni fi nanziarie (i fi n) 1.498.260 2%

   

Attivo circolAnte (Ac) 70.118.197 94%

Rimanenze (M) 9.962 0%

Liquidità differite (Ld) 59.669.883 80%

Liquidità immediate (Li) 10.438.352 14%

   

cAPitAle investito (ci) 74.386.147 100%

   

mezzi ProPri e PAssività   

   

mezzi ProPri (mP) 11.413.386 15%

Capitale sociale (Cs) 1.908.730 3%

Riserve (R) 9.504.656 13%

   

PAssività consolidAte (Pcons) 1.289.870 2%

Finanziarie (PconsF) 1.141.817 2%

Non fi nanziarie (PconsNF) 148.053 0%

   

PAssività correnti (Pcorr) 61.682.891 83%

Finanziarie (PcorrF) 19.041.447 26%

Non fi nanziarie (PcorrNF) 42.641.444 57%

   

cAPitAle di finAnziAmento (cf) 74.386.147 100%

stAto PAtrimoniAle 
finAnziArio
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esercizio chiuso al 30.09.2015 

imPiegHi   

   

Capitale investito operativo (cio) 72.887.887 242%

Passività operative (po) -42.789.497 -142%

Capitale investito operativo netto (cion) 30.098.390 100%

   

impieghi extra-operativi (i e-o) 9.000 0%

   

cAPitAle investito netto (cin) 30.107.390 100%

   

fonti   

   

Mezzi propri (mp) 11.413.386 38%

Debiti fi nanziari (df) 18.694.004 62%

   

cAPitAle di finAnziAmento (cf) 30.107.390 100%

stAto PAtrimoniAle 
Per Aree funzionAli
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si riporta di seguito la riclassificazione del conto economico

esercizio chiuso al 30.09.2015 

Ricavi delle vendite (rv) 957.897.197 99,43%

aaltri ricavi (ra) 5.469.610 0,57%

Produzione interna (pi) - 0,00%

A. valore della produzione (vp) 963.366.807 100,00%

Consumo materie prime, sussid. di consumo e merci (cm) 944.415.279 98,03%

altri costi operativi esterni (coe) 9.109.477 0,95%

b. costi esterni 953.524.756 98,98%

 

c. valore aggiunto (va) (a-b) 9.842.050 1,02%

   

d. costi del personale (cp) 3.150.017 0,33%

  

e. margine operativo lordo (mol) (c-d) 6.692.034 0,69%

ammortamenti (amm) 454.324 0,05%

accantonamenti e svalutazioni (acc) 224.392 0,02%

f. Ammortamenti e svalutazioni 678.717 0,07%

   

g. risultato operativo (ro) (e-f) 6.013.317 0,62%

Proventi extra-caratteristici (p e-c) - 0,00%

Oneri extra-caratteristici (o e-c) 385.982 0,04%

H. risultato dell'area extra-caratteristica -385.982 -0,04%

   

i. risultato ordinario della gestione produttiva (rogp) (g+h) 5.627.335 0,58%

Proventi straordinari (ps) - 0,00%

Oneri straordinari (os) 26.010 0,00%

l. risultato dell'area straordinaria (rs) -26.010 0,00%

  

m. risultato della gestione produttiva (rgp) (i+l) 5.601.325 0,58%

Oneri finanziari (of) 97.829 0,01%

n. finanziamento della produzione 97.829 0,01%

 1,74%  

o. risultato lordo (rl) (m-n) 5.503.496 0,57%

  

P. imposte sul reddito (i) 2.047.958 0,21%

  

risultato netto (rn) (o-p) 3.455.538 0,36%

conto economico 
riclAssificAto
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si espongono nella seguente tabella i principali indici patrimoniali, finanziari ed economici del Gruppo.

formula 
indice

esercizio chiuso  
al 30.09.2015

indici di comPosizione degli imPiegHi e delle fonti

indici di composizione dell'impiego  

indice di rigidità aF/Ci 6%

indice di elasticità aC/Ci 94%

indice di liquidità totale (Ld+Li)/Ci 94%

indici di composizione delle fonti  

indice di autonomia finanziaria MP/CF 15%

indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 85%

indice di indebitamento a m-l/t Pcons/CF 2%

indice di indebitamento a b/t Pcorr/CF 83%

indice di protezione del capitale R/MP 83%

indici di solidità

finanziamento delle immobilizzazioni  

Quoziente primario di struttura MP/aF 267%

Margine primario di struttura MP-aF 7.145.436

Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/aF 298%

Margine secondario di struttura MP+Pcons-aF 8.435.306

Grado di ammortamento delle immob. Materiali fa/cs -39%

Autonomia finanziaria  

Quoziente di indebitamento complessivo (Pcons+Pcorr)/MP 552%

Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 177%

Altri  

Copertura del capitale sociale R/MP 83%

Patrimonio netto tangibile rettificato MP-Oneri pluriennali 10.895.160

indici di liQuidità

indici primari di liquidità  

Quoziente di disponibilità aC/Pcorr 114%

Margine di disponibilità (attivo circolante netto) aC-Pcorr 8.435.306

Quoziente di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 114%

Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 8.425.344

Posizione finanziaria netta a breve Li-PcorrF -8.603.095

indici di eQuilibrio  
economico-finAnziArio

segue nella pagina successiva
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formula 
indice

esercizio chiuso  
al 30.09.2015

indici di durAtA del ciclo del circolAnte

Rotazione dei crediti commerciali (R.c.c.) Rv/Crediti v.clienti 2005%

tempo medio di incasso dei crediti commerciali 365/R.c.c. 18 

 

Rotazione dei debiti commerciali (R.d.c.) acq./Deb. v.fornitori 2582%

tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori 365/R.d.c. 14 

Altri indici di eQuilibrio finAnziArio

incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv 0,01%

incidenza degli oneri finanz. sulla prod. compl. Of/((VP+ P e-c) 0,01%

indici di redditività

  
ROE (Return on Equity) RN/MP 30%

ROE lordo RL/MP 48%

ROE normalizzato (RN+Rs)/MP 30%

  
ROi (Return on investment) RO/CiON 20%

RONa (Return On Net assets) RGP/CiN 19%

RONa normalizzato ROGP/CiN 19%

  

ROs (Return on sales) RO/Rv 0,6%

Produttività del capitale investito Rv/CiON 3183%

ROP (Return on Production) RO/VP 0,6%

Produttività del capitale investito VP/CiON 3201%

  

Costo medio dei finanziamenti Of/DF 1%

in riferimento all’analisi per indici sopra esposta si rileva che:

•	 il	ROE	(Return	on	Equity),	da	intendersi	quale	
rapporto tra l’Utile Netto e i Mezzi Propri, determina 
la percentuale di remunerazione del denaro investito 
dai soci, che nel caso di specie evidenzia un positivo 
livello del 30%;

•	 l’incidenza	degli	oneri	finanziari	sulle	vendite	risulta	
molto bassa (0,01%);

•	 il	Margine	di	tesoreria,	da	intendersi	quale	differenza	
tra le liquidità (immediate e differite) e le passività 
correnti nonché il margine di disponibilità denotano 
una solida struttura ed una elevata capacità 
dell’impresa di soddisfare i debiti a breve e medio 
termine mediante la liquidità disponibile o con i crediti 
a breve e medio termine. 

•	 il	ROI	(Return	on	Investment),	da	intendersi	quale	
rapporto tra il Risultato Operativo e il Capitale 

investito, verifica la redditività ed efficienza della 
gestione tipica dell’azienda, indicando la capacità 
dell’impresa di remunerare sia il Capitale Proprio che il 
capitale di terzi, che nell’esercizio in commento risulta 
aver raggiunto un positivo livello del 20%.

investimenti
in data 11 aprile 2015 l’assemblea degli azionisti della 
Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. ha deliberato la 
riduzione del valore delle azioni della banca stessa da 
Euro 62,5 per azione ad Euro 48 per azione, mentre 
l’assemblea degli azionisti del 17 aprile 2015 della 
Veneto Banca s.c.p.a. ha deliberato la riduzione del 
valore delle azioni ad Euro 30,5 per azione. a seguito 
dell’entrata in vigore della riforma delle banche popolari 
gli amministratori della Veneto Banca in data 19 
dicembre 2015 è stata deliberata la trasformazione in 
società per azioni ed è contestualmente stato fissato in 

44



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Euro 7,3 per azione il corrispettivo di recesso per i soci 
dissenzienti. il valore delle azioni emesse dai due istituti 
in parola è stato adeguato di conseguenza iscrivendo 
una svalutazione pari ad Euro 386 migliaia.
in data 20 marzo 2015 la controllata Europe Energy 
spa ha comunicato la volontà di recedere dal contratto 
per l’acquisizione delle licenze nonché da quello di 
assistenza e manutenzione relative all’utilizzo del 
software di Energy trading Risk Management (EtRM) in 
essere con la società Brady Energy Norway as. 
Nel medesimo giorno è stato inoltre comunicato 
alla società iFs italia srl il recesso dai contratti di 
somministrazione per il supporto post go-live e 
manutenzione evolutiva del software EtRM e per licenza, 
implementazione, manutenzione correttiva ed evolutiva 
di un software di fatturazione direttamente collegato al 
software EtRM. tali decisioni sono state prese a seguito 
della negativa valutazione dello stato di implementazione 
del software EtRM in relazione all’operatività aziendale 
ed alle tempistiche richieste per una soddisfacente 
fruibilità dello strumento. Lo stato dell’arte e tali 
tempistiche sono risultati inconciliabili con gli standard 
qualitativi e di controllo delle posizioni di mercato e di 
risk management che il gruppo esige. 
La decisione della società è quindi quella di mantenere 
in essere l’attuale sistema gestionale sviluppato 
internamente investendo sullo stesso al fine di 
renderlo ancora più affidabile. si sta provvedendo 
al rafforzamento della struttura it al fine di renderla 
autonoma e in grado di creare un team prontamente 
a disposizione del management e del trading desk 
al fine di soddisfare nel più breve tempo possibile 
le diverse esigenze che si dovrebbero presentare. il 
write-off dei costi capitalizzati nei precedenti esercizi 
(pari ad Euro 249 migliaia) per l’acquisto delle licenze e 
l’implementazione del software EtRM.
Nel corso del periodo in commento il Gruppo ha 
effettuato investimenti relativi ad immobilizzazioni 
materiali ed immateriali per un totale di Euro 205 migliaia.
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali (Euro 
150 migliaia) fanno principalmente riferimento ai costi 
di impianto ed ampliamento ed agli oneri accessori 
all’affitto del ramo d’azienda di proprietà di Gascom 
srl in Liquidazione. Gli investimenti in immobilizzazioni 
materiali pari a Euro 55 migliaia si riferiscono 
principalmente all’acquisto di personal computers, 
schede di memoria e video e gruppi di continuità e 
storage per il salvataggio dei dati.
Per quanto attiene gli investimenti in immobilizzazioni 
finanziarie che alla data del 30.09.2015 risultano pari a 
Euro 1.498 migliaia sono riferiti per Euro 410 migliaia alla 
concessione di finanziamenti da parte della capogruppo 
alla controllata LE trading sro e per Euro 1.000 migliaia a 
finanziamenti erogati dalla controllata Europe Energy spa 
alla correlata LE trading as. Entrambe le società hanno 
sede in Bratislava (Rep. slovacca).

