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GRUPPO EUROPE ENERGY 
* * * * * 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2014 

 

Signori Azionisti, 

Il presente è il terzo bilancio consolidato redatto dal Gruppo Europe Energy.  

La capogruppo Europe Energy S.p.A. è una società per azioni costituita il 31 luglio 

2007 ed è giunta al suo settimo esercizio sociale. 

Il Gruppo ha significativamente incrementato l’utile d’esercizio, pari ad Euro 4.827 

migliaia, rispetto ad Euro 3.199 del precedente esercizio. 

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 passato 

da Euro 5.960 migliaia del precedente esercizio ad Euro 9.760 migliaia nel corso 

dell’esercizio in commento.  

Il risultato prima delle imposte è pari ad 8.195 migliaia, contro Euro 5.309 migliaia del 

precedente esercizio. 

Il Gruppo Europe Energy ha continuato l’attività propria prevista dall’oggetto sociale 

operando nel settore della commercializzazione di energia elettrica e certificati 

ambientali (RECS, certificati verdi, CO2, EUA), ed affiancando all’attività principale 

quella di consulenza a società di vendita e a produttori anch’essi operanti nel settore 

energetico e la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Tutte le operazioni 

realizzate sui mercati energetici vengono sempre effettuate con la massima attenzione 

ai rischi relativi. 

L’attività del Gruppo consiste sostanzialmente nella compravendita all’ingrosso di 

energia elettrica, in Italia e all’estero, avendo quali interlocutori finali solo altri operatori 

del settore (traders) e non con controparti consumatrici finali. In questa ottica si è 

provveduto nel corso dell’esercizio alla cessione della società Orobie Gas & Power 

S.r.l. e della società collegata Spienergy S.r.l. entrambe operanti nella vendita di 

energia elettrica e gas naturale verso clienti finali. 

Ad oggi il Gruppo continua ad operare su tutte le piattaforme di mercato attive in Italia, 

Francia, Germania, Austria, Svizzera e Slovenia.  

Il Gruppo Europe Energy è inoltre attivo in tutte le procedure cross-border tra questi 

mercati confermando la vocazione internazionale insita nel proprio nome e 

proponendosi come uno degli operatori italiani maggiormente attivi sui mercati 

continentali. 

 

Andamento della gestione nell’esercizio 01.10.2013 – 30.09.2014 

Come indicato in precedenza, fin dalla sua costituzione lo scopo principale di Europe 

Energy S.p.A. era quello di operare nella commercializzazione di energia elettrica e 

certificati ambientali (RECS, Certificati Verdi, EUA) e di fornire consulenza a società di 



GRUPPO EUROPE ENERGY 

Relazione sulla gestione consolidato al 30.09.2014                Pagina 2 

vendita e produttori, avendo come controparti altri operatori del settore e non 

consumatori finali. 

L’attività di commercializzazione di energia elettrica si è principalmente svolta sui 

mercati regolamentati, sulle piattaforme OTC e attraverso lo sviluppo e ampliamento di 

rapporti commerciali diretti. Questa attività ha avuto come oggetto le seguenti tipologie 

di prodotti: 

- prodotti standard con consegna fisica; 

- prodotti standard “finanziari”, ovvero scambi di differenziali legati ai contratti di 

acquisto e vendita fisici; 

- prodotti strutturati fisici e finanziari (profili indicizzati a combustibili e simili); 

- prodotti non standard (fornitura di profili a società di vendita tarati sui consumi dei 

clienti finali). 

Vengono riportati nei successivi grafici gli andamenti negli ultimi quattro esercizi delle 

principali grandezze economiche. 

 

Nel grafico che segue viene riportato l’andamento del valore della produzione negli 

ultimi quattro esercizi: 

 

Il valore della produzione si incrementa del 20% passando da Euro 1.520 milioni nel 

precedente esercizio ad Euro 1.823 milioni nel presente esercizio evidenziando come il 

Gruppo si stia confermando quale primario trader elettrico a livello nazionale. 

Più specificatamente, nel corso dell’esercizio sono stati venduti 29.737.533 MWh 

(25.033.247 MWh nel precedente esercizio) a 75 controparti (66 nel precedente 

esercizio) per ricavi pari a Euro 1.823 milioni (Euro 1.520 milioni nel precedente 

esercizio). In termini di quantità consegnate (MWh), il 76% (63%) è stato venduto in 

Italia, il 10% (17%) in Francia, il 5% (10%) in Germania e il 8% (10%) in Svizzera ed il 

restante 1% in Slovenia. 
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Nel grafico che segue viene indicata la differenza tra valore della produzione e costi 

della produzione (A – B) negli ultimi quattro esercizi: 

 

Dal punto di vista dell’approvvigionamento, il 67% (62%) dell’energia è stata acquisita in 

Italia, il 5% (11%) in Germania, il 15% (9%) in Francia e il 12% (3%) in Svizzera ed il 

restante 1% in Slovenia e Austria. Le differenze in termini di rapporto fatturato/MWh 

nelle varie aree sono determinate dal prezzo dell’energia sui diversi mercati.  

 

Nel grafico che segue si riporta il risultato prima delle imposte realizzato negli ultimi 

quattro esercizi: 
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Il Gruppo ha chiuso l’esercizio in commento con un utile di Euro 4.828 migliaia (Euro 

3.199 migliaia al 30.09.2013), dopo aver stanziato Euro 2.251 migliaia per Ires (Euro 

1.317 migliaia per Ires al 30.09.2013), Euro 851 migliaia per addizionale Ires Robin Tax 

(Euro 429 migliaia al 30.09.2013) ed Euro 401 migliaia per Irap (Euro 267 migliaia al 

30.09.2013) ed al netto di imposte anticipate e proventi da consolidato fiscale Ires di 

Euro 361 migliaia (Euro 59 migliaia al 30.09.2013) ed Ires differita e oneri da 

consolidato fiscale Ires di Euro 225 migliaia (Euro 155 migliaia al 30.09.2013). 

 

Nel grafico che segue si riporta il Return on Equity (ROE) realizzato negli ultimi quattro 

esercizi: 

 

Il patrimonio netto ammonta alla data del 30 settembre 2014 ad Euro 10.761 migliaia 

(Euro 7.796 migliaia nel precedente esercizio). 

Nel grafico che segue si riporta il valore della Posizione Finanziaria Netta degli ultimi 

quattro esercizi: 
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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. 

 

Assetto societario 

Il Capitale sociale risulta suddiviso in 3.500.000 di azioni del valore nominale di Euro 1 

cadauna interamente detenute alla data odierna da Light Energy S.r.l.. 

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

- In data 30 dicembre 2012 e 3 gennaio 2014 Light Energy S.r.l. ha acquisito 

rispettivamente il 15% ed il 20% del capitale sociale della Europe Energy S.p.A. da 

Green Network S.p.A. e dal sig. Matteo Ballarin; 

- In data 21 gennaio 2014 gli azionisti Europe Holding S.r.l. e Light Energy S.r.l. hanno 

deliberato l’aumento gratuito del Capitale Sociale da Euro 2.000.000 ad Euro 

3.500.000 mediante l’utilizzo delle riserve disponibili (Notaio Gianluigi Cisotto Rep. 

131.811, Racc. 23.211). Il Capitale sociale risulta pertanto suddiviso in 3.500.000 di 

azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna; 

- Con assemblea straordinaria tenutasi in data 24 marzo 2014 presso il notaio Elena 

Terrenghi in Milano (Rep. 27571, Racc. 8697) gli azionisti hanno deliberato 

l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Europe Holding S.r.l. 

nella Europe Energy S.p.A..  

Per la fusione in parola, cd fusione inversa, realizzata mediante atto di fusione in 

data 26 maggio 2014 presso il notaio Elena Terrenghi in Milano (Rep. 27833, Racc. 

8792), non è stato realizzato alcun aumento di capitale della incorporante (Europe 

Energy S.p.A.), mentre l’assegnazione ai soci della incorporanda (Europe Holding 

S.r.l.) delle azioni della incorporante (Europe Energy S.p.A.) detenute dalla 

incorporanda (Europe Holding S.r.l.) stessa, è avvenuta sulla base del rapporto di 

cambio indicato nel progetto.  

Gli effetti contabili e fiscali della fusione sono decorsi dal 1 aprile 2014 mentre, ai 

sensi dell’art. 2504-bis C.C., quelli civilistici sono decorsi dal 1 giugno 2014; 

- In data 3 giugno 2014 Light Energy S.r.l. cedeva a Gascom S.p.A. mediante girata 

dei relativi certificati azionari l’80% del capitale sociale della Europe Energy S.p.A.. 

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 S.r.l.; 

- In data 5 giugno 2014 Light Energy S.r.l. ha acquisito dai sigg. Eugenio Colla e 

Nicola Marconi rispettivamente il 9,75% ed il 6,5% del capitale sociale della Europe 

Energy S.p.A.  

Non sono intervenute modifiche nel sistema amministrativo adottato che continua ad 
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essere di tipo “tradizionale”. 

 

Quadro economico di riferimento 

Il quadro economico delineato dal bollettino n. 4 pubblicato in ottobre da Banca d’Italia 

segnala che i rischi per l’economia globale sono aumentati e che l’economia dell’area 

Euro ha perso slancio.  

In particolare La dinamica dell'economia globale e del commercio internazionale nel 

corso dei primi dieci mesi del 2014 è stata decisamente inferiore alle attese.  

L'attività economica sta prendendo vigore negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma si è 

indebolita in Giappone e nelle economie emergenti. Sono aumentati i rischi di un 

ulteriore rallentamento, anche a seguito delle tensioni geopolitiche e del possibile 

aggravarsi di squilibri strutturali in alcune economie emergenti.  

India e Cina continuano a viaggiare a velocità sostenuta, seppur a ritmi meno elevati 

rispetto al passato. Anche l’Europa emergente, rappresentata sostanzialmente dai 

paesi dell’Europa orientale, appare in ripresa pur permanendo le difficoltà legate alle 

tensioni tra Russia e Ucraina e risentendo della domanda interna dell’Eurozona che 

stenta a ripartire. 

In Germania l'attività economica si è contratta nel secondo trimestre del 2014. 

L'attenuazione dell'impulso impresso dalla domanda estera non è stata ancora 

compensata da un sufficiente recupero di quella interna. Le prospettive di crescita per 

l'anno in corso sono state riviste al ribasso sia per l'area nel suo complesso sia per le 

principali economie. L'inflazione ha raggiunto livelli eccezionalmente bassi; anche le 

aspettative su orizzonti di medio periodo sono scese al di sotto della definizione di 

stabilità dei prezzi. Sono in aumento i rischi di ribassi ulteriori 

Sui mercati finanziari internazionali, rimasti a lungo distesi, è tornata la volatilità. A 

seguito delle reazioni a un contesto macroeconomico internazionale e dell'area 

dell'euro sfavorevole, acuite dall'emergere di incertezze sul quadro politico e finanziario 

in Grecia, si sono verificati spostamenti di portafoglio verso le attività più sicure, come i 

titoli di Stato tedeschi, il cui rendimento ha toccato il minimo storico.  

Lo spread tra titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, che aveva raggiunto in 

settembre il livello più basso dal maggio 2011, è temporaneamente risalito, pur 

restando ben lontano dai livelli raggiunti durante la crisi del debito sovrano.  

La volatilità dei mercati si è riflessa anche sui corsi di borsa, caduti dalla fine del 

secondo trimestre del 2014 del 9 per cento nell'area dell'euro, del 14 in Italia. 

La politica monetaria è stata resa ancora più espansiva - Per contrastare il rischio di un 

periodo prolungato di inflazione troppo bassa e per sostenere il credito e l'attività 

economica, il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto il tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento principali al loro minimo storico (0,05 per cento) e ha ulteriormente 

diminuito quello sulla deposit facility, negativo già da giugno, portandolo a -0,20.  

Il Consiglio ha inoltre varato un programma di acquisto di asset-backed securities e di 

covered bond.  
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Nel corso del mese di settembre ha avuto luogo la prima operazione mirata di 

rifinanziamento a più lungo termine. Gli interventi adottati si sono riflessi in una 

diminuzione dei rendimenti e in un significativo deprezzamento del cambio, che si 

prevede potranno avere effetti favorevoli sull'attività economica. 

Un ulteriore impulso espansivo potrà derivare dal ricorso delle banche alle prossime 

operazioni mirate.  

Non si è però ancora invertita la flessione delle attese di inflazione; il Consiglio ha 

ribadito l'intenzione di ricorrere, se necessario, a ulteriori interventi non convenzionali 

Per quanto riguarda l’Italia questa risulta essere l’ultima della classe tra i paesi del G-7. 

L’OCSE infatti nell’Interim Economic Assesment riserva al nostro paese le revisioni di 

stima più pesanti. Per l’anno 2014 infatti l’OCSE prevede un calo del PIL del -0,4% 

contro il +0,5% indicato nell’Outlook semestrale del mese di maggio 2014. 

Per l’anno 2015 la previsione di crescita del PIL in Italia +0,1% contro il +1,1%. 

Anche Standard & Poors’ ha tagliato la stima sul PIL italiano nel 2014, tagliandolo dal 

+0,5% previsto in giugno a zero. 

Il mercato domestico è quindi ancora depresso ed il contributo della domanda estera 

che, come indicato sopra, ha perso vigore sia per via dell’euro forte sia per via delle 

tensioni geopolitiche ha inciso negativamente sul commercio internazionale.  

In particolare la crisi russo-ucraina ha già avuto, e potrà avere, un impatto molto 

negativo per il commercio estero e l’economia italiana. Impatto che rischia di aggravarsi 

con l’aumento delle ritorsioni commerciali e che a fine anno si stima potrebbe tradursi in 

un miliardo di export italiano in meno verso la Russia. 

Sul fronte del mercato petrolifero, il prezzo del greggio europeo ha evidenziato un trend 

in discesa, dopo aver toccato la punta delle quotazioni nel corso del mese di giugno 

2014 con 115,35 dollari al barile le quotazioni sono inesorabilmente scese fino al 94,59 

dollari al barile registrati nel mese di settembre 2014. 

Il picco che ha preceduto la discesa estiva delle quotazioni è coinciso con alcune 

tensioni geopolitiche con particolare riferimento all’Iraq.  La situazione di sostanziale 

overcapacity è invece prevalsa pur con l’acuirsi delle tensioni geopolitiche tra Russia ed 

Ucraina. 

L’andamento delle quotazioni è spiegato dal significativo incremento della produzione 

da parte degli Stati Uniti e da un parallelo alto livello di produzione dei Paesi OPEC 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries). 

A settembre infatti la produzione dei Paesi OPEC è salita ai massimi degli ultimi 13 

mesi, a 30,66 milioni di barili al giorno, per contro l’AIE stima per i prossimi mesi un 

rallentamento nella produzione di Cina e Russia, che dovrebbe mantenere 

sostanzialmente invariata l’offerta complessiva. 

La crescita della domanda invece, come visto in precedenza, ha deluso le attese anche 

con riferimento ai paesi emergenti che sono cresciuti meno del previsto. 

Il trend delle variazioni del Brent è sostanzialmente in linea con l’andamento del cambio 

Euro/Dollaro con evidente beneficio sul prezzo del petrolio in euro in favore dei paesi 
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dell’Eurozona. 

Nel grafico che segue è riportato l’andamento delle quotazioni del brent nel presente e 

nel precedente esercizio 

 

Il tasso di cambio dell’euro verso il dollaro ha registrato nel corso del periodo 01 ottobre 

2013 – 30 settembre 2014 un valore medio pari a 1,3564 USD per Euro, in lieve 

aumento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (1,3120 USD per euro). La 

volatilità è stata significativa anche in questo esercizio, il valore massimo si è registrato 

in data 08 maggio 2014 con 1,3953 (1,3644 in data 01 febbraio 2013 nel precedente 

esercizio) con tale data è coincisa l’inizio della rimonta da parte del dollaro arrivando al 

valore minimo proprio in data 30 settembre 2014 con 1,2583 USD per Euro (1,2694 in 

data 09 novembre 2012 nel precedente esercizio). L’apprezzamento del dollaro è in 

continuo divenire tanto che il nuovo minimo si è registrato in data 07 novembre 2014 

con il valore di 1,2393 USD per Euro. Il diverso andamento dell’economia statunitense 

rispetto a quella dell’area Euro influenza direttamente il tasso di cambio e sembra 

trovare una chiave di lettura unanime tra gli analisti con Goldman Sachs su tutti che 

addirittura prevede la parità dell’Euro con il Dollaro entro la fine del 2017.  
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Nel grafico che segue è riportato l’andamento del cambio Euro/Dollaro nel presente e 

nel precedente esercizio: 

 

Per quanto attiene nello specifico il sistema creditizio europeo ed italiano, l’evento 

maggiormente significativo verificatosi nel corso dell’esercizio è stata l’apertura di una 

nuova fase della politica monetaria europea votata al sostegno della crescita 

economica ed all’attenuazione di politiche di rigore finanziario. I segnali sono stati però 

contrastanti con particolare riferimento all’andamento della prima asta Tltro (Targeted 

long term refinancing operation) avvenuta nel mese di settembre. I prodotti in parola 

hanno lo scopo di fornire liquidità alle banche con l’obiettivo di favorire la concessione 

del credito alle aziende non finanziarie. La prima asta avvenuta nel mese di settembre 

ha visto le banche prendere a prestito 82 miliardi di Euro a fronte di un plafond 

massimo stimato in 400 miliardi di Euro. Una seconda asta si terrà il prossimo 11 

dicembre ma gli analisti sono al momento discordi sull’esito che tale asta potrà avere.  

Alcuni analisti sostengono che i Tltro non abbiano avuto successo a causa della 

mancanza di volontà da parte degli istituti di aumentare credito erogato e quindi 

dell’avversione al rischio. Altri sostengono che il costo di dette operazioni, stante 

l’attuale livello generale dei tassi, sia troppo oneroso. La teoria predominante è 

comunque quella che vi sia una forte spinta nei confronti della BCE per l’adozione di 

una vera e propria politica di Quantitative Easing (QE). 

In questa situazione persiste quindi anche la riduzione degli affidamenti delle banche 

italiane ad imprese e famiglie ma come segnalato nel rapporto mensile ABI di Ottobre 

2014, il mese di settembre 2014 risulta essere il miglior risultato per i prestiti bancari da 

maggio 2012.  

Il rapporto evidenzia però come la rischiosità del credito in Italia sia cresciuta con 

sofferenze nette ad agosto 2014 pari ad Euro 79,5 mld (Euro 73,5 mld ad agosto 2013), 

le lorde ad Euro 174 mld (Euro 141,8 mld ad agosto 2013) ed il rapporto sofferenze 
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nette su impieghi totali sia risultato pari al 4,41% ad agosto 2014 (3,93% ad agosto 

2013).  

Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è risultato pari al 9,2% (7,3% ad agosto 2013), 

valore che ha raggiunto il 15,5% per i piccoli operatori economici (13,1% ad agosto 

2013), l’15,2% per le imprese (11,7% un anno prima) ed il 6,7% per le famiglie 

consumatrici (6,1% ad agosto 2013). 

La media mensile degli impieghi delle banche italiane a famiglie e società non 

finanziarie passa dagli Euro 1.461 mld nel periodo Ottobre 2012 – Settembre 2013 ad 

Euro 1.425 mld nel periodo Ottobre 2013 – Settembre 2014 (-2,37%, -2,97% nel 

precedente esercizio) 

Di seguito si riporta l’andamento del totale degli impieghi delle banche italiane a 

famiglie e società non finanziarie nel periodo Ottobre 2013 – Settembre 2014 e le 

relative variazioni mensili anno su anno (valori in mln di euro): 

 

 mese fino ad 1 anno oltre 1 anno Totale var a/a 

ott-13 364.700 1.061.454 1.426.154 -3,70 

nov-13 358.331 1.060.704 1.419.035 -4,46 

dic-13 362.705 1.053.391 1.416.096 -3,97 

gen-14 370.404 1.069.238 1.439.642 -2,34 

feb-14 364.631 1.069.569 1.434.200 -2,57 

mar-14 364.498 1.066.792 1.431.290 -2,09 

apr-14 362.169 1.065.560 1.427.729 -2,08 

mag-14 355.301 1.064.704 1.420.005 -2,42 

giu-14 365.793 1.060.289 1.426.082 -1,41 

lug-14 363.803 1.066.005 1.429.808 -1,28 

ago-14 355.896 1.060.057 1.415.953 -1,24 

set-14 360.500 1.059.500 1.420.000 -0,89 

media 362.394 1.063.105 1.425.500 -2,37 

Fonte: Elaborazione ufficio Analisi Economiche ABI 

 

In data 26 ottobre 2014 l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato i risultati dei 

c.d. stress test effettuati su 123 istituti europei. Il risultato è che 13 istituti dell’Eurozona, 

di cui quattro italiani, non hanno superato l’esame posto in essere dalla banca centrale 

europea che dal 4 novembre assumerà direttamente l’onere dell’attività di vigilanza 

sulle principali banche europee. 

Di seguito si riporta l’elenco dei quindici istituti italiani che saranno soggetti e alla 

vigilanza della BCE, dei relativi rating di medio lungo termine e dell’attuale outlook: 

 

 

  Fitch Moody's S&P DBRS 

Banca Carige S.P.A. BB/Neg. Caa1/rev. for downgrade B-/Credit watch neg. - 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. BBB/Neg. B1/under rev. - BBB/Un. Rev. 
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Banca Piccolo Credito Valtellinese S.C. BB/Stable. Ba3/Neg. - BBB(low)/Neg. 

Banca Popolare Dell'Emilia Rom.na S.C. BB+/Neg. - BB/Neg. - 

Banca Popolare Di Milano S.C.R.L. BB+/Neg. B1/Neg. B+/Stable - 

Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A. BBB/Neg. - - - 

Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. BB/Stable - - BBB(low)/Neg. 

Banco Popolare S.C. BBB/Neg. Ba3/Neg. - - 

Credito Emiliano S.p.A. BBB+/Neg. Baa3/Neg. BBB-/Neg. - 

Iccrea Holding S.p.A BBB/n.d. - BB+/n.d. - 

Intesa Sanpaolo S.p.A. BBB+/Stable Baa2/Stable BBB/Neg. A(low)/Neg. 

Mediobanca S.p.A. - - BBB/Neg. - 

UniCredit S.p.A. BBB+/Neg. Baa2/Neg. BBB/Neg. - 

Unione Di Banche Italiane S.C.P.A. BBB+/Neg. Baa3/Neg. BBB-/Neg. - 

Veneto Banca S.C.P.A. - BB/Neg. - - 

Fonte: siti istituzionali         

 

Andamento del mercato energetico globale ed europeo 

Continua l’effetto della prepotente emersione dello shale Gas che ha trasformato gli 

USA in esportatori netti di petrolio con il 2014 che ha visto iniziare una inedita guerra 

dei prezzi intrapresa da parte dei tradizionali produttori OPEC, Iraq su tutti. 

Come indicato in precedenza il calo delle quotazioni del petrolio non accenna ad 

interrompersi con l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) che nel mese di ottobre 

2014, ha rivisto al ribasso le sue stime sulla domanda di petrolio per il biennio 2014-

2015, che dovrebbe registrare la dinamica più debole dal 2009.  

Le dinamiche del mercato del petrolio sono praticamente le medesime anche con 

riferimento al carbone che vede anch’esso diminuire le proprie quotazioni sotto il peso 

della crescente offerta (USA) e dell’incertezza sulla ripresa dei consumi (Eurozona e 

paesi emergenti al di sotto delle attese). 

Per quanto attiene il mercato europeo continua il processo di market coupling tra i 

diversi paesi europei compresa la Svizzera. Il market coupling è il meccanismo di 

integrazione dei mercati che, nel determinare il valore dell’energia elettrica nelle diverse 

zone europee di mercato coinvolte, contestualmente alloca la capacità di trasporto 

disponibile tra dette zone, ottimizzandone l’utilizzo. 

A partire dal 14 maggio 2014, le borse elettriche di 17 paesi europei (Austria, Belgio, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia) sono 

integrate attraverso il market coupling nell’ambito del progetto PCR (Price Coupling of 

Regions). Per quanto riguardo l’Italia sono ancora in fase di studio le soluzioni tecniche 

e normative per l’adesione (si veda di seguito il “Quadro di normativo e regolamentare 

di riferimento). Come previsto infatti dal piano di lavoro “EU Energy Work Plan for 2011-

2014” predisposto da ACER su richiesta della Commissione Europea, la regione 

elettrica Centro Sud sarà una delle ultime regioni a partecipare al processo di market 

coupling.  
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Andamento del mercato energetico italiano 

Il grafico che segue rappresenta l’andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) 

nell’esercizio in commento e nel precedente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il calo significativo del livello del PUN è stato sicuramente influenzato dallo scenario 

descritto in precedenza di mercato caratterizzato da una domanda di energia elettrica 

debole trainata al ribasso dalla difficile situazione congiunturale oltre che dalla 

diminuzione dei prezzi gas, del prezzo CO2 e dalla riduzione dell’incidenza dell’onere 

per certificati verdi. 

Si riduce la forbice differenziale tra il PUN italiano ed il prezzo dei mercati esteri: il 

differenziale Italia-Francia passa da 20,4 euro/MWh a 17,25 euro/MWh ed il 

differenziale Italia-Germania da 24,3 euro/MWh a 20,2 euro/MWh. 

La minore domanda nazionale ha comportato una riduzione della produzione netta di 

energia elettrica del 3,8% rispetto ai primi nove mesi del 2013, che si è attestata a 

202.694 GWh.  

Al contrario, le importazioni sono cresciute del 3,4% rispetto al medesimo periodo 

dell’anno passato. La produzione nazionale, al netto dei consumi da pompaggio, ha 

coperto l’86,8% della richiesta di energia elettrica, mentre le importazioni nette hanno 

soddisfatto la parte restante.  

I primi nove mesi del 2014 sono stati caratterizzati da un’eccezionale idraulicità che ha 

sostenuto la produzione da fonte idroelettrica, comportando un aumento del 10,0% 

rispetto al medesimo periodo del 2013 ed attestandosi a 46.210 GWh (livello mai 

raggiunto dal 2006 ad oggi). La produzione termoelettrica registra un calo del 10,2%, 

attestandosi a 121.391 GWh, rispetto ai 135.251 GWh registrati nello stesso periodo 

del 2013.  
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Sale la produzione da fonti rinnovabili, in particolare da fonte fotovoltaica, cresciuta 

dell’8,9% per complessivi 19.645 GWh, nonché quella da fonte geotermica, che registra 

un incremento del 3,9%. Per contro, la produzione eolica scende dell’1% attestandosi a 

11.316 GWh. 

Anche per quanto riguarda il gas naturale la domanda è scesa dell’11,9% rispetto allo 

stesso periodo del 2013, attestandosi a 43.572 Mmc (Fonte: Snam Rete Gas).  

La forte flessione nel consumo di gas è dovuta principalmente alle temperature molto 

miti oltre ai congiunturali fattori legati alla contrazione della domanda, ai bassi costi del 

carbone diretto concorrente del gas nella produzione di energia elettrica ed al numero 

crescente di capacità rinnovabile.  

Il settore termoelettrico risulta in contrazione del 15,6% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente.  

Dal lato dell’offerta l’import ha rappresentato circa l’89% del fabbisogno al netto 

dell’andamento dello stoccaggio, mentre la produzione nazionale ha coperto la restante 

parte. 

Il prezzo del gas al PSV per i primi nove mesi è stato pari a 22,3 Euro/MWh, in calo del 

19,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il prezzo del gas al 

TTF (mercato spot di riferimento del gas in nord Europa) è stato pari a 20,5 Euro/MWh, 

in diminuzione del 24,4% rispetto allo stesso periodo del 2013.  

A partire dal mese di agosto i prezzi PSV (mercato spot di riferimento del gas in Italia) 

sono ripartiti e nel mese di settembre si è registrato un prezzo medio di 23,92 

Euro/MWh.  

Contestualmente si è verificato un innalzamento del differenziale tra prezzo al PSV e 

prezzo al TTF con una media sui nove mesi di circa 1,81 Euro/MWh. 

 

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. 

 

Documento per la consultazione 101/2014/E “Criteri e modalità di applicazione degli 

obblighi previsti dal Regolamento REMIT di pubblicazione delle informazioni 

privilegiate” pubblicato il 13 marzo 2014 

Nelle more della conclusione a livello europeo del processo di definizione delle regole 

per l’operatività dei sistemi di monitoraggio e controllo dei mercati, l’AEEG con il 

documento di consultazione in oggetto ha inteso favorire il confronto con gli operatori di 

mercato in ordine all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni 

privilegiate di cui all’art. 4 del REMIT. In particolare, atteso quanto già indicato 

dall’ACER nelle linee guida, l’AEEG ha formulato appositi quesiti relativamente ai 

seguenti aspetti:  

 natura delle informazioni privilegiate: ovvero se i criteri indicati dall’ACER per 

valutare l’impatto sui prezzi delle informazioni privilegiate nonché l’elenco delle 
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fattispecie che possono essere ricondotte nell’alveo delle informazioni privilegiate 

possano considerarsi esaustive; 

 modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate: 

ovvero se in relazione alle indicazioni fornite dall’ACER al riguardo (ivi incluso il 

profilo temporale), sussistano eventuali criticità o talune implicazione di carattere 

operativo connesse alle modalità di adempimento dell’obbligo da tenere in debito 

conto;  

 attuazione degli obblighi di pubblicità delle informazioni privilegiate: in 

considerazione della preferenza espressa dall’ACER relativamente all’istituzione di 

una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, 

l’AEEG ripercorre le implicazioni connesse a due possibili alternative: 

- nel breve termine, l’assolvimento dell’obbligo da parte degli operatori di mercato 

mediante l’esclusiva pubblicazione delle informazioni privilegiate sul sito internet 

degli stessi; ovvero 

- l’istituzione di una piattaforma centralizzata a livello nazionale.  

Con riferimento alla possibilità d’istituire una piattaforma centralizzata per la 

pubblicazione delle informazioni privilegiate, l’AEEG sottopone alla valutazione degli 

stakeholder le seguenti opzioni: 

 Piattaforma centralizzata unica per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, 

valevole sia per il mercato elettrico che per il mercato del gas naturale, organizzata 

e gestita da un operatore istituzionale quale il GME; 

 Due distinte piattaforme centralizzate per la pubblicazione delle informazioni 

privilegiate, una per il mercato elettrico e l’altra per il mercato del gas, organizzate e 

gestite rispettivamente da Terna e da Snam Rete Gas. 

In linea generale l’AEEG ritiene che l’istituzione di una piattaforma centralizzata per 

l’assolvimento dell’obbligo imposto dal REMIT consentirebbe di conseguire un risultato 

più efficiente per le seguenti motivazioni: 

 una più ampia diffusione delle informazioni privilegiate nonché un accesso più 

semplice e rapido all’informazione; 

 il superamento delle criticità sollevate dall’AGCM in termini di impatti concorrenziali, 

mediante la pubblicazioni di informazioni aggregate tali da non favorire 

comportamenti collusivi da parte degli operatori di mercato; 

 benefici economici in termini di economie di scala ed esternalità positive.  

 

Documento di consultazione del GME S.p.A. “DCO n. 1/2014 ME: modifica tempistica 

attività relative alle sessioni MPE e PCE” pubblicato il 27 febbraio 2014 

Il processo di realizzazione del mercato unico comunitario, finalizzato a costituire un 

mercato interno dell’energia realmente integrato ed efficiente, impone l’armonizzazione 

dell’attuale disegno del mercato elettrico italiano rispetto al benchmark di riferimento 

richiesto dal Target Model UE. Nello specifico, tra le caratteristiche previste dal Target 

Model UE, l’ultima versione del Network Code “Capacity Allocation and Congestion 
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Managment” (nel seguito: CACM) prevede che per una corretta ed efficiente 

applicazione di tale modello di mercato i diversi mercati spot nazionali dovranno essere 

allineati nel termine di chiusura delle negoziazioni sui singoli mercati “Day Ahead”, 

disponendo altresì che tale termine di chiusura venga univocamente fissato alle ore 

12:00 am.  

Con il documento di consultazione in oggetto il GME S.p.A., al fine di dare attuazione 

alle disposizioni tecniche contenute nel CACM, ha sottoposto alla consultazione degli 

operatori alcune proposte di revisione delle attuali tempistiche di svolgimento delle 

sessioni del mercato elettrico a pronti, nonché di alcune tempistiche di riferimento 

riguardanti il funzionamento operativo della PCE. Nell’ambito delle soluzioni proposta, il 

GME ha previsto che le nuove tempistiche indicate dovranno essere valutate ed 

analizzate anche alla luce del contestuale processo di consultazione che TERNA, in 

qualità di Gestore del Sistema elettrico, sempre con riferimento al medesimo ambito di 

intervento, ha avviato sul Codice di Rete elettrico nazionale.  

 

Delibera del 23 gennaio 2014 n°13/2014/R/efr “Definizione del contributo tariffario a 

copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi in materia di titoli di 

efficienza energetica a decorrere dall’anno d’obbligo 2013”  

Con il provvedimento in oggetto il Regolatore - in attuazione dell’Art. 9 del DM 28 

dicembre 2012 del MiSE - ha definito i nuovi criteri per la quantificazione del contributo 

tariffario per i titoli di efficienza energetica (nel seguito: TEE) da riconoscere ai 

distributori obbligati a partire dall'anno d'obbligo 2013. In ottemperanza a quanto 

disposto dal citato DM, i nuovi criteri applicati dall’AEEG per il calcolo del contributo 

tariffario unitario prevedono che tale contributo venga calcolato, ed opportunamente 

aggiornato, in modo tale da riflettere l’andamento del prezzo dei certificati bianchi 

riscontrato sul relativo mercato. 

In precedenza, il contributo tariffario veniva definito ex ante, prima dell'inizio dell'anno 

d'obbligo, tenendo conto esclusivamente della variazione percentuale media delle 

bollette di energia elettrica, gas e gasolio per riscaldamento, senza alcun riferimento ai 

prezzi registrati sul mercato TEE. 

Come anticipato dall’AEEG con il DCO 485/2013/R/efr, il nuovo meccanismo prevede 

che all'inizio di ogni anno d'obbligo il Regolatore definisca e pubblichi il valore del 

contributo preventivo, che tuttavia non viene immediatamente riconosciuto ai distributori 

soggetti agli obblighi, ma costituisce il segnale di riferimento per il mercato TEE. Solo al 

termine di ogni anno d'obbligo, l'Autorità calcola, secondo la formula indicata nel 

provvedimento in oggetto, il contributo tariffario definitivo che verrà effettivamente 

erogato ai distributori obbligati.  

Il meccanismo e le formule di calcolo sono appositamente strutturate in modo tale che 

qualora al termine dell’anno i prezzi del mercato TEE si rivelassero più alti rispetto al 

contributo preventivo, parte dei maggiori costi rimarrebbe in capo ai distributori obbligati 

che, pertanto, verrebbero implicitamente indotti a contenere il più possibile eventuali 
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aumenti dei prezzi sul mercato TEE. Specularmente, se i prezzi di mercato si 

rivelassero inferiori rispetto al contributo preventivo, nella fase di erogazione del 

contributo definitivo, solo una parte dei minori costi di acquisto dei titoli verrebbe 

riconosciuta ai distributori. 

In prima applicazione, per il 2013, non essendoci valori di riferimento precedenti, il 

contributo preventivo è stato fissato a 96,43 Euro/TEE, sulla base dei valori di scambio 

registrati sul mercato TEE negli ultimi due anni, anche al fine di ridurre il precedente 

disequilibrio accumulato tra contributi sinora riconosciuti ai distributori e prezzi medi 

registrati sul mercato TEE. 

A partire dal prossimo anno, e fino all’anno d’obbligo 2016, il contributo preventivo verrà 

quantificato sulla base del contributo definitivo riconosciuto l'anno precedente, corretto 

in funzione delle variazioni percentuali delle bollette energetiche dei clienti domestici. 

Relativamente alla modalità di erogazione del contributo definitivo annuo, il 

provvedimento de quo dispone che tale erogazione verrà effettuata da Cassa 

Conguaglio per il settore elettrico, ai sensi dell’Art. 16 del DM 28 dicembre 2012, su 

specifica richiesta del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. dopo aver completato le 

operazioni di verifica di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo DM e, comunque, 

fino al raggiungimento dell’obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo 

distributore. 

Da ultimo, l’AEEG segnala che con l’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, 

sono abrogate le deliberazioni 219/04 e 98/06 e viene contestualmente dato mandato 

al Direttore della Direzione Mercati dell’AEEG di avviare un’analisi specifica, anche per 

il tramite di università ed enti di ricerca, finalizzata alla definizione/riformulazione del 

contributo tariffario a preventivo in funzione dei costi marginali di investimento necessari 

per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica.  

 

Comunicato agli operatori dell’AEEG “Aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per 

l’anno 2014 - ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 

novembre 2007, n. 280/07” pubblicato il 30 gennaio 2014  

Con il comunicato in oggetto l’AEEG ha reso noto che con deliberazione 618/2013/R/efr 

è stata modificata ed aggiornata la deliberazione n. 280/07, al fine di definire la nuova 

struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti da applicarsi a partire dal 1 gennaio 

2014. 

