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GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING 
* * * * *

RELAZIONE INTERMEDIA DI GESTIONE 
AL 31 MARZO 2016 

Signori Soci, 

la presente relazione finanziaria consolidata è la prima redatta dal Gruppo Europe 

Energy Holding ed è redatta dalla capogruppo Europe Energy Holding S.r.l. (già 

Light Energy S.r.l.) in conformità con il principio contabile OIC 30 “Bilanci 

infrannuali” oltre che con le altre raccomandazioni emanate dall’Ordine dei dottori 

commercialisti ed Esperti contabili.  

Le informazioni riportate fanno riferimento ai sei mesi di attività aziendale dal 

01.10.15 al 31.03.16. 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale i dati sono raffrontati con i dati relativi 

all’ultimo bilancio consolidato alla data del 30.09.15 mentre per quanto riguarda il 

conto economico è fornito invece il confronto con l’analogo periodo dell’anno 

precedente ossia il periodo dal 01.10.14 al 31.03.15.  

Si ricorda che il bilancio consolidato è stato redatto assumendo il 06.09.12 quale data 

di acquisizione del controllo “di fatto” da parte della Europe Energy Holding S.r.l. 

(già Light Energy S.r.l.) del sub-gruppo Europe Energy S.p.A.. 
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Si vuole qui rammentare che in data 03 giugno 2014 la Capogruppo aveva concluso la 

vendita dell'80% del capitale della controllata Europe Energy S.p.A. alla Gascom 

S.p.A. di Padova per un prezzo di Euro 15 milioni. Tuttavia il 17 ottobre 2014 a seguito 

delle vicende che nel frattempo hanno interessato la stessa Gascom S.p.A. portandola 

ad una situazione di deficit economico, finanziario e patrimoniale tale da non renderla 

in grado di adempiere alle obbligazioni assunte le medesime Parti hanno di comune 

accordo proceduto a risolvere con effetto retroattivo tale contratto di compravendita di 

azioni con la conseguente restituzione della prima rata di prezzo (Euro 5 milioni) già 

incassata dalla Capogruppo. Il tutto unitamente ad altre pattuizioni risultanti dall'atto 

notarile redatto dal notaio Gottardo in Padova, Repertorio 56.754 e Raccolta. N. 

17.409. Si rinvia al successivo paragrafo “Assetto societario” per maggiori dettagli in 

merito.  

 

Il bilancio consolidato in oggetto rappresenta alcuni fatti di gestione rilevanti e di natura 

non ricorrente occorsi nel corso dell’esercizio: 

• In data 07 ottobre 2015 sono state acquistate le quote pari al 60% del 

capitale sociale di una società operante nel settore della market intelligence 

con sede in Londra UK, in seguito rinominata Europe Energy UK Ltd. 

L’acquisizione è stata valutata positivamente per la possibilità di acquisire 

ulteriore know-how nell’attività di energy trading e di sviluppare la strategia 

del Gruppo anche con riferimento al mercato del nord Europa, unica area di 

mercato non ancora coperta dal Gruppo (le ragioni per l’esclusione dall’area 

di consolidamento è perché la società è in fase di start up e risulta irrilevante 

ai fini della presente relazione semestrale); 

• In data 12 novembre 2015 con atto notaio Mario Bertelli in Casalpusterlengo 

(LO) (Rep. 2.607, Racc. 2.022) il Gruppo ha provveduto alla cessione 

dell’intera partecipazione, pari al 90 per cento del capitale sociale, della 

Ecogaia S.r.l. che detiene l’impianto eolico della potenza di 800 Kwh sito nel 

comune di San Giuseppe di San Marzano (TA); 

• In data 22 marzo 2016 la società controllata LE Holding Sro con sede in 

Bratislava (SK), ha ceduto l’intera partecipazione detenuta nella società LE 

Trading AS pari al 50% del capitale sociale di quest’ultima alla controllata 

Europe Energy S.p.A.. La società LE Trading AS è quindi ora detenuta al 50% 

dalla Europe Energy S.p.A. e per il rimanente 50% dalla società New Energy 

Trading AG. Stante l’assenza del controllo, anche di fatto, la partecipazione è 

stata iscritta nella voce immobilizzazioni finanziarie – imprese collegate. Si 

rinvia alla nota integrativa per i commenti sui principi di consolidamento 

adottati. 

 

Il Gruppo ha realizzato un risultato ante imposte pari ad Euro 2.224 migliaia (Euro 

3.716 nel primo semestre 2014/2015) mentre l’utile netto del semestre è stato pari a 
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Euro 1.274 migliaia (Euro 2.377 migliaia nel primo semestre 2014/2015). Il margine 

operativo lordo, determinato quale differenza tra il valore della produzione ed i costi 

della produzione al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti, è pari ad Euro 

2.590 migliaia (Euro 4.436 migliaia nel primo semestre 2014/2015).  

 

Il valore della produzione è stato pari a Euro 284.557 migliaia (Euro 655.514 migliaia 

nel primo semestre 2014/2015). Le motivazioni del significativo decremento dei ricavi 

sono analiticamente espresse nel successivo paragrafo “Andamento della gestione 

nel semestre 01.10.2015 – 31.03.16”.  

 

Il risultato dell’esercizio è qui di seguito riportato: 

 

  €/1000 
Dati dell’esercizio  Dati dell’esercizio  

al 31.03.2016 al 31.03.2015 

Valore della produzione  284.557 655.514 

Costi delle materie prime  -275.596 -643.131 

Gross Margin  8.961 12.383 

    

Costo del personale -1.783 -1.494 

Altri Costi -4.588 -6.456 

EBITDA 2.590 4.433 

    

Ammortamenti e svalutazioni -277 -544 

EBIT 2.313 3.889 

    

Gestione finanziaria  24 44 

Rettifiche di valore attività finanziarie -127 -217 

Gestione straordinaria  14 0 

Risultato prima delle imposte  2.224 3.716 

Imposte  -950 -1.339 

RISULTATO D'ESERCIZIO  1.274 2.377 

 

Come è noto storicamente il Gruppo Europe Energy Holding opera principalmente 

nell’attività di compravendita di Energia Elettrica all’ingrosso sui differenti mercati 

Europei. Nel corso del semestre, attraverso l’affitto di d’azienda che decorre dal 

01.11.14 e sopra richiamato, è continuata l’attività di vendita retail di Energia 

Elettrica e di Gas tramite la controllata Europe Energy Gas & Power S.p.A.. E’, 

inoltre, divenuta operativa l’attività, iniziata nel corso dell’ultima estate, del desk 

dedicato all’attività wholesale di gas naturale sui principali hub europei. Nel presente 

semestre sono stati conclusi i primi scambi fisici di gas in Italia e presso i punti di 

scambio di Baumgarten (Austria), TTF (Olanda) e Zeerbrugge (Belgio). Dal 01 
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gennaio 2016 sono iniziate le forniture fisiche ai primi clienti mentre già a dicembre 

2015 sono state effettuate le prime operazioni di trading finanziario su questa 

commodity. 

L’attività wholesale di Energia Elettrica ha proseguito il suo sviluppo a livello 

europeo attraverso la crescita della società collegata LE Trading A.S..  

Come si può notare dall’immagine che segue la copertura geografica del mercato va 

dalla Germania alla Turchia e, dal 1 gennaio 2016, ha raggiunto anche l’Ucraina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi il Gruppo rappresenta una delle piattaforme logistiche maggiormente 

capillari e meglio sviluppate a livello Europeo.  

Attraverso l’acquisizione effettuata ad ottobre 2015 da parte della controllata Europe 

Energy S.p.A. del 60% di Europe Energy UK, è intenzione del Gruppo aggredire, nel 

corso del 2016, anche il mercato britannico e del Nord Europa. La società ha sede a 

Londra (UK) ed è specializzata nello studio di strategie di trading (market 

intelligence). 

 

In data 19 marzo 2016 Cerved Rating Agency S.p.A. ha confermato l’assegnazione del 

rating B1.1 (investment) precedentemente assegnato in data 21 marzo 2014. 

Riducendo la probabilità di insolvenza a 12 mesi della controllata Europe Energy S.p.A. 

dallo 0,95% allo 0,94%. Cerved Rating Agency S.p.A. è registrata quale agenzia di 
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rating Europea (Credit Rating Agency, CRA), ai sensi del Regolamento CE n. 

1060/2009 e successive modifiche, ed è sottoposta alla vigilanza ESMA. Cerved è 

inoltre riconosciuta quale External Credit Assessment Institution (ECAI) ai sensi del 

Regolamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo. L’attribuzione del rating 

comporta significativi benefici in termini di riduzione dell’ammontare delle garanzie 

fideiussorie richieste dalle controparti. 

Ai fini del consolidamento si è proceduto: 

- alla predisposizione del sub-consolidato del sottogruppo Europe Energy S.p.A. 

al 31.03.16; 

- all’elisione della “partecipazione” sub-consolidato Europe Energy S.p.A. dal 

bilancio della capogruppo Europe Energy Holding S.r.l. e registrazione delle 

relative differenze di consolidamento. 