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

fAtti di rilievo Avvenuti doPo  
il 30 settembre 2015 
in data 12 novembre 2015 con atto notaio Mario 
Bertelli in Casalpusterlengo (LO) (Rep. 2.607, Racc. 
2.022) il Gruppo ha provveduto alla cessione dell’intera 
partecipazione, pari al 90 per cento del capitale sociale, 
della Ecogaia srl la quale detiene l’impianto eolico della 
potenza di 800 Kwh sito nel comune di san Giuseppe di 
san Marzano (ta).
in data 07 ottobre sono state acquistate le quote pari 
al 60% del capitale sociale di una società operante nel 
settore della market intelligence con sede in Londra 
UK, in seguito rinominata Europe Energy UK Ltd. 
L’acquisizione è stata valutata positivamente al fine 
di acquisire ulteriore know-how nell’attività di energy 
trading nonché la possibilità di sviluppare la strategia 
del Gruppo anche con riferimento al mercato del nord 
Europa, unica area di attività non ancora coperta dal 
Gruppo.

 
evoluzione Prevedibile dellA gestione 
nel Periodo 01.10.2015 - 30.09.2016
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. sarà 
inoltre maggiormente sviluppata l’attività relativa alle 
tematiche di efficienza energetica;

•	 internazionalizzazione	dell’operatività	del	Gruppo	
mediante lo sviluppo ed il sostegno delle società 
operanti sul mercato estero con particolare riferimento 
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all’area dei balcani ed all’attività di market intelligence. 
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 nel secondo semestre 
2015/2016. 
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 

rAPPorti con imPrese collegAte e con 
PArti correlAte
Di seguito si riporta il riepilogo dei rapporti intercorsi nel 
corso dell’esercizio con la controllata LE Holding s.r.o. 
con sede in Bratislava (Rep. slovacca) e la società LE 
trading a.s. anch’essa con sede in Bratislava (Rep. 
slovacca) e detenuta al 40% dalla LE Holding sro (vedi 
tabella rapporti)
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.

strumenti finAnziAri
il Gruppo non ha posto in essere strumenti finanziari 
derivati volti alla copertura del rischio di variazione dei 
tassi di interesse per le operazioni effettuate nel corso 
dell’esercizio chiuso al 30.09.2015.
il Gruppo detiene strumenti derivati i quali hanno 

si è già dotato di un’operatività 7 giorni su 7.
Verrà inoltre studiato lo sviluppo di progetti di 
efficientamento energetico e la ricerca di nuove 
partnership con primari operatori a questo scopo.

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 it sviluppati internamente sono 
quotidianamente oggetto di attività di R&s al fine di 
migliorarne l’efficacia.
tuttavia nel periodo chiuso al 30.09.2015 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 30.09.2015 proprie 
azioni, nè azioni o quote di società controllanti. Né ne ha 
possedute o movimentate nel corso dell’esercizio chiuso 
al 30.09.2015, 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.
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principalmente come riferimento il PUN (Prezzo Unico 
Nazionale)	e	le	quotazioni	sull’EEX	(European	Energy	
Exchange) e finalità di copertura del rischio di variazione 
del prezzo di vendita/acquisto delle relative vendite/
acquisti sottostanti. tali contratti sono di tipologia sia 
CFD (Contract For Difference) che contratti a termine 
con efficacia sul periodo 2015-2017. Le tipologie e le 
caratteristiche di tali contratti sono dettagliatamente 
descritte nella nota integrativa alla quale si rimanda.

obiettivi e PoliticHe in mAteriA di gestione 
dei 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 energia e gas naturale 
a prezzo fisso, fissando il margine delle transazioni 
indipendentemente dalle variazioni di mercato.
a questo proposito la Europe Energy spa 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 

Attività e ricavi vs. collegate 30.09.2014

Partecipazioni in imprese Collegate 5.000

Crediti verso collegate 135.774

Finanziamenti a collegate - entro l'anno 1.000.000

Finanziamenti a collegate - oltre l'anno 0

Riaddebito spese anticipate 34.533

interessi attivi vari 65.170

Ricavi consulenze 99.059

altri proventi 124.317

  

Attività e ricavi vs. controllante 30.09.2014

Crediti verso controllanti 0

Fin.ti attivi a società controllante 
(entro l'anno)

0

interessi attivi su fin.to 0

spese varie 7

  

Passività e costi vs. collegate 30.09.2014

Debiti commerciali 347.930

Fatture da ricevere 0

Debiti per consolidato fiscale 0

Note credito da emettere 0

altri servizi 67.945

altri oneri 318.370

Consulenze tecniche 99.924

rAPPorti
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sopra. tale procedura è estesa anche alle proprie 
controllate ed in corso di continuo aggiornamento ed 
implementazione. Nel corso dell’esercizio in 

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, Europe Energy spa 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 spa 
è entrata a far parte di EFEt (European Federation of 
European trader) mentre la controllata Europe Energy 
Gas & Power spa è stata ammessa tra i soci di aiGEt 
(associazione italiana Grossisti di Energia e trader). 
Relativamente alla società controllata Europe Energy 
Gas & Power spa sono in fase di realizzazione le attività 
volte all’adozione di 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 spa. inoltre come indicato in recedenza 
con decorrenza dal mese di marzo 2015 Europe 
Energy Gas & Power spa 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 
2017.
Come indicato in precedenza, la controllata Europe 
Energy Gas & Power spa 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-sales 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 della 
forniture in linea con le specifiche normative di settore;

3 il ciclo acquisti – vendite, prevede l’incasso dai clienti 
a 20-45 giorni e il pagamento ai fornitori a 20 - 45 
giorni, consentendo al Gruppo di mantenere un buon 
cash flow con incassi puntuali e pagamenti dilazionati.

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.

Analisi delle incertezze
in riferimento alle incertezze contabili si rileva che le 
stesse non sussistono nel presente bilancio consolidato 
chiuso al 30.09.2015, non essendo iscritte nello stesso 
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poste soggette a significative valutazioni e/o oscillazioni 
nel loro valore. 
Come già indicato in precedenza nel paragrafo “assetto 
societario” in data 3 giugno 2014 la Capogruppo aveva 
concluso la vendita dell’80% del capitale della controllata 
Europe Energy spa alla Gascom spa di Padova per 
un prezzo di Euro 15 milioni. tuttavia il 17 ottobre 
2014 a seguito delle vicende che nel frattempo hanno 
interessato la stessa Gascom spa portandola ad una 
situazione di deficit economico, finanziario e patrimoniale 
tale da non renderla in grado di adempiere alle 
obbligazioni assunte le medesime parti hanno di comune 
accordo proceduto a risolvere con effetto retroattivo tale 
contratto di compravendita di azioni con la conseguente 
restituzione della prima rata di prezzo (Euro 5 milioni) già 
incassata dalla Capogruppo. il tutto unitamente ad altre 
pattuizioni risultante dall’atto notarile redatto dal notaio 
Gottardo in Padova, Repertorio 56.754 e Raccolta. N. 
17.409l’atto di annullamento. in particolare, sempre 
come già indicato nel paragrafo “assetto societario” tra 
le altre pattuizioni contenute nell’atto si sottolinea che:

•	 l’efficacia	dell’atto	è	risolutivamente	condizionata	
alla mancata omologa del concordato preventivo di 
Gascom;

•	 qualora	avvenisse	la	mancata	omologa	del	
concordato in parola e la partecipazione dovesse 
retrocedere a Gascom tutti gli effetti patrimoniali 
intervenuti collegati alla partecipazione resteranno in 
ogni caso a beneficio della Europe Energy Holding 
srl;

il presente bilancio consolidato è stato quindi 
conseguentemente redatto considerando la 
partecipazione nel sub-gruppo Europe Energy spa. 
Relativamente alla favorevole conclusione della 
procedura concorsuale Gascom, premesso che essa 
dipenderà dall’esito della votazione dei creditori di 
Gascom durante l’adunanza prevista per il 03.02.2016, 
è stata valutata positivamente sia per l’avvenuto decreto 
di ammissibilità emesso dal tribunale di Padova in data 
01.10.15 sia dall’effettiva convenienza all’adesione 
da parte dei creditori stessi che si può evincere dalla 
proposta concordataria presentata. 

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 30 settembre 2015 si compone 
di n. 70 dipendenti (n. 15 al 30.09.15) così suddivisi: 

il forte incremento del numero di personale impiegato 
è dovuto all’ampiamente descritto contratto di affitto di 
azienda.
Relativamente alle società non incluse nell’area di 
consolidamento l’organico aziendale è così suddiviso:

saldo al
30.09.2015

saldo al
30.09.2014

Europe Energy spa  
(Milano, san Martino B.a. (VR))

15 14

Europe Energy 
Gas & Power spa (Padova)

54 0

Europe Energy 
Efficiency srl (Milano)

1 1

totAle 70 15

saldo al
31.03.2015

saldo al
31.03.2014

LE trading as  
(Bratislava, Rep. slovacca) 

2 3

N4t Europe Energy spa 
(Belgrado, serbia) 

8 4

totAle 10 7

in riferimento al semestre 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, lì 04 febbraio 2016
L’amministratore Unico

(Matteo Ballarin)

49



BILANCIO 
CONSOLIDATO 





STATO PATRIMONIALE

Attivo 30.09.2015

A) crediti verso soci

Per versAmenti AncorA dovuti 0

b) immobilizzAzioni

i. immobilizzazioni immateriali

1. Costi di impianto e di ampliamento 85.391

2. Costi di ricerca e sviluppo 2.680

3. Diritti di brevetto industriale e diritti

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.958

4. Concessione, licenze, marchi e diritti simili 16.072

5. avviamenti 401.126

6. immobilizzazioni in corso e acconti 0

7. altre 3.000

totale 518.226

ii. immobilizzazioni materiali

1. terreni e fabbricati 791.362

2. impianti e macchinario 821.687

4. altri beni 136.572

5. immobilizzazioni in corso e acconti

totale 1.749.621

iii. immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0

b) imprese collegate 9.000

c) altre imprese 0

9.000

2. Crediti:

b) imprese collegate

     Esigibili entro l'esercizio successivo 1.410.000

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

c) Verso controllanti

     Esigibili entro l'esercizio successivo 0

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

d) Verso altri:

     Esigibili entro l'esercizio successivo 79.260

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

1.489.260

3.  altri titoli 0

4.  azioni proprie (valore nominale complessivo ) 0

totale 1.498.260

totAle immobilizzAzioni b) 3.766.107
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c) Attivo circolAnte

i. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.962

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

totale 9.962

9.962

ii. Crediti

1. Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 47.785.868

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

47.785.868

1-bis. Verso collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 681.077

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

681.077

1-ter. Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

0

4-bis. Crediti tributari:

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.563.706

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5.563.706

4-ter. Crediti per imposte anticipate:

Esigibili entro l'esercizio successivo 300.607

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

300.607

5. Verso altri:

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.601.754

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

4.601.754

totale 58.933.012

iii - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

6. altri titoli.