Nell’ambito del sistema d’incentivazione previsto dal meccanismo del Ritiro Dedicato: il 

Regolatore “[..] definisce i prezzi minimi garantiti per il ritiro dell’energia elettrica 

immessa annualmente dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino 

a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale 

fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride [..]”. Al successivo comma 5, il 

medesimo articolo ha inoltre previsto che “[..] i prezzi minimi garantiti sono definiti 

applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell’anno solare precedente, il tasso di 

variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato 
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dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio 

commerciale.[..]”.  

 

Delibera del 19 dicembre 2013 609/2013/R/eel “Verifica di conformità della 

convenzione fra la società Terna S.p.a. e la società Gestore dei Mercati Energetici e 

approvazione degli accordi di market coupling sull’interconnessione Italia-Slovenia”  

Con la delibera de quo, il Regolatore ha approvato il nuovo schema regolatorio 2014 

per il proseguo del progetto di Market Coupling fra Italia e Slovenia. Segnatamente, 

rispetto alla precedente struttura del MC It-Si 2013, le modifiche apportate allo schema 

di riferimento hanno previsto: 

 l’estensione del progetto per tutto il 2014 nonché, su esplicita richiesta formulata 

congiuntamente dalle Autorità di Regolazione Italiana e Slovena, il mantenimento 

dello stesso fino alla completa integrazione operativa nell’ambito del più ampio 

progetto regionale di coupling denominato Italian Borders Working Table (IBWT);  

 il trasferimento, lato Slovenia, dal Gestore di rete (ELES) alla borsa elettrica (BSP), 

delle attività relative all’assolvimento del ruolo di controparte centrale per i flussi 

commerciali derivanti dal coupling; 

 un nuovo schema per la distribuzione tra le due controparti centrali (GME, lato Italia, 

BSP, lato Slovenia) della componente Rendita da Congestione da trasferire su base 

nazionale ai rispettivi Gestori di Rete.  

L’AEEG, con il provvedimento in oggetto, ha pertanto approvato:  

 le modifiche agli accordi quadro Master e Pentalateral Agreement, elaborate 

nell’ambito del working group attivo sul progetto; 

 i conseguenti adeguamenti apportati alla Convenzione in essere fra GME e CCSE 

per la gestione dei pagamenti relativi alle importazioni/esportazioni di energia ed alle 

procedure di distribuzione delle rendite da congestione risultanti dal market 

coupling; 

 il nuovo schema di Bilateral Agreement fra Controparti Centrali di progetto, GME 

lato Italia ed BSP, lato Slovenia, redatto in sostituzione del precedente omologo 

contratto in essere fra GME ed il Gestore di Rete Sloveno (cfr. ELES).  

Con la medesima delibera, l’Autorità ha inoltre approvato il rinnovo dello schema di 

Convenzione fra GME e Terna, redatta ai sensi della deliberazione n.111/06, che 

risultava in scadenza al 31 dicembre u.s.. 

Nell’ambito di tale rinnovo, oltre alla conferma delle procedure tecniche GME-TERNA 

per la gestione delle attività di coordinamento relative al mercato MGP ed alla 

Piattaforma Conti Energia (PCE), con specifico riferimento ai processi di market 

coupling, sono state confermate anche le procedure relative al:  

 versamento a Terna, su base mensile, della rendita da congestione risultante dal 

market coupling per tutte le ore del mese in cui viene a realizzarsi, in valore 

assoluto, un differenziale di prezzo fra il mercato del giorno prima Italiano e quello 

Sloveno; 



GRUPPO EUROPE ENERGY 

Relazione sulla gestione consolidato al 30.09.2014                Pagina 18 

 versamento, da parte di Terna a GME, degli importi pari agli interessi passivi che il 

GME stesso dovrà corrispondere a CCSE per l’anticipazione dei pagamenti 

effettuati da quest’ultima in relazione alle importazioni di energia risultanti dal market 

coupling; 

 specularmente al punto precedente, il versamento a Terna da parte del GME degli 

importi pari agli interessi attivi che quest’ultimo riceve da CCSE in relazione alle 

esportazioni di energia risultanti dal market coupling. 

 

Delibera del 19 settembre 2013 391/2013/R/efr “Disposizioni per la determinazione 

degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e 

di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012”  

Nell’ambito della regolazione del meccanismo dei TEE, con il provvedimento de quo 

l’AEEG, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 recante “Determinazione 

degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti 

dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 

e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, ha avviato la raccolta dei 

dati funzionali ad effettuare la ripartizione, tra i soggetti obbligati, degli obiettivi nazionali 

annuali di riferimento. 

Segnatamente, il DM 28 dicembre 2012 ha modificato, integrato ed in parte superato 

quanto precedentemente disposto in materia dai Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 e 

dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007, stabilendo, tra l’altro, che:  

 per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l’energia elettrica 

trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso 

distributore, avente diritto ad esercitare l’attività di distribuzione dell’energia elettrica 

ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 79/99, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore 

medesimo; 

 risultano soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto i distributori di energia 

elettrica e di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a 

ciascun anno d’obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 

50.000 clienti finali; 

 la quota annuale degli obiettivi assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di 

energia elettrica o gas naturale, è determinata dal rapporto tra l’energia elettrica o il 

gas naturale distribuito dal medesimo distributore ai propri clienti finali - e da esso 

autocertificata - e l’energia elettrica o il gas naturale complessivamente distribuito 

sul territorio nazionale dalla totalità dei soggetti obbligati; quota che sulla base dei 

dati comunicati dai singoli distributori viene annualmente determinata dall’AEEG. 

Ciò premesso, con il provvedimento in oggetto, il Regolatore ha dato attuazione a 

quanto disposto dall’art. 4, commi 6 e 7, del citato DM 28 dicembre 2012, peraltro con 

modalità che risultano analoghe a quelle già utilizzate in passato, in quanto tali 

specifiche disposizioni risultano sostanzialmente conformi a quanto già disposto in 

precedenza dai DDMM 20 luglio 2004 e dal DM 21 dicembre 2007. 
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In particolare, con riferimento alla comunicazione da parte dei singoli distributori 

obbligati dei dati necessari a consentire, da parte dell’AEEG, la ripartizione dell’obiettivo 

2013, l’Autorità stessa ha fissato al 31 ottobre p.v. il termine ultimo entro il quale ogni 

esercente è tenuto a comunicare i dati richiesti, anche al fine di poter realizzare una 

progressiva ottimizzazione delle richieste informative rivolte annualmente dall’AEEG ai 

distributori di energia elettrica e gas, con una conseguente riduzione degli adempimenti 

a carico di tali esercenti.  

Da ultimo, tenuto conto delle modifiche, integrazioni e riformulazioni introdotte dal DM 

28 dicembre 2012 rispetto alla disciplina previgente, con il provvedimento in oggetto 

l’Autorità ha inoltre abrogato la deliberazione 344/07, intendendo quest’ultima sostituita 

e superata dalle disposizioni contenute nello stesso DM 28 dicembre 2012 

 

Comunicato agli operatori del GME “Chiusura del Mercato delle unità di emissione” 

pubblicato il 6 marzo 2014  

Il GME ha informato gli operatori che, in data 5 marzo 2014 è stata deliberata la 

chiusura del Mercato delle unità di emissione a far data del 22 marzo 2014.  

Per effetto della chiusura del mercato della CO2: 

(i) tutti gli operatori ammessi al medesimo mercato hanno perso a qualifica di 

operatore assunta ai sensi del detto regolamento;  

(ii) tutti i contratti di adesione stipulati con gli operatori in esito alla procedura di 

ammissione di cui al regolamento ed ancora in essere alla data citata si 

intendono sciolti, restando comunque efficaci le obbligazioni assunte 

dall’operatore sul Mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra e 

non ancora estinte al momento della chiusura dello stesso;  

(iii) il GME stesso non darà corso alle procedure di ammissione relative alle 

domande di ammissione al Mercato delle unità di emissione dei gas a effetto 

serra presentate nel corso del periodo di sospensione di tale mercato. 

 

Documento per la consultazione 101/2014/E/com “Criteri e modalità di applicazione 

degli obblighi previsti dal Regolamento REMIT di pubblicazione delle informazioni 

privilegiate”, pubblicato il 13 marzo 2014 

Nelle more del processo di definizione di regole per i sistemi di monitoraggio e 

controllo dei mercati, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 

(“AEEGSI”), con il documento di consultazione in oggetto, ha cercato un confronto 

con gli operatori in relazione all’obbligo di pubblicazione delle informazioni 

privilegiate di cui all’art. 4 del Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati 

energetici all'ingrosso (“REMIT” - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity 

and Transparency, No 1227/2011). Posta anche la posizione dell’Agenzia per la 

cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (“ACER”) nelle linee guida, 

l’AEEGSI si è interrogata in merito a: 

(i) la natura delle informazioni privilegiate;  
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(ii) la modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni 

privilegiate;  

(iii) l’attuazione degli obblighi di pubblicità delle informazioni privilegiate.  

Per quanto attiene a quest’ultimo punto, in considerazione della preferenza espressa 

dall’ACER relativamente all’istituzione di una piattaforma centralizzata per la 

pubblicazione delle informazioni privilegiate, l’AEEGSI ha individuato due possibili 

alternative:  

a) nel breve termine, l’assolvimento dell’obbligo da parte degli operatori di mercato 

mediante l’esclusiva pubblicazione delle informazioni privilegiate sul sito internet 

degli stessi;  

b) istituzione di una piattaforma centralizzata a livello nazionale.  

Con riferimento alla possibilità d’istituire una piattaforma centralizzata per la 

pubblicazione delle informazioni privilegiate, l’AEEGSI ha sottoposto alla valutazione 

degli stakeholder le seguenti opzioni: 

a) una piattaforma centralizzata unica per la pubblicazione delle informazioni 

privilegiate, valevole sia per il mercato elettrico che per il mercato del gas 

naturale, organizzata e gestita da un operatore istituzionale quale il Gestore dei 

Mercati Energetici S.p.A. (“GME”); 

b) due distinte piattaforme centralizzate per la pubblicazione delle informazioni 

privilegiate, una per il mercato elettrico e l’altra per il mercato del gas, organizzate 

e gestite rispettivamente da Terna S.p.A. (“Terna”) e da Snam Rete Gas 

(“Snam”). 

Delibera AEEG-SI del 13 marzo 2014 107//2014/R/EFR, “Modalità di applicazione 

del meccanismo dei titoli di efficienza energetica nel caso dei grandi progetti nonché 

definizione e modalità di riconoscimento del valore costante per i medesimi titoli” 

pubblicata il 14 marzo 2014  

Nell’ambito del meccanismo di incentivazione relativo ai titoli di efficienza energetica 

(“TEE”), il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, nel definire i nuovi obiettivi 

quantitativi nazionali annui, ha introdotto (crf. art. 8) la disciplina relativa ai grandi 

progetti, ovvero i progetti di efficientamento energetico realizzati su infrastrutture, su 

processi industriali o relativi a interventi realizzati nel settore dei trasporti che 

generano, nell’arco di un anno dalla loro implementazione, risparmi, anche 

potenziali, superiori o uguali a 35.000 tep (di seguito: “Grandi Progetti”). 

Segnatamente, l’Art. 8 comma 3 del citato Decreto dispone che relativamente alla 

gestione dei Grandi Progetti, sia “riconosciuta [all’operatore proponente] altresì la 

facoltà di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per 

l’intera vita utile dell’intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del 

progetto” e che, allo scopo, l’AEEGSI definisca “le modalità operative di tale 

previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del 

certificato”. Ciò premesso, con la deliberazione in oggetto, il Regolatore ha definito le 
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modalità di applicazione del meccanismo dei TEE nel caso dei Grandi Progetti 

nonché i criteri e le modalità di riconoscimento del valore costante per i medesimi 

titoli. Relativamente alle modalità di applicazione del meccanismo dei TEE nel caso 

dei Grandi Progetti, l’AEEGSI ha disposto che il proponente che intende accedere al 

regime che assicura un valore costante dei TEE, debba esprimere tale volontà 

contestualmente alla richiesta presentata al Ministero dello Sviluppo Economico per 

l’attivazione della procedura di valutazione del Grande Progetto ai sensi dell’articolo 

8, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e che tale scelta debba 

essere effettuata, in via definitiva dal medesimo proponente, al termine della citata 

procedura di valutazione. Detta scelta non può pertanto essere modificata nel corso 

della vita utile del progetto e trova applicazione a valere per l’intero periodo di 

incentivazione. 

Con riferimento ai TEE riconosciuti in relazione ai Grandi Progetti per i quali si opti 

per il regime di remunerazione fisso, i titoli vengono emessi e contestualmente ritirati 

dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”). Detti certificati non possono essere 

utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi e non possono essere 

oggetto di negoziazione. Diversamente, i TEE relativi ai risparmi riguardanti i Grandi 

Progetti che non accedono al regime che assicura un valore costante sono, invece, 

equiparati ai TEE di analoga tipologia derivanti dagli altri interventi ammessi al 

meccanismo di remunerazione. Tali titoli possono quindi essere utilizzati dai 

distributori per assolvere ai propri obblighi dando luogo alla conseguente erogazione 

del contributo tariffario secondo le modalità di cui alla deliberazione AEEGSI 

n.13/2014/R/efr. 

A completamento, si osserva che il Regolatore ha specificato anche le modalità di 

erogazione del valore costante per i TEE rilasciati per i Grandi Progetti che accedono 

al regime di incentivazione fisso. 

 

Comunicato agli operatori del GME “MTEE: pubblicazione DTF n. 03 rev. 04 del 

mercato dei TEE”, pubblicato il 26 marzo 2014  

Il GME ha reso noto agli operatori che è stata pubblicata la DTF n. 03 rev. 04 

mercato dei TEE, modificata al fine di disciplinare le modalità di determinazione del 

prezzo convenzionale minimo - ovvero il valore del deposito, richiesto in anticipo per 

ciascun TEE, agli operatori che intendono presentare offerte di acquisto nel corso 

della successiva sessione del mercato qualora:  

(i) si rendesse necessario incrementare il numero delle sessioni in vista della 

scadenza per l’adempimento all’obbligo;  

(ii) intercorrano giorni festivi nel periodo in cui le sessioni di mercato hanno luogo 

almeno una volta a settimana, e ciò rendesse operativamente difficoltoso 

l’accesso al registro titoli da parte degli operatori; (iii) ci si trovi in 

corrispondenza delle ultime sessioni di mercato utili prima della scadenza 

dell’obbligo - 31 maggio di ciascun anno.  
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In tali casi, il GME potrà fissare eccezionalmente un prezzo convenzionale superiore 

ai Euro 30 (attuale valore del prezzo convenzionale). 

 

Documento per la consultazione 180/2014/R/eel “Revisione della regolazione delle 

partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)”, pubblicato 

il 17 aprile 2014 

Nell’ambito della gestione delle procedure di settlement fra Terna e gli utenti del 

dispacciamento (“UdD”), con il DCO in oggetto, l’AEEG, ha sottoposto alla 

valutazione degli operatori del settore elettrico alcune proposte di modifica 

all’Allegato A della deliberazione ARG/elt 107/09 (“Testo Integrato Settlement / TIS”) 

funzionali a: 

a) rivedere le tempistiche di perfezionamento delle sessioni di settlement mensile 

con l’obiettivo di allinearsi alle disposizioni previste a regime ai sensi dell’Art. 22 

del medesimo TIS; 

b) minimizzare i rischi connessi ad una non corretta gestione delle attività eseguite 

dalle imprese distributrici e da Terna finalizzate al perfezionamento delle sessioni 

semestrali di conguaglio. 

Con riferimento al primo punto, le attuali disposizioni del TIS prevedono 

l’applicazione di disposizioni transitorie in tema di tempistiche di determinazione e 

liquidazione delle partite economiche del settlement mensile fra Terna e gli UdD che 

consentono lo svolgimento di tali attività secondo un lasso temporale più esteso. 

Ciò premesso, l’AEEGSI ritiene che siano di fatto maturate le condizioni per rivedere 

le predette tempistiche transitorie. 

In relazione al secondo punto indicato, è emersa la necessità di rivedere gli obblighi 

informativi previsti ed il ruolo degli UdD nell’ambito delle sessioni di conguaglio 

semestrale. Sulla base delle proposte contenute nel DCO, l’AEEGSI intende pertanto 

conseguire la definizione di un quadro regolatorio efficace volto a dare certezza ai 

soggetti coinvolti in merito alla determinazione delle partite fisiche ed economiche 

risultanti da rettifiche di dati di settlement e/o da rettifiche tardive, nell’ambito delle 

sessioni semestrali di conguaglio. 

 

Documento per la consultazione 302/2014/R/ eel, “Revisione della disciplina degli 

sbilanciamenti per le unità di produzione non abilitate e in particolare per le unità di 

produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili”, pubblicato il 20 giugno 

2014 

Con tale documento, l’AEEGSI ha comunicato la propria posizione in ordine alla 

revisione del servizio di dispacciamento da applicare alle unità di produzione di 

energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, al fine di dare 

attuazione alla sentenza 9 giugno 2014, n. 2936, emessa dalla Sezione Sesta del 

Consiglio di Stato (“Sentenza del CdS”).  

Tale sentenza del CdS, nel disporre l’annullamento in via definitiva della 



GRUPPO EUROPE ENERGY 

Relazione sulla gestione consolidato al 30.09.2014                Pagina 23 

deliberazione dell’AEEG n.281/2012/R/efr, recante “Revisione del servizio di 

dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica 

alimentate da fonti rinnovabili non programmabili”, ha tuttavia confermato 

l’impostazione adottata dall’AEEGSI in merito alla non socializzazione dei 

corrispettivi di sbilanciamento.  

Pertanto, i produttori da fonti rinnovabili non programmabili, come tutti gli altri 

produttori di energia elettrica, in quanto utenti del dispacciamento, dovranno 

comunque essere responsabilizzati ad una corretta programmazione delle proprie 

immissioni. 

Dal DCO emerge quanto segue:  

(i) le unità di produzione alimentate da fonti non programmabili sono 

assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti;  

(ii) in ragione delle peculiarità delle singole fonti non è possibile equiparare tali 

fonti semplicemente alle fonti programmabili;  

(iii) gli oneri derivanti dagli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non 

programmabili non devono essere socializzati;  

(iv) una possibile soluzione potrebbe essere quella di definire un sistema che 

preveda, tra le altre misure, anche franchigie differenziate per fonte.  