 

Andamento della gestione nel semestre 01.10.2015 – 31.03.16 

A partire dal mese di gennaio 2015 abbiamo iniziato una intensa trasformazione 

dell’attività di trading investendo sull’incremento del personale, della relativa 

professionalità e delle attività a maggiore valore aggiunto. E’ stato sottoscritto un 

accordo con la società collegata LE Trading AS per l’implementazione e la 

supervisione delle attività di trading in quanto il sig. Nicola Marconi, storico direttore 

trading del Gruppo, ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Europe Energy 

Gas & Power S.r.l.. Si è intrapreso quindi un percorso di crescita che ci sta portando 

ad essere protagonisti sugli scenari short term (inteso come forniture dall’intraday fino 

ad un mese di delivery) di tutti i principali mercati europei. Anche per quanto riguarda i 

prodotti long term sono stati fatti diversi investimenti reclutando nuovi trader di provata 

esperienza. Attraverso la controllata Europe Energy UK Ltd, di cui come indicato in 

precedenza sono state acquisite delle quote pari al 60% del capitale sociale, si è 

iniziato un percorso di studio e analisi che parte dai fondamentali fisici dei mercati e 

dagli equilibri istantanei delle reti elettriche per giungere a determinare a livello orario la 

previsione di prezzo di ciascun mercato. Tale modello permetterà di migliorare 

ulteriormente la capacità previsionale dei mercati e di prendere quindi posizioni 

minimizzando i rischi ed aumentando la marginalità delle transazioni concluse. 

Ad oggi il Gruppo è operativo su tutte le principali piattaforme di mercato continentali 

sia che siano Power Exchange ufficiali, sia che siano piattaforme di brokeraggio OTC. 

Abbiamo investito anche su una maggiore presenza istituzionale ed il risultato è che il 

sottoscritto fa parte del Council Member dell’European Energy Exchange e 

dell’Hungarian Power Exchange e membro del Comitato Energia di Assolombarda.  

Il sig. Claudio Zocca, senior trader della controllata Europe Energy S.p.A., è il referente 

per l’Area Power di Aiget (Associazione Italiana Grossisti e Trader) e la sig.ra Loredana 

Pasqualini, counsel della controllata Europe Energy S.p.A., è una delle più apprezzate 

rappresentanti in EFET (European Federation of Energy Trader) nonché responsabile di 

alcune task force in ambito associativo. 
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Con la sottoscrizione del contratto di affitto e proposta irrevocabile di acquisto 

dell’azienda di proprietà di Gascom S.r.l. in Liquidazione da parte della controllata 

Europe Energy Gas & Power S.p.A., il Gruppo ha esteso la propria attività anche alla 

vendita diretta ai clienti finali di energia elettrica e di gas naturale a decorrere dal 01 

novembre 2014. Tale attività completa di fatto la filiera per la vendita di energia 

elettrica e comporta l’ingresso del Gruppo anche nel mercato del gas naturale 

aumentando la diversificazione delle attività del Gruppo stesso con forte integrazione e 

possibilità di creazione di efficienze.  

L’azienda affittata era composta, alla data di efficacia del contratto, principalmente da 

29mila contratti di fornitura di energia elettrica (POD) e da 14mila contratti di fornitura 

di gas naturale (PDR) per un volume stimato rispettivamente in 340 GWh e 50 ksmc.  

I dati essenziali del contratto di affitto e proposta irrevocabile di acquisto di azienda 

sono: 

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

- Canone mensile di affitto: 77.000 Euro oltre a IVA. 

- Corrispettivo di vendita dell’azienda al termine dell’affitto: Euro 6 milioni – quale 

parte fissa – oltre ad Euro 2 milioni – quale parte variabile – al verificarsi di 

alcune condizioni relative alla redditività dell’azienda affittata e di numerosità dei 

punti di fornitura (POD e PDR); 

- Garanzie concesse dal Gruppo: Parent Company Guarantee emessa da Europe 

Energy S.p.A. in favore di Europe Energy Gas & Power S.p.A. di Euro 12 milioni 

a garanzia di tutte le obbligazioni pecuniarie assunte dall’affittuaria e garanzia 

bancaria di Euro 1 milione a garanzia del pagamento dei canoni di affitto; 

- L’acquisizione dell’azienda potrà essere effettuata alla fine dell’affitto, ovvero 

anche anticipatamente, ma in tale ultimo caso il prezzo verrà aumentato dei 

canoni di affitto non ancora maturati. 

Si sottolinea che l’affittuaria Europe Energy Gas & Power S.p.A. è subentrata nei 

rapporti relativi all’azienda affittata in relazione unicamente ai negozi giuridici individuati 

all’interno del contratto di affitto.  

In particolare sono espressamente esclusi i debiti e crediti relativi alle forniture di 

energia elettrica e gas naturale di pertinenza della gestione precedente il 01 novembre 

2014. L’affittuaria Europe Energy Gas & Power S.p.A. si è accollata unicamente i debiti 

verso il personale dipendente impiegato all’interno dell’azienda così come previsto 

dalla normativa vigente. A questo proposito si sottolinea la scelta da parte del Gruppo 

di trasferire pressoché integralmente la forza lavoro impiegata nell’azienda composta, 

alla data del 1 novembre 2014, da 58 dipendenti, 5 interinali ed 1 stagista, realizzando 

in questo modo anche una importante funzione sociale di tutela dei posti di lavoro. 

Non sono stati trasferiti il direttore generale ed il direttore finanziario presenti nella 

precedente realtà. 

L’acquisizione dell’azienda di vendita a clienti finali di energia elettrica e gas naturale è 

stata valutata positivamente per i seguenti motivi: 
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- l’integrazione verticale della filiera consente al Gruppo di diventare un operatore 

del mercato energetico a 360 gradi; 

- la possibilità di: 

• accedere direttamente ad un segmento di mercato che presenta margini unitari 

di molto superiori alla compravendita all’ingrosso di energia elettrica; 

• effettuare forniture a clienti grandi consumatori che diversamente si sarebbero 

approvvigionati tramite i big players del mercato; 

• acquisire competenze con riferimento al mercato del gas naturale, commodity 

precedentemente non commercializzata dal Gruppo, che sul mercato attuale 

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

particolare con riferimento al mercato retail. 

- la continuazione dell’azienda permette di scongiurare il depauperamento del valore 

dei contratti di vendita di energia elettrica e di gas naturale e garantisce un 

significativo beneficio in ordine al buon esito della procedura concorsuale di 

Gascom S.r.l. in Liquidazione; 

- funzione sociale di mantenimento di numerosi posti di lavoro. 

Nel corso del semestre in esame, oltre quindi alla consueta attività di trading svolta, 

sono quindi continuati gli sforzi da parte del Gruppo al fine di supportare il buon 

funzionamento dell’azienda affittata.  

Dal punto di vista finanziario, mediante l’emissione di garanzie da parte della Europe 

Energy S.p.A. di Euro 12 milioni per il contratto di affitto e di Euro 21 milioni per 

l’acquisto di energia elettrica, gas naturale ed erogazione di linee di credito in favore 

della Europe Energy Gas & Power S.p.A..  

Dal punto di vista operativo, con l’implementazione della strategia aziendale della 

controllata che è direttamente mutuata dalla Europe Energy S.p.A. ed è quindi 

improntata principalmente alla gestione oculata del risk management del portafoglio 

retail. 

Si sono voluto infatti trasferire all’azienda affittata i due capisaldi che da sempre 

caratterizzano la storia del Gruppo Europe Energy:  

- massima attenzione alla gestione del rischio credito; 

- controllo della marginalità.  

Si è iniziato quindi un percorso di ri-focalizzazione ed ottimizzazione delle procedure 

interne e dei processi di vendita che, per quanto dispendioso e lungo da 

implementare, sta già producendo i primi risultati. Tutto questo si è tradotto in una 

riduzione dei volumi di vendita e del numero di contratti in portafoglio dovuti alla 

volontà di non fornire clienti finali che non presentino le adeguate garanzie dal punto di 

vista creditizio nonché una sufficiente marginalità unitaria.  

Alla data di chiusura del presente semestre la composizione dell’azienda affittata è 

principalmente data da 18mila contratti di fornitura di energia elettrica (POD) e da 

10mila contratti di fornitura di gas naturale (PDR) per un volume stimato 

rispettivamente in 244 GWh e 29 ksmc. La riduzione del numero di contratti e di 
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volumi, ritenuta comunque temporanea, ha consentito una più efficiente gestione 

finanziaria dell’azienda affittata mantenendo livelli di marginalità ritenuti comunque 

soddisfacenti in questa fase di riorganizzazione. 

Relativamente alla governance aziendale della controllata Europe Energy Gas & Power 

S.p.A. il primo step per il raggiungimento degli obiettivi indicati sopra è stato quello

dell’inserimento di manager di fiducia della proprietà all’interno della struttura. In 

particolare il sig. Nicola Marconi (già Amministratore Delegato di Europe Energy S.p.A.) 

ha assunto la direzione esecutiva della società. Quale secondo step è stato nominato 

un risk manager dedicato alla Europe Energy Gas & Power S.p.A. nella figura del sig. 

Alessandro Demo (già Legal & Credit manager di realtà operanti nel settore retail 

dell’energia elettrica e del gas naturale). Nonché l’affiancamento della struttura 

amministrativa e di legal & compliance della Europe Energy S.p.A.. 

Con decorrenza dal mese di marzo 2015 Europe Energy Gas & Power S.p.A. ha 

sottoscritto con Coface SA una specifica polizza per l’assicurazione del credito 

commerciale verso i clienti del segmento business. Tale operazione oltre a ridurre il 

rischio sui clienti attualmente in fornitura ha fornito maggiori strumenti di valutazione 

del rischio che guidano le attività pre-vendita al fine di minimizzare il rischio 

controparte. La polizza in parola, a seguito di un positivo percorso di implementazione 

anche con riferimento ai processi interni, è stata rinnovata per ulteriori due anni con 

scadenza quindi al 28 febbraio 2018. 

Per quanto riguarda l’operatività delle varie funzioni dell’azienda affittata, sono gestite 

direttamente dalla Europe Energy S.p.A.. con riferimento al sourcing elettrico e di gas 

naturale, al portfolio/risk management oltre alla finanza aziendale. La struttura trasferita 

con l’affitto sarà invece focalizzata sullo sviluppo commerciale (inbound e outbound), 

customer care, marketing, billing, ICT e back office. 