Esigibili entro l'esercizio successivo 736.870

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

736.870

totale 736.870

iV. Disponibilità liquide:

1. Depositi bancari e postali 10.436.212

2. assegni 1.603

3. Danaro e valori in cassa 537

10.438.352

totale 10.438.352

totAle Attivo circolAnte c) 70.118.197
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STATO PATRIMONIALE

d) rAtei e risconti 501.844

totAle Attivo (A+b+c+d) 74.386.147

PAssivo 30.09.2015

A) PAtrimonio netto

i. Capitale 1.908.730

ii. Riserva da sovrapprezzo azioni 418.502

iii. Riserva di rivalutazione 0

iV. Riserva legale 3.571

Vii. altre riserve:

Riserva di acquisizione 0

Riserva straordinaria 5.628.784

5.628.784

Viii. Utili (perdite) portati a nuovo

IX.	Utile	(perdita)	dell'esercizio 3.453.799

totAle A) PAtrimonio netto 11.413.386

di spettanza di terzi:

Capitale e riserve 3.740

Utile/Perdita dell'esercizio 1.739

Patrimonio netto di terzi 5.479

b) fondi Per riscHi e oneri

1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 23.353

2. Per imposte anticipate, anche differite 73.807

3. altri 313.615

totAle fondi Per riscHi e oneri b) 410.776

c) trAttAmento fine rAPPorto

lAvoro subordinAto 148.053

d) debiti

3. Debiti verso soci per finanziamenti:

Esigibili entro l'esercizio successivo 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

0

4. Debiti verso banche:

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.949.903

Esigibili oltre l'esercizio successivo 856.918

19.806.821
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5. Debiti verso altri finanziatori:

Esigibili entro l'esercizio successivo 91.544

Esigibili oltre l'esercizio successivo 284.899

376.443

6. acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo 482.223

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

482.223

7. Debiti verso fornitori:

Esigibili entro l'esercizio successivo 36.575.783

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

36.575.783

7-bis. Debiti verso collegate:

Esigibili entro l'esercizio successivo 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

0

12. Debiti tributari:

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.416.159

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

3.416.159

13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

Esigibili entro l'esercizio successivo 105.928

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

105.928

14. altri debiti:

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.088.451

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0

1.088.451

totAle debiti d) 61.851.807

e) rAtei e risconti 556.646

totAle PAssivo (A+b+c+d+e) 74.386.147

conti d’ordine

Fidejussioni bancarie a terzi

0

totAle conti d'ordine 0
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CONTO ECONOMICO

30.09.2015

A) vAlore dellA Produzione

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 957.897.197

5. altri ricavi e proventi:

altri ricavi e proventi 5.469.610

963.366.807

totAle vAlore dellA Produzione A) 963.366.807

b) costi dellA Produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 944.412.812

7. Per servizi 5.812.349

8. Per godimento di beni di terzi 1.212.626

9. Per il personale:

a) salari e stipendi 2.170.266

b) Oneri sociali 676.355

c) trattamento di fine rapporto 146.929

d) trattamento di quiescenza e simili 0

e) altri costi 156.466

3.150.017

10. ammortamenti e svalutazioni:

a) amm. immobilizzazioni immateriali 178.498

b) amm. immobilizzazioni materiali 177.173

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 98.653

454.324

11. Variazioni delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.467

12. accantonamenti per rischi 224.392

14. Oneri diversi di gestione 2.084.503

totAle costi dellA Produzione b) 957.353.490

differenzA trA vAlore e costi dellA Produzione (A-b) 6.013.317

C) PROVENti E ONERi FiNaNziaRi

16. altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

da controllanti 0

da collegate 120.663

da altri 625

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante:

da altri 2.324

d) Proventi diversi dai precedenti:

da altri 993.720

1.117.333
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17. interessi e altri oneri finanziari:

Verso banche 888.803

Verso altri 326.337

1.215.139

17-bis. Utili e perdite su cambi:

Verso altri -22

-22

totAle c) Proventi e oneri finAnziAri (15+16-17) -97.829

d) rettificHe di vAlore di Attività finAnziArie

18. Rivalutazioni

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 0

totale rivalutazione di partecipazioni 0

19. svalutazioni

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 385.982

totale svalutazione di partecipazioni 385.982

d) totAle delle rettificHe (18-19) -385.982

e) Proventi e oneri strAordinAri

20. Proventi:

Plusvalenze da alienazioni 0

altri proventi 0

0

21. Oneri:

altri oneri 26.010

26.010

e) totAle delle PArtite strAordinArie (20-21) -26.010

risultAto PrimA delle imPoste (A-b+/-c+/-d+/-e) 5.503.496

22. imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti 1.481.634

b) imposte differite -117.476

c) imposte anticipate 172.035

d) da consolidato fiscale 511.765

2.047.958

23. utile (perdita) dell'esercizio 3.455.538

di cui:

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 1.739

Utile (perdita) consolidato di gruppo 3.453.799

Milano, lì 03 febbraio 2016
L’amministratore Unico

(Matteo Ballarin)
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contenuto e formA del bilAncio 
consolidAto
signori soci,
il bilancio consolidato che sottoponiamo alla Vostra 
attenzione, costituito da stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione, 
è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa 
civilistica.
il presente è il primo bilancio consolidato redatto dal 
Gruppo Europe Energy Holding ed è redatto dalla 
capogruppo Europe Energy Holding s.r.l. (già Light 
Energy s.r.l.) assumendo il 6 settembre 2012 quale data 
di acquisizione del controllo “di fatto” da parte della 
Europe Energy Holding s.r.l. del sub-gruppo Europe 
Energy s.p.a..
in data 28 aprile 2015 l’assemblea dei soci della 
Capogruppo ha deliberato di allineare il termine 
dell’esercizio a quello delle principali società controllate 
portandolo quindi al 30 settembre di ciascun anno.
Per tale motivo per la sola Capogruppo è stata 
predisposta una situazione contabile relativa al periodo 
01.10.14 – 30.09.15 così da allineare l’esercizio sociale 
della capogruppo a quello di tutte le società controllate 
stante la significatività di queste ultime rispetto alla 
Capogruppo stand-alone.

AreA di consolidAmento
Le società incluse nel presente bilancio consolidato sono 
le seguenti:

società controllante-capogruppo:

euroPe energY Holding srl
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 prestazioni 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;
•	 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;

•	 contabilizzazione	e	ripartizione	dei	costi	
dell’energia e 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;

g) acquistare, vendere e gestire terreni ed aziende 
agricole, concedere in affitto gli stessi;

h) compiere 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) assumere partecipazioni, anche azionarie, ed 
acquistare quote di altre società o imprese tali attività 
devono essere effettuate 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) potrà esercitare direttamente 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, potrà 
chiedere ed ottenere concessioni amministrative, 
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stipulare ogni tipo di contratto e convenzioni con 
qualsiasi ente, amministrazione pubblica e privata, 
società ed enti mutualistici.

società controllate incluse nell’area  
di consolidamento:

Le società incluse nell’area di consolidamento sono 
detenute sia direttamente dalla Europe Energy Holding 
srl che indirettamente attraverso la controllata Europe 
Energy spa.
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.
al fine della redazione del presente bilancio consolidato 
si è provveduto preliminarmente a redigere un bilancio 
“sub - consolidato” del “sottogruppo Europe Energy 
spa” operando le seguenti rettifiche 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;
•		 determinazione	del	Patrimonio	netto	di	pertinenza	

dei terzi, con riferimento a Ecogaia s.r.l., pari a 
Euro 5.479, comprensivo di Euro 1.739 di risultato 

società
data  

costituzione / acquisizione
% di controllo  
al 30.09.2015

Attività prevalente  
esercitata 

Beta Energy s.r.l. (*) 12/01/2012 100% trading EE

Blau strom s.r.l. (*) 07/02/2012 100% trading EE

Brenno Power s.r.l. (*) 07/02/2012 100% trading EE

Cognolo Energia s.r.l. (*) 07/02/2012 100% trading EE

Delma Energia s.r.l. (*) 07/02/2012 100% trading EE

Ecogaia s.r.l. (*) 20/01/2010 90% Produzione EE da rinnovabili

Montorfano Energia s.r.l.   (*) 12/01/2012 100%. trading EE

Nz trading s.r.l.  (*) 12/01/2012 100% trading EE

Oltre Energy s.r.l.  (*) 07/02/2012 100% trading EE

Orange strom s.r.l.  (*) 12/01/2012 100% trading EE

Penelope Energy s.r.l. (*) 07/02/2012 100% trading EE

Pieve idroenergia s.r.l.  (*) 02/08/2012 100% trading EE

Rote strom s.r.l. (*) 07/02/2012 100% trading EE

scaligera Power s.r.l.  (*) 07/02/2012 100% trading EE

Europe Energy Gas & Power s.p.a. (*) 07/02/2012 100% Dispacciamento EE e Gas

sMBa Energy s.r.l.  (*) 21/09/2012 100% trading EE

tHa trading s.r.l.  (*) 07/02/2012 100% trading EE

Veneta Power s.r.l.  (*) 12/01/2012 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

società
controllAte

(*) Partecipazione detenuta tramite la controllata Europe Energy s.p.a.;
(**) Partecipazione totalitaria detenuta direttamente per il 40% e tramite la controllata Europe Energy s.p.a. per 60% del capitale sociale.
(***) Partecipazione non rientrante nell’area di consolidamento nell’esercizio in commento.
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dell’esercizio al 30.09.2015;
•		 rappresentazione	del	contratto	di	leasing	riferito	

all’immobile sito in san Martino Buon albergo (VR) 
detenuto dalla società Europe Energy s.p.a. con il 
metodo di contabilizzazione “finanziario”. 

•		 riclassificazione	delle	migliorie	sul	fabbricato	in	
leasing tra le immobilizzazioni materiali e l’aliquota 
di ammortamento è stata ricondotta a quella della 
classe “terreni e Fabbricati”;

•		 calcolo	ammortamento	dell’avviamento	iscritto	nel	
2013 di Euro 2.171 per l’acquisto di un ulteriore 33% 
della partecipazione in sMBa Energy s.r.l. che viene 
ammortizzato su un periodo di 5 anni (ammortamento 
al 30 settembre 2015 di Euro 434).

in seconda istanza à 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. con la determinazione del patrimonio 
netto iniziale al 01 ottobre 2014 della Europe Energy 
Holding s.r.l. e dei relativi effetti di consolidamento 
che si sarebbero ottenuti considerando quale data 
di acquisizione del controllo il 06 settembre 2012 
(data di conclusione dell’operazione di Management 
Buyout) e registrando le relative differenze di 
consolidamento;

•		 elidere	la	partecipazione	detenuta	in	Europe	Energy	
Efficiency s.r.l..

Gli effetti di tale 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 30.09.2015, data 
di chiusura del bilancio d’esercizio di tutte le società 
incluse nell’area di consolidamento. 
Per quanto riguarda il criterio con il quale sono stati 
considerati i bilanci della società controllate e la 
situazione contabile della Capogruppoo si rimanda a 
quanto indicato sopra.

La presente nota integrativa è suddivisa nelle seguente 
parti:

parte A - Principi di consolidamento
parte b - criteri di valutazione
parte c - informazioni sullo stato Patrimoniale
parte d - informazioni sul conto economico
parte e - Altre informazioni

PArte A
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. 
il leasing immobiliare relativo all’immobile sito in san 
Martino Buon albergo (VR) detenuto dalla Capogruppo 
tramite un contratto di locazione finanziaria è stato 
rilevato in consolidato secondo il metodo finanziario.
Gli effetti sul risultato e sul Patrimonio Netto di Gruppo 
delle rettifiche di consolidamento effettuate sono 
dettagliatamente esposti nell’apposita sezione della Nota 
integrativa.

PArte b
criteri di vAlutAzione
contenuto e forma del bilancio consolidato
il bilancio consolidato che Vi sottoponiamo, costituito 
da stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione 
sulla Gestione e Nota integrativa, è stato redatto 
secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica. Non 
si è proceduto al raggruppamento di voci nel Conto 
Economico e non vi sono elementi dell’attivo e del 
passivo che ricadano sotto più voci del Bilancio.
i dati relativi all’esercizio qui in commento sono stati 
oggetto di comparazione con quelli dell’esercizio 
precedente.