Viene inoltre indicato dall’AEEGSI, che per effetto della sentenza sopra richiamata, 

immediatamente esecutiva, con effetto retroattivo a far data dall’1 gennaio 2013 e 

fino all’entrata in operatività della nuova regolazione che farà seguito alle opzioni 

indicate nel DCO in oggetto, viene ripristinata l’applicazione della precedente 

regolazione in materia, ovvero l’articolo 40, commi 40.4 e 40.5, dell’Allegato A alla 

deliberazione 111/06, nella loro formulazione antecedente all’entrata in vigore della 

Deliberazione 281/2012/R/efr.  

 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014, “Approvazione 

della disciplina del mercato della capacità elettrica”, pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n.158 del 10 luglio 2014  

Facendo seguito al parere favorevole espresso dall’AEEGSI con il provvedimento 

n.319/2014/I/EEL in data 30 giugno 2014, con il D.M. in oggetto il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha approvato lo schema di disciplina del sistema di 

remunerazione della capacità produttiva elettrica (c.d. modello di Capacity Payment) 

proposto da Terna in data 20 settembre 2013. Detto schema è volto a superare 

l’attuale meccanismo transitorio di remunerazione della capacità produttiva ed a 

fornire al Gestore di rete gli strumenti necessari a garantire, in maniera più efficiente 

e al minimo costo per il sistema, l’adeguatezza della capacità produttiva nel medio e 

nel lungo termine.  

In linea generale, scopo della riforma è, da un lato, quello di soddisfare - in sicurezza 

e con adeguati livelli di qualità - la domanda attesa di energia elettrica con riferimento 

alle ore e alle zone di maggiore scarsità nell’offerta, dall’altro, quello di fornire 
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adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la 

sicurezza del sistema e la copertura dei relativi fabbisogni senza aumento dei prezzi 

e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali.  

 

Documento di consultazione del GME S.p.A. “DCO n. 4/2014 per l’integrazione del 

mercato elettrico ai mercati UE” pubblicato il 25 luglio 2014  

Il GME ha sottoposto alla valutazione degli operatori le diverse proposte di modifica 

al disegno del mercato MGP necessarie per realizzare l’integrazione, mediante 

market coupling, del mercato MGP italiano con gli omologhi mercati confinanti. 

In tale contesto, infatti, l’implementazione del market coupling su tutte le frontiere 

italiane comporta la necessità di armonizzare o alcuni aspetti peculiari del mercato 

italiano a quelli degli altri mercati europei ed, in particolare, l’aspetto riguardante le 

differenti tempistiche di pagamento ivi adottate.  

 

Documento per la consultazione 356/2014/R/eel, “Adesione del mercato italiano al 

progetto di market coupling europeo, inquadramento normativo e proposte 

implementative”, pubblicato il 24 luglio 2014 

Con tale documento l’AEEGSI ha presentato agli operatori del settore elettrico il 

percorso compiuto in relazione al processo di adesione del mercato elettrico italiano 

al progetto di market coupling previsto a partire dalla fine del 2014, sottolineando le 

azioni ancora necessarie per raggiungere tale obiettivo. 

Tale DCO è finalizzato anche a sottoporre alla consultazione dei soggetti interessati 

alcune soluzioni implementative necessarie per rendere possibile l’integrazione 

anche del mercato italiano del giorno prima (MGP). 

Infine, l’AEEGSI descrive quali saranno i successivi passi da seguire e fornisce una 

panoramica di massima degli atti normativi, che verranno adottati nei prossimi mesi, 

funzionali all’avvio del market coupling sulla frontiera nord (con esclusione della 

Svizzera). 

 

Addizionale IRES (Robin Hood Tax) 

Con il decreto legge 138/2011 la platea dei soggetti interessati ha subito un nuovo 

ampliamento comprendendo anche le società del settore energetico con ricavi che 

superano i 3 milioni ed un imponibile superiore ad Euro 300 migliaia. Dal prossimo 

esercizio (30.09.2015) la maggiorazione tornerà al 6,5% rispetto all’attuale 10,5%. 

 

Andamento e risultato di esercizio chiuso al 30.09.2014 

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 in 

crescita del 64%, raggiungendo Euro 10.352 migliaia rispetto agli Euro 6.326 migliaia 

nel precedente esercizio. Tali valori sono pari rispettivamente allo 0,57% ed allo 0,42% 
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dei ricavi.  

Il risultato della gestione caratteristica del Vostro Gruppo di competenza del presente 

esercizio è cresciuto del 45% passando da Euro 5.808 migliaia del precedente 

esercizio ad Euro 8.433 migliaia del presente esercizio. 

Il valore degli oneri finanziari netti peggiora nel presente esercizio del 32% passando da 

Euro 886 migliaia del precedente esercizio ad Euro 502 migliaia. 

Nel corso dell’esercizio sono state realizzate plusvalenze su alienazione di alcune 

società precedentemente inserite nel perimetro di consolidamento per complessivi Euro 

267 migliaia. La cessioni si riferiscono a 21 società controllate che erano attive nella 

vendita di energia elettrica a clienti finali e costituite nel corso dei precedenti esercizi ed 

operanti nel trading all’ingrosso di energia elettrica.   

Nel periodo è stato quindi confermato il trend di crescita del Gruppo, con il pieno 

raggiungimento ed in alcuni casi il superamento degli obiettivi stabiliti nell’esercizio 

scorso, sia in termini di volumi di compravendita e redditività, sia in termini di 

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, come indicato in precedenza, 

ha incrementato l’utile d’esercizio del 51%, realizzando un utile pari ad Euro 4.828 

migliaia, rispetto ad Euro 3.199 del precedente esercizio. 

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 passato 

da Euro 5.808 migliaia del precedente esercizio ad Euro 8.433 nel corso dell’esercizio 

in commento.  

Il risultato prima delle imposte è pari ad 8.195 migliaia, contro Euro 5.309 migliaia del 

precedente esercizio. 

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. 
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CONTO ECONOMICO  

(dati in Euro/000) 

 

   
Dati dell’esercizio 

30.09.2014 
Dati dell’esercizio 

30.09.2013 

Valore della produzione  1.823.054 1.520.363 

Costi della produzione  -1.814.621 -1.514.554 

Valore della produzione netta  8.433 5.809 

Gestione finanziaria  -502 -886 

Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

Gestione straordinaria                         264  386 

Risultato prima delle imposte  8.195 5.309 

Imposte  -3.367 -2.110 

RISULTATO D'ESERCIZIO  4.828 3.199 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

(dati in Euro/000) 

 

   
Dati dell’esercizio  

2014 
Dati dell’esercizio  

2013 

Ricavi vendite e prestazioni  1.822.378 1.519.700 

Variazioni rimanenze  0 0 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  0 0 

Altri ricavi e proventi  676 663 

VALORE DELLA PRODUZIONE  1.823.054 1.520.363 

 

Ricavi 

I ricavi complessivi ammontano ad Euro 1.823.054 migliaia (Euro 1.520.363 migliaia nel 

precedente esercizio) e sono prevalentemente relativi alla cessione di energia elettrica 

ed oneri accessori, se non per Euro 100 migliaia (Euro 50 migliaia nel precedente 

esercizio) che rappresentano i ricavi derivanti dall’attività di consulenza in materia 

energetica. 

Come indicato in precedenza la società non ha effettuato transazioni relative al Gas 

naturale né in questo che nel precedente esercizio. 

 

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 sia sui mercati nazionali ed esteri. 

Nel presente esercizio sì è inoltre provveduto ad un accantonamento le cui 

caratteristiche sono illustrate nella nota integrativa. 

I costi iscritti nel bilancio dell’esercizio in commento, si possono così riassumere (dati 

in Euro/000): 
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Dati dell’esercizio  

2014 
Dati dell’esercizio  

2013 

per acquisto mat. Prime 1.807.867 1.508.346 

per servizi 3.611 4.656 

per il godimento di beni di terzi 42 45 

per il personale 593 366 

ammortamenti e svalutaz.  1.326 151 

variazione delle rimanenze 36 -44 

accantonamento rischi 0 0 

oneri diversi di gestione 1.145 1.034 

Totale  1.814.621 1.514.554 

 

Analisi finanziaria 

La posizione finanziaria netta al 30.09.2014 è pari ad Euro 11.049 migliaia 

sostanzialmente in linea con il precedente esercizio (Euro 11.353 migliaia al 

30.09.2013).  

Il trading di energia elettrica realizzato nei confronti di clienti grossisti, in larga parte 

primari operatori ovvero municipalizzate, ha consentito al Gruppo di rimanere in linea 

con il cash-flow, che con incassi puntuali e pagamenti dilazionati ha consentito di 

mantenere il livello di liquidità del Gruppo rispetto al precedente esercizio.  

Il cash flow operativo del Gruppo è passato da Euro +12.215 migliaia ad Euro +1.445 

migliaia. 

Tale risultato è dovuto principalmente a: 

- restituzione di depositi cauzionali ricevuti da clienti nel precedente esercizio per 

Euro -3.833 migliaia (debiti verso altri) principalmente per la partecipazione ad 

aste di capacità di interconnessione ovvero di acquisto di energia elettrica sui 

mercati regolamentati europei 

- incremento dei crediti commerciali rispetto ai debiti commerciali per Euro -3.531 

migliaia dovuto principalmente all’incremento dei volumi di energia elettrica 

intermediati; 

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 nel corso del precedente esercizio 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 
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principali clearers sulle borse elettriche europee manifestatosi nei precedenti esercizi si 

riscontra come un significativo numero di istituti abbiano un rating inferiore a quello 

dell’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. 

L’attività di investimento ha generato nel presente esercizio un flusso di cassa di Euro   

-672 migliaia contro Euro -1.517 migliaia del precedente esercizio principalmente 

dovuto all’acquisto di titoli connessi a quanto indicato sopra per Euro -534 migliaia. 

I flussi di cassa per attività di finanziamento evidenziano un flusso positivo per Euro 809 

migliaia contro Euro -1.528 migliaia del precedente esercizio, principalmente dovuto al 

rimborso del finanziamento erogato da parte dell’allora controllante Europe Holding 

S.r.l., per Euro 1.375 migliaia si rinvia alla voce investimenti per maggiori dettagli. 

Nel corso dell’esercizio sono stati distribuiti dividendi agli azionisti Europe Holding Srl e 

Light Energy Srl per complessivi Euro 2.350 migliaia. 

 

In questo contesto il risultato della gestione finanziaria pur mantenendo una notevole 

incidenza sul risultato aziendale, è migliorato del 32% passando da un risultato 

negativo di Euro 886 migliaia nel precedente esercizio ad Euro -502 migliaia. 

Gli oneri finanziari sostenuti nel corso dell’esercizio in commento, sono pari a Euro 

1.067 migliaia (Euro 1.192 migliaia nel precedente esercizio), riconducibili a: 

 

  
Dati dell’esercizio 

30.09.2014 
Dati dell’esercizio 

30.09.2013 

Interessi passivi c/c bancari 778 901 

Interessi passivi su finanziamento 41 47 

Interessi passivi di mora 0 0 

Interessi ed Oneri su factoring 182 233 

Sconto cassa 30 0 

Altri 36 11 

Totale 1.067 1.192 

 

Al 30.09.2014 sono stati realizzati proventi finanziari pari ad Euro 567 migliaia (Euro 

308 migliaia nel precedente esercizio), rappresentati da: 

 

  
Dati dell’esercizio 

30.09.2014 
Dati dell’esercizio 

30.09.2013 

Interessi attivi da crediti immobilizzati verso controllanti 40 26 

Interessi attivi da titoli 11 11 
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Interessi attivi bancari 89 94 

Interessi attivi di mora 358 175 

Interessi attivi diversi 10 2 

Differenziali attivi su contratti di opzione 60 0 

Totale 567  308 

 

Il Gruppo ha inoltre iscritto perdite su cambi per Euro 2.700 (perdite su cambi per Euro 

2.499 al 30.09.2013). 

 

Analisi di Bilancio per Indici 

Si espongono nelle seguenti tabelle i dati di Stato Patrimoniale e Conto Economico 

riclassificati.  

 

Stato Patrimoniale 
"finanziario" 

Esercizio Esercizio 

chiuso al 30.09.2014 chiuso al 30.09.2013 

ATTIVO         

          

ATTIVO FISSO 4.525.377 6% 5.174.554 7% 

Immobilizzazioni immateriali (I imm) 1.557.724 2%             1.312.828  2% 

Immobilizzazioni materiali (I mat)         

Costo storico (cs) 2.400.100 3%             2.395.379  3% 

Fondi di ammortamento (fa) -528.514 -1% -              355.466  0% 

Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 1.096.067 1%             1.821.813  2% 

          

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 73.571.359 94% 70.307.352 93% 

Rimanenze (M) 12.429 0%                   48.229  0% 

Liquidità differite (Ld) 49.863.959 64%           46.071.238  61% 

Liquidità immediate (Li) 23.694.971 30%           24.187.885  32% 

          

CAPITALE INVESTITO (CI) 78.096.736 100% 75.481.906 100% 

          

MEZZI PROPRI E PASSIVITA’         

          

MEZZI PROPRI (MP) 10.750.391 14% 7.772.505 10% 

Capitale sociale (CS) 3.500.000 4%             2.000.000  3% 

Riserve (R) 7.250.391 9%             5.772.505  8% 

          

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pcons) 1.215.659 2% 1.329.525 2% 

Finanziarie (PconsF) 1.153.694 1%             1.286.439  2% 

Non finanziarie (PconsNF) 61.965 0%                   43.086  0% 
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PASSIVITA’ CORRENTI (Pcorr) 66.130.686 85% 66.379.876 88% 

Finanziarie (PcorrF) 11.956.373 15%           11.548.359  15% 

Non finanziarie (PcorrNF) 54.174.313 69% 54.831.517 73% 

          

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 78.096.736 100% 75.481.906 100% 

 

La voce Immobilizzazioni Immateriali comprende risconti attivi per Euro 716.218 

(Euro 989.849 al 30.09.2013) in quanto trattasi di costi di competenza di futuri 

esercizi al pari dei costi capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali. 

 

Stato Patrimoniale "per aree funzionali" 
Esercizio Esercizio 

chiuso al 30.09.2014 chiuso al 30.09.2013 

IMPIEGHI         

          

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (CIO) 77.000.669 338% 73.660.093 392% 

- Passività operative (PO) -54.236.278 -238% -54.874.603 -292% 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO (CION) 22.764.391 100% 18.785.490 100% 

          

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I E-O) 5.000 0% 3.500 0% 

          

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 22.769.391 100% 18.788.990 100% 

          

FONTI         

          

MEZZI PROPRI (MP) 10.750.391 47% 7.772.505 41% 

          

DEBITI FINANZIARI (DF) 12.019.000 53% 11.016.485 59% 

          

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 22.769.391 100% 18.788.990 100% 
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Conto Economico 
riclassificato 

Esercizio Esercizio 

chiuso al 30.09.2014 chiuso al 30.09.2013 

Ricavi delle vendite (Rv)       1.822.377.983  99,96%       1.519.699.566  99,96% 

Altri ricavi (Ra)                  675.931  0,04%                  663.391  0,04% 

Produzione interna (Pi)                              -    0,00%                              -    0,00% 

A. VALORE DELLA 
PRODUZIONE (VP) 

      1.823.053.914  100,00%       1.520.362.957  100,00% 

          

Consumo materie prime, 
sussid. di consumo e 
merci (Cm) 

      1.807.903.167  99,17%       1.508.301.936  99,21% 

Altri costi operativi esterni 
(Coe) 

              4.798.195  0,26%               5.734.907  38,00% 

B. Costi esterni       1.812.701.362  99,43%       1.514.036.843  99,58% 

          

C. VALORE AGGIUNTO 
(VA) (A-B) 

           10.352.552  0,57%               6.326.114  0,42% 

          

D. Costi del personale 
(Cp) 

                 592.973  0,03%                  366.225  0,02% 

          

E. MARGINE 
OPERATIVO LORDO 
(MOL) (C-D) 

              9.759.579  0,54%               5.959.889  0,39% 

          

Ammortamenti (Amm)               1.326.302  0,07%                  151.345  0,01% 

Accantonamenti e 
svalutazioni (Acc) 

                             -    0,00%                              -    0,00% 

F. Ammortamenti e 
svalutazioni 

              1.326.302  0,07%                  151.345  0,01% 

          

G. RISULTATO 
OPERATIVO (RO) (E-F) 

              8.433.277  0,46%               5.808.544  0,38% 

          

Proventi extra-caratteristici 
(P e-c) 

                             -    0,00%                              -    0,00% 

Oneri extra-caratteristici (O 
e-c) 

                             -    0,00%                              -    0,00% 

H. RISULTATO 
DELL'AREA EXTRA-
CARATTERISTICA 

                             -    0,00%                              -    0,00% 

          

I. RISULTATO 
ORDINARIO DELLA 
GESTIONE PRODUTTIVA 
(ROGP) (G+H) 

              8.433.277  0,46%               5.808.544  0,38% 

          

Proventi straordinari (Ps)                  263.812  0,01%                  386.586  0,03% 

Oneri straordinari (Os)                              -    0,00%                              -    0,00% 

L. RISULTATO 
DELL'AREA 
STRAORDINARIA (RS) 

                 263.812  0,01%                  386.586  0,03% 

          

M. RISULTATO DELLA 
GESTIONE PRODUTTIVA 
(RGP) (I+L) 

              8.697.089  0,48%               6.195.130  0,41% 
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Oneri finanziari (Of)                  502.419  0,03%                  886.261  0,06% 

N. FINANZIAMENTO 
DELLA PRODUZIONE 

                 502.419  0,03%                  886.261  0,06% 

  5,96%   15,26%   

O. RISULTATO LORDO 
(RL) (M-N) 

              8.194.670  0,45%               5.308.869  0,35% 

          

P. Imposte sul reddito (I)               3.366.874  0,18%               2.109.590  0,14% 

          

RISULTATO NETTO (RN) 

(O-P) 
              4.827.796  0,26%               3.199.279  0,21% 
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Si espongono nella seguente tabella i principali indici patrimoniali, finanziari ed 

economici del Gruppo. 