La riduzione del valore della produzione delle società controllate nell’esercizio in 

esame era ampiamente prevista e rappresentata nel business plan del Gruppo. In 

particolare si vogliono qui sottolineare gli elementi che hanno avuto effetti sulla 

gestione nel periodo considerato:  

1. le vicende societarie avvenute nel corso dell’anno 2014 e l’andamento della

procedura concorsuale di Gascom S.r.l. in Liquidazione;

2. i cambiamenti normativi, ampiamente attesi e previsti, inerenti l’importazione di

energia che hanno implicato una significativa riduzione dei volumi sviluppati in tale

operatività;

3. l’inizio dell’attività di vendita ai clienti finali che, come previsto, risulta essere molto

più dispendiosa dal punto di vista dell’impegno finanziario sia in termini di garanzie

bancarie richieste che di finanziamento del capitale circolante;

4. le problematiche interne al sistema creditizio italiano e l’atteggiamento attendista

nei confronti del nuovo filone di business sui clienti finali prima di accordare il

necessario sostegno finanziario all’attività aziendale.
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E’ rimasta immutata la vocazione internazionale del gruppo che a fronte di vendite per 

4.887.363 MWh (17.054.617 MWh al 30/09/2015) a 31 controparti (62 al 30/09/2015) 

ha avuto la ripartizione per area geografiche di dette vendite riportata nel seguente 

grafico: 

Il Gruppo ha chiuso il semestre in commento con un utile di Euro 1.273 migliaia (Euro 

2.377 nel primo semestre dell’esercizio precedente) dopo aver stanziato Euro 701 

migliaia (Euro 894 migliaia nel primo semestre dell’esercizio precedente) per Ires ed 

Euro 173 migliaia (Euro 150 migliaia nel primo semestre dell’esercizio precedente) per 

Irap, al netto di imposte anticipate Ires di Euro 4 migliaia (Euro 217 migliaia nel primo 

semestre dell’esercizio precedente) ed Ires differita di Euro 80 migliaia (Euro 79 migliaia 

nel primo semestre dell’esercizio precedente). 

Il Return on Equity (ROE) realizzato nel presente semestre è pari all’11%. Il patrimonio 

netto ammonta alla data del 31.03.16 ad Euro 12.094 migliaia (Euro 10.818 migliaia al 

30.09.15). 
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La Posizione Finanziaria Netta a breve nel presente semestre è pari ad Euro -6.925 

(Euro -8.512 migliaia al 30.09.15) ed è influenzata principalmente dai seguenti fattori: 

- necessità di supportare l’attività retail che, come noto, risulta maggiormente

impegnativa dal punto di vista del ciclo finanziario con incassi maggiormente

dilazionati rispetto all’attività di trading;

- stagionalità nei consumi di energia elettrica e, soprattutto, del gas naturale sul

semestre di riferimento;

- alcuni ritardi di pagamento registrati da controparti wholesale e dovuti alla

situazione comunque fisiologia dell’economia nazionale descritta in

precedenza.

Si rimanda al successivo paragrafo “Analisi finanziaria” per maggiori approfondimenti 

sul tema in esame. 

Al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione 

economico-finanziaria si rimanda al paragrafo “Andamento e risultato del semestre 

chiuso al 31.03.16” dove viene di fornita una riclassificazione del bilancio dì esercizio. 

Per una più completa interpretazione dell’andamento aziendale si rinvia ai successivi 

paragrafi della Relazione intermedia, nonché agli schemi di Bilancio ed alla Nota 

integrativa. 

Assetto societario 

Il Capitale sociale della Capogruppo Europe Energy Holding S.r.l. risulta suddiviso in 

1.908.730 quote del valore nominale di Euro 1 cadauna detenute alla data odierna da: 

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

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

- n.        7.142 quote (0,37%): BB Holding S.r.l.. 

L’assetto societario non si è quindi modificato nel semestre in discussione. 

Va ricordato che in data 03 giugno 2014 Light Energy S.r.l. cedeva a Gascom S.p.A. 

(successivamente Gascom S.r.l. in Liquidazione e Concordato preventivo), 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. (ora Europe Energy Holding S.r.l.).

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

- l’efficacia dell’atto è risolutivamente condizionata alla mancata omologa del

concordato preventivo di Gascom;

- è esclusa la risoluzione nel caso in cui Gascom ritorni in bonis anche senza

assoggettarsi ad alcuna procedura concorsuale;

- qualora avvenisse la mancata omologa del concordato in parola e la

partecipazione dovesse retrocedere a Gascom tutti gli effetti patrimoniali
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intervenuti collegati alla partecipazione resteranno in ogni caso a beneficio 

della Europe Energy Holding S.r.l.; 

- Europe Energy Holding S.r.l. ha restituito la prima e unica rata di prezzo

pagata da Gascom consegnando nelle mani del notaio Giorgio Gottardo

l’importo di Euro 5 milioni. Il mandato fiduciario conferito congiuntamente da

Light Energy (ora Europe Energy Holding S.r.l.) e Gascom prevede la

restituzione dell’importo versato a Europe Energy Holding S.r.l. in caso di

mancata omologa della procedura di concordato della Gascom.

- sotto la condizione sospensiva dell’omologa, Light Energy (ora Europe

Energy Holding S.r.l.) e Matteo Ballarin si sono impegnati a rinunciare agli atti

del giudizio instaurato nei confronti di Gascom avanti il Tribunale di Milano

per accertare, tra le altre, il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi,

comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, anche in riferimento

alla perdita di valore della partecipazione. Si sottolinea che tale azione è stata

effettuata in data 09 ottobre 2014 e quindi precedentemente alla messa in

liquidazione ed alla richiesta di concordato preventivo da parte di Gascom

- In data 19 maggio 2015 Gascom S.r.l. in Liquidazione e concordato

preventivo ha provveduto al deposito del piano ex art 161 L.F..

- Con decreto del 01 ottobre 2015, depositato il 02 ottobre 2015, il Tribunale di

Padova – Sezione Fallimentare, ha ammesso alla procedura di concordato

preventivo la società Gascom delegando alla procedura la Dott.ssa Caterina

Zambotto e nominando Commissario Giudiziale il Dott. Riccardo Bonivento.

- L’adunanza dei creditori è stata prevista per discutere la proposta

concordataria ed esprimere il relativo voto inizialmente per il giorno 12

gennaio 2016;

- In data 22 dicembre il Commissario Giudiziale ha richiesto al Giudice

Delegato una proroga di 20 giorni del termine per la redazione della propria

relazione ex art. 172 L.F. a fronte del fatto che risultavano in corso

approfondimenti e riconciliazioni da parte del Commissario stesso con

l’Agenzia delle Entrate, i 41 uffici territoriali dell’Agenzia delle dogane e gli

agenti della riscossione:

- In data 23.12.2015 il Giudice Delegato, condividendo le motivazioni illustrate

dal Commissario, ha disposto il rinvio dell’adunanza dei creditori del

concordato preventivo della società Gascom S.r.l. in liquidazione per il giorno

03.02.2016 autorizzando la proroga del deposito della relazione ex art. 172

L.F..

- In data 23 gennaio 2016 il Commissario Giudiziale ha provveduto al deposito

della relazione ex art. 172 L.F. nella quale viene indicato che, “…qualora le

ipotesi liquidatorie fossero tutte verificate, la procedura di concordato

preventivo sarebbe in grado di soddisfare, oltre ai creditori prededucibili, il

100% dei creditori privilegiati, nonché il 16,18% dei creditori chirografari. Se,
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invece, si verificassero le ipotesi peggiorative formulate dal Commissario, le 

previsioni di pagamento per i creditori chirografari scenderebbero ad una 

percentuale del 13,12%...”.  

- In data 03 febbraio 2016 si è tenuta l’adunanza dei creditori della Gascom

S.r.l. in Liquidazione secondo le modalità di cui alla vecchia formulazione

dell’art. 178 L.F.. Durante l’adunanza, un numero di creditori rappresentanti il 

20% dei crediti ammessi ha espresso il proprio voto, contrario per la 

maggioranza dei votanti (15% dei crediti ammessi); 

- Tuttavia, nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale,

soltanto pochissimi creditori hanno esercitato la facoltà di esprimere il loro

dissenso per posta. Pertanto, come comunicato dal Commissario Giudiziale

in data 25 febbraio 2016, ai sensi della formulazione dell’art. 178 della legge

fallimentare, introdotta con  D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e vigente pro tempore,

la proposta di concordato ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi

(85%), dovendosi considerare consenzienti tutti i creditori che non abbiano

manifestato voto contrario in sede di adunanza dei creditori o il loro dissenso

nei venti giorni successivi;

- Come comunicato dal Commissario Giudiziale, in data 26 maggio 2016 si è

tenuta, presso il Tribunale di Padova ed a seguito del raggiungimento delle

maggioranze di legge, l’udienza in camera di consiglio per l’omologa del

concordato preventivo di Gascom S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’art. 180

L.F.. Nel corso dell’udienza si è costituita la società Gascom S.r.l. in

liquidazione chiedendo l’omologa del concordato e non vi sono state

opposizioni nei termini di legge ed il Commissario ha rilasciato parere

favorevole all’omologa. In conseguenza di ciò si attende unicamente il

decreto motivato di omologa del concordato in parola.

Non sono intervenute modifiche nel sistema amministrativo adottato che continua ad 

essere di tipo “tradizionale” per tutte le società del Gruppo. L’organo amministrativo 

della controllante è monocratico (sig. Matteo Ballarin) mentre quello della controllata 

Europe Energy S.p.A. è composto da tre membri (sig. Matteo Ballarin, Presidente e 

Consigliere Delegato, sig. Stefano Querci, Consigliere Delegato e sig. Eugenio Colla, 

Consigliere Delegato). L’organo amministrativo della Europe Energy Gas & Power 

S.p.A. è composto da tre membri (sig. Matteo Ballarin, Presidente e Consigliere

Delegato, sig. Nicola Marconi Consigliere Delegato e sig. Eugenio Colla Consigliere 

Delegato). 