Principi contabili adottati
i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni 
dell’art. 2426 Cod. Civ. e ai principi contabili emanati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, e sono stati determinati nella prospettiva della 
continuazione dell’attività dell’impresa.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 
reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 
comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, Cod. Civ..
il bilancio consolidato al 30 settembre 2015 è stato 
redatto in conformità ai principi contabili di seguito 
delineati e nel rispetto delle norme in materia
i principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati 
con le modifiche, integrazioni e novità introdotte 
nell’ambito del progetto di aggiornamento dei Principi 
Contabili Nazionali nel 2014, approvati e pubblicati in via 
definitiva dall’OiC in data 5 agosto 2014 (con l’eccezione 
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dell’OiC 24 approvato il 28 gennaio 2015). in particolare 
rispetto alle previgenti versioni sono stati riformulati i 
seguenti principi contabili:

oic 9  svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 
imm.ni materiali e immateriali

oic 10  Rendiconto finanziario
oic 12  Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
oic 13  Rimanenze  
oic 14  Disponibilità liquide  
oic 15  Crediti  
oic 16  immobilizzazioni materiali  
oic 17  il bilancio consolidato e il metodo del 

patrimonio
oic 18  Ratei e risconti  
oic 19  Debiti  
oic 20  titoli di debito
oic 21  Partecipazioni e azioni proprie
oic 22  Conti d’ordine  
oic 23  Lavori in corso su ordinazione
oic 24  immobilizzazioni immateriali  
oic 25  imposte sul reddito  
oic 26  Operazioni, attività e passività in valuta estera   
oic 28  Patrimonio netto  
oic 29  Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti 

di stime contabili, correzione di errori, eventi e 
operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio

oic 31  Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine 
rapporto.

Mentre sono rimasti invariati i restanti principi..

immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori e di tutti 
i costi direttamente imputabili o indirettamente per la 
quota ragionevolmente attribuibile.
L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio 
risulti durevolmente di valore inferiore a quello iscritto, 
viene svalutata a tale minor valore. La svalutazione non 
viene mantenuta negli esercizi successivi qualora siano 
venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Di seguito si precisa la natura delle immobilizzazioni 
esposte in bilancio:

COsti di imPiaNtO Ed amPliamENtO
i costi, iscritti con il consenso del Collegio sindacale, 
si riferiscono a:

•		 costi	sostenuti	per	la	costituzione	e	le	
successive modifiche statutarie della società 
capogruppo e delle società incorporate, 
ammortizzati in cinque esercizi;

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.

altRE immObilizzaziONi immatERiali
La voce “altre immobilizzazioni immateriali” è 
costituita sia da costi relativi ad opere e migliorie su 
beni di terzi che da altri oneri di natura pluriennale 
come nel seguito dettagliatamente spiegato. il piano 
di ammortamento prevede il calcolo di ammortamenti 
basati sull’utilità futura stimata e residua di tali spese.
diffERENzE RisUltaNti dal CONsOlidamENtO 
ai fini della redazione del bilancio consolidato, i bilanci 
delle controllate devono essere rettificati per riflettere il 
costo dell’investimento sostenuto dalla Capogruppo. 
Pertanto, i valori che risultano dalla distribuzione del 
costo della partecipazione sulle attività e passività 
in base ai valori correnti alla data di acquisto della 
partecipazione e la differenza residua costituiscono 
per la Capogruppo i valori di partenza da iscrivere nel 
bilancio consolidato.
L’eccedenza che emerge dalla differenza tra il 
corrispettivo pagato per il tutto o parte del patrimonio 
aziendale acquistato e il netto tra il valore corrente 
delle attività e passività della società partecipata viene 
ammortizzata per un periodo non superiore a cinque 
esercizi.

immObilizzaziONi iN CORsO E aCCONti
La voce accoglie investimenti non ancora decorsi.

immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di 
acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione e risultano direttamente rettificate dai 
rispettivi fondi ammortamento.
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.
Le aliquote concretamente applicate, ridotte  
alla metà per i cespiti entrati in funzione nell’esercizio  
(in considerazione del loro più limitato utilizzo,)  
sono state - per le fattispecie maggiormente  
significative - le seguenti:  
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Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
sono costituite prevalentemente da partecipazioni per 
le quali sono in corso trattative per una loro eventuale 
cessione o che si ritiene di alienare a breve termine. 
Risultano valutate al costo di acquisto maggiorato 
degli eventuali oneri accessori. Nella voce risultano 
altresì iscritti fondi di investimento, valutati al loro valore 
nominale, che risulta essere non inferiore a quello di 
mercato alla data di chiusura dell’esercizio.

disponibilità liquide
sono iscritte al loro valore di presumibile realizzo e quindi 
al nominale.

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
riflette la passività, soggetta a rivalutazione, maturata 
nei confronti di tutti i dipendenti, in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

fondi per rischi ed oneri
i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti 
destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti 
caratteristiche: 

•	 natura	determinata;
•	 esistenza	certa	o	probabile;
•	 ammontare	o	data	di	sopravvenienza	indeterminati	

alla chiusura dell’esercizio.
Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi 
per rischi ed oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare 
o la cui data di estinzione sono indeterminati. si 
tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese 
e perdite di competenza dell’esercizio in corso per 
obbligazioni già assunte alla data di bilancio od altri 
eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non 
ancora definiti esattamente nell’ammontare o nella 
data di estinzione. si tratta, quindi, di obbligazioni che 
maturano con il passare del tempo o che sorgono 
con il verificarsi di un evento specifico dell’esercizio 
in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad 
un evento specifico verificatosi nell’esercizio 
in corso, le quali non sono ancora definite 
esattamente nell’ammontare ma che comportano un 
procedimento ragionieristico di stima;

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è 
solo probabile; si tratta delle cosiddette “passività 
potenziali” o fondi rischi. Con l’espressione “passività 
potenziali” ci si riferisce a passività connesse a 
“potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti ma 
con esito pendente in quanto si risolveranno in 
futuro. in particolare, per “potenzialità” si intendono 
una situazione, una condizione od una fattispecie 

Aliquota  
Ammortamento

Bii 1) terreni 0%

Bii 1) Fabbricati 3%

Bii 2) impianti e macchinari  4% - 25%

Bii 4) Macchine elettroniche d’ufficio 20%

Bii 4) Mobili e arredi 15%

Bii 4) autovetture 25%

Beni di valore inferiore ai 516,46 Euro 100%

AliQuote

L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio 
risulti durevolmente di valore inferiore a quello iscritto, 
viene svalutata a tale minor valore. La svalutazione non 
viene mantenuta negli esercizi successivi qualora siano 
venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” non risulta 
ammortizzata in quanto si riferisce unicamente ad 
immobilizzazioni in corso ovvero ad acconti versati.
immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in società collegate sono state iscritte 
sulla base del metodo del patrimonio netto.
Le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte 
tra le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al 
costo di acquisto/sottoscrizione.
Le partecipazioni in società “altre” sono iscritte sulla 
base del criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione 
sostenuto maggiorato dei relativi oneri accessori, 
eventualmente ridotto per riflettere perdite di valore 
ritenute durevoli.
i crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.

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

crediti e debiti
i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo 
rappresentato dal loro valore nominale eventualmente 
ridotto tramite l’iscrizione di apposito fondo svalutazione 
crediti e sono classificati in ragione della loro 
destinazione e della natura del creditore. 
Per quanto riguarda i crediti ceduti a società di factoring 
con la clausola pro-solvendo, la società ha optato per 
mantenere detti crediti iscritti nell’attivo dello stato 
Patrimoniale, mentre le relative anticipazioni ricevute 
sono iscritte nel passivo come debiti verso il factor.
i debiti sono iscritti al valore nominale.
alla fine del periodo non risultano contabilizzati crediti e 
debiti in valuta estera.
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e minimi del campo di variabilità dei valori determinati. 
se nessuno dei valori stimati tra i limiti del detto 
campo è più valido degli altri, viene stanziato almeno 
il minore degli ammontari. se l’evento è probabile ma 
l’ammontare dell’onere non è suscettibile di alcuna 
stima attendibile, ovvero se l’evento è possibile, non 
viene effettuato uno stanziamento in bilancio, ma viene 
evidenziato nella nota integrativa ogni informazione utile 
affinché si possano avere i chiarimenti essenziali per la 
comprensione della situazione e valutare gli eventuali 
riflessi sul bilancio e sull’andamento dell’impresa. 
Nel caso di evento remoto nessun accantonamento 
viene effettuato e nessuna indicazione nella nota 
integrativa viene inserita.
Gli ammontari da stanziare in bilancio a fronte delle 
perdite connesse a potenzialità sono determinati sulla 
base delle informazioni disponibili alla data del bilancio.
Gli eventi che si verificano dopo la data di bilancio e 
che indicano che una passività già esisteva alla data 
del bilancio o che un’attività aveva subito una perdita 
di valore alla stessa data, sono presi in considerazione 
al fine sia di determinare le potenzialità esistenti alla 
data del bilancio sia di valutare gli effetti e gli ammontari 
connessi a tali situazioni.
se una perdita connessa ad una potenzialità è stata 
stanziata in bilancio, la situazione d’incertezza e 
l’ammontare dello stanziamento sono indicati in nota 
integrativa, tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per 
rischi ed oneri. 

Attività ed utili potenziali
attività ed utili potenziali, anche se probabili, non 
sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della 
prudenza in quanto essi non possono risultare dal 
riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati.

ratei e risconti
i ratei ed i risconti sono calcolati secondo il principio 
della competenza economica e temporale in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei 
ricavi in ragione d’esercizio.

costi e ricavi
i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al 
netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché 
delle imposte direttamente connesse con la vendita 
dei prodotti e la prestazione dei servizi. i costi ed i 
ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della 
prudenza e della competenza con rilevazione degli 
opportuni ratei e risconti. 
in particolare, secondo la tipologia di operazione, i ricavi 
sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito 
riportati:

•	 i	ricavi	delle	vendite	di	beni	sono	rilevati	quando	i	
rischi e benefici significativi della proprietà dei beni 

esistente alla data del bilancio, caratterizzate da uno 
stato d’incertezza, le quali, al verificarsi o meno di 
uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per 
l’impresa in una perdita od in un utile, confermando il 
sorgere di una passività o la perdita parziale o totale 
di un’attività, ovvero l’acquisizione di un’attività o la 
riduzione di una passività. il trattamento contabile 
delle perdite derivanti da potenzialità dipende dal 
grado di realizzazione e di avveramento dell’evento 
futuro ovvero dalla possibilità di stimare l’ammontare 
delle perdite.

La distinzione tra i due tipi di fondi determina anche 
una diversa contropartita a conto economico degli 
accantonamenti ai fondi stessi, infatti gli accantonamenti 
ai fondi rischi (lett. a) vengono iscritti alla voce B12 
- accantonamento per rischi, mentre quelli ai fondi 
per oneri (lett. b) vengono iscritti alla voce B13 - altri 
accantonamenti.
al fine di misurare il grado di realizzazione e di 
avveramento dell’evento futuro, tali eventi possono 
classificarsi in: 

•	 probabili;
•	 possibili;	
•	 remoti.

Un evento è ritenuto probabile qualora se ne ammetta 
l’accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non 
certi, ossia se l’accadimento è credibile, verosimile o 
ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza 
sicuri. 
Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di 
avveramento dell’evento futuro è inferiore al probabile. 
L’evento possibile è quello che può accadere o 
verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire.
L’evento remoto è invece quello che ha scarsissime 
possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto 
difficilmente.
Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche 
quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in 
bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di 
competenza stimati quando sussistono le seguenti 
condizioni:

•	 la	disponibilità,	al	momento	della	redazione	 
del bilancio, di informazioni che facciano ritenere 
probabile il verificarsi degli eventi comportanti  
il sorgere di una passività o la diminuzione  
di una attività;

•	 la	possibilità	di	stimare	l’entità	dell’onere	 
con sufficiente ragionevolezza.

se nella fattispecie si può pervenire alla determinazione 
di un campo di variabilità di valori, lo stanziamento deve 
rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi 
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non siano di carattere finanziario, non si riferiscano  
ad una delle parti contraenti del contratto sottostante 
il derivato stesso;

•	 non	richiede	investimenti	iniziali	ovvero	li	richiede	 
per un ammontare molto inferiore rispetto a quello 
che sarebbe necessario per altri tipi di contratti  
o strumenti in grado di riprodurre i medesimi risultati 
(in termini di rendimento) o variazioni ai cambiamenti 
nei sopra indicati fattori di mercato;

•	 è	regolato	ad	una	data	futura.