 

Indici di equilibrio economico-finanziario 
FORMULA Esercizio chiuso 

al 30.09.2014 

Esercizio 
chiuso al 

30.09.2013 INDICE 

Indici di composizione degli impieghi e delle fonti       

Indici di composizione dell'impiego 
 

    

Indice di rigidità AF/CI 6% 7% 

Indice di elasticità AC/CI 94% 93% 

Indice di liquidità totale (Ld+Li)/CI 94% 93% 

Indici di composizione delle fonti 
 

    

Indice di autonomia finanziaria MP/CF 14% 10% 

Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 86% 90% 

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

Indice di indebitamento a b/t Pcorr/CF 85% 88% 

Indice di protezione del capitale R/MP 67% 74% 

Indici di solidità       

Finanziamento delle immobilizzazioni 
 

    

Quoziente primario di struttura MP/AF 238% 150% 

Margine primario di struttura MP-AF 6.225.014 2.597.951 

Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 264% 176% 

Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF 7.440.673 3.927.476 

Grado di ammortamento delle immob. Materiali fa/cs -15% 18% 

  
 

    

Autonomia finanziaria 
 

    

Quoziente di indebitamento complessivo (Pcons+Pcorr)/MP 626% 571% 

Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 122% 165% 

Altri 
 

    

Copertura del capitale sociale R/MP 67% 74% 

Patrimonio netto tangibile rettificato MP-Oneri pluriennali 10.745.143 7.767.257 

Indici di liquidità       

Indici primari di liquidità 
 

    

Quoziente di disponibilità AC/Pcorr 111% 106% 

Margine di disponibilità (Attivo circolante netto) AC-Pcorr 7.440.673 3.927.476 

Quoziente di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 111% 106% 

Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 7.428.244 3.879.247 

Posizione finanziaria netta a breve Li-PcorrF -42.435.715 12.639.526 

Indici di durata del ciclo del circolante       
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Rotazione dei crediti commerciali (R.c.c.) Rv/Crediti v.clienti 5286% 4408% 

Tempo medio di incasso dei crediti commerciali 365/R.c.c.                              7  8 

Rotazione dei debiti commerciali (R.d.c.) Acq./Deb. v.fornitori 4067% 3393% 

Tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori 365/R.d.c.                              9  11 

Altri indici di equilibrio finanziario       

  
 

    

Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv 0,03% 0,03% 

Incidenza degli oneri finanz. sulla prod. compl. Of/((VP+ P e-c) 0,03% 0,03% 

Indici di redditività       

  
 

    

ROE (Return on Equity) RN/MP 45% 41% 

ROE lordo RL/MP 76% 68% 

ROE normalizzato (RN+RS)/MP 47% 46% 

    

ROI (Return on Investment) RO/CION 37% 31% 

RONA (Return On Net Assets) RGP/CIN 38% 33% 

RONA normalizzato ROGP/CIN 37% 31% 

  
 

    

ROS (Return on Sales) RO/Rv 0,5% 0,5% 

Produttività del capitale investito Rv/CION 8005% 8090% 

ROP (Return on Production) RO/VP 0,5% 0,5% 

Produttività del capitale investito VP/CION 8008% 8093% 

  
 

    

Costo medio dei finanziamenti Of/DF 4% 8% 

 

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 leggero incremento rispetto ai valori rilevati 

l’esercizio precedente; 

- l’incidenza degli oneri finanziari sulle vendite risulta molto bassa ed è in linea 

rispetto ai valori rilevati nel precedente esercizio; 

- il Margine di tesoreria, da intendersi quale differenza tra le liquidità (immediate e 

differite) e le passività correnti, segnala l’ulteriore miglioramento della 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 ulteriormente 

migliorata (il R.O.I. passa dal 31% al 30.09.2013 al 37% al 30.09.2014) rispetto al 

valore dell’esercizio precedente. 
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Investimenti 

Nel corso dell’esercizio in commento il Gruppo ha effettuato i seguenti investimenti 

relativi ad immobilizzazioni materiali ed immateriali per un totale di Euro 729 migliaia 

(Euro 1.092 migliaia nel precedente esercizio). 

Relativamente agli incrementi delle immobilizzazioni immateriali di complessivi si 

segnala che l’importo più significativo pari a Euro 667 migliaia 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), operazione descritta 

precedentemente. 

 

Gli incrementi nelle immobilizzazioni materiali non sono significative e riguardano 

principalmente acquisti di arredi e macchine per ufficio. 

 

Per quanto attiene gli investimenti in immobilizzazioni finanziarie che alla data del 

30.09.2014 risultano pari a Euro 1.096 migliaia (Euro 1.821 al 30.09.2013) si segnala 

che è stato concesso un finanziamento, fruttifero di interessi, alla società collegata 

LE Holding S.r.o., con sede in Bratislava (Rep. Slovacca), di Euro 1.000 migliaia. 

 

Come meglio descritto in nota integrativa, nel corso dell’esercizio si inoltre è 

provveduto a cedere alcune partecipazioni, tutte operanti nel settore del trading di 

energia elettrica, realizzando plusvalenze per complessivi Euro 264 migliaia.  

 

Situazione giuridica 

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

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2014  

Come indicato in precedenza, a partire dall’esercizio 2014/2015 il Gruppo Europe 

Energy S.p.A. sarà attivo anche nel settore della vendita di energia elettrica e gas 

naturale verso i clienti finali, in particolare nel settore mass market e retail. 

La società interamente controllata SGP Trading S.r.l. ha infatti sottoscritto in data 17 

ottobre 2014 (Notaio Giorgio Gottardo di Padova Rep. 56.755 Racc. 17.410) un 

contratto di affitto e proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda di proprietà della 

Gascom S.r.l. in Liquidazione (già Gascom S.p.A.) relativo appunto all’attività di 

vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali con volumi unitari di 

consumo medio-bassi. 

L’azienda è composta principalmente da 44.167 sedi di fornitura tra POD (energia 

elettrica) e PDR (gas naturale), da 58 risorse umane, dal marchio Gascom e da tutti i 

rapporti di fornitura di energia elettrica, gas naturale e servizi ritenuti necessari 

all’autonomo funzionamento dell’azienda stessa. La durata dell’affitto d’azienda è 

stabilita fino al prossimo 28 febbraio 2019, ma con facoltà di acquisto anticipato 

dell’azienda in oggetto. 



GRUPPO EUROPE ENERGY 

Relazione sulla gestione consolidato al 30.09.2014                Pagina 36 

L’acquisizione dell’azienda operante nella vendita a clienti finali di energia elettrica e 

gas naturale è stata valutata positivamente principalmente per i seguenti motivi: 

- integrazione verticale. Permette a Europe Energy ed alle sue controllate di 

controllare pressoché l’intera filiera e divenire così un operatore del mercato 

energetico a 360 gradi; 

- accedere direttamente ad un segmento del mercato che presenta margini unitari 

sicuramente molto superiori alla compravendita all’ingrosso di energia elettrica. 

Infatti la capacità della società di ottimizzare i flussi di sourcing ha sempre 

permesso ad altri operatori, clienti di Europe Energy, di contrattualizzare 

importanti volumi di vendita a favore dei propri clienti ovvero effettuare forniture a 

clienti grandi consumatori che diversamente si sarebbero approvvigionati tramite i 

big players del mercato. In questo modo invece la marginalità di quest’ultimo step 

della filiera verrà acquisito dal Gruppo; 

- inoltre questa operazione permette al Gruppo Europe Energy S.p.A. di acquisire 

competenze con riferimento al mercato del gas naturale, commodity al momento 

non commercializzata da Europe Energy S.p.A., che sul mercato attuale risulta 

avere una marginalità unitaria superiore a quella dell’energia elettrica, in 

particolare con riferimento al mercato retail; 

- non da ultimo un’importante funzione sociale dell’operazione descritta realizzato 

attraverso la maggior tutela possibile delle risorse umane impiegate nell’Azienda. 

Sempre in data 17 ottobre 2014 in relazione all’atto di risoluzione di trasferimento di 

azioni descritto in premessa la società l’assemblea degli azionisti ha deliberato 

l’erogazione di un finanziamento fruttifero all’azionista unico per l’importo di Euro 4 

milioni. 

Evoluzione prevedibile della gestione nel periodo 01.10.2014 - 30.09.2015 

Circa l’evoluzione prevedibile della gestione, si rileva che gli eventi economici e 

finanziari, nonché l’elevata volatilità dello scenario petrolifero e l’evoluzione del 

mercato finanziario, non mancheranno di far sentire nuovamente i loro effetti anche 

nell’esercizio successivo a quello chiuso al 30.09.2014. 

Contrazione della domanda elettrica, riduzione dei margini sul mercato grossista, 

elevata competizione per l’aumento dell’offerta nel settore elettrico ed incremento del 

costo del credito sono tutti elementi che continueranno ad influenzare la gestione 

anche per l’esercizio 2014/2015. 

Pur nella variabilità di tale scenario, la solidità finanziaria della società e i programmi 

intrapresi, consentono di prevedere una sostanziale conferma, su basi comparabili, 

dei risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2013/2014. 

La società, inoltre, punta ad integrare ancor più l’attività di compravendita di energia 

con l’attività di consulenza e gestione del portafoglio clienti e muovendosi in questa 

direzione intende sviluppare le attività di: 

- gestione dei portafogli di energia elettrica, gas e certificati ambientali; 
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- risk management e ottimizzazione del portafoglio; 

- definizione ed implementazione delle strategie di hedging; 

- definizione ed implementazione delle strategie commerciali; 

- attività di green marketing; 

- gestione dei contratti di dispacciamento con Terna; 

- accesso a mercati regolamentati (IPEX, PCE, Import/Export). 

La società ha provveduto ad aumentare la propria attività sui mercati esteri, estendendo 

quindi la propria presenza su quelli già direttamente presidiati (Francia, Svizzera, 

Germania, Austria e Slovenia) ed operando, tramite società collegate, su tutta l’area dei 

Balcani.  

I mercati short term, con particolare riferimento ai mercati intraday e daily, saranno 

ancora il principale focus degli investimenti in termini di know how e di crescita per la 

globalità dell’azienda 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 l’azienda si è dotata 

per tutto il presente esercizio di un’operatività 7 giorni su 7 mentre è ancora allo studio il 

progetto, che coinvolgerà anche le società collegate, per arrivare al presidio anche 24 

ore su 24. In contemporanea si è iniziato un percorso di assunzione di figure con 

esperienza in modo da aumentare la capacità di analisi e di operatività del Gruppo 

Europe Energy. 

Unitamente alle attività descritte sopra verrà fortemente sviluppata e sostenuta l’attività 

di vendita diretta ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale sia attraverso il 

sostegno finanziario della SGP Trading S.r.l. da parte della Europe Energy sia 

mediante il potenziamento delle procedure di governance e di risk management 

adottate dal gruppo Europe Energy.  

 

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. 

Tuttavia nel corso dell’esercizio chiuso al 30.09.2014 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 30.09.2014 proprie azioni, nè azioni o quote di 

società controllanti. Né ne ha possedute o movimentate nel corso dell’esercizio chiuso 

al 30.09.2014, né ne ha disposto acquisti nel corso dell’esercizio in commento e in 
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quello successivo. 

Nulla pertanto da rilevare ai fini dell’art. 2428 comma 2 punti 3 e 4 del C.C. 

 

Rapporti con Imprese Controllanti, Collegate e con parti correlate 

Di seguito si riporta il riepilogo dei rapporti intercorsi nel corso dell’esercizio con la 

collegata LE Holding S.r.o. con sede in Bratislava (Rep. Slovacca) e la società ex 

controllante Europe Holding S.r.l. verso la società Europe Energy Efficiency S.r.l. 

entrata nel processo di consolidamento al costo: 

 
Attività e ricavi vs. collegate 30.09.2014 30.09.2013 

Partecipazioni in imprese Collegate 5.000 3.500 

Crediti verso collegate 135.774 4.000 

Finanziamenti a collegate - entro l'anno 1.000.000 300.000 

Finanziamenti a collegate - oltre l'anno 0 0 

Riaddebito spese anticipate 34.533 4.000 

Interessi attivi vari 65.170 0 

Ricavi consulenze 99.059 0 

Altri proventi 124.317 0 

      

Attività e ricavi vs. controllante 30.09.2014 30.09.2013 

Crediti verso controllanti 0 26.737 

Fin.ti attivi a società controllante - entro l'anno 0 1.375.000 

Interessi attivi su fin.to 0 26.737 

Spese varie 7 0 

      

Passività e costi vs. collegate 30.09.2014 30.09.2013 

Debiti commerciali 347.930 0 

Fatture da ricevere 0 0 

Debiti per consolidato fiscale 0 0 

Note credito da emettere 0 0 

Altri servizi 67.945 0 

Altri oneri 318.370 0 

Consulenze tecniche 99.924 0 

 

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 30.09.2014. 

Il Gruppo detiene strumenti derivati con finalità di copertura di tipologia CFD (contratti 
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alle differenze) e contratti a termine con efficacia sul 2014-2016. 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 

della stessa Società 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 la società opera che ha assunto una connotazione 

marcatamente finanziaria. 

 

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 della società sono soggetti alle oscillazioni stagionali dei prezzi 

dell’energia, che si tende a contenere e ridurre. 

In proposito, la nostra Società, oltre a tenere costantemente monitorato l’andamento dei 

prezzi di settore, in particolare dell’energia elettrica, pone in essere una copertura 

attuata tramite l’acquisizione di strumenti finanziari derivati. 

I potenziali rischi a cui può essere esposta la società 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 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. Coerentemente con la strategia prescelta, la società non pone in 

essere operazioni su derivati designati come speculativi. 

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). 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 a prezzo fisso, fissando il margine della transazione 

indipendentemente dalle variazioni di mercato. 

A questo proposito la società ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 23 settembre 2011, una specifica procedura interna disegnata al fine di monitorare 
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e mitigare i rischi descritti sopra. 

 

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 S.p.A. mantiene una continua attività di monitoraggio 

della normativa regolante il settore, al fine di recepire tempestivamente i 

cambiamenti intervenuti, operandosi per minimizzarne l’impatto economico 

eventualmente derivante dagli stessi.  

Anche a tale scopo la società, oltre ad essere entrata a far parte di EFET (European 

Federation of European Trader), ha provveduto nel corso dell’esercizio 

all’assunzione di un legale interno.  

 

Rischio di tasso d’interesse 

La società è esposta alle fluttuazioni del tasso d’interesse soprattutto in riferimento agli 

oneri finanziari relativi all’indebitamento. 

La società valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di 

interesse. L’obiettivo della società 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 della Europe Energy S.p.A. a potenziali 

perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti 

sia commerciali sia finanziarie. Per la società l’esposizione al rischio di credito è 

connessa in modo preponderante alla crescente attività commerciale di vendita sul 

mercato libero di energia elettrica. 

A questo proposito la società ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 23 settembre 2011, una specifica procedura interna disegnata al fine di monitorare 

e mitigare i rischi descritti sopra. 

 

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. 
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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. la società 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. il ciclo acquisti – vendite, prevede l’incasso dai clienti a 20-45 giorni e il pagamento ai 

fornitori a 20 - 45 giorni, consentendo alla società di mantenere un buon cash flow 

con incassi puntuali e pagamenti dilazionati;  

3. l’unico fornitore che chiede il pagamento con tempi più brevi (si paga 

quotidianamente l’energia che si compra) è l’EPEX (European Power Exchange) che 

gestisce il mercato spot in Francia, Svizzera e Germania. Anche se il volume risulta 

significativo per questo tipo di operatività la società esige il pagamento a pronti dai 

propri clienti in acconto ovvero mediante deposito cauzionale. Inoltre l’elevato rating 

dei nostri clienti fa si che non sia un problema ottenere dalle banche linee di anticipo 

fatture. 

L’obiettivo strategico è di far sì che in ogni momento la Società disponga della capacità 

di fronteggiare le scadenze finanziarie dei successivi dodici mesi. 

 

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 aziendale al 30 settembre 2014 si compone di n. 14 dipendenti (n. 8 al 

30.09.2013). 

In riferimento all’esercizio chiuso al 30.09.2014 gli Amministratori rilevano 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 03 dicembre 2014        Per il Consiglio di Amministrazione 

(Matteo Ballarin)  
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GRUPPO EUROPE ENERGY 

* * * * * 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2014 

(Valori in unità di Euro) 

STATO PATRIMONIALE  
 

STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO 30.09.2014 30.09.2013 

 A) CREDITI VERSO SOCI PER         
     VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   0   0 

B) IMMOBILIZZAZIONI         
I.   Immobilizzazioni immateriali 
1.  Costi di impianto e di ampliamento 21.160 50.418 
3.  Diritti di brevetto industriale e diritti di 
     utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.117 3.574 
4. Concessione, licenze, marchi e diritti simili 0 0 
5. Avviamenti 533.676 0 
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 278.250 267.250 
7. Altre 1.303 1.737 
Totale 841.506 322.979 
II. Immobilizzazioni materiali 
1. Terreni e fabbricati 809.466 829.318 
2. Impianti e macchinario 932.421 1.081.140 
4. Altri beni 129.699 129.455 
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 
Totale 1.871.586 2.039.913 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
1. Partecipazioni in: 
a) Imprese controllate 0 0 
b) Imprese collegate 5.000 3.500 
c) Altre imprese 0   

5.000 3.500 
2. Crediti: 
b) Imprese collegate 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 1.000.000 300.000 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
c) Verso controllanti 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.375.000 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
d) Verso altri: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 91.067 143.313 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.091.067 1.818.313 
3.  Altri titoli 0 0 
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4.  Azioni proprie (valore nominale 
complessivo) 

 
0 

 
0 

Totale 1.096.067 1.821.813 
Totale immobilizzazioni B)   3.809.159   4.184.705 

 C) ATTIVO CIRCOLANTE         
I. Rimanenze 
 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 12.429 48.229 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
Totale 12.429 48.229 

12.429 48.229 
II. Crediti 
1. Verso clienti 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 43.421.959 38.549.745 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0   

43.421.959 38.549.745 
1-bis. Verso collegate 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 135.774 4.000 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0   

135.774 4.000 
1-ter. Verso controllanti 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 0 26.737 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0   

0 26.737 
4-bis. Crediti tributari: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 3.766.363 3.116.625 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0   

3.766.363 3.116.625 
4-ter. Crediti per imposte anticipate: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 432.297 113.178 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0   

432.297 113.178 
5. Verso altri: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 1.263.529 1.800.810 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.150.000 

1.263.529 3.950.810 
Totale 49.019.922 45.761.095 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
6. Altri titoli. 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 844.037 310.143 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0   

844.037 310.143 
Totale 844.037 310.143 
IV. Disponibilità liquide: 
1. Depositi bancari e postali 23.693.569 24.187.567 
2. Assegni 0 
3. Danaro e valori in cassa 1.402 318 

23.694.971 24.187.885 
23.694.971 24.187.885 

    
Totale attivo circolante C)   73.571.359   70.307.352 
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D) RATEI E RISCONTI   716.218   989.849 

 
    

Totale attivo (A+B+C+D)   78.096.736   75.481.906 

 PASSIVO 30.09.2014 30.09.2013 

 A) PATRIMONIO NETTO         
I.   Capitale 3.500.000 2.000.000 
II.  Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0 
III.  Riserva di rivalutazione 0 0 
IV. Riserva legale 98.225 147.943 
VII. Altre riserve: 
       Riserva di acquisizione 0 0 
       Riserva straordinaria 2.325.951 2.446.082 