Quadro economico di riferimento 

Il quadro economico delineato dal bollettino n. 2/2016 pubblicato in aprile da Banca 

d’Italia segnala che prosegue il rallentamento delle economie emergenti in particolare 

della Cina che ha visto allontanare i timori di una recessione ma con continuo 

rallentamento dell’economia. Le misure adottate dalla BCE nel complesso possono 
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sostenere l’attività economica attraverso molti canali favorendo l’afflusso al credito e 

riducendone l’onere. 

In Italia è proseguita, anche se a ritmi più contenuti, la ripresa ciclica, sospinta dal 

consolidamento dei consumi e dall’accelerazione degli investimenti. Gli indicatori più 

recenti segnalano che nei primi mesi di quest’anno l’attività economica avrebbe 

beneficiato del riavvio della manifattura, cui si sarebbe aggiunto il consolidamento 

della ripresa nel settore dei servizi e nel comparto edile. Le imprese rimangono 

ottimiste sulle prospettive dei prossimi mesi, pur con alcuni segnali di cautela. Al 

contempo le prospettive della domanda estera risentono anche in Italia dell’acuirsi 

dell’incertezza sull’andamento del commercio mondiale. Il calo delle vendite sui 

mercati extra UE nei primi mesi dell’anno potrebbe ripercuotersi sui piani di 

investimento delle imprese, pur sostenuti dall’impatto positivo degli incentivi 

temporanei disposti dall’ultima legge di stabilità. 

Sulla base degli andamenti, meno favorevoli del previsto, le principali istituzioni e gli 

analisti hanno corretto marginalmente al ribasso, di alcuni decimi di punto, le stime di 

crescita del nostro paese per il 2016 (ora valutate dalla maggior parte dei previsori tra 

l’1,0 e l’1,2 per cento); sono rimaste pressoché invariate quelle per il 2017.  

Prosegue la ripresa graduale del credito, favorita dal contributo espansivo delle misure 

di politica monetaria; i prestiti alle imprese manifatturiere crescono a tassi superiori al 3 

per cento; restano in flessione quelli al settore delle costruzioni e alle società di minore 

dimensione. Per il sistema bancario nel suo insieme la raccolta non ha risentito delle 

recenti tensioni finanziarie: l’aumento dei depositi e l’espansione della raccolta 

interbancaria sull’estero hanno più che compensato la riduzione delle obbligazioni. 

Le consistenze ancora elevate di attività deteriorate comprimono la capacità reddituale 

delle banche e possono porre un vincolo all’erogazione di nuovi finanziamenti; tuttavia, 

con il proseguire della ripresa, si rafforzano i segnali di miglioramento della qualità del 

credito. Il flusso di nuovi prestiti deteriorati è ulteriormente diminuito, continuando la 

tendenza in atto da circa un anno; inoltre, sulla base di dati preliminari, per la prima 

volta dall’inizio della crisi finanziaria il valore assoluto dei prestiti deteriorati si è 

lievemente ridotto e la loro quota sul totale dei finanziamenti ha smesso di crescere. Lo 

schema di garanzia pubblica per la cartolarizzazione delle sofferenze può agevolarne 

una più rapida dismissione. All’inizio di aprile è stata resa nota la costituzione di un 

fondo di investimento privato (Atlante) volto a sostenere gli aumenti di capitale da parte 

di banche e a contribuire alla dismissione dei crediti deteriorati attualmente nei bilanci 

degli intermediari italiani. 

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

ottobre 2015 – 31 marzo 2016 un valore medio pari a 1,0983 USD per Euro, in 

riduzione rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (1,1880 USD per euro). 

La volatilità non è stata significativa in questo semestre ma con un trend non ben 

definibile. Il valore massimo si è registrato in data 15 ottobre 2015 con 1,1439 (1,2823 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING 

Relazione intermedia di gestione al 31.03.2016  Pagina 14 

in data 17 ottobre 2014 nel precedente semestre) il valore minimo del biglietto verde è 

stato raggiunto in data 30 novembre 2015 con 1,0579 USD per Euro (1,0577 in data 16 

marzo 2015 nel precedente semestre). 

Nel grafico che segue è riportato l’andamento del cambio Euro/Dollaro nel semestre in 

parola e nel precedente esercizio: 

Il livello medio del cambio Euro/Dollaro nel semestre è stato pari a 1,0983 mentre nel 

precedente esercizio è stato pari a 1,1482 (-4%). 

Per quanto riguarda le previsioni relativamente alla crescita l’OCSE, nel suo ultimo 

Economic Outlook di giugno 2016 ha ribadito come l’economia globale sia caduta 

nella “trappola della bassa crescita” e che necessiterà, per risolvere favorevolmente la 

situazione, di un utilizzo coordinato e globale delle politiche di bilancio, fiscali e 

monetarie e di riforme strutturali così come promesso da tutti i leader politici 

internazionali. 

L’OCSE è comunque ottimista relativamente alla crescita globale in quanto, pur 

stimando una crescita del PIL mondiale nel 2016 allineata a quella del 2015 (+3%), 

prevede un miglioramento del PIL globale nel 2017 a +3,3%.  

Tra le economie avanzate l’OCSE prevede una moderata ripresa con una crescita 

stimata del PIL per il 2016 pari all’1,8% e del 2,2% nel 2017. L'area Euro migliorerà 

lentamente, con una crescita del 1,6% nel 2016 e dell'1,7% nel 2017. In Giappone, la 

crescita è stimata allo 0,7% nel 2016 e 0,4% nel 2017. L’area OCSE 34 è invece 

prevista dall’Outlook in crescita dell’1,8% nel 2016 e del 2,1% nel 2017. 

Il riassestamento continua invece in Cina, la crescita dovrebbe comunque continuare il 

trend negativo con una stima del 6,5% nel 2016 e del 6,2% nel 2017. Tutto questo 

però con le politiche intraprese di stimolo della domanda. Il tasso di crescita in India si 

attesterà intorno al 7,5% quest'anno e il prossimo, mentre molte economie emergenti 

continuano a perdere slancio. Le recessioni profonde in Russia e Brasile persisteranno, 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING 

Relazione intermedia di gestione al 31.03.2016  Pagina 15 

con il Brasile in particolare dove è prevista una contrazione del 4,3% nel 2016 e 

dell'1,7% nel 2017. 

L'Outlook OCSE richiama infine l'attenzione su un certo numero di rischi al ribasso. La 

maggior parte imminenti con particolare riferimento al voto nel Regno Unito per 

abbandonare l'Unione Europea che potrebbe innescare effetti economici negativi sul 

Regno Unito, in altri paesi europei e del resto del mondo. La c.d. Brexit porterebbe 

innescare la volatilità dei mercati finanziari dovuta all’ulteriore incertezza economica ed 

ai nuovi ostacoli che si creerebbero per la crescita del commercio, con effetti a livello 

globale. In caso di Brexit il PIL della Gran Bretagna viene stimato in calo di oltre il 5% 

entro il 2030. 

Relativamente all’Italia è stata molto importante la conferma del rating nazionale da 

parte di Fitch avvenuta nel corso del mese di marzo 2016. L’agenzia di rating ha infatti 

deciso di mantenere non solo il rating (BBB+) ma anche l’Outlook a livello “stable”. 

Questo è dovuto ad una valutazione positiva dell’economia reale Italia in relazione alla 

sostenibilità del debito che è comunque minacciata da un sistema creditizio 

frammentato ed alle prese con una qualità debole degli asset. Sono inoltre valutate 

positivamente le riforme costituzionali che saranno oggetto di referendum popolare nel 

corso del mese di ottobre 2016.  

Sul fronte del mercato petrolifero, il prezzo del greggio europeo ha riflesso tutti gli 

avvenimenti descritti in precedenza con il crollo del prezzo della commodity in parola. 

Per quanto riguarda il Brent infatti la media delle quotazioni per il corrente semestre è 

stata pari a 39,90 dollari/barile contro 65,12 dollari/barile dello stesso semestre del 

precedente esercizio. In questo caso ha influito significativamente sui prezzi del 

greggio oltre la debole domanda dovuta principalmente al rallentamento della Cina 

anche la dinamica dell’offerta è stata propedeutica alla discesa delle quotazioni del 

barile. I paesi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) non hanno di 

fatto tagliato la produzione così come gli USA hanno mantenuto livelli di produzione di 

shale oil elevatissimi, soprattutto se confrontati ai prezzi di estrazione mediante 

l’utilizzo del fracking. Inoltre il mercato ha scontato la previsione di ingresso sul 

mercato del petrolio prodotto in Iran a seguito del controverso accordo raggiunto tra il 

paese islamico ed il cd gruppo dei paesi P5+1 (USA, Cina, Russia, UK, Francia e 

Germania). 

Significativo dell’andamento del mercato del greggio è anche il fatto che le tensioni 

geopolitiche in essere in medio oriente non abbiamo di fatto influenzato le quotazioni 

stesse. 

Il consensus degli analisti è comunque quello di un riapprezzamento del Brent a valori 

considerati “fisiologici” di 50 USD/barile ed in questo senso negli ultimi due mesi del 

semestre in esame la risalita dei prezzi del greggio è iniziata dopo aver toccato minimi 

storici (31,93 USD/Barile) nel mese di gennaio 2016. 