Gli strumenti finanziari derivati si possono distinguere in 
due macrocategorie:

•	 i	derivati	utilizzati	con	finalità	di	copertura;	
•	 ed	i	derivati	utilizzati	con	finalità	speculative.

Le operazioni di copertura sono quelle poste in essere 
con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse 
variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei 
prezzi di mercato il valore di singole o insiemi di attività o 
passività di bilancio o “fuori bilancio”.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata di copertura 
quando:

a) vi è l’intento dell’impresa di porre in essere  
la copertura;

b) vi è elevata correlazione tra le caratteristiche  
tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) 
delle attività/passività coperte e quelle del contratto  
di copertura;

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e 
b) risultano documentate da evidenze interne 
dell’impresa.

i derivati di copertura sono finalizzati a neutralizzare 
gli effetti economici negativi riconducibili a variazioni 
avverse:

•	 del	fair	value	di	attività	e	passività	finanziarie	esistenti;
•	 dei	flussi	di	cassa	attesi	relativi	ad	attività	o	passività	

esistenti;
•	 del	fair	value	di	un	impegno	irrevocabile;
•	 dei	flussi	di	cassa	attesi	relativi	ad	un’operazione	

non contabilizzata la cui realizzazione è altamente 
probabile.

Ne consegue che i derivati di copertura sono tali solo 
qualora si preveda che i relativi fair value o flussi finanziari 
compensino le variazioni di fair value o di flussi finanziari 
dell’elemento oggetto di copertura. 
Per queste operazioni il Gruppo valuta la presenza di 
un’elevata correlazione tra flussi di cassa dell’oggetto 
coperto (programmata vendita/acquisto) e dello 
strumento derivato per ciascuna tipologia di prodotto 

sono trasferiti all’acquirente;
•	 i	ricavi	per	le	prestazioni	di	servizi	sono	rilevati	

con riferimento allo stadio di completamento delle 
attività. Nel caso in cui non sia possibile determinare 
attendibilmente il valore dei ricavi, questi ultimi sono 
rilevati fino a concorrenza dei costi sostenuti che si 
ritiene saranno recuperati;

•	 i	ricavi	derivanti	dalla	vendita	di	certificati	verdi,	
certificati d’origine RECs ed diritti di emissione CO2 
sono rilevati al momento della cessione.

•	 i	ricavi	di	natura	finanziaria	sono	riconosciuti	in	base	
alla competenza temporale; 

•	 i	ricavi	per	interessi	di	mora	verso	i	clienti	sono	
iscritti ove vi sia la ragionevole certezza che vengano 
incassati.

contratti di opzione
i contratti finanziari d’opzione che non soddisfano 
pienamente la relazione di copertura sono valutati al 
minore fra il costo di sottoscrizione e il valore di mercato 
alla chiusura dell’esercizio. i differenziali sono registrati 
nelle voci accese ai proventi e/o oneri finanziari, secondo 
il principio della competenza economica.

imposte e tasse
Le imposte di periodo sono determinate sulla base di 
una realistica previsione degli oneri fiscali da assolvere in 
applicazione della vigente normativa. 
il debito è esposto al netto degli acconti, delle ritenute 
subite e dei crediti d’imposta nella voce Fondo imposte 
tra i Debiti nel passivo dello stato Patrimoniale.
L’eventuale posizione creditoria netta è iscritta tra i 
crediti.

fiscalità differita attiva/passiva
Nel presente bilancio è stata presa in considerazione 
l’incidenza della fiscalità differita attiva e passiva. Gli 
stanziamenti eventualmente effettuati a tale titolo 
vengono appostati nelle specifiche voci di stato 
patrimoniale e di conto economico dopo aver valutato 
l’esistenza delle condizioni necessarie per effettuare 
l’iscrizione.

strumenti finanziari derivati
Uno strumento finanziario derivato è così definito in 
quanto il proprio valore “deriva” da quello di attività 
sottostanti (attività reali o finanziarie) o perché è 
correlato all’andamento di nozionali sottostanti legati 
all’andamento di tassi di mercato. Lo strumento derivato 
deve quindi presentare al contempo tutte e tre le 
seguenti caratteristiche:
•	 il	suo	valore	si	modifica	al	variare	di	specifici	tassi	

d’interesse, di prezzi di altri strumenti finanziari  
o di beni, di tassi di cambio, di indici di prezzi  
o di tassi, rating o indici creditizi, o, infine, altre 
variabili a condizione che, quando queste ultime  
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sottostante. in presenza di tale correlazione viene 
differita l’iscrizione del fair value dello strumento fino 
all’effettivo realizzo dello stesso. in mancanza dell’intento 
di copertura o di un’elevata correlazione tra sottostante 
coperto e strumento derivato:

•	 il	fair	value	negativo	dello	strumento	è	iscritto	in	
apposito fondo nel passivo di bilancio;

•	 il	fair	value	positivo,	in	aderenza	al	principio	della	
prudenza, viene differito fino all’effettivo realizzo.

il fair value è definito come il valore di scambio tra due 
controparti indipendenti, informate e disponibili alla 
contrattazione in un’operazione fra terzi.
Le tecniche di valutazione utilizzate dal Gruppo al fine 
della misurazione del fair value fanno il più possibile 
riferimento su dati di “mercato” e, di contro, si affidano il 
meno possibile a input specifici interni al Gruppo. 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, 
ed il Gruppo è quindi privo 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 

 
costi  

di impianto  
e ampliamento

costi  
ricerca  

e sviluppo

diritti  
di brevetto  
industriale  

e di utilizzazione  
delle opere 
dell'ingegno

concessione  
licenze  

e marchi
Avviamento

Altre  
immob. 

 immateriali
totale

Costo storico  
al 30.09.2015

176.897 4.000 28.802 24.110 708.628 3.750 946.186 

Fondo amm.to  
al  30.09.2015

-91.506 -1.320 -18.844 -8.038 -307.502 -750 -427.960 

immobilizzazioni  
immateriali nette  
al 30.09.2015

85.391 2.680 9.958 16.072 401.126 3.000 518.226 

immobilizzAzioni
immAteriAli

30.09.2015 (“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”.

garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
i rischi e le garanzie concesse a favore altrui sono 
stati indicati nei conti d’ordine per un importo pari 
all’ammontare della garanzia prestata.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore 
nominale, desunto dalla relativa documentazione.

PArte c
informAzioni sullo stAto PAtrimoniAle

attivitÀ
(tutti i valori sono espressi in unità di Euro)

b) immobilizzAzioni

immobilizzazioni immateriali
sono iscritte al 30 settembre 2015 per un valore di Euro 
518.226 e risultano così dettagliate:
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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	a	San	
Martino Buon albergo (VR), stipulato lo scorso esercizio, il cui valore risulta essere pari a Euro 700.000 ed il suo 
fondo ammortamento di periodo risulta essere di Euro 42.000;

•		 migliorie	capitalizzate	per	un	valore	lordo	di	Euro	106.030	con	un	fondo	ammortamento	di	periodo	di	Euro	9.428;
•		 un	terreno	di	proprietà	Ecogaia	S.r.l.	per	Euro	36.760	situato	nel	Comune	di	San	Marzano	di	San	Giuseppe	(TA).

La voce “impianti e Macchinari” è prevalentemente formata dal capitalizzazione dei costi per Euro 1.319.229 relativi 
alla costruzione da parte di Ecogaia s.r.l. di una Pala Eolica sita nel comune di san Marzano di san Giuseppe (ta).
La voce “altri Beni” comprende:

•		 Mobili	e	arredi	per	Euro	119.420
•		 Macchine	elettroniche	d’ufficio	per	Euro	158.430
•		 Autovetture	per	Euro	10.724

Le voci sono così composte:

•		 Costi di impianto: trattasi di costi sostenuti in occasione della registrazione degli atti notarili concernenti la 
costituzione delle singole società e delle eventuali modifiche avvenute oltre ai costi relativi alle consulenze ed alle 
spese notarili per la formalizzazione e stipula del contratto di affitto e proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda 
di proprietà di Gascom s.r.l. in liquidazione;

•		 Costi ricerca e sviluppo: trattasi della capitalizzazione dei costi per la realizzazione del sito internet;
•		 Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno: sono da riferirsi ai costi per l’acquisto e lo sviluppo del sito 

web e del software “Qlickview” per la gestione dei dati trader;
•		 Concessioni licenze e Marchi: è da riferirsi all’acquisto delle licenze del software per CRM e billing e le licenze 

per l’utilizzo del software di contabilità generale;
•	 Avviamento: è da riferirsi al disavanzo da concambio che si è generato dalla fusione per incorporazione di Europe 

Holding s.r.l. in Europe Energy s.p.a. (cosiddetta fusione inversa), nel 2014 e all’avviamento iscritto attribuibile alla 
società sMBa Energy s.r.l.. sono ammortizzati anche per questo esercizio in un arco temporale di 5 anni.

•		 Altre immobilizzazioni immateriali: è da riferirsi ai costi del mutuo acceso con Banco Desio da Europe Energy 
s.p.a..

immobilizzazioni materiali
sono iscritte al 30 settembre 2015 per un valore di Euro 1.749.621 e risultano così dettagliate:

 
terreni  

e fabbricati
impianti  

e macchinario
Attrezzature ind.li  

e comm.li
Altri beni totale

Costo  
al 30.09.2015

842.790 1.361.995 0 288.574 2.493.359

Fondo amm.to  
al 30.09.2015

-51.428 -540.308 0 -152.002 -743.738

immobilizzazioni 
materiali nette  
al 30.09.2015

791.362 821.687 0 136.572 1.749.621

immobilizzAzioni
mAteriAli
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immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni:
Nel bilancio consolidato tra le “immobilizzazioni 
finanziarie” è iscritta la partecipazione nella società LE 
Holding s.r.o per Euro 9.000 che risulta essere ancora 
in fase di start-up e quindi è entrata nel processo di 
consolidamento con il metodo “del costo”.

Crediti:
sono iscritti al 30 settembre 2015 per un valore di Euro 
1.489.260 e risultano così dettagliati (vedi tabella Crediti 
immobilizzazioni Finanziarie).
i finanziamenti verso la correlata LE Holding s.r.o. sopra 
indicati sono esigibili entro l’esercizio successivo e sono 
infruttiferi di interessi ad eccezione per il finanziamento 
alla società LE Holding s.r.o..

c) Attivo circolAnte 

i. rimanenze 
Le rimanenze iscritte al 30.09.2015 sono pari ad Euro 
9.962 e sono costituiti da n. 101 certificati verdi relativi a 
produzione 2015.

saldo al 30.09.2015

Finanziamenti LE Holding s.r.o. 1.410.000

totAle crediti immobilizzAti verso società collegAte 1.410.000

totAle crediti immobilizzAti verso Altre imPrese 79.260

totAle crediti immobilizzAti 1.489.260

crediti immobilizzAzioni
finAnziArie

saldo al 30.09.2015

Crediti v/clienti 28.908.328 

sDD presentati sBF c/o banche 2.061.467 

Fatture da Emettere 17.387.784 

Note di Credito da emettere -375.083 

Fondo svalutazione crediti -196.628 

totAle crediti esigibili entro esercizio successivo 47.785.868

crediti
verso clienti

ii. crediti
tale voce al 30.09.2015 ammonta complessivamente ad 
Euro 58.933.012 ed è costituita dalle seguenti voci:

1. Crediti verso clienti, iscritti in bilancio alla voce Cii 
1) per Euro 47.785.868, sono interamente esigibili entro 
l’esercizio successivo (vedi tabella Crediti Verso Clienti).
il fondo svalutazione crediti iscritto rappresenta il valore 
ritenuto congruo al fine di adeguare il valore dei crediti a 
quello di presumibile realizzo.  
Crediti suddivisi per area geografica
Vedi tabella Crediti per area geografica.