2.325.951 2.446.082 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
IX.    Utile (perdita) dell'esercizio 4.826.215 3.178.480 
Totale A) Patrimonio netto   10.750.391   7.772.505 
Di spettanza di terzi: 
Capitale e riserve  9.638 3.578 
Utile/Perdita dell'esercizio 1.581 20.799 
Patrimonio Netto di terzi   11.219   24.377 

 B) FONDI PER RISCHI E ONERI         
2, Per imposte anticipate, anche differite 166.951 66.273 
3. Altri 0 295.535 
Totale fondi per rischi e oneri B)   166.951   361.808 

 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO         
     LAVORO SUBORDINATO   61.965   43.086 

 D) DEBITI         
3.  Debiti verso soci per finanziamenti: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 1.000 1.000 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.000 1.000 
4.  Debiti verso banche: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 11.868.933 11.464.838 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 777.252 822.557 

12.646.185 12.287.395 
5.  Debiti verso altri finanziatori: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 87.440 83.521 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 376.442 463.882 

463.882 547.403 
6.  Acconti 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 648.351 972.096 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

648.351 972.096 
7.  Debiti verso fornitori: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 50.965.893 48.623.776 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

50.965.893 48.623.776 
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7-bis.  Debiti verso collegate: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 347.930 0 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

347.930 0 
12.  Debiti tributari: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 1.739.577 645.948 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.739.577 645.948 
13.  Debiti verso istituti di previdenza e di  
        sicurezza sociale: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 39.430 22.850 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

39.430 22.850 
14.  Altri debiti: 
     Esigibili entro l'esercizio successivo 251.694 4.179.662 
     Esigibili oltre l'esercizio successivo     

251.694 4.179.662 
Totale debiti D)   67.103.942   67.280.130 

 
    

E) RATEI E RISCONTI   2.268   0 

 
    

Totale passivo (A+B+C+D+E)   78.096.736   75.481.906 

 CONTI D'ORDINE         
Fidejussioni bancarie a terzi 34.748.066 28.830.194 
Crediti ceduti pro-solvendo a società di 
factoring 0 3.734.671 
Totale conti d'ordine   34.748.066   32.564.865 

 CONTO ECONOMICO 

 30.09.2014 30.09.2013 

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
1.  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.822.377.983 1.519.699.566 
5.   Altri ricavi e proventi: 
       Altri ricavi e proventi 675.931 663.391 

1.823.053.914 1.520.362.957 
Totale valore della produzione A)   1.823.053.914   1.520.362.957 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
6.   Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo 
      e merci 1.807.867.366 1.508.346.265 
7.   Per servizi 3.611.481 4.655.844 
8.   Per godimento di beni di terzi 41.614 45.032 
9.   Per il personale: 
     a) Salari e stipendi 435.850 272.715 
     b) Oneri sociali 133.224 78.002 
     c) Trattamento di fine rapporto 23.899 15.508 
     d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 
     e) Altri costi 0 0 
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592.973 366.225 
10.  Ammortamenti e svalutazioni: 
         a) Amm. immobilizzazioni immateriali 151.685 28.029 
         b) Amm. immobilizzazioni materiali 173.048 123.316 
         c) altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni; 0 0 
         d) Svalutazioni dei crediti compresi 
              nell'attivo circolante 1.001.569 0 

1.326.302 151.345 
11.   Variazioni delle rimanenze di materie 
         prime, sussidiarie, di consumo e merci 35.801 -44.329 
12.   Accantonamenti per rischi 0 0 
14.   Oneri diversi di gestione 1.145.100 1.034.031 
Totale costi della produzione B)   1.814.620.637   1.514.554.413 

 Differenza tra valore e costi della         
produzione (A-B)   8.433.277   5.808.544 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         
16. Altri proventi finanziari: 
  a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 
      da controllanti 40.187 26.737 
      da collegate 59.647 0 
      da altri 0 0 
  c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante: 
      da altri 10.704 11.236 
  d) Proventi diversi dai precedenti: 
      da altri 456.884 270.367 

567.422 308.340 

17. Interessi e altri oneri finanziari: 
      verso banche 960.048 1.181.417 
      Verso altri 107.093 10.685 

1.067.141 1.192.102 
17-bis. Utili e perdite su cambi: 
      Verso altri -2.700 -2.499 

-2.700 -2.499 
Totale C) proventi e oneri finanziari 
(15+16-17)   -502.419   -886.261 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'         
    FINANZIARIE          
18. Rivalutazioni 
c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0 
Totale rivalutazione di partecipazioni 0 0 
19. Svalutazioni 
a) di partecipazioni 0 0 
Totale svalutazione di partecipazioni 0 0 
D) Totale delle rettifiche (18-19)   0   0 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         
20. Proventi: 
    Plusvalenze da alienazioni 263.812 386.585 
    Altri proventi 0 1 
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263.812 386.586 
21. Oneri: 
      Altri oneri 0 0 

0 0 
E) Totale delle partite straordinarie (20-21)   263.812   386.586 

 Risultato prima delle imposte (A -B+/-C+/-
D+/-E)   8.194.670   5.308.869 
22. Imposte sul reddito dell'esercizio 
      a) imposte correnti 3.503.139 2.086.815 
      b) imposte differite -268.963 22.774 
     c) da consolidato fiscale 132.698 0 

3.366.874 2.109.589 
23. Utile (perdita) dell'esercizio   4.827.796   3.199.280 

di cui: 
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 1.581 20.799 

Utile (perdita) consolidato di gruppo   4.826.215   3.178.480 

 

Milano, 03 dicembre 2014 

Per il Consiglio di Amministrazione 
(Matteo Ballarin) 
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GRUPPO EUROPE ENERGY 
* * * * * 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO  

AL 30 SETTEMBRE 2014 

 

Contenuto e forma del bilancio consolidato 

Signori Azionisti, 

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. 

 

Area di consolidamento 

Le società incluse nel presente bilancio consolidato sono le seguenti: 

 

Società controllante-capogruppo: 

- EUROPE ENERGY S.P.A. - sede in Milano, Via Fratelli Gabba, 6.  

La Società ha per oggetto: 

a) il commercio e la ripartizione dell’energia elettrica (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. 

La controllante è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Light Energy S.r.l. ai sensi 

dell’art. 2497 e ss del c.c.. 

 

Società controllate incluse nell’area di consolidamento: 

Nel corso dell’esercizio sono state inoltre costituite alcune società interamente detenute dalla 

Europe Energy S.p.A. con lo scopo di sviluppare ulteriormente l’attività di trading di energia 
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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. 

 

Società 
Data di 
costit. 

acquisiz. 

Cap. Soc. 
al 

30.09.2014 

Patr. Netto 
al 

30.09.2014 

Utile/Perdita 
d’esercizio 
al 30.09.14 

% di 
controllo 

al 
30.09.2014 

 
Attività 

prevalente 
esercitata 

Beta Energy S.r.l. 12/01/2012 10.000 70.511 20.454 100% Trading EE 

Blau Strom S.r.l. 07/02/2012 10.000 73.271 37.619 100% Trading EE 

Brenno Power S.r.l. 07/02/2012 10.000 95.507 40.367 100% Trading EE 

Cognolo Energia S.r.l. 07/02/2012 10.000 141.098 99.907 100% Trading EE 

Delma Energia S.r.l. 07/02/2012 10.000 62.995 24.041 100% Trading EE 

Ecogaia S.r.l. 20/01/2010 10.000 36.784 4.657 70% 
Produzione 

EE da 
rinnovabili 

Montorfano Energia S.r.l.   12/01/2012 10.000 79.477 37.476 100% Trading EE 

NZ Trading S.r.l.   12/01/2012 10.000 56.670 33.913 100% Trading EE 

Oltre Energy S.r.l.   07/02/2012 10.000 55.649 9.723 100% Trading EE 

Orange Strom S.r.l.   12/01/2012 10.000 79.552 20.677 100% Trading EE 

Penelope Energy S.r.l.   07/02/2012 10.000 53.569 6.489 100% Trading EE 

Pieve Idroenergia S.r.l.   02/08/2012 10.000 267.385 7.718 100% Trading EE 

Rote Strom S.r.l. 07/02/2012 10.000 56.081 19.380 100% Trading EE 

Scaligera Power S.r.l.   07/02/2012 10.000 58.732 23.114 100% Trading EE 

SGP Trading S.r.l.   07/02/2012 10.000 59.714 37.080 100% Trading EE 

SMBA Energy S.r.l.   21/09/2012 10.000 258.935 (63) 100% Trading EE 

THA Trading S.r.l.   07/02/2012 10.000 57.204 34.472 100% Trading EE 

Veneta Power S.r.l.   12/01/2012 10.000 65.664 6.772 100% Trading EE 

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE   180.000 1.628.798 463.796     

LE Holding S.r.o. 17/07/2013 10.000 (8.236) (18.236)  20% Holding 

Europe Energy Efficiency S.r.l. ex 
Europe Energy Trading 20 S.r.l. 

17/07/2012 15.000 1.685.737 1.649.640 20% Trading EE 

TOTALE SOCIETA' COLLEGATE   25.000 1.677.501 1.631.404     

TOTALE SOCIETA' GRUPPO   205.000 3.306.299 2.095.200     
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Al fine della redazione del presente bilancio consolidato si è provveduto ad operare le seguenti 

rettifiche di consolidamento: 

- stornare i reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra la capogruppo e le società 

rientranti nell’area di consolidamento; 

- elidere tutte le partecipazioni in società controllate contro il patrimonio netto delle stesse;  

- con riferimento a Ecogaia S.r.l. determinare il Patrimonio netto di pertinenza dei Terzi pari a 

euro 11.219, comprensivo di euro 1.581 di risultato dell’esercizio al 30.09.2014; 

- rappresentare il contratto di leasing riferito all’immobile sito in San Martino Buon Albergo (VR) 

detenuto dalla società Capogruppo con il metodo di contabilizzazione “finanziario”.  

- esporre le migliorie sul fabbricato in leasing tra le immobilizzazioni materiali e ricondurre 

l’aliquota di ammortamento a quella della classe “Terreni e Fabbricati”; 

- esibire i conti economici delle società cedute con il metodo di consolidamento integrale fino al 

passaggio di proprietà; 

- continuazione avviamento iscritto lo scorso esercizio di Euro 2.171 per l’acquisto di un ulteriore 

33% della partecipazione in SMBA Energy S.r.l. che è stato anche in questo esercizio 

ammortizzato su un periodo di 5 anni (ammortamento al 30 settembre 2014 di Euro 434). 

- eliminazione effetti della cessione di alcune società controllate nel gruppo lo scorso esercizio 

sulle quali è stata iscritta una plusvalenza; 

- eliminazione dei dividendi incassati da società del Gruppo inserite nel consolidato. 

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 30.09.2014, 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 delle società controllate 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 
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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 2014 è stato redatto in conformità ai principi contabili di 

seguito delineati e nel rispetto delle norme in materia. 

 

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 
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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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 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% 

Beni di valore inferiore ai 516,46 Euro 100% 

 

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. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono costituite prevalentemente da partecipazioni per le quali sono in corso trattative per una 
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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 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 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 
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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 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. 
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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 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 
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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 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; 
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- 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 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 30.09.2014 (“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 

ATTIVITA’ 

(Tutti i valori sono espressi in unità di Euro) 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali 
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Sono iscritte al 30 settembre 2014 per un valore di Euro 841.506 (Euro 322.979 al 30.09.2013) e 

risultano così dettagliate: 

 

  
Costi di 

impianto e 
ampliamento  

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
in corso 

 
 
 

Avviamento 
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 

Costo storico al 30.09.2013 107.866  11.577  267.250  0 4.186  390.879  

Investimenti 4.309  8.325  11.000  667.095 0  690.729  

Disinvestimenti -34.256  0  0  0 0  -34.256  

Costo storico al 
30.09.2014 

77.919  19.902  278.250  
667.095 

4.186  1.047.352  

Fondo amm.to al 
30.09.2013 

-57.448  -8.002  0  
 

0 
-2.449  -67.900  

Ammortamenti -11.608  -4.783  0  -133.419 -434  -150.244  

Altri movimenti 12.297  0  0  0 0  12.297  

Fondo amm.to al 
30.09.2014 

-56.759  -12.785  0  
 

-133.419 
-2.883  -205.847  

Immobilizzazioni 
immateriali  
nette al 30.09.2013 

50.418  3.575  267.250  
 

0 1.737  322.980  

Immobilizzazioni 
immateriali  
nette al 30.09.2014 

21.160  7.117  278.250  
 

533.676 1.303  841.506  

 

I principali incrementi dell’esercizio sono da imputarsi a: 

- Costi di impianto: l’incremento di Euro 4.309 è da riferirsi ai costi relativi di Europe Holding S.r.l. 

che attraverso una fusione per incorporazione nella Europe Energy S.p.A. (cd fusione inversa) i 

cui effetti contabili e fiscali sono decorsi a partire dal 1/04/014, i dettagli di tale operazione 

vengono spiegati nella relazione sulla gestione. 

- Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno: l’incremento di Euro 8.325 è da riferirsi ai costi 

per l’acquisto e lo sviluppo del software “Qlickview” per la gestione dei dati trader. 

- Immobilizzazioni in corso: l’incremento di Euro 11.000 è da riferirsi allo sviluppo del software 

“Invoice To” legato al software di risk management acquistato dalla società nel corso del 

precedente esercizio. Tale software al 30 settembre 2014 si trovava ancora in fase di testing e 

non è stato pertanto sottoposto ad ammortamento. 

- Avviamento: l’incremento di Euro 667.095 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), operazione descritta nella relazione sulla gestione. 

- Altre immobilizzazioni immateriali: sono da riferirsi all’avviamento iscritto nel saldo al 30 

settembre 2013 interamente attribuibile alla società SMBA Energy S.r.l. e sono ammortizzati 

anche per questo esercizio in un arco temporale di 5 anni. 
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I disinvestimenti sono dovuti principalmente all’uscita dal consolidato di alcune società controllate 

cedute nel corso dell’esercizio. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al 30 settembre 2014 per un valore di Euro 1.871.586 (Euro 2.039.913 al 

30.09.2013) e risultano così dettagliate: 

 

  
Terreni e 
Fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
ind.li e 

comm.li 
Altri Beni Totale 

Costo al 30.09.2013 840.840  1.358.397  974  195.168  2.395.379  

Investimenti 73  0  0  38.910  38.983  

Disinvestimenti 0  -34.262  0  0  -34.262  

Costo al 30.09.2014 840.913  1.324.135  974  234.078  2.400.100  

Fondo amm.to al 30.09.2013 -11.522  -277.257  -974  -65.713  -355.466  

Ammortamenti -19.925  -114.457  0  -38.666  -173.048  

Disinvestimenti 0  0  0  0  0  

Rettifiche 0  0  0  0  0  

Fondo amm.to al 30.09.2014 -31.447  -391.714  -974  -104.379  -528.514  

Immobilizzazioni materiali 
nette al 30.09.2013 

829.318  1.081.140  0  129.455  2.039.913  

Immobilizzazioni materiali 
nette al 30.09.2014 

809.466  932.421  0  129.699  1.871.586  

 

La voce “Terreni e fabbricati” è costituita 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 

25.200; 

- delle migliorie capitalizzate per un valore lordo di Euro 104.155 con un fondo ammortamento di 

periodo di Euro 6.249; 

- un terreno di proprietà Ecogaia S.r.l. situato nel Comune di San Marzano di San Giuseppe 

(Taranto). 

Relativamente alle altre voci iscritte tra le immobilizzazioni materiali si segnala che gli incrementi 

dell’esercizio sono relativi principalmente all’acquisto di arredi e macchine d’ufficio. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni: 

Sono iscritte nel bilancio consolidato tra le “Immobilizzazioni finanziarie” le partecipazioni che 

per la loro percentuale sono da considerarsi collegate e sono entrate nel processo di 

consolidamento con il metodo “del costo”. 

Sono iscritte al 30 settembre 2014 per un valore di Euro 5.000 (Euro 3.500 al 30.09.2013) e 

risultano così dettagliate: 
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Società 

Data di  

costituzione 

/ 

acquisizione 

Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto al 30 

settembre 

2014 

Utile / Perdita 

di esercizio al 

30 settembre 

2014 

Quota di 

possesso 

Valore di 

bilancio 

LE Holding S.r.o. 17/07/2013 10.000 (8.236) (18.236) 20% 2.000 

Europe Energy Efficiency S.r.l. 17/07/2012 15.000 1.685.738 1.649.640 20% 3.000 

Totale partecipazioni in imprese 

collegate  
25.000 

 
1.677.502 

 
1.631.404  

5.000 

 

La loro attività è diretta alla compravendita di energia. 

 
La società collegata LE Holding S.r.o ha chiuso il suo primo esercizio sociale al 31.12.2013, 
quindi i dati inseriti nella tabella sopra sono da riferirsi a tale data. 
La società Europe Energy Efficiency S.r.l. nasce dal cambio di ragione sociale della società 
Europe Energy Trading 20 S.r.l. e la sua percentuale di possesso in capo alla capogruppo è 
passata dal 100% al 20%, facendola uscire dal processo di consolidamento. 
 

Crediti: 

Sono iscritti al 30 settembre 2014 per un valore di Euro 1.091.067 (Euro 1.818.313 al 

30.09.2013) e risultano così dettagliate: 

La loro movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 

 

  
Saldo al 
30.09.13 

Società 
cedute 

Importo 
erogato 

nell’esercizio 

Importo 
rimborsato 

nell’esercizio 

Saldo al 
30.09.14 

LE Holding S.r.o. 300.000   700.000 0 1.000.000 

Totale crediti immobilizzati verso 
società collegate 

300.000 0 700.000 0 1.000.000 

Europe Holding S.r.l. 1.375.000   0 -1.375.000 0 

Totale crediti immobilizzati verso 
società controllanti 

1.375.000 0 0 -1.375.000 0 

Fisch Strom S.r.l. 19.000 0   -19.000 0 

Marte Energia S.r.l. 24.374 0   -24.374 0 

Mercurio Energia S.r.l. 26.900 0   -15.782 11.118 

Scorpio Power S.r.l. 26.600 0   -21.659 4.941 

Steinbock Strom S.r.l. 10.338 0   -10.338 0 

Toro Energia S.r.l. 9.601 0   -9.251 350 

Venus Energy S.r.l. 26.500 0   -26.500 0 

Jupiter Trading S.r.l.   34.613   -22.806 11.807 

Neptune Trading S.r.l.   32.690   -10.579 22.111 

Pluto Power S.r.l.   34.710   -18.902 15.808 

Sagittarius Trading S.r.l.   33.126   -32.993 133 

Saturn Energy S.r.l.   34.080   -10.651 23.429 

Uranus Power  S.r.l.   34.179   -32.809 1.370 

Totale crediti immobilizzati verso  
143.313 203.398 0 -255.643 91.067 

altre imprese 

Totale crediti immobilizzati 1.818.313   700.000 -1.630.643 1.091.067 
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Tutti i finanziamenti sopra elencati sono esigibili entro l’esercizio e infruttiferi di interessi 

eccezion fatta per il finanziamento alla società LE Holding S.r.o.. 