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

nel precedente esercizio (in USD/Barile): 
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La quotazione media del Brent nel semestre in esame è pari a 39,90 USD/Barile 

mentre nel precedente esercizio è stata pari a 60,61 USD/Barile (-34%). 

Per quanto attiene nello specifico il sistema creditizio italiano, come anche indicato 

dall’ABI nel proprio rapporto di previsione 2015-2017, il settore bancario italiano si 

avvia verso la normalizzazione ed emergeranno i primi segnali di inversione del rischio 

bancario. Nel primo semestre del 2015 si è registrato un sostanziale miglioramento 

dell’andamento dei crediti deteriorati con la definitiva inversione del trend 

sofferenze/impieghi a partire però dal 2017. L’ottimismo di ABI è limitato però 

solamente a questa inversione di tendenza nel medio periodo con la previsione che 

non potranno essere raggiunti, anche dopo il 2017, i livelli di redditività pre-crisi del 

sistema bancario. 

L’evento maggiormente significativo per il settore è sicuramente la costituzione del 

fondo Atlante che, come visto in precedenza, è stato costituito al fine di sostenere le 

banche italiane nelle proprie operazioni di ricapitalizzazione e favorire la gestione dei 

crediti in sofferenza del settore. Come noto la prima operazione del fondo è stata la 

sottoscrizione dell’aumento di capitale della Banca Popolare di Vicenza. La seconda 

operazione dovrebbe essere invece quella di sottoscrizione dell’aumento di capitale 

della Veneto Banca. 

Il rapporto mensile ABI evidenzia come la rischiosità del credito in Italia si sia attestata 

su livelli importanti con le sofferenze nette a fine marzo 2016 pari a 83,6 miliardi di euro 

rispetto a 83,1 miliardi di febbraio 2016. Migliora il rapporto sofferenze nette su 

impieghi totali è risultato pari al 4,60% a marzo 2016, lo stesso valore di febbraio 2015 

(4,93% a fine 2015; 0,86%, prima dell’inizio della crisi). 
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A marzo 2016 è risultata positiva la variazione annua, +0,1%, del totale prestiti 

all'economia (che include anche la pubblica amministrazione). 

Sempre a marzo 2016 anche il totale dei finanziamenti in essere a famiglie e imprese 

ha presentato una variazione lievemente positiva (+0,1%) nei confronti di marzo 2015, 

e assai migliore rispetto al -4,5% di novembre 2013, quando era stato raggiunto il 

picco negativo ed è ritornato sui valori di aprile 2012. 

Rimangono forti le pressioni invece sulla marginalità degli istituti di credito complice il 

livello dei tassi a seguito delle citate manovre BCE. Nel grafico che segue è riportato 

l’andamento dell’Euribor 3 mesi nel presente semestre e nel precedente esercizio. 

Il valore medio dell’Euribor 3 mesi nel presente esercizio è stato pari a -0,14 mentre nel 

precedente esercizio è stato pari a +0.02 (-707%). 

Andamento del mercato energetico globale ed europeo 

Come indicato nel precedente paragrafo l’esercizio in parola è stato caratterizzato 

dalla diminuzione significativa delle quotazioni del petrolio. Nel World Energy Outlook 

presentato nel mese di novembre 2015 dall’AIE (Agenzia Internazionale per l’Energia), 

quest’ultima individua l’opportunità di un prezzo del barile ancorato ai 50 USD/bar fino 

al 2020 ma anche la forte minaccia dovuta ad un eventuale significativo rimbalzo dei 

prezzi dovuti alla mancanza di nuovi investimenti per le attività estrattive. L’AIE nota 

comunque come sarà la domanda di energia ad essere significativamente rinforzata 

con nuovi paesi che diventeranno i nuovi consumatori marginali, India ed Asia (esclusa 

Cina) nei primi posti in classifica. L’AIE stima che nel 2040 la domanda di energia 

indiana raggiungerà gli attuali livelli di quella statunitense mentre per quanto riguarda la 

Cina, anche l’AIE stima la riduzione dei consumi dovuta alla transizione in corso 

dell’economia cinese da industriale a terziaria.  

Ancora più interessante è l’analisi svolta dall’Agenzia relativamente a quale sarà il mix 

produttivo per far fronte a questi nuovi super consumatori di energia. Ebbene per l’AIE, 

stante il continuo supporto incentivante, la produzione di energia da fonte rinnovabile 

coprirà metà del fabbisogno addizionale di energia da qui al 2040 superando il 
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carbone prevedibilmente nel 2030.  

Da non sottovalutare in questo senso i risultati raggiunti dal cd COP21 di Parigi dove, il 

12 dicembre 2015, 195 paesi hanno assunto un impegno vincolante alla riduzione 

dell’emissione dei gas serra con lo scopo di ridurre la temperatura media globale e di 

incrementare al di sotto di 2°C rispetto ai livelli di temperatura pre-industriali. A questo 

scopo oltre alla continuazione ed all’incremento degli schemi incentivanti sulla 

produzione di energia da fonti rinnovabili saranno ulteriormente potenziate le politiche 

di efficienza energetica che l’AIE stima che, sempre nel 2040, il 40% dei consumi 

globali sarà regolamentato da tali politiche rispetto all’attuale 25%. 

Gli impegni assunti durante la conferenza ONU di Parigi risultano sicuramente molto 

ambiziosi. Solo nei prossimi anni si potrà verificare se alle volontà formalizzate i 

governi di tutti i paesi aderenti daranno seguito con i fatti.  

Per quanto attiene più nel dettaglio il mercato del gas naturale il trend dell’esercizio 

anche in questo semestre non è stato allineato a quello del petrolio con un prezzo TTF 

(Title Transfer Facility) sostanzialmente in diminuzione come illustrato dal grafico che 

segue e che riporta l’andamento delle quotazioni TTF (Euro/MWh): 

Il valore medio del prezzo TTF nel semestre in esame è pari a 14,91 Euro/MWh mentre 

nel precedente esercizio è stato pari a 21,05 Euro/MWh (-29%). 

Andamento del mercato energetico italiano 

L’andamento del livello del PUN è stato influenzato dalla riduzione della domanda di 

energia elettrica e dalla disponibilità di energia prodotta da fonti rinnovabili con l’eolico 

ed il fotovoltaico. Il prezzo medio del PUN è diminuito del 34% a marzo 2016 rispetto 

ai massimi di dicembre 2015.  

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

semestre in commento e nel precedente esercizio (in Euro/MWh): 
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La quotazione media del PUN nel semestre in esame è stata pari a 46,18 Euro/MWh 

mentre nel precedente esercizio è stata pari a 53,80 Euro/MWh (-14%). 

Nel primo semestre è stata forte la de-correlazione tra il mercato italiano ed i principali 

mercati continentali. Grazie anche all’ultimazione del processo di market coupling nei 

paesi UE, tali differenze si sono comunque ridotte nella seconda parte del semestre. Il 

differenziale ha subito quindi una marcata volatilità con il differenziale medio Italia-

Francia che passa dal valore massimo di 20,53 Euro/MWh registrato nel mese di 

dicembre 2015 al valore minimo di 8,12 nel mese di marzo 2016 (-40%). I valori del 

differenziale Italia-Germania si sono registrati anche qui nel mese di dicembre 2015 

come differenziale massimo a 27,88 Euro/MWh per poi diminuire nel mese di marzo a 

10,91 Euro/MWh (-75%). 

Il grafico che segue illustra la comparazione tra i prezzi dei principali mercati europei (in 

Euro/MWh): 
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Anche per quanto riguarda il gas naturale la domanda ha registrato una flessione 

dovuta principalmente alle temperature miti registrate nel semestre in esame. 

L’eccesso di offerta è stato inoltre dovuto anche alla modifica del limite sulle 

erogazioni imposto da Snam. 

Il grafico che segue rappresenta l’andamento del prezzo del gas indicizzato alla 

formula Gas Release 2 (in Euro/MWh): 

La quotazione media nel semestre in esame è stata pari a 2,34 Euro/MWh mentre nel 

precedente esercizio è stata pari a 2,87 Euro/MWh (-19%). 

Il grafico che segue illustra la comparazione tra i prezzi dei principali mercati 

continentali nel semestre di riferimento in (Euro/MWh): 
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La correlazione del mercato italiano del gas con i principali mercati continentali non è 

perfettamente allineata. Anche qui, come per il PUN, il mese di dicembre 2015 ha fatto 

registrare il maggiore scostamento tra il mercato italiano e quelli continentali 

(mediamente pari a 0,78 Euro/MWh) per raggiungere i suoi minimi nel mese di febbraio 

2016 (mediamente pari a 0,78 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. 

Deliberazione 470/2015/r/gas del 7 ottobre 2015 “Disposizioni in vista dell’operatività 

del bilanciamento gas, ai sensi del regolamento UE 312/2014. Approvazione di 

modifiche al codice di rete di Snam Rete Gas, propedeutiche all’operatività del 

bilanciamento”  

Con tale provvedimento l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 

(AEEGSI o Autorità) ha disposto: 

• l’approvazione delle modifiche apportate da Snam Rete Gas al proprio Codice di

Rete;

• che, eccezion fatta per talune specifiche previsioni, la decorrenza della modifica

degli aspetti inerenti la riforma del bilanciamento gas sia fissata, con successivo

provvedimento, entro e non oltre il 1 ottobre 2016;

• che la riforma del bilanciamento sia comunque preceduta dal completamento di

determinate attività tra cui:

o il completamento del quadro regolatorio di riferimento;

o la valutazione di eventuali interventi in materia di settlement;

o la rivalutazione del dimensionamento della capacità di stoccaggio nella

disponibilità delle imprese di trasporto, modificare coerentemente i codici di

stoccaggio e le Condizioni PSV;

o l’integrazione delle regole di funzionamento del mercato infra-giornaliero con

le modalità di negoziazione dei prodotti locational e modifiche all’articolazione

delle sessioni funzionali al bilanciamento giornaliero;

o la gestione del periodo transitorio intercorrente tra il regime attuale e quello

del “nuovo” bilanciamento;

o l’individuazione di una possibile data di avvio del nuovo regime di

bilanciamento, tenuto conto del limite ultimo previsto dal Regolamento

312/2014 dell'1 ottobre 2016.