1BIS. Crediti verso collegate pari a Euro 681.077 
sono principalmente di natura commerciale e sono 
interamente esigibili entro l’esercizio successivo e tutti 
nei confronti della società LE trading sa.

4-BIS. Crediti tributari
iscritti per Euro 5.563.706 sono interamente esigibili 
entro l’esercizio successivo. L’incremento come riportato 
nella tabella è principalmente dovuto al credito per iVa 
(vedi tabella Crediti tributari).
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in sede di commento della voce “imposte e fiscalità 
differita” nel prosieguo del presente documento.

5. Verso altri
i crediti verso altri ammontano ad Euro 4.601.754  
(vedi tabella Crediti Verso altri).  
Gli “acconti a fornitori” riguardano importi relativi a 
note di accredito ricevute da fornitori ed anticipi versati 
ad agenti. i “crediti v/Gascom” rappresentano costi 
sostenuti per conto di Gascom s.r.l. in liquidazione 

4-TER. Crediti per imposte anticipate
i crediti per imposte anticipate ammontano ad Euro 
300.607. tali crediti sono rappresentati dal credito per 
imposte anticipate iREs stanziato per determinate 
tipologie di oneri sostenuti nell’esercizio il cui 
riconoscimento fiscale è differito ai futuri esercizi in 
corrispondenza del verificarsi delle condizioni previste 
dalla disciplina tributaria nelle singole fattispecie. in 
merito alla composizione della voce di bilancio in 
questione si rimanda a quanto dettagliatamente esposto 

italia ue extra ue totale

Crediti 29.791.397 116.931 0 29.908.328

sDD presentati sBF c/o banche 2.061.467 0 0 2.061.467

Fatture da emettere 17.281.678 106.106 0 17.387.784

Note di credito da emettere -375.083 0 0 -375.083

Fondo svalutazione crediti -110.653 -85.975 0 -196.628

totale crediti vs clienti 47.648.806 137.062 0 47.785.868

crediti 
Per AreA geogrAficA

saldo al 30.09.2015

iVa 5.526.020

acconti iREs -

acconti iRaP 29.366

inail 218

accise 4.606

altri 2.048

totAle crediti tributAri 5.563.706

crediti
tributAri

saldo al 30.09.2015

acconti a fornitori 233.824

Crediti vs Gascom 518.779

Crediti	EEX 397.220

Depositi cauzionali 3.337.571

Crediti v/acquirente Unico per CMOR 64.969

altri 49.391

totAle crediti vs Altri 4.601.754

crediti
verso Altri
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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. 
I	crediti	verso	l’’EEX	(European	Energy	Exchange)	
derivano da contratti di copertura dei prezzi di acquisto/
vendita di energia elettrica.
i “depositi cauzionali” accolgono tra gli altri un deposito 
cauzionale versato a GME per Euro 1.800.000 a 
garanzia di acquisti di energia elettrica e da altri depositi 
cauzionali versati a CaO (Central allocation Office), alla 
CEGH 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).
i “Crediti v/acquirente Unico per CMOR” rappresentano 
il credito vantato nei confronti dell’acquirente Unico 
come previsto dalla delibera aRG/elt 219/10 dell’autorità 
per l’energia Elettrica ed il Gas.

Crediti di durata residua superiore a cinque anni
Non si rilevano crediti di durata residua superiore ai 
cinque anni.

Parti correlate
si rimanda alla relazione sulla gestione per le 
informazioni fornite ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis del 
codice civile. Non risultano iscritti al termine dell’esercizio 
in commento crediti in valuta.

iii. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
6. Altri titoli
La voce ammonta ad Euro 736.870 (vedi tabella altri 
titoli). ad oggi tali attività sono ancora in portafoglio.

iv. disponibilità liquide
La voce disponibilità liquide, pari a Euro 10.438.352 
rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di 
numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio 
(vedi tabella Disponibilità Liquide). Con riferimento alle 
disponibilità presso istituti di credito, si rileva che alla 

descrizione valore (in euro)

n. 13.967 azioni non quotate Banca Popolare di Vicenza 666.173

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

n.   5.500 azioni non quotate Veneto Banca 40.150

n.   5.000 azioni quotate Credito Valtellinese 5.547

totAle 736.870

Altri
titoli

saldo al 30.09.2015

Banche c/c 10.436.212

assegni 1.603

Cassa Contanti 537

totAle disPonibilità liQuide 10.438.352

disPonibilità
liQuide
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il Capitale sociale della Capogruppo ammonta ad Euro 
1.908.730 e risulta suddiviso in 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, 
espongo nel seguito 2 prospetti al riguardo:

data di chiusura del bilancio l’importo complessivo di 
Euro 5.050.000 risulta in garanzia delle linee di credito 
concesse degli istituti di credito italiani ed esteri.

d) rAtei e risconti

tale voce ammonta ad Euro 501.844 ed è rappresentata 
interamente da risconti attivi composti come illustrato 
in tabella Ratei e Riscontri. si specifica che nel bilancio 
chiuso al 30.09.2015 non sono iscritti ratei e risconti di 
durata superiore a cinque anni.

PAssività e PAtrimonio netto

A) Patrimonio netto
il Patrimonio Netto di competenza del Gruppo è costituito 
dalle seguenti presenti in tabella Patrimonio Netto.

saldo al 30.09.2015

Provvigioni 203.691

assicurazioni e fidejussioni 94.966

Canoni Manutenzione 20.609

Consulenze tecniche 270

Contributo aEEG e aGCM e quote associative 114.342

altri 67.966

totAle risconti Attivi 501.844

rAtei
e riscontri

saldo al 30.09.2015

i - Capitale 1.908.730

ii - Riserva da sopraprezzo delle azioni 418.502

iii - Riserve di rivalutazione 0

iV - Riserva legale 3.571

V - Riserve statutarie 0

Vi - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Vii - altre riserve, distintamente indicate 0

Riserva di acquisizione 0

Riserva straordinaria 5.628.784

Viii - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX	-	Utile	(perdita)	dell'esercizio. 3.453.799

totAle PAtrimonio netto del gruPPo 11.413.386

PAtrimonio
netto
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ProsPetto b
relativo alla Capogruppo Europe Energy Holding s.r.l. che integra ai presenti fini il sotto gruppo “Europe Energy spa”:

Patrimonio netto risultato netto

Valori come da bilancio della Capogruppo Europe Energy s.p.a. al 30.09.2015 8.129.608 3.046.934 

Risultato e patrimonio netto delle società controllate 3.518.667 923.776 

Eliminazione valore di carico partecipazioni -1.290.700 0 

Eliminazione dividendi da società partecipate 0 0 

Cessioni/conferimenti attività immateriali/ materiali a società partecipate 24.520 0 

Eliminazione degli effetti di altre operazioni infragruppo ed altre scritture 328.049 121.129 

PAtrimonio netto e risultAto d’esercizio 
Attribuibile Al gruPPo (A)

10.705.535 4.089.666 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio di spettanza di terzi (B) 5.479 1.739 

PAtrimonio netto come risultAnte 
dAl bilAncio consolidAto Al 30.09.2015 (A+b)

10.711.013  4.091.405 

ProsPetto
A

Patrimonio netto risultato netto

Valori come da bilancio della Capogruppo Europe Energy Holding al 30.09.2015 7.729.109 4.486.502 

Risultato e patrimonio netto delle società controllate 10.738.904 4.037.297 

Eliminazione valore di carico partecipazioni - 7.054.627 0 

Eliminazione dividendi da società partecipate 0 - 5.070.000 

PAtrimonio netto e risultAto d’esercizio  
Attribuibile Al gruPPo (A)

11.413.386 3.453.799 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio di spettanza di terzi (B) 5.479 1.739 

PAtrimonio netto come risultAnte  
dAl bilAncio consolidAto Al 30.09.2015(A+b)

11.418.865 3.455.538 

ProsPetto
b

ProsPetto A
Relativo alla redazione del “sub-consolidato” che identifica quale controllante la società Europe Energy spa;
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si evidenzia di seguito la composizione e la movimentazione del Patrimonio Netto consolidato di spettanza del Gruppo:

il Patrimonio Netto di pertinenza di terzi ammonta a Euro 5.479, di cui 1.739 attribuibile all’utile rilevato nel presente 
esercizio. i relativi movimenti dell’esercizio sono stati i seguenti:

 
capitale  
sociale

riserva  
legale

riserva  
sovraprezzo 

azioni

riserva  
straordinaria

utili  
(perdite)  
a nuovo

risultato  
del periodo

totale

alla chiusura dell’esercizio 
30.09.2014

17.857 3.571 0 169.164 0 742.640 933.232 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio al 30.09.2014

0 0 0 742.640 0 - 742.640 0 

aumento del capitale  
sociale del 28/01/2015

1.890.873 0  418.502 0 0 0 2.309.375 

Effetto consolidamento  
al 30/09/14 EEsPa

0 0 0 0 3.740.242 0 3.740.242 

Effetto consolidamento  
al 30/09/14 EEE

0 0 0 0 976.738 0 0 

Risultato dell’esercizio  
corrente (30.09.2015)

0 0 0 0 0 3.453.799 3.453.799 

Alla chiusura 
dell’esercizio 30.09.2015

1.908.730 3.571 418.502 911.804 4.716.980 3.453.799 11.413.386 

 
capitale sociale  

e riserve
risultato  

del periodo
totale

alla chiusura dell’esercizio 30.09.2014 9.638 1.581 11.219

Destinazione del risultato dell’esercizio al  30.09.2014 1.581 -1.581 0

acquisto partecipazione da parte del gruppo -7.479 0 -7.479

Risultato dell’esercizio corrente (30.09.2015) 0 1.739 1.739

Alla chiusura dell’esercizio 30.09.2015 3.740 1.739 5.479

movimentAzione del PAtrimonio netto consolidAto  
di sPettAnzA del gruPPo Al 30.09.2015

movimentAzione del PAtrimonio netto consolidAto  
di sPettAnzA di terzi Al 30.09.2015
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b) fondi per rischi e oneri
Detta voce è dettagliata come segue:  

il “Fondo indennità di quiescenza e obblighi simili” 
per Euro 23.353 rappresenta l’accantonamento per 
l’indennità suppletiva di clientela in favore degli agenti.
il “Fondo imposte Differite” si riferisce alle imposte 
stanziate in applicazione del metodo finanziario nella 
contabilizzazione del leasing immobiliare in essere e 
dalle imposte differite su interessi di mora maturati e non 
incassati nei confronti di un cliente.
il “altri fondi rischi” è costituito da:

•	 Fondo	ripristino	beni	in	affitto	per	Euro	129.392,	
stanziato in conseguenza al contratto di affitto 
d’azienda 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	184.223	accantonamenti	
per spese di ristrutturazione e riorganizzazione 
dell’azienda affittata;

c) trattamento fine rapporto lavoro subordinato
La voce comprensiva del debito per anticipo imposte di 
rivalutazione ammonta ad Euro 148.053 e rappresenta il 
debito nei confronti dei dipendenti in forza al 30.09.2015 

d) debiti
si precisa che nessun debito iscritto nel passivo  
del bilancio è di durata residua superiore a cinque anni  
e che non esistono debiti assistiti da garanzie reali  
su beni sociali.