La colonna “società cedute” riguarda le società che lo scorso esercizio erano società 

controllate e alla chiusura di questo esercizio sono invece uscite dal processo di 

consolidamento per effetto della loro cessione e quindi sono state considerate terze parti. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I. Rimanenze  

Le rimanenze iscritte in bilancio al 30.09.2014 sono pari ad Euro 12.429 (Euro 48.229 al 

30.09.2013) e sono costituiti da n. 135 certificati verdi di cui n. 79 relativi alla produzione 2013 e 

n. 56 relativi a produzione 2014. 

 

II. Crediti 

Tale voce al 30.09.2014 ammonta complessivamente ad Euro 48.967.205 (Euro 45.761.095 al 

30.09.2013) ed è costituita dalle seguenti voci: 

 

1. Crediti verso clienti, iscritti in bilancio alla voce CII 1) per Euro 43.421.959 (Euro 38.549.745 al 

30.09.2013), sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo e sono rappresentati come 

segue: 

 

 
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Crediti v/clienti 23.478.314 24.226.885 

Fatture da Emettere 21.274.772 14.523.958 

Note di Credito da emettere -233.153 -103.124 

Fondo svalutazione crediti -1.097.975 -97.975 

Totale Crediti esigibili entro esercizio successivo 43.421.959 38.549.744 

 

L’incremento dei crediti commerciali è dovuto principalmente all’incremento dei volumi di energia 

elettrica commercializzata. 

Nel corso dell’esercizio è stato contabilizzato un accantonamento per svalutazione di crediti a 

fronte di un credito vantato nei confronti di Gascom S.r.l. in Liquidazione.  

Si sottolinea che gli amministratori ritengono detto credito interamente esigibile in quanto 

sussistono addebiti e rettifiche di fatturazione da ricevere dalla Gascom stessa da portare in 

compensazione con il credito in parola. Tale convinzione è comunque supportata da appositi 

pareri legali.  

Tenendo comunque in considerazione le incertezze dovute alla fase di liquidazione in essere e di 

eventuali procedure concorsuali alle quali la controparte potrebbe fare ricorso, gli amministratori 

hanno comunque ritenuto prudenzialmente di effettuare l’accantonamento nel presente esercizio.  

 

Crediti suddivisi per area geografica 

 

  Italia UE Extra UE Totale 
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Crediti 23.279.319 187.156 0 23.466.475 

Fatture da emettere 19.366.168 1.104.261 801.635 21.272.064 

Note di credito da emettere  -218.605 0 0 -218.605 

Fondo svalutazione crediti -1.012.000 -85.975 0 -1.097.975 

Totale Crediti vs clienti 41.414.882 1.205.442 801.635 43.421.959 

 

1BIS. Crediti verso collegate pari a Euro 135.774 (Euro 4.000 al 30 settembre 2013) sono 

principalmente di natura commerciale e sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo 

e sono rappresentati come segue: 

 

 

Saldo al  

30.09.2014 

Saldo al  

30.09.2013 

LE Holding S.r.o. 62.112 4.000 

LE Trading S.A. (controllata da LE Holding S.r.o.) 71.432 0 

Europe Energy Efficiency S.r.l. 2.230 0 

Crediti vs collegate 135.774 4.000 

 

3. Crediti verso controllanti i quali ammontano a Euro 0 (Euro 26.737 al 30 settembre 2013) sono 

stati incassati nel corso dell’esercizio. 

 

4-BIS. Crediti tributari 

Iscritti per Euro 3.766.363 (Euro 3.116.625 al 30.09.2013) sono interamente esigibili entro 

l’esercizio successivo. L’incremento come riportato nella tabella seguente è principalmente 

dovuto al credito per IVA: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

IVA 3.745.983 3.037.872 

Acconti IRES 0 49.507 

Acconti IRAP 19.145 25.366 

Inail 0 2.945 

Altri 1.235 935 

Totale Crediti tributari 3.766.363 3.116.625 

 

4-TER. Crediti per imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate ammontano ad Euro 432.297 (Euro 113.178 al 30.09.2013). 

Tali crediti sono rappresentati dal credito per Imposte Anticipate IRES e Addizionale IRES (o 

Robin Tax) stanziato per determinate tipologie di oneri sostenuti nell’esercizio ma il cui 

riconoscimento fiscale è differito ai futuri esercizi in corrispondenza del verificarsi delle condizioni 

previste dalla disciplina tributaria nelle singole fattispecie. In merito alla composizione della voce 

di bilancio in questione si rimanda a quanto dettagliatamente esposto in sede di commento della 

voce “imposte e fiscalità differita” nel prosieguo del presente documento. 

 

5. Verso altri 
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I crediti verso altri ammontano ad Euro 1.263.529 (Euro 3.950.810 al 30.09.2013). 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Acconti a fornitori 150.572 331 

Crediti su CFD 0 1.273.076 

Depositi a fornitori 1.105.375 0 

Crediti verso factor 0 516.963 

Altri 7.582 10.440 

Totale Crediti vs altri 1.263.529 1.800.810 

 

La diminuzione della voce “crediti su CFD” è dovuta alla chiusura per la relativa scadenza dei 

contratti stipulati dalla società a copertura dei prezzi di acquisto/vendita di energia elettrica 

registrati sulla piattaforma IDEX (Italian Derivatives Energy Exchange) e sull’EEX (European 

Energy Exchange) e quindi non più in essere al 30.09.14. 

I “depositi a fornitori” accolgono principalmente i depositi cauzionali versati a Terna a parziale 

garanzia dei contratti di dispacciamento in essere e un deposito cauzionale versato al CAO 

(Central Allocation Office) a garanzia dei contratti in essere.  

I “crediti verso società di factoring” in essere al 30.09.13 si sono completamente chiusi. 

Da ultimi gli “altri crediti” accolgono esclusivamente crediti verso banche per competenze. 

 

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 844.037 e risulta così composta: 

 

Euro  179.768 per   n°   9.432 azioni non quotate Veneto Banca e 

  n° 25.000 obbligazioni convertibili non quotate Veneto Banca; 

Euro  614.600 per   n°   4.500 azioni non quotate Banca Popolare di Vicenza; 

Euro   49.670 per   n° 44.772 azioni quotate della Credito Valtellinese. 

Ad oggi tali attività sono ancora in portafoglio. 

 

IV. Disponibilità liquide 

La voce disponibilità liquide, pari a Euro 23.694.971 (Euro 24.187.567 al 30.09.2013), 

rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell’esercizio: 
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Saldo al  

30.09.2014 

Saldo al  

30.09.2013 

Banche c/c 23.693.569 24.187.567 

Cassa Contanti 1.402 318 

Totale disponibilità liquide 23.694.971 24.187.885 

 

Con riferimento alle disponibilità presso istituti di credito, si rileva che alla data di chiusura del 

bilancio l’importo complessivo di Euro 6.468.699 risulta in garanzia delle linee di credito concesse 

degli istituti di credito italiani ed esteri (Euro 4.705.830 al 30.09.2013).  

 

D) RATEI E RISCONTI 

Tale voce ammonta ad Euro 716.217 (Euro 989.849 al 30.09.2013) ed è rappresentata 

interamente da risconti attivi composti come illustrato di seguito: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Costi Capacità 196.968             601.337  

Assicurazioni 68.032                  2.041  

Canoni Manutenzione 40.813               37.500  

Oneri su fidejussione 232.479             154.969  

Consulenze tecniche 6.250                     481  

Contributo AEEG 120.031             117.341  

Contributo AGCM 25.232               16.623  

Quote associative 393               25.000  

Altri 26.020               34.557  

Totale risconti attivi 716.218 989.849 

 

I risconti attivi su costi di capacità si riferiscono alla quota già addebitata dall’intermediario per 

l’utilizzo dei diritti di capacità annuale che sarà usufruita dalla società nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2014. 

Si specifica che nel bilancio chiuso al 30.09.2014 non sono iscritti ratei e risconti di durata 

superiore a cinque anni. 

 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

 

A) Patrimonio Netto 

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

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

I - Capitale 3.500.000 2.000.000 

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 98.225 147.943 
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V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 0 0 

          Riserva di acquisizione 0 0 

          Riserva straordinaria 2.325.951 2.446.082 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 4.826.215 3.178.480 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 10.750.390 7.772.505 

 

Il Capitale sociale della Capogruppo ammonta ad Euro 3.500.000 e risulta suddiviso in 3.500.000 

di azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna.  

Rispetto all’esercizio precedente si è incrementato di Euro 1.500.000 per un aumento gratuito 

dalla riserva straordinaria. 

 

Prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e l’utile netto della capogruppo e il 

Patrimonio Netto e l’utile netto di Gruppo 

 

 

Patrimonio 
netto 

Risultato 
netto 

Valori come da bilancio della Capogruppo al 30.09.2014 9.192.675 4.547.024 

Risultato e patrimonio netto delle società controllate 1.618.192 462.829 

Eliminazione valore di carico partecipazioni (268.700) 0 

Eliminazione dividendi da società partecipate 0 (75.001) 

Cessioni/conferimenti attività immateriali/ materiali a società partecipate 0 (242.621) 

Eliminazione degli effetti di altre operazioni infragruppo ed altre scritture 208.223 133.983 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio attribuibile al Gruppo (A) 10.750.390 4.826.215 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio di spettanza di terzi (B) 11.219 1.581 

Patrimonio Netto come risultante dal bilancio consolidato al 30.09.2014 (A+B) 10.761.609 4.827.796 

 

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

di spettanza del Gruppo dell’esercizio in corso e quello precedente: 

Movimentazione del Patrimonio Netto 

consolidato di spettanza del Gruppo al 30.09.2014 

  

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Avanzo da 
annullame

nto 

Utili 
(perdite) a 

nuovo 

Risultato del 
periodo 

Totale 

Alla chiusura 
dell’esercizio 
30.09.2013 2.000.000  147.943  1.573.997  0 872.085  3.178.480  7.772.505  

Destinazione del 
risultato 
dell’esercizio al 
30.09.2013  0 132.699  2.521.285   0  0 (2.653.984) 0 

Riclassifica Utile 
2013 0  0  0  0  524.496  (524.496) 0 

Distribuzione 
dividendi del 
24/01/2014 0  0  (2.350.000) 0  0  0  (2.350.000) 
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Aumento del 
capitale sociale del 
28/01/2014 1.500.000   0 (1.500.000)  0  0  0 0    

Adj post- fusione LE 
HOLDING al 
1/04/14 0  (182.417)  (159.433) 961.577   0  0 619.727  

Differenze su 
consolidato al 
30/09/13  0  0  0  0 (34.390)  0 (34.390) 

Effetti eliminazione 
società cedute  0  0  0 0  (83.666)  0 (83.666) 

Risultato 
dell’esercizio 
corrente 
(30.09.2014)  0  0  0  0  0 4.826.215  4.826.215  

Alla chiusura 
dell’esercizio 
30.09.2014 3.500.000  98.225  85.849  961.577  1.278.525  4.826.215  10.750.391 

 
 

Movimentazione del Patrimonio Netto 
consolidato di spettanza del Gruppo al 30.09.2013 

  

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Utili (perdite) 
a nuovo 

Risultato del 
periodo 

Totale 

Alla chiusura dell’esercizio 
30.09.2012 2.000.000 84.014 378.043 202.423 1.929.039 4.593.519 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 
al 30.09.2011 0 63.929 1.214.655 0 (1.278.584) 0 

Differenze di consolidamento 
su acquisizioni dovute ad 
avviamento 0 0 0 506  0 506 

Riclassifica 0 0 0 650.455 (650.455) 0 

Reversal svalutazioni su 
società cedute 0 0 (18.701) 18.701 0 0 

Risultato dell’esercizio corrente 
(30.09.2012) 0 0 0 0 3.178.480 3.178.480 

Alla chiusura dell’esercizio 
30.09.2013 2.000.000 147.943 1.573.997 872.085 3.178.480 7.772.505 

 

Il Patrimonio Netto di pertinenza di Terzi ammonta a Euro 11.219, di cui 1.581 attribuibile 

all’utile rilevato nel presente esercizio. I relativi movimenti dell’esercizio e del precedente sono 

stati i seguenti: 

Movimentazione del Patrimonio Netto 
consolidato di spettanza di terzi al 30.09.2014 

  
Capitale sociale e 

Riserve 
Risultato del periodo Totale 

Alla chiusura dell’esercizio 30.09.2013 3.578 20.799 24.377 

Destinazione del risultato dell’esercizio 
al 30.09.2013 6.060 (6.060) 0 

Differenze su bilancio depositato 0 (14.739) (14.739) 

Risultato dell’esercizio corrente (30.09.2014) 0 1.581 1.581 

Alla chiusura dell’esercizio 30.09.2014 9.638 1.581 11.219 

 

Movimentazione del Patrimonio Netto 
consolidato di spettanza di terzi al 30.09.2013 
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Capitale sociale e 
Riserve 

Risultato del periodo Totale 

Alla chiusura dell’esercizio 30.09.2012 85.668 6.758 92.423 

Destinazione del risultato dell’esercizio 
al 30.09.2011 6.758 (6.758) 0 

Acquisto quota dalle minoranze di SMBA Energy (87.829) 0 (87.829) 

Cessione del 5% di Ecogaia 596 0 596 

Altri movimenti (1.615) 0 (1.615) 

Risultato dell’esercizio corrente (30.09.2012) 0 20.799 20.799 

Alla chiusura dell’esercizio 30.09.2013 3.578  20.799  24.377  

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

Detta voce è dettagliata come segue: 

 

DESCRIZIONE 
Saldo al 

INCREMENTI DECREMENTI 
Saldo al 

30.09.2013 30.09.2014 

Fondo imposte differite 66.273 124.933 40.268 150.938 

Fondo imposte ex 

Europe Holding S.r.l. 
0 16.013 0 16.013 

F.do MTM negativo su 

opzioni Italia 
295.535 0 295.535 0 

Totale 361.808 140.946 335.803 166.951 

 

Nell’esercizio si è proceduto al rilascio del “Fondo MTM negativo su opzioni Italia” per l’importo di 

Euro 295.535 riferito al Mark to Market su opzioni, che erano state sottoscritte con riferimento al 

PUN (Prezzo Unico Nazionale) al 30 settembre 2013, in quanto tali opzioni sono arrivate alla loro 

naturale scadenza. 

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 “Fondo imposte” che per effetto della fusione per incorporazione di Europe Holding S.r.l. è 

acquisito un fondo imposte da pagare per Euro 16.013. 

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

La voce comprensiva del debito per anticipo imposte di rivalutazione ammonta ad Euro 61.965 

(Euro 43.086 al 30.09.2013) ed ha subito nel corso dell’esercizio in commento le movimentazioni 

di seguito esposte: 

 

  Importo Importo 

Saldo iniziale al 30.09.2013 43.086 45.040 

Accantonamento netto dell'esercizio 23.899 15.508 

Effetto derivante dal deconsolidamento per cessione partecipazione 0 -2.917 

Utilizzo per dimissioni e/o anticipi -5.020 -14.545 
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Saldo finale al 30.09.2014 61.965 43.086 

 

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. 

 

3. Debiti verso soci per finanziamenti 

Trattasi del debiti per un finanziamento soci alla società Ecogaia S.r.l. del socio terzo pari ad 

Euro 1.000 (Euro 1.000 al 30.09.2014). 

 

4. Debiti verso banche 

Ammontano ad Euro 12.646.185 (Euro 12.287.395 al 30.09.2013), risultano tutti interamente 

esigibili entro l’esercizio successivo e sono rappresentabili come segue: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Debiti v/so banche per c/c ordinari 211.774              2.452.478  

Debiti v/so banche per finanziamenti 822.557                  865.656  

Banca c/anticipi 11.549.857              8.899.929  

Banche c/competenze 61.998                    69.332  

Totale debiti vs/Banche 12.646.185 12.287.395 

 

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 il debito residuo al 30 settembre 2014 

relativamente al mutuo ipotecario acceso da Ecogaia S.r.l. con un primario istituto bancario. 

Tale finanziamento di nominali Euro 900.000 prevede un piano di ammortamento mensile con 

durata 20 dicembre 2013 – 20 novembre 2027.  

Le scadenze del finanziamento risultano le seguenti: 

 

 
Importi al 

30.09.2014 

Importi al  

30.09.2013 

Entro l’esercizio 45.305     43.099  

Tra due e cinque anni 205.607     195.601  

Maggiore di cinque anni 571.645   626.656  

Totale debiti vs banche per finanziamenti 822.557   865.356  

 

A garanzia del mutuo la banca ha richiesto alla società il rilascio di un’ipoteca di primo grado a 

proprio favore sull’impianto eolico sito nel Comune di San Marzano (Taranto). 

5. Debiti verso altri finanziatori 

L’importo per Euro 463.882 (Euro 547.403 al 31.09.2013) è riferito alla scrittura di 
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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. 

 

Le scadenze del debito sono dettagliate come segue: 

 

 
30.09.2014 30.09.2013 

Entro l’esercizio 87.440      83.521  

Tra due e cinque anni 376.442     463.882  

Totale debiti verso altri finanziatori 463.882   547.403  

 

Il contratto di leasing finanziario finalizzato all’acquisto di un nuovo immobile adibito a sede 

operativa per la società capogruppo 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 648.351 (Euro 972.096 al 

30.09.2013) e si riferiscono agli acconti ricevuti dai clienti su acquisti di energia elettrica sulla 

borsa elettrica tedesca e francese. 

7. Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori pari ad Euro 50.965.893 (Euro 48.623.776 al 30.09.2013) sono interamente 

esigibili entro l’esercizio successivo e sono così analizzabili: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Fornitori 18.877.049 21.909.037 

Fatture da ricevere  32.245.795 26.749.167 

Note Credito da ricevere  -156.950 -34.428 

Totale debiti vs fornitori 50.965.893 48.623.776 

 

Non si rilevano debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 

7bis. Debiti verso collegate 

Sono iscritti in bilancio per un valore complessivamente pari ad Euro 347.930 (Euro 0 al 

30.09.2013) e sono esposti in bilancio al netto degli sconti commerciali e di pronta cassa indicati 

in fattura ed il loro valore nominale è stato rettificato, in caso di rettifiche di fatturazione, nella 

misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 

In dettaglio tale voce accoglie: 
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Saldo al  

30.09.2014 

Saldo al  

30.09.2013 

Debiti 347.930  0  

Fatture da ricevere  0  0  

Note Credito da ricevere  0  0  

Totale 347.930  0  

 

Tali debiti sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. Non sono iscritti in bilancio 

debiti verso collegate esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 

Parti correlate 

Si rimanda alla relazione sulla gestione per le informazioni fornite ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis 

del codice civile  

 

12. Debiti tributari 

I debiti tributari pari a Euro 1.739.577 (Euro 645.948 al 30.09.2013) sono interamente esigibili 

entro l’esercizio successivo e sono ripartiti come segue: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Debito per IVA 0 12.243 

Debiti per imposte 1.713.595 614.662 

Debiti per Irpef dipendenti  11.192 4.425 

Debiti per Irpef altri 14.790 14.618 

Totale debiti tributari 1.739.577 645.948 

 

13. Debiti verso Istituti Previdenziali 

Tale voce ammonta a Euro 39.430 (Euro 22.850 al 30.09.2013) e risulta così composta: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Debiti vs/INPS dipendenti e collaboratori                    32.526                     21.166  

Debiti vs/INAIL                          106                       1.420  

Debiti vs/altri enti                      6.798                           264  

Totale debiti vs istituti previdenziali 39.430 22.850 

 

14. Altri debiti 

Risultano interamente esigibili entro l’esercizio successivo ammontano ad Euro 251.694 

(Euro 4.179.664 al 30.09.2013) e sono così composti: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Debiti verso amministratori 18.316 21.750 

Debiti verso dipendenti 73.432 43.830 
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Debiti su EEX 9.381 0 

Depositi da clienti 145.883 3.978.667 

Altri debiti  4.682 135.417 

Totale altri debiti 251.694 4.179.664 

 

Per quanto attiene la voce depositi da clienti trattasi dei depositi versati ai fini della 

partecipazione ad aste per l’acquisto di energia elettrica ovvero dei diritti di capacità di 

interconnessione sulle principali borse europee.  

 

E) RATEI E RISCONTI 

Tale voce ammonta ad Euro 2.268 (Euro 0 al 30.09.2013 e si riferisce principalmente a oneri su 

fidejussioni non di competenza dell’esercizio. 

 

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 dalla società nei confronti dei Terzi per 

l’acquisto di energia elettrica, nel dettaglio sono rappresentati da: 

1) Fidejussioni rilasciate a fornitori di energia elettrica per Euro 13.000.000 rispetto agli Euro 

7.300.000 dell’esercizio chiuso al 30.09.2013; 

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

per Euro 10.825.000 rispetto agli Euro 10.250.000 dell’esercizio chiuso al 30.09.2013; 

3) Fidejussioni rilasciate per servizi accessori all’acquisto di energia elettrica (trasporto, 

dispacciamento etc.) per Euro 5.500.000 rispetto agli Euro 6.219.112 dell’esercizio chiuso al 

30.09.2011; 

4) Fidejussioni prestate a favore di società controllate per Euro 1.350.000, invariato rispetto allo 

scorso esercizio; 

5) Altre garanzie rappresentate da lettere di credito per Euro 5.073.066 (Euro 3.711.082 al 

30.09.2013). 

 

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. 
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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, al netto di sconti, abbuoni e premi, sono pari a Euro 1.822.377.983 

(1.519.699.566 al 30.09.2013) e risultano così suddivisi: 

 

  

Saldo al  
30.09.2014 

Saldo al  
30.09.2013 

Vendite energia elettrica 1.319.232.526 1.064.118.006 

Vendite sbilanciamento energia 45.776.281 43.515.263 

Vendite IPEX 221.627.013 183.481.297 

Consulenza e assistenza 112.688 151.841 

Vendita Gas  0 759.419 

Vendite CCT e Interconnessione 55.508.594 40.363.964 

Vendite fixed/floating price 23.012.223 39.973.351 

Vendite certificati verdi e Co2 61.422.671 48.694.768 

Ricavi remunerazione Shipping 1.140.507 8.017.647 

Variation Margin positivo 0 0 

Servizi accessori trasporto 3.016.412 881.782 

Prestazioni di servizi 479.594 1.507.759 

Dispacciamento 15.537.214 15.876.432 

Trasporto energia 75.512.260 72.164.728 

Trasporto gas naturale 0 193.309 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.822.377.983 1.519.699.566 

 

2. Altri ricavi e proventi 

Gli Altri Ricavi e Proventi iscritti nel bilancio in commento per complessivi Euro 375.931 (Euro 
663.391 al 30.09.2013) si riferiscono principalmente a: 
 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Sopravvenienze attive 516.796 641.437 

Recupero oneri amministrativi 0 21.707 

Abbuoni attivi 285 246 

Altri proventi da collegate 158.850 0 

Totale altri ricavi e proventi 675.931 663.391 

 

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 1.807.867.366 (Euro 1.508.346.265 al 30.09.2013) sono così rappresentati: 
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Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Acquisti di energia elettrica estero           410.096.895  330.900.802 

Acquisti interni energia elettrica 872.536.344 663.374.872 

Diritti di Interconnessione e capacità di trasporto 71.676.354 73.939.860 

Sbilanciamento conti energia 272.709.479 241.765.109 

Dispacciamento 16.835.888 27.177.960 

Acquisti Gas 0 917.607 

Certificati verdi e Co2 58.754.245 52.268.125 

Contratti per differenza PUN 23.704.657 42.479.451 

Variation Margin 3.452.892 2.711.195 

Acquisti beni < 516,46 €                      1.012                 1.801,26  

Trasporto 75.512.260 72.163.191 

Servizi accessori trasporto 304.244 636.523 

Titoli efficienza energetica 2.205.450 0 

Altri servizi 67.945 0 

Altri acquisti  9.700 9.768 

Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

1.807.867.366 1.508.346.265 

 

7. Per prestazioni di servizi 

I costi per prestazioni di servizi, iscritti nel bilancio in commento per complessivi Euro 3.611.481 

(Euro 4.655.844 al 30.09.2013) sono così rappresentati: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Forza Motrice 9.255  7.132  

Spese Condominiali 7.944  6.624  

Spese di pulizia 4.890  5.865  

Compensi Amministratori 429.020  467.500  

Compensi sindaci 45.422  46.795  

Compensi revisione 27.400  52.000  

Contributi INPS/INAIL Collaboratori 53.863  66.959  

Pubblicità 0  7.250  

Spese Telefoniche 10.425  9.640  

Spese Postali 11.062  8.056  

Spese di rappresentanza 31.432  8.967  

Oneri bancari 84.031  113.215  

Oneri fideiussori 439.883  645.675  

Costi servizi e accesso GME 503.770  372.845  

Costi Iscrizione Piattaforme 97.103  340.124  

Costi servizi dispacciamento da terzi 782.013  795.751  

Consulenze Tecniche 540.135  1.282.951  

Viaggi, Trasferte e Indennità Km e corsi 63.674  62.771  

 Spese legali 0  9.717  

Assistenza e manutenzioni 42.458  43.993  
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Commissioni Broker 258.868  189.852  

Oneri Bancari Factoring/Leasing 2.016  2.474  

Quote associative 114.486  50.509  

Assicurazioni 27.673  35.345  

Ricerca, addestramento e formazione personale 18.300  17.563  

Altri Costi Amministrativi 6.358  6.271  

Totale prestazioni servizi 3.611.481  4.655.844  

 

8. Per godimento beni di terzi 

I costi per godimento beni di terzi, iscritti nel bilancio in commento per complessivi Euro 41.614 

(Euro 45.032 al 30.09.2013) sono così rappresentati: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Fitti passivi 17.299 6.602 

Noleggi 485 7.115 

Canoni leasing autovetture 17.412 24.039 

Canoni di leasing operativo 6.418 7.276 

Totale godimento beni di terzi 41.614 45.032 

 

9. Per il personale 

Le retribuzioni di competenza del periodo chiuso al 30.09.2014 sono analiticamente esposte 

nel conto economico del bilancio in commento. 

 

10. Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti di competenza del periodo chiuso al 30.09.2014 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. 

 

14. Oneri diversi di gestione 

Ammontano ad Euro 1.145.100 (Euro 1.034.031 al 30.09.2013) e sono rappresentati come 

segue: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Diritti C.C.I.A.A.                   37.164                    52.468  

Abbonamenti a Riviste e Giornali                      1.558                       1.031  

Contributo annuale AEEG                 478.914                  408.161  

Contributo annuale AGCM                   92.318                    49.868  
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Omaggi a Clienti                      1.918                       5.305  

Sopravvenienze passive                 181.227                  474.650  

Imposte di bollo e tasse varie                   33.579                    40.783  

Altri oneri collegate                 318.370  0    

Altri oneri diversi                           52                       1.765  

Totale oneri diversi di gestione              1.145.100               1.034.031  

 

Le sopravvenienze passive, considerate ordinarie, iscritte nel bilancio chiuso al 30 settembre 

2014 si riferiscono principalmente a: 

- conguagli sul servizio di dispacciamento di energia per l’esercizio chiuso al 30 settembre 

2013 per Euro 60.328; 

- conguagli su sbilanciamenti di energia relativi agli esercizi chiusi al 30 settembre 2011 ed 

al 30 settembre 2013 per Euro 52.391 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16. Altri proventi finanziari 

Ammontano ad Euro 567.422 (Euro 308.339 al 30.09.2013) ed è così rappresentata in dettaglio: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Interessi attivi da crediti immobilizzati da società controllanti              40.187,33                    26.737  

Interessi attivi da titoli 10.704                   11.236  

Interessi attivi bancari 89.053                   94.003  

Interessi attivi di mora 357.537                 175.254  

Interessi attivi diversi              10.294,35                       1.109  

Interessi attivi da crediti immobilizzati da società collegate 59.647 0    

Totale altri proventi finanziari 567.422 308.339 

 

17. Interessi e altri oneri finanziari 

Ammontano ad Euro 1.067.141 (Euro 1.192.102 al 30.09.2013) ed è così rappresentata in 

dettaglio: 

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

Interessi passivi c/c bancari 778.114 901.267 

Interessi passivi su finanziamento 41.343 47.138 

Interessi passivi di mora 5 55 

Interessi ed Oneri su factoring 181.934 233.012 

Sconto cassa 30.000 0 

Minusvalenze 1.381 0 

Diversi 34.365 10.629 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.067.141 1.192.101 
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17bis. Utili e perdite su cambi 

Il Gruppo ha inoltre iscritto perdite su cambi per Euro 2.700 (perdite su cambi per Euro 2.499 al 

30.09.12), considerati tutti realizzati e non di natura speculativa. 

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20. Proventi 

La voce accoglie per Euro 263.812 (Euro 386.586 al 30.09.2013) i proventi straordinari derivanti 

dalla cessione di alcune società controllate, opportunamente rettificati del patrimonio netto delle 

società alienate alla data di vendita. 

Si veda inoltre quanto riportato nella relazione sulla gestione. 

 

22. Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte nella voce per Euro 3.366.874 (Euro 2.109.589 

al 30.09.2013). Detta voce è così composta:  

 

  
Saldo al  

30.09.2014 
Saldo al  

30.09.2013 

IRES corrente 2.251.412 1.317.212 

Addizionale IRES (Robin Tax) 850.620 428.773 

IRAP corrente 401.107 267.334 

IRES anticipata -353.629 -43.499 

Proventi da consolidato fiscale -7.861 -15.084 

IRES differita  84.666 66.273 

Oneri da consolidato fiscale 140.560 88.579 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio 3.366.874 2.109.589 

 

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

 

- le imposte anticipate al 30 settembre 2014 sono relative principalmente:  

a) il mancato pagamento nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2014 dei compensi amministratori 

di settembre 2014 come lo scorso esercizio (da cui uno stanziamento di imposte anticipate per 

Euro -2.158); 

b) la rilevazione del contratto di leasing con il metodo finanziario per Euro 31.362;  

c) il calcolo delle imposte anticipate sulla parte di svalutazione crediti non deducibile (Euro 

803.791 da cui lo stanziamento di imposte anticipate per Euro 273.289); 

d) la rilevazione delle imposte differite su affrancamento perdite pregresse pari a Euro 41.250. 

 

- le imposte differite al 30 settembre 2014 sono rilevate principalmente per:  

- a) il mancato incasso nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2014 di interessi di mora per Euro 

357.537 (da cui lo stanziamento netto di imposte differite per Euro 81.294);  

- 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 3.372. 
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Prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 

 
IRES     

Risultato ante imposte 8.194.670   

Onere fiscale teorico (27,5% + 10,5% Robin Tax)          3.113.975  

DIFFERENZE TEMPORANEE DELL'ESERCIZIO:     

Compensi Amministratori pagati successivamente al 30.09.2014 34.632   

Interessi magg. 0,40% e dilazione 10.958   

Interessi attivi di mora incassati al 30.09.2014 100.000   

Totale 145.590   

RIGIRO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI:     

Compensi Amministratori pagati successivamente al 30.09.2013 -36.665   

Interessi di mora non pagati al 30.09.2014 -357.537   

Totale -394.202   

DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO IN ESERCIZI SUCCESSIVI:     

Variazioni in aumento     

Imposte indeducibili o non pagate 5.524   

Interessi passivi indeducibili 16.049   

Erogazioni liberali 1.000   

Spese di rappresentanza 17.800   

Spese per mezzi di trasporto indeducibili 125.229   

Ammortamento non deducibile su disavanzo concambio 133.419   

Perdite su crediti non deducibile 803.791   

Sopravvenienze passive 128.341   

Altre Variazioni in aumento 21.779   

Totale variazioni in aumento 1.252.932   

Variazioni in diminuzione     

Plusvalenze su partecipazioni in regime PEX -532.000   

10% IRAP (maggiore tra imposta versata e di competenza)  -26.207   

Quota non deducibile utili distribuiti -71.251   

Altre Variazioni in diminuzione -406.290   

Totale variazioni in diminuzione -1.035.748   

IMPONIBILE FISCALE        8.163.242    

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio          3.102.032  

 
IRAP     

Valore della produzione 9.922.929   

Onere fiscale teorico (3,9%)   386.994 

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) 482.478   

Imposta Comunale sugli Immobili 8.482   

Altre Variazioni in aumento 80.806   

Quota interessi canoni leasing 18.091   

Sopravvenienze passive 128.341   
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Ammortamento non deducibile 133.419   

Totale variazioni in aumento 851.617   

Variazioni in diminuzione     

Altre Variazioni in diminuzione -533   

Sopravvenienze attive -44.284   

Altre variazioni in diminuzione -199.532   

Deduzione Irap per incremento occupazionale e/o cuneo fiscale -245.408   

Totale variazioni in diminuzione -489.757   

IMPONIBILE IRAP 10.284.789   

IRAP corrente dell’esercizio   401.107 

 

Parte E 

Altre Informazioni 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

Il numero medio complessivo dei dipendenti della società durante l'esercizio è stato pari a 10,6 

assunti con contratto a tempo indeterminato. 
 

Compensi spettanti agli amministratori e sindaci 

 Compenso al Collegio Sindacale Euro          45.421 

 Compenso al Consiglio di Amministrazione Euro        429.020 

 Compenso Società di Revisione (revisione legale) Euro          27.400 * 

 

* 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 

La società 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 

30.09.2014. 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio  

Gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio così come le informazioni relative alla situazione 

della società ed all’andamento della gestione sono trattati nella relazione sulla gestione, come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

Milano, 03 Dicembre 2014 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

(Matteo Ballarin) 
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GRUPPO EUROPE ENERGY 

*  *  *  *  * 

RENDICONTO FINANZIARIO 
DEI FLUSSI DI LIQUIDITA’ AL 30.09.2014 

 

(Valori in unità di Euro) 

 

 
30.09.2014 30.09.2013 

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 

  Disponibilità liquide 24.187.885 17.355.172 

Debiti verso banche a breve (12.834.798) (15.171.491) 

TOTALE A 11.353.087  2.183.681  

 
  B. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO 

  Risultato esercizio 4.827.796 3.199.279 

Ammortamenti  191.314 169.039 

Accantonamento TFR 23.899 15.508 

Accantonamento fondo svalutazione crediti 1.001.569 0 

Svalutazione avviamento 0 1.024 

Variazione rimanenze di magazzino 35.800 (44.329) 

Variazione crediti verso clienti  (5.873.783) 12.577.453 

Variazione crediti verso collegate (131.774) (4.000) 

Variazione crediti verso controllanti 26.737 (26.737) 

Variazione crediti tributari (649.738) (2.009.436) 

Variazione imposte anticipate (319.119) 11.428 

Variazione crediti verso altri  2.687.281 4.373.218 

Variazione ratei e risconti attivi 273.631 (585.801) 

Variazione fondi per rischi ed oneri (194.857) (433.254) 

Variazione fondo TFR (5.020) (17.462) 

Variazione acconti ricevuti (323.745) 172.096 

Variazione debiti vs soci per finanziamenti 0 1.000 

Variazione debiti verso fornitori 2.342.117 (3.927.482) 

Variazione debiti verso collegate 347.930 0 

Variazione debiti tributari 1.093.629 (1.059.182) 

Variazione debiti verso istituti previdenziali 16.580 (13.937) 

Variazione debiti verso altri (3.927.968) (183.383) 

Variazione Ratei e risconti passivi 2.268 (442) 

TOTALE B 1.444.547  12.214.600  

 
  C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  Investimenti in immobilizzazioni immateriali 761 (153.329) 

Investimenti in immobilizzazioni materiali (4.721) (1.100.007) 

Disinvestimenti in partecipazioni collegate (1.500) 0 

Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 7.135 

Altre variazioni (132.794) 0 

Investimenti in attività finanziarie dell'attivo circolante (533.894) (270.626) 
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TOTALE C (672.148) (1.516.827) 

 
  D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

  Finanziamenti ad altre imprese -700.000  (1.675.000) 

Variazione crediti finanziari immobilizzati  1.427.246 (143.313) 

Variazione patrimoniale fusione inversa netta 82.172  0  

Variazione debiti vs altri finanziatori 0 289.946  

TOTALE D 809.418  -1.528.367  

 
  E. DIVIDENDI DISTRIBUITI -2.350.000  0  

 
  F. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C+D-E) 10.584.904  11.353.087  

 
  Disponibilità liquide 23.694.971  24.187.885  

Debiti verso banche a breve (13.110.067) (12.834.798) 

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI 10.584.904  11.353.087  

 
   

Milano, lì 03 dicembre 2014 

Per il Consiglio di Amministrazione 

(Matteo Ballarin) 

 

 