REMIT – I fase e divieto di divulgazione delle informazioni privilegiate e 

manipolazione del mercato 

Ai sensi del Regolamento Europeo 1227/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING 

Relazione intermedia di gestione al 31.03.2016  Pagina 22 

dell’energia all’ingrosso (REMIT) e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 

del 17 dicembre 2014 (Implementing Acts), a decorrere dalla data del 7 ottobre 2015 

gli operatori sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di reporting nei confronti di 

ACER in merito alla c.d. “prima fase” di reporting (ossia la comunicazione dei 

contratti standard conclusi sui mercati organizzati).  

Contestualmente, gli operatori sono tenuti ad adempiere agli obblighi inerenti il 

divieto di diffusione di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, con 

conseguente obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate presso piattaforme 

centralizzate, ovvero sul proprio sito internet. 

Delibera 555/2015/R/ gas, “Disposizioni in materia di rilascio della capacità presso i 

punti della rete nazionale di trasporto di gas interconnessi con l’estero”, pubblicata il 

23 novembre 2015 

Con tale provvedimento, l’AEEGSI ha deliberato l’aggiornamento delle attuali 

disposizioni vigenti in materia di rilascio della capacità presso i punti della rete di 

trasporto gas interconnessi con l'estero. L’obiettivo perseguito con la delibera de 

qua è quello di favorire l'armonizzazione sia dei processi di gestione delle allocazioni 

di capacità tra sistemi di trasporto interconnessi, che dei processi di conferimento 

dei prodotti bundled (prodotti che permettono di ottenere la capacità per transitare 

direttamente da un sistema a un altro senza dover acquisire la capacità in uscita da 

un sistema e quella di ingresso nel sistema confinante) e un-bundled.  

La deliberazione in oggetto consegue all’attività di coordinamento con le Autorità dei 

paesi confinanti in seno alla quale, a seguito della pubblicazione, da parte della 

Commissione Europea, della “Guidance on best practices for congestion 

management procedures in natural gas transmission networks”, sono state 

individuate le modalità operative, per il rilascio e la riallocazione dei cosiddetti 

prodotti di capacità bundled transfrontalieri, ritenute più efficaci nel perseguimento 

degli obiettivi del Regolamento Congestion Management Procedures.  

Delibera dell’11 dicembre 2015 609/2015/R/ eel “Disposizioni relative al Codice di 

rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”  

Con il provvedimento in oggetto, l’AEEGSI ha disposto la revisione di alcune iniziali 

disposizioni del codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica introdotte 

con precedente deliberazione 268/2015/R/eel, con la quale il regolatore aveva 

adottato tale codice di rete tipo, limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie 

contrattuali e alla fatturazione del servizio. Segnatamente con la citata deliberazione 

268/2015/R/eel, l’Autorità aveva disciplinato i seguenti aspetti:  

• le garanzie per l’accesso al servizio di trasporto, individuando le forme ammesse

(fidejussione a prima richiesta, rating e parent company guarantee) e la loro

gestione;
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• le modalità per la gestione del contratto di trasporto nei casi di inadempimento

da parte dell’utente del servizio;

• la fatturazione del servizio e i relativi pagamenti la cui efficacia inizialmente

fissata, per la maggior parte delle disposizioni, all’1 ottobre 2015 veniva

successivamente differita dall’Autorità, con deliberazione 447/2015/R/eel, all’1

gennaio 2016, in ragione della necessità, dalla stessa rilevata, di condurre

approfondimenti relativi ad alcune segnalazioni pervenutele in esito

all’approvazione del codice di rete tipo.

Pertanto, al fine di tenere conto delle criticità segnalate e degli approfondimenti

condotti in merito, con la delibera de qua, l’AEEGSI è intervenuta modificando

quanto inizialmente disposto, prevedendo in particolare:

o la rimozione del requisito di possesso di rating da parte degli istituti

bancari e assicurativi che emettono la fidejussione la revisione di alcune

disposizioni per l'accesso al rating e alla parent company guarantee, con

particolare riferimento ai ritardi di pagamento, cercando di allineare

maggiormente il trattamento degli utenti che vi ricorrono a quelli che

hanno una fidejussione o un deposito cauzionale, pur facendo salvo il

trattamento differenziato al fine di considerare il diverso profilo di rischio

sotteso ai diversi strumenti di garanzia;

o maggior chiarezza in merito all'applicazione delle disposizioni del codice

di rete, con riferimento ai contratti di trasporto pendenti all'1 gennaio

2016. Ciò al fine di evitare che, con particolare riferimento alle garanzie

prestate dagli utenti in adempimento del citato codice di rete tipo, queste

ultime siano utilizzate dalle imprese distributrici per soddisfare crediti sorti

precedentemente all’1 gennaio 2016, se non nei limiti di un’eventuale

garanzia già prestata dall’utente e successivamente adeguata ai sensi del

codice di rete tipo;

o un regime transitorio relativamente alle tempistiche a disposizione

dell’utente del trasporto per l’adeguamento delle garanzie a un importo

pari alla stima di 3 mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo

contenuti nel contratto di trasporto. In prima applicazione, tali tempistiche

sono state estese al 12 febbraio 2016, quale termine ultimo entro il quale

l’utente deve provvedervi, in luogo dell’ordinaria tempistica di 15 giorni

lavorativi. In tale periodo transitorio di prima applicazione l'utente in

possesso di un giudizio di rating o la cui società controllante possieda a

sua volta tale giudizio di rating, può accedere al rating o alla parent

company guarantee senza che debba essere verificato preventivamente il

requisito di regolarità di pagamento, a fronte però della corresponsione di

un corrispettivo per l'accesso maggiorato.
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La delibera in oggetto interviene, inoltre, in tema di fatturazione, prevedendo in 

particolare la modifica delle disposizioni relative ai termini di pagamento delle 

fatture.  

DCO AEEGSI 17 dicembre 2015 623/2015/R/eel “Ulteriori orientamenti in merito alla 

valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 

1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015”, pubblicato il 18 dicembre 2015 

Con il presente DCO, l’AEEGSI sottopone alla consultazione dei soggetti interessati i 

propri ulteriori orientamenti in merito alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi 

in seguito alle Sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di 

Stato1532/2015.  

Tale DCO fa seguito al precedente DCO 445/2015/R/gas del 24 settembre 2015, 

nell’ambito del quale, a seguito dell’annullamento delle deliberazioni 

342/2012/R/eel,239/2013/R/eel,285/2013/R/ eel, ad opera delle richiamate Sentenze 

del Tar e del Consiglio di Stato, il Regolatore aveva presentato due opzioni, 

alternative fra loro, per la valorizzazione degli sbilanciamenti riferiti al periodo di 

vigenza delle suddette deliberazioni (luglio 2012 - febbraio 2015), poi risultate 

annullate. 

Nel documento di consultazione in oggetto, il regolatore propone:  

• relativamente alle due opzioni alternative di disciplina della valorizzazione degli

sbilanciamenti, l’applicazione dell’opzione 1 – di cui al testo del DCO

445/2015/R/gas - con una estensione temporale, tuttavia, limitata a settembre

2014 (in quanto, in seguito alla pubblicazione dell’ordinanza del Consiglio di

Stato del 2 Ottobre 2014 - con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione

cautelare proposta dall’Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia

1648/2014 - gli operatori avrebbero conformato la propria condotta nell’ambito

del servizio di dispacciamento alla regolazione previgente alle deliberazioni

annullate);

• di riconoscere a ciascun utente del dispacciamento, nei termini proposti in

dettaglio nel DCO de quo, la facoltà alternativa (all’opzione 1) di richiedere a

Terna, all'interno del periodo luglio 2012 - settembre 2014, l'applicazione della

regolazione degli sbilanciamenti effettivi in vigore a giugno 2012;

• con riferimento al periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato (da

marzo 2015), di confermare il proprio orientamento di non modificare la disciplina

adottata nel periodo (e tuttora vigente) fatta salva la possibilità di intervenire con

misure prescrittive/sanzionatorie nei confronti dei soggetti che avessero attuato

una programmazione dei propri prelievi/ immissioni non conforme ai vincoli di

diligenza, prudenza, perizia e previdenza stabiliti nella regolazione.
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CANONE RAI IN BOLLETTA - legge 28 dicembre 2015, n. 208 

Con il DDL stabilità 2016, come convertito in legge, è stata introdotta una rilevante 

novità in tema di pagamento del canone RAI, che ha interessato oltre gli utenti finali, 

anche le società di vendita di energia elettrica. 

Infatti, si è previsto che lo stesso canone venga addebitato nella bolletta elettrica 

direttamente dalle società fornitrici; il pagamento avverrà in 10 rate mensili 

addebitate su tali bollette aventi scadenza di pagamento immediatamente 

successiva alla scadenza delle rate. Le somme riscosse dai venditori dovranno 

essere direttamente riversate all'erario mediante versamento unificato che potrà 

essere fatto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, 

l'intero canone dovrà essere reso entro il 20 dicembre. Specifichiamo che gli 

operatori elettrici non saranno tenuti ad anticipare il pagamento del canone nei casi 

di morosità e gli stessi non sono considerati sostituti di imposta. Ricordiamo inoltre 

che le autorizzazioni all'addebito diretto su c/c bancario o postale o su altri mezzi di 

pagamento rilasciate dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica saranno 

estese al pagamento del canone, salvo contraria manifestazione di volontà 

dell'utente. E' stato poi deciso che: 

• in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di

fatturazione, per questo primo anno, la prima fattura sarà emessa dopo il 1°

luglio 2016 e conterrà cumulativamente tutte le rate scadute;

• l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori, tramite il SII,

l'elenco dei soggetti esenti e fornirà ogni dato utile a individuare i soggetti

obbligati al pagamento del tributo;

Le imprese elettriche, alla conclusione dei nuovi contratti di fornitura, acquisiranno la 

dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica del luogo di fornitura e il 

cliente dovrà poi comunicare ogni successiva variazione. 