4. debiti verso banche
ammontano ad Euro 19.806.821 e sono rappresentabili 
come segue:

saldo  
al 30.09.2015

F.do indennità di quiescenza  
e obblighi simili

23.353

Fondo imposte differite 73.807

altri fondi rischi 313.615

totAle 410.776

fondi
Per riscHi e oneri

saldo  
al 30.09.2015

Debiti v/so banche per c/c ordinari 4.792.741

Debiti v/so banche per finanziamenti 2.097.573

Banca c/anticipi 12.059.589

totale debiti vs/banche a breve 18.949.903

Debiti v/so banche per finanziamenti  
tra 2 e 5 anni

404.527

Debiti v/so banche per finanziamenti  
oltre 5 anni

452.391

totale debiti vs/banche a lungo 856.918

totAle debiti vs bAncHe 19.806.821

debiti
verso bAncHe

i debiti verso banche si riferiscono, 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.
La voce “debiti verso banche per finanziamenti” 
accoglie:

•		 un	mutuo	ipotecario	di	Euro	777.252	acceso	da	
Ecogaia s.r.l. con Banca Popolare di Bergamo. 
tale finanziamento di nominali Euro 900.000 prevede 
un piano di ammortamento mensile con durata 20 
dicembre 2013 – 20 novembre 2027. 
a garanzia del finanziamento concesso Ecogaia 
s.r.l. ha trascritto ipoteca di primo grado a favore 
dell’istituto erogante con oggetto l’impianto eolico sito 
nel Comune di san Marzano (taranto) e la controllata 
Europe Energy s.p.a. ha emesso una fideiussione 
omnibus per l’importo di 1.350.000.

•		 un	mutuo	chirografario	di	Euro	1.800.000	con	
scadenza al 30/04/2016;

•		 un	mutuo	chirografario	di	Euro	327.282	con	durata	
dal 10/03/2015 al 10/03/2017.

La quota oltre 12 mesi ma entro 5 anni e la quota oltre 
5 anni di detti mutui sono state espresse separatamente 
nella tabella sopra riportata.

5. debiti verso altri finanziatori
L’importo per Euro 376.443 è riferito alla scrittura 
di consolidamento effettuata in applicazione della 
contabilizzazione secondo il metodo finanziario del 
leasing relativo all’immobile sito in san Martino Buon 
albergo (VR) dove vengono svolte le principali attività 
operative del Gruppo.
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saldo  
al 30.09.2015

Fornitori 17.507.399

Fatture da ricevere 19.323.550

Note Credito da ricevere -255.166

totAle debiti vs fornitori 36.575.783

debito
verso fornitori

saldo  
al 30.09.2015

Entro l’esercizio 91.544 

tra due e cinque anni 284.899 

totAle debiti verso  
Altri finAnziAtori

376.443

debiti
verso Altri finAnziAtori

saldo  
al 30.09.2015

Debito per iVa 505.590

Debiti per imposte correnti iREs/iRaP 183.799

Debiti per irpef dipendenti / altri 114.695

Debiti accise Energia Elettrica e Gas 2.392.070

Debiti addizionali provinciali  
Energia elettrica e Gas

167.836

altri debiti tributari 52.169

totAle debiti tributAri 3.416.159

debiti
tributAri

saldo  
al 30.09.2015

Debiti vs/iNPs dipendenti  
e collaboratori

80.648

Debiti vs/Enasarco 13.096

Debiti vs/iNaiL 106

Debiti vs/altri enti 12.078

totAle debiti vs istituti  
PrevidenziAli

105.928

debiti
tributAri

saldo  
al 30.09.2015

Debiti verso amministratori 25.978

Debiti verso dipendenti 439.726

Debiti per cauzioni 274.636

Debiti vs Gascom per competenze  
fatturate ai clienti 

289.817

Debiti per indennizzi energia e gas 46.650

altri debiti 11.644

totAle Altri debiti 1.088.451

debiti
tributAri

13. debiti verso istituti Previdenziali
tale voce ammonta a Euro 105.928 e risulta così 
composta:

14. Altri debiti
Risultano interamente esigibili entro l’esercizio successivo 
ammontano ad Euro 1.088.451 e sono così composti:

Le scadenze del debito sono dettagliate come segue:  

il contratto di leasing finanziario finalizzato all’acquisto 
di un nuovo immobile adibito a sede operativa per 
la società Europe Energy s.p.a. è stato sottoscritto 
nell’aprile 2014 e prevede il rimborso del debito in 60 
rate mensili (scadenza aprile 2018).
si veda inoltre quanto già commentato nell’esame della 
voce immobilizzazioni materiali.

6. Acconti
sono iscritti in bilancio per un valore complessivamente 
pari ad Euro 482.223 e si riferiscono principalmente 
ai conguagli sui consumi comunicati dai distributori di 
energia elettrica e gas naturale.

7. debiti verso fornitori
i debiti verso fornitori pari ad Euro 36.575.783 sono 
interamente esigibili entro l’esercizio successivo e sono 
così analizzabili: Non si rilevano debiti verso fornitori 

esigibili oltre l’esercizio successivo.
12. debiti tributari
i debiti tributari pari a Euro 3.416.159 sono interamente 
esigibili entro l’esercizio successivo e sono ripartiti come 
segue:
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i “Debiti per cauzioni” fanno riferimento ai debiti nei 
confronti dei clienti per i depositi cauzionali richiesti al 
momento della sottoscrizione dei contratti di energia 
elettrica e gas.
i “Debiti per indennizzi energia e gas” fanno riferimento 
agli importi da liquidare a seguito del riconoscimento da 
parte dei distributori di energia elettrica e gas naturale 
degli indennizzi previsti dai codici di rete elettrico e gas 
da riconoscere ai clienti finali.
i “Debiti verso Gascom per competenze fatturate a 
clienti” fanno riferimento ai conguagli sui consumi 
dei clienti finali e ad altri addebiti trasferiti unitamente 
all’azienda affittata comunicati dai distributori di 
energia elettrica e gas naturale e riferiti a competenze 
antecedenti l’inizio del contratto di affitto di azienda (01 
novembre 2014).

e) ratei e risconti
tale voce ammonta ad Euro 556.646 e si riferisce 
principalmente al rateo su contributi alle autorità del 
settore di riferimento.

conti d’ordine 
i conti d’ordine sono rappresentativi degli impegni e delle 
garanzie in essere della società. Nel dettaglio essi sono 
relativi al:

Sistema dei rischi nel quale si rilevano gli impegni presi 
dal gruppo nei confronti dei terzi per complessivi Euro 
48.800.196 e sono rappresentati da:

1) Fidejussioni rilasciate a fornitori di energia elettrica e 
gas per Euro 9.648.417;

2) Fidejussioni rilasciate a fronte di acquisti di energia 
sulla	borsa	elettrica	e	sul	mercato	IDEX	per	Euro	
3.400.000;

3) Fidejussioni rilasciate per servizi accessori all’acquisto 
di energia elettrica (trasporto, dispacciamento etc.) 
per Euro 1.750.157;

4) altre garanzie rappresentate da lettere di credito per 
Euro 5.073.066;

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;

6) Fidejussioni rilasciate agli Uffici Doganali per Euro 
510.000;

7) Fidejussioni prestate da Europe Energy s.p.a. in 
favore di società del gruppo per Euro 27.418.556 nel 
dettaglio:
•	 Euro	1.350.000	per	una	fideiussione	omnibus	

emessa dalla società a garanzia del corretto 
adempimento degli obblighi assunti dalla 
controllata Ecogaia s.r.l. a fronte della 
sottoscrizione di un finanziamento ipotecario per la 
costruzione dell’impianto eolico;

•	 Euro	350.000	per	una	fidejussione	a	fronte	di	
acquisti di energia elettrica in favore della correlata 
LE trading sa;

•	 Euro	25.718.556	è	invece	emesso	in	favore	della	
controllata Europe Energy Gas & Power s.r.l. ed è 
così suddiviso:

•	 Euro	5.799.999	a	garanzia	di	linee	di	credito	
bancarie;

•	 Euro	2.200.157	a	garanzia	fidejussioni	emesse;
•	 Euro	218.400	a	garanzia	del	pagamento	

dei canoni leasing sul contratto descritto nel 
prosieguo;

•	 Euro	12.000.000	a	garanzia	del	puntuale	
adempimento del pagamento dei canoni di 
affitto dell’azienda affittata da Gascom s.r.l. in 
liquidazione;

•	 Euro	5.500.000	a	garanzia	del	corretto	pagamento	
di forniture di energia elettrica e gas naturale.

Sistema degli Impegni e dei Beni di terzi
Viene evidenziato l’impegno del gruppo a corrispondere 
Euro 3.300.325 corrispondenti ai:

•	canoni	di	leasing	a	scadere	derivanti	dal	subentro	
nel contratto di leasing con Palladio Leasing s.p.a. 
relativo agli arredamenti degli uffici, per un importo 
residuo pari ad Euro 143.325 riscatto compreso;

•	canoni	di	affitto	dell’azienda	affittata	dalla	Gascom	
s.r.l. in liquidazione relativamente al periodo ottobre 
2015-febbraio 2019 per Euro 3.157.000 al netto della 
relativa iVa.
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saldo  
al 30.09.2015

Vendite energia elettrica 808.904.363

Vendite sbilanciamento energia 22.151.544

Consulenza e assistenza 77.840

Vendita Gas 13.399.609

Vendite CCt e interconnessione 18.833.485

Vendite fixed/floating price 3.516.440

Vendite certificati verdi e Co2 8.220.359

Prestazioni di servizi 1.498.824

Dispacciamento 10.941.471

trasporto energia elettrica e gas 70.353.262

totAle ricAvi delle vendite  
e delle PrestAzioni

957.897.197

saldo  
al 30.09.2015

acquisti di energia elettrica estero 155.784.603

acquisti interni energia elettrica 577.751.844

Diritti di interconnessione  
e capacità di trasporto

21.155.820

sbilanciamento conti energia 86.423.596

Dispacciamento 14.334.843

acquisti Gas 10.816.537

Certificati verdi e Co2 8.014.134

Contratti per differenza PUN 2.654.029

Variation Margin 102.675

acquisti beni < 516,46 € 2.287

trasporto 66.868.649

altri servizi 470.709

altri acquisti 33.086

totAle costi Per mAterie 
Prime, sussidiArie,  
di consumo e merci

944.412.812

saldo  
al 30.09.2015

sopravvenienze attive 3.757.248

Recupero oneri amministrativi 325.597

abbuoni attivi 237

altri proventi 386.528

Utilizzo fondo svalutazione crediti 1.000.000

totAle Altri ricAvi e Proventi 5.469.610

ricAvi
vendite e PrestAzioni

costi mAterie Prime,  
sussidiArie,  
di consumo e merci

Altri ricAvi
e Proventi

PArte d
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 dello stato Patrimoniale consentono 
di limitare alle sole voci principali i commenti esposti nel 
seguito.