In ogni caso, le regole attuative per l’applicazione di tale regolamentazione saranno 

contenute in un documento esecutivo recante attuazione dell'articolo 1, comma 

154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in approvazione e pubblicazione entro 

giugno 2016. 

Go live modifica delle tempistiche di fatturazione e pagamento sul mercato del 

giorno prima (MGP), sul mercato infragiornaliero (MI) e sulla Piattaforma Conti 

Energia (PCE) ed incontro con operatori comunicato con pubblicazione del Gestore 

dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) del 13 gennaio 2016  

Facendo seguito al Documento di Consultazione n. 07/2014, il GME con il 

comunicato de quo ha informato gli operatori del comparto elettrico che, al fine di 

completare il processo di integrazione tra il mercato elettrico italiano e gli altri 

mercati elettrici europei, renderà operativa la programmata modifica delle 

tempistiche di fatturazione e di pagamento sul mercato del giorno prima (MGP), sul 

mercato infragiornaliero (MI) e sulla Piattaforma Conti Energia (PCE), nel quarto 
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trimestre 2016. La soluzione identificata risponde all’esigenza manifestata più volte 

dagli operatori di ridurre la propria esposizione finanziaria nei confronti del GME, e, 

segnatamente, prevede che in sostituzione dell’attuale cadenza di settlement in M+2 

(la fatturazione ed il regolamento dei pagamenti avvengono il secondo mese 

successivo a quello in cui il trading è stato concluso), sul mercato del giorno prima 

(MGP), sul mercato infragiornaliero (MI) e sulla Piattaforma Conti Energia (PCE) verrà 

adottato un settlement dei pagamenti con cadenza settimanale (c.d. regime W+1), 

gestito in base allo strumento di pagamento SEPA, prevedendo, al contempo, la 

gestione del processo di fatturazione differita su base mensile. 

Deliberazione del 25 febbraio 2016 73/2016/r/eel “Modificazioni e integrazioni alle 

deliberazioni dell’autorità 111/06, 166/2013/r/com, 258/2015/r/com e 487/2015/r/eel 

funzionali alla sottoscrizione e risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, 

nonché all’introduzione di disposizioni in materia di switching dei clienti aventi diritto 

al servizio di salvaguardia” 

Con la deliberazione n. 73/2016/R/eel l'AEEGSI modifica le regole sull'applicazione 

della procedura di switching nell'ambito del Sistema Informativo Integrato per il 

settore elettrico. Infatti a tale proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 9.5 della 

deliberazione 487/2015/R/eel (provvedimento quest’ultimo che ha affidato al SII la 

responsabilità della gestione del processo di switching) l'entrata in esercizio con 

carattere definitivo del processo di switching nel SII è fissata all'1 giugno 2016; a 

decorrere da tale data l’aggiornamento dei punti di prelievo associati ai contratti di 

dispacciamento e trasporto verrà pertanto effettuato direttamente dal SII.  

L’Autorità, alla luce di quanto disciplinato dalla delibera 487/2015/R/eel ha quindi 

ritenuto, tra le altre, di: 

• rivedere, le modalità e tempistiche di comunicazione della sottoscrizione o

risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto al Sistema e stabilire che

sia il SII il soggetto tenuto verificare la contestuale sussistenza di tali contratti ai

fini di quanto previsto all’articolo 4 della Del. n.  111/06;

• a tal fine prevedere che un nuovo soggetto che intende operare in qualità di

utente del dispacciamento debba provvedere alla stipula del contratto di

dispacciamento e del contratto di trasporto prima della presentazione delle

richieste di switching e pertanto provvedere antecedentemente a tale termine ad

effettuare tutte le attività propedeutiche ivi incluse quelle connesse alla

prestazione delle garanzie;

• conseguentemente stabilire che Terna e le imprese distributrici siano tenute a

notificare tempestivamente al SII la sottoscrizione di tali contratti.

La Deliberazione n. 73/2016/R/eel regolando tali aspetti ha così modificato oltre

alla delibera 111/06, altresì la delibera 166/2013/R/com in relazione alle azioni

propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento, stabilendo

che ciascun nuovo utente sia tenuto, nell'istanza di accreditamento al SII, a
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dichiarare la propria migliore stima del dato di Potenza Media Annua (PMA) 

relativo ai punti di prelievo che saranno da lui serviti nel primo mese di validità 

del contratto di dispacciamento, ai fini della quantificazione da parte di Terna 

delle garanzie per l'accesso al servizio di dispacciamento.  

Delibera dell’AEEGSI 100/2016/R/com “Disposizioni relative alla emissione della 

fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale” 

del 10 marzo 2016 

Con la delibera 100/2016/R/com l’AEEGSI ha disciplinato l’emissione della fattura di 

chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale. 

Gli interventi in tema di fatturazione definiti dalla delibera, che segue il documento 

per la consultazione 405/2015/R/COM, hanno come ambito di applicazione: 

• tutti i clienti connessi in bassa tensione ad esclusione delle forniture destinate

all’illuminazione pubblica – per il settore elettrico – e

• tutti i clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno – per il settore del gas

naturale – siano essi serviti nei regimi di tutela che nel mercato libero

In particolare, si fa riferimento a tutti i clienti che cessano la fornitura, ossia ai casi in 

cui viene meno il contratto di fornitura tra il venditore e il cliente finale per qualunque 

ragione, ivi compreso il cambio venditore (che implichi anche lo switching o solo la 

modifica della controparte commerciale senza il cambio dell’utente del 

dispacciamento o della distribuzione), la disattivazione del punto e la voltura.  

Direttiva MIFID II  

La Commissione UE ha suggerito un rinvio di un anno per l'entrata in vigore della 

MIFID II, inizialmente prevista per il 3 gennaio 2017, sostenendo (come già fatto 

dall’autorità di vigilanza ESMA) che gli operatori e i regolatori hanno bisogno di più 

tempo per prepararsi alla direttiva che fissa l'architettura dei mercati finanziari euro. 

Secondo l'esecutivo UE la richiesta di proroga è dovuta a “problemi tecnici di 

implementazione di tipo straordinario” affrontati dai regolatori e dagli operatori di 

mercato. “La proroga del termine è strettamente limitata a quanto necessario per 

consentire di finalizzare i lavori tecnici di attuazione”. La richiesta è di rinviare 

l'entrata in vigore delle nuove regole al 3 gennaio del 2018. Si richiede comunque un 

atto legislativo (in fase di discussione in parlamento) volto alla modifica della 

Direttiva MIFID II al fine di posticipare tale termine. 

Si ricorda che la MIFID II impone importanti modifiche nel mercato finanziario 

europeo introducendo interventi per adeguare l'operatività alle nuove tecnologie di 

trading, aumentare la trasparenza sui mercati dei bond e delle materie prime sulla 

scorta dell'esperienza maturata nelle crisi finanziarie (ponendo anche dei limiti 

all’operatività dei traders del settore energetico con l’eliminazione di specifiche 

esenzioni previste nella MIFID che permettevano la libera operatività su derivati su 

commoditiesAndamento e risultato del semestre chiuso al 31.03.2016
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Il primo margine della gestione caratteristica (inteso come differenza tra “Valore della 

produzione” e la somma di “Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” e 

“Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci”) è pari ad Euro 

8.961 migliaia (Euro 12.383 migliaia nel primo semestre del precedente esercizio). Tale 

valore è pari al 3,15% del valore della produzione (1,89% nel primo semestre del 

precedente esercizio).  

Il risultato della gestione caratteristica del Gruppo di competenza del presente 

esercizio è pari ad Euro 2.312 migliaia (Euro 3.887 migliaia nel primo semestre del 

precedente esercizio). Tale valore è pari allo 0,81% del valore della produzione (0,59% 

nel primo semestre del precedente esercizio). 

Il valore degli oneri finanziari netti risulta pari ad Euro +24 migliaia (Euro +44 migliaia 

nel primo semestre del precedente esercizio).  

Come indicato in precedenza nel corso dell’esercizio sono state effettuate ulteriori 

svalutazioni di azioni non quotate della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. e della 

Veneto Banca S.p.A. per complessivi Euro 126 migliaia rispetto agli Euro 216 migliaia 

effettuati nel primo semestre del precedente esercizio.   

Il Gruppo ha realizzato nel periodo un semestre in linea con le attese nonostante le 

difficoltà operative, di mercato ed inerenti all’esito della procedura di concordato della 

Gascom S.r.l. in Liquidazione. E’ proseguita con successo l’affermazione della 

presenza dell’azienda sui mercati europei. L’investimento continuo nella costruzione di 

rapporti con realtà leader e l’accesso alle principali piattaforme in Europa sono stati 

determinanti nella crescita aziendale, permettendo così il conseguimento di risultati 

soddisfacenti in contrasto al difficile quadro macroeconomico. 