A) valore della produzione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
i ricavi delle vendite e delle prestazioni che si riferiscono 
quasi totalmente alla cessione di energia elettrica e gas, 
al netto di sconti, abbuoni e premi e sono pari a Euro 
957.897.197 e risultano così suddivisi: 

2. altri ricavi e proventi
Gli altri Ricavi e Proventi iscritti nel bilancio in commento per 
complessivi Euro 5.469.610 si riferiscono principalmente a: 

b) costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
iscritti nel bilancio in commento per complessivi Euro 
944.412.812 sono così rappresentati: 
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7. Per prestazioni di servizi
i costi per prestazioni di servizi, iscritti nel bilancio in 
commento per complessivi Euro 5.812.349 sono così 
rappresentati:

saldo  
al 30.09.2015

Forza Motrice 4.764

spese Condominiali 77.497

spese di pulizia 26.670

Compensi amministratori 628.976

Compensi sindaci 115.500

Compensi revisione 78.300

Contributi iNPs/iNaiL Collaboratori 72.381

Pubblicità e spese commerciali 339.123

spese telefoniche 37.915

spese Postali 6.569

spese di rappresentanza 24.348

Oneri bancari 191.811

Oneri fideiussori 522.862

Costi servizi e accesso GME 173.180

Costi schedulazione e connessioni 188.475

Commissioni aGsM CEiR 439.591

Consulenze tecniche 526.336

Viaggi, trasferte e indennità Km e corsi 141.779

 spese legali 114.542

assistenza e manutenzioni 243.208

Commissioni Broker 341.393

Oneri Bancari Factoring/Leasing 2.287

Quote associative 90.912

assicurazioni 173.052

Ricerca, addestramento e formazione 
personale

64.690

altri Costi amministrativi 29.367

Consulenze e prestazioni amm.ve, 
notarili, it e altro

389.363

indennizzi Enel 69.643

Provvigioni agenti 641.776

Enasarco FiRR e indennità varie 56.039

totAle PrestAzioni servizi 5.812.349

costi Per PrestAzioni
di servizi

8. Per godimento beni di terzi
i costi per godimento beni di terzi, iscritti nel bilancio in 
commento per complessivi Euro 1.212.626 sono così 
rappresentati:

saldo  
al 30.09.2015

Fitti passivi 192.705,54 

Noleggi 76.272,83 

Canoni leasing beni mobili 96.647,30 

Fitti passivi ramo d'azienda 847.000,00 

totAle godimento beni di terzi 1.212.626

costi Per godimento  
beni di terzi

saldo  
al 30.09.2015

Diritti C.C.i.a.a. 40.588 

abbonamenti a Riviste e Giornali 4.945 

Contributo annuale aEEG 547.527 

Contributo annuale aGCM 113.627 

Omaggi a Clienti 197 

sopravvenienze passive 1.137.015 

imposte di bollo e tasse varie 29.305 

Perdite su crediti 189.213

altri oneri diversi 22.089 

totAle oneri diversi di gestione 2.084.503

costi oneri diversi 
di gestione

9. Per il personale
Le retribuzioni di competenza del periodo chiuso al 
30.09.2015 sono analiticamente esposte nel conto 
economico del bilancio in commento.

10. Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti di competenza del periodo chiuso 
al 30.09.2015 sono analiticamente esposti nel conto 
economico del bilancio in commento e nelle note di 
commento sulle immobilizzazioni.
Le svalutazioni del periodo si riferiscono alla svalutazione di 
un credito come descritto nella voce “Crediti vs Clienti”.

11. Variazione delle rimanenze
La voce rimanenze e la variazione con il precedente 
esercizio sono analiticamente esposti nel conto economico 
del bilancio in commento e nelle note dello stato 
patrimoniale.

12. Accantonamenti per rischi
Gli accantonamenti di competenza del periodo chiuso 
al 30.09.2015 sono analiticamente esposti nelle note di 
commento sui fondi per rischi e oneri.

14. Oneri diversi di gestione
ammontano ad Euro 2.084.503 e sono rappresentati 
come segue:
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saldo  
al 30.09.2015

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 121.288

Da collegate LE Holding s.r.o. 120.663

Da altri per incasso cedole 625

C) Da crediti iscritti nell’attivo circolante: 2.324

Da altri per vendita titoli 2.324

D) Proventi diversi dai precedenti: 993.720

interessi attivi di mora 971.591

interessi attivi bancari 20.828

interessi attivi diversi 1.301

totAle oneri diversi di gestione 1.117.333

costi oneri diversi 
di gestione

saldo  
al 30.09.2015

A) imposte correnti 1.481.634

iREs corrente 1.159.263

iRaP corrente 322.371

b) imposte differite -77.132

accantonamento iREs differita 63.712

Utilizzo iREs differite -140.844

c) imposte anticipate 131.691

accantonamento iREs anticipata -153.373

Utilizzo iREs anticipate 285.064

c) da consolidato fiscale 511.765

Proventi da consolidato fiscale -49.068

Oneri da consolidato fiscale 560.833

totAle imPoste sul reddito 
dell’esercizio

2.047.958

costi oneri diversi 
di gestione

saldo  
al 30.09.2015

Verso banche 888.803

interessi passivi c/c bancari 840.267

interessi passivi su finanziamento 46.294

interessi ed Oneri su factoring 2.241

Verso altri 326.337

Dilazione imposte 30.437

interessi passivi di mora 294.658

Minusvalenze 79

Diversi 1.163

totAle interessi e Altri oneri 
finAnziAri

1.215.139

costi oneri diversi 
di gestione

Le sopravvenienze passive fanno riferimento 
principalmente al conguaglio effettuato dal gestore del 
servizio dispacciamento, terna s.p.a., in applicazione della 
delibera aEEGsi 525/2014/R/eel del 29.10.2014.
Le perdite su crediti si riferiscono alla quota di crediti di 
importo esiguo per le quali si è verificata l’impossibilità 
ovvero l’antieconomicità di ulteriori azioni di recupero. 

c) Proventi e oneri finanziari
16. Altri proventi finanziari
ammontano ad Euro 1.117.333 ed è così rappresentata in 
dettaglio:

17. Interessi e altri oneri finanziari
ammontano ad Euro 1.215.139 e sono così suddivisi:

17bis. Utili e perdite su cambi
il Gruppo ha inoltre iscritto perdite su cambi per Euro 22, 
interamente realizzate.

d) rettifiche di valore di attività finanziarie
19. Svalutazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
La voce è composta Euro 385.982 a fronte della 
svalutazione dei titoli in portafoglio della Veneto Banca e 
della Banca Popolare di Vicenza.

e) proventi e oneri straordinari
21. Altri oneri
La voce accoglie per Euro 26.010 per una 
sopravvenienza passiva su errato calcolo imposte CNM 
dello scorso esercizio.

22. Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte nella 
voce per Euro 2.047.958. Detta voce è così composta: 

Con riferimento alla fiscalità anticipata e differita si 
segnala quanto segue:

•	 Il	saldo	netto	delle	imposte	differite	al	30	settembre	
2015 è relativo principalmente a: 
a) il mancato incasso nell’esercizio chiuso al 30 

settembre 2015 di interessi di mora per Euro 
57.032 e relativo utilizzo di quelli accantonati 
nell’esercizio precedente per Euro - 140.844; 

b) per la rilevazione di imposte differite sulla scrittura 
di consolidamento relativa al disallineamento tra 
ammortamenti civilistici e l’ammortamento nel 
bilancio consolidato sugli interventi di migliorie 
sull’immobile in leasing per Euro 6.680.

•	 Il	saldo	netto	delle	imposte	anticipate	al	30	settembre	
2015 è relativo principalmente a: 
a) il mancato pagamento nell’esercizio chiuso al 30 

settembre 2015 dei compensi amministratori di 
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settembre 2015 per Euro –11.012 e scioglimento 
del mancato pagamento relativo all’anno 
precedente per Euro +11.775;

b) la rilevazione del contratto di leasing con il metodo 
finanziario per Euro -21.031; 

c) lo storno delle imposte anticipate accantonate lo 
scorso esercizio sulla parte di svalutazione crediti 
non deducibile per Euro +273.289;

d) la rilevazione delle imposte anticipate su 
ammortamenti con aliquota civilistica maggiore 
che fiscale per Euro -30.324;

e) l’accantonamento di imposte anticipate su rischi 
relativi a contenziosi per Euro -50.661;

f) l’accantonamento di imposte anticipate su perdite 
in formazione nell’esercizio per Euro -40.344.

saldo  
al 30.09.2015

saldo  
al 30.09.2015

ires   
risultato ante imposte 5.503.496  
onere fiscale teorico (27,5%)  1.513.461 
differenze temPorAnee tAssAbili in esercizi successivi:   
Compensi amministratori pagati successivamente al 30.09.2015 40.047  
interessi magg. 0,40% e dilazione 20.126  
accantonamenti fondi rischi non deducibili 109.556
interessi attivi di mora incassati al 30.09.2015 414.247  
totale 583.976  
rigiro delle differenze temPorAnee dA esercizi Precedenti:   
Compensi amministratori pagati successivamente al 30.09.2014 -34.632  
scioglimento fondo svalut. Crediti quota indeducibile anno precedente -803.791
totale -838.603  
differenze cHe si riverserAnno in esercizi successivi:   
interessi di mora non pagati al 30.09.2015 -207.389
totale -207.389
vAriAzioni in Aumento   
imposte indeducibili o non pagate 3.172  
svalutazione titoli in portafoglio 315.982  
spese Vitto e alloggio non deducibili 6.421  
spese di rappresentanza 12.701  
spese per mezzi di trasporto indeducibili 77.951  
ammortamento non deducibile su disavanzo concambio 133.419  
altri ammortamenti 531  
sopravvenienze passive 11.925  
altre Variazioni in aumento 186.574  
totale variazioni in aumento 748.676  
vAriAzioni in diminuzione   
Utilizzo perdite pregresse -69.589  
10% iRaP (maggiore tra imposta versata e di competenza) -25.428  
iRaP personale -51.157  
sopravvenienze attive -46.842  
aCE -60.757  
Quota non deducibile utili distribuiti -304.000  
altre Variazioni in diminuzione -1.018.904  
totale variazioni in diminuzione -1.574.835  
imPonibile fiscAle 4.215.501  
imPoste correnti sul reddito dell’esercizio 1.159.263 

ProsPetto di riconciliAzione trA onere fiscAle 
dA bilAncio e onere fiscAle teorico
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saldo 
al 30.09.2015

saldo 
al 30.09.2015

irAP   

valore della produzione 9.768.880  

onere fi scale teorico (3,9%)  380.986

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) 706.645  

imposta Comunale sugli immobili 8.656  

altre Variazioni in aumento 185.644  

Quota interessi canoni leasing 18.853  

Perdite su crediti 100.092  

sopravvenienze passive 16.515  

ammortamento non deducibile 136.279  

totale variazioni in aumento 1.172.684  

vAriAzioni in diminuzione   

altre Variazioni in diminuzione   

Utilizzo fondo sval. Crediti -1.000.000  

acc.to fondo ripristino beni -129.392  

sopravvenienze attive -77.620  

altre variazioni in diminuzione -199.532  

Deduzione irap per incremento occupazionale e/o cuneo fi scale -1.269.095  

totale variazioni in diminuzione -2.675.639  

imPonibile irAP 8.265.925  

irAP corrente dell’esercizio  322.371
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Milano, lì 03 febbraio 2016
L’amministratore Unico

(Matteo Ballarin)

PArte e
Altre informAzioni

numero medio dei diPendenti riPArtito Per cAtegoriA
il numero medio complessivo dei dipendenti del gruppo durante l’esercizio è stato pari a 70,5.

comPensi sPettAnti Agli AmministrAtori e sindAci
•	 Compenso	al	Collegio	Sindacale	 	 	 Euro										115.500
•	 Compenso	al	Consiglio	di	Amministrazione	 	 Euro										628.976
•	 Compenso	Società	di	Revisione	(revisione	legale)	 Euro												78.300	*

* comprensivo della revisione dei conti annuali separati (Unbundling contabile) predisposti per l’autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas (aEEG) e spese vive.

strumenti finAnziAri derivAti
si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche degli strumenti fi nanziari derivati al 
30.09.2015, posti in essere con le fi nalità indicate nella relazione sulla gestione del presente bilancio (copertura) e 
valorizzati secondo quanto indicato nella parte B della presente nota integrativa:

tiPologiA contrAtto
contrAtto di 

AcQuisto/venditA
controvAlore 
nozionAle (eur)

QuAntitAtivo di 
riferimento (mWh)

fAir vAlue (eur)

CONtRatti a tERMiNE aCQUistO 297.783.651 3.888.887 -11.004.977

CFD aCQUistO 178.663.103 3.053.582 -6.844.506

CONtRatti a tERMiNE VENDita 338.437.663 4.693.007 12.202.862

CFD VENDita 145.414.499 2.421.675 6.106.442

Come indicato nella relazione sulla gestione i contratti derivati hanno principalmente come riferimento il PUN 
(Prezzo	Unico	Nazionale)	e	le	quotazioni	sull’EEX	(European	Energy	Exchange).
Gli strumenti fi nanziari derivati ed i contratti a termine complessivamente realizzano un fair value positivo 
di Euro 460 migliaia.

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.
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