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 

CONTO ECONOMICO 

(dati in Euro/000)
Dati dell’esercizio 

al 31.03.2016 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2015 

Valore della produzione 284.557 655.514 

Costi della produzione -282.245 -651.626

Valore della produzione netta 2.312 3.888 

Gestione finanziaria 24 44 

Rettifiche di valore attività finanziarie -126 -216

Gestione straordinaria 14 0 

Risultato prima delle imposte 2.224 3.716 

Imposte -951 -1.339

RISULTATO D'ESERCIZIO 1.274 2.377 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

(dati in Euro/000) 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2016 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2015 

Ricavi vendite e prestazioni 283.970 650.710 

Variazioni rimanenze 0 0 

Var. dei lavori in corso su ord. 0 0 

Incr. di imm. per lav interni 0 0 

Altri ricavi e proventi 587 4.804 

VALORE DELLA PRODUZIONE 284.557 655.514 

Ricavi 

I ricavi complessivi ammontano ad Euro 284.557 migliaia (Euro 655.514 nel primo 

semestre del precedente esercizio) e sono prevalentemente relativi alla cessione di 

energia elettrica ed oneri accessori, se non per Euro 10.108 migliaia relativi alla 

cessione di gas naturale ed oneri accessori ed Euro 4 migliaia che rappresentano ricavi 

derivanti dall’attività di consulenza e schedulazione conto terzi. 

Costi 

I costi sostenuti riguardano principalmente i normali costi legati alla gestione 

dell’attività caratteristica del Gruppo e, in particolare, ai costi relativi agli acquisti di 

energia elettrica e gas naturale sui mercati nazionali ed esteri. 

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

(dati in Euro/000): 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2016 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2015 

per acquisto mat. Prime 275.596 643.131 

per servizi 3.011 3.097 

per il godimento di beni di terzi 655 540 

per il personale 1.783 1.494 

ammortamenti e svalutaz. 212 422 

variazione delle rimanenze 0 -5

accantonamento rischi 65 126 

oneri diversi di gestione 922 2.820 

Totale 282.245 651.626 

Analisi finanziaria 

La posizione finanziaria netta a breve (Euro -6.925 migliaia al 31.03.2016), migliora 

del 19% rispetto a quella al 30.09.2015 (Euro -8.511 migliaia) con i debiti verso 

banche, altri finanziatori e tributari che si riducono di 6,5 mln rispetto al 30.09.15.  

Tale valore è dovuto principalmente alla differenza tra tempi di incasso e di 
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pagamento. Il DSO (Days Sales Outstanding) del semestre è pari a 76 giorni mentre il 

DPO (Days Purchase Outstanding) è pari a 65 giorni. Tale differenza è dovuta 

principalmente all’operatività di approvvigionamento sulle borse regolamentate 

europee dove l’energia deve essere pagata a pronti e la corrispondente vendita agli 

altri operatori grossisti effettuata mediante condizioni di vendita standard EFET (con 

alcuni ritardi registrati nel corso del semestre) ovvero ai clienti finali che hanno 

tempistiche di fatturazione maggiormente diluite in linea con la prassi del mercato 

italiano.    

Si è ripresentata anche nel corso del presente esercizio la necessità di utilizzare 

parte della liquidità a garanzia di linee di credito per l’emissione di fideiussioni in 

favore dei gestori delle reti europei e dei fornitori di energia elettrica. In particolare il 

fenomeno del deterioramento del merito creditizio operato a livello di Stato Italiano 

e, di conseguenza, al livello del sistema bancario nazionale abbia continuato ad 

impattare negativamente sull’attività della società. Tale avvenimento ha infatti avuto 

impatto sia sull’aspetto operativo che su quello economico. Il downgrade operato nei 

precedenti esercizi del rating sull’intero sistema bancario italiano, oltre a comportare 

l’impossibilità per le banche nazionali di emettere fideiussioni con rating accettabile da 

parte dei principali gestori di rete europei e dai principali clearer sulle borse elettriche 

europee manifestatosi nei precedenti esercizi si riscontra come un significativo numero 

di istituti abbiano un rating inferiore all’investment grade e quindi non più utilizzabili 

quali emittenti neppure dagli operatori istituzionali nazionali. Ovviamente anche con 

riferimento ai fornitori esteri risulta sempre più difficoltoso fornire garanzie fideiussorie 

emesse da istituti di credito italiani. Questo ha comportato la necessità per il Gruppo 

anche di dover fare riscorso ad istituti esteri per l’emissione di dette garanzie. Dal 

punto di vista economico inoltre il deterioramento delle condizioni del mercato del 

credito italiano ha comportato un aggravio dei costi delle linee di credito. 

I depositi cauzionali versati dal Gruppo a garanzia di acquisiti di energia elettrica e gas 

naturale ammontano a complessivi Euro 3.159 migliaia. 

L’indebitamento a medio/lungo termine si azzera rispetto ad Euro 857 migliaia al 

30.09.15 principalmente per effetto della cessione della società controllata Ecogaia 

S.r.l. e quindi del relativo finanziamento per la realizzazione dell’impianto eolico.

Il trend di incasso dei crediti ha anche sofferto, nonostante la massima attenzione al 

rispetto dei termini di rimessa, del rallentamento delle tempistiche di pagamento 

fisiologico nel contesto economico attuale. Questo fenomeno ha avuto un impatto 

sul risultato della gestione finanziaria per effetto del riaddebito degli interessi 

moratori applicati ai clienti (Euro 352 migliaia). 

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

390 migliaia (Euro 475 migliaia nel primo semestre del precedente esercizio) e 

riconducibili a: 
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Dati dell’esercizio 

al 31.03.2016 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2015 

Interessi passivi c/c bancari 252 395 

Interessi passivi su finanziamento 34 30 

Interessi passivi di mora 47 48 

Interessi ed Oneri su factoring 51 1 

Diversi 6 1 

Totale 390 475 

Nel semestre in esame sono stati realizzati proventi finanziari pari ad Euro 414 

migliaia (Euro 519 migliaia nel primo semestre del precedente esercizio) 

rappresentati da: 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2016 

Dati dell’esercizio 

al 31.03.2015 

Interessi attivi da titoli 0 0 

Interessi attivi bancari 2 13 

Interessi attivi di mora 352 403 

Interessi attivi diversi 1 3 

Interessi attivi da crediti immobilizzati da società 
collegate 

59 100 

Totale  414 519 

Il Gruppo non ha realizzato utili o perdite su cambi nel semestre in esame. 

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 31.03.2016 chiuso al 30.09.2015 

ATTIVO 

ATTIVO FISSO 4.934.223 6% 4.267.950 6% 

Immobilizzazioni immateriali (I imm) 1.823.089 2% 1.020.070 1% 

Immobilizzazioni materiali (I mat) 

Costo storico (cs) 1.249.186 1% 2.395.716 3% 

Fondi di ammortamento (fa) -312.555 0% -646.096 -1%

Immobilizzazioni finanziarie (I fin) 2.174.503 3% 1.498.260 2% 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 79.155.273 94% 69.540.015 94% 

Rimanenze (M) 0 0% 9.962 0% 

Liquidità differite (Ld) 71.566.524 85% 59.091.701 80% 
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Liquidità immediate (Li) 7.588.749 9% 10.438.352 14% 

CAPITALE INVESTITO (CI) 84.089.497 100% 73.807.966 100% 

MEZZI PROPRI E PASSIVITA’ 

MEZZI PROPRI (MP) 12.093.615 14% 10.823.628 15% 

Capitale sociale (CS) 1.908.730 2% 1.908.730 3% 

Riserve (R) 10.184.885 12% 8.914.898 12% 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pcons) 396.288 0% 1.141.817 2% 

Finanziarie (PconsF) 237.528 0% 856.918 1% 

Non finanziarie (PconsNF) 158.780 0% 284.899 0% 

PASSIVITA’ CORRENTI (Pcorr) 71.599.593 85% 61.842.520 84% 

Finanziarie (PcorrF) 14.607.515 17% 18.949.903 26% 

Non finanziarie (PcorrNF) 56.992.078 68% 42.892.617 58% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 84.089.497 100% 73.807.966 100% 

Stato Patrimoniale "per aree funzionali" 
Esercizio  

chiuso al 31.03.2016 

Esercizio 

chiuso al 30.09.2015 

IMPIEGHI 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (CIO) 81.914.994 331% 73.728.705 241% 

- Passività operative (PO) -57.150.838 -231% -43.177.516 -141%

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO (CION) 24.764.155 100% 30.551.189 100% 

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I E-O) 0 0% 79.260 0% 

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 24.764.155 100% 30.630.450 100% 

FONTI 

MEZZI PROPRI (MP) 12.093.615 49% 10.823.628 35% 

DEBITI FINANZIARI (DF) 12.670.540 51% 19.806.821 65% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 24.764.155 100% 30.630.450 100% 
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Si riporta di seguito la riclassificazione del conto economico 

Conto Economico riclassificato 
Esercizio  

chiuso al 31.03.2016 

Esercizio 

chiuso al 31.03.2015 

Ricavi delle vendite (Rv) 283.970.079 99,79% 650.709.920 99,27% 

Altri ricavi (Ra) 586.793 0,21% 4.803.660 0,73% 

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

A. VALORE DELLA PRODUZIONE (VP) 284.556.873 100,00% 655.513.580 100,00% 

Consumo materie prime, sussid. di consumo e merci (Cm) 275.596.220 96,85% 643.126.917 98,11% 

Altri costi operativi esterni (Coe) 4.588.080 1,61% 6.456.303 0,98% 

B. Costi esterni 280.184.300 98,46% 649.583.220 99,10% 

C. VALORE AGGIUNTO (VA) (A-B) 4.372.573 1,54% 5.930.360 0,90% 

D. Costi del personale (Cp) 1.783.392 0,63% 1.494.253 0,23% 

E. MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (C-D) 2.589.181 0,91% 4.436.107 0,68% 

Ammortamenti (Amm) 212.136 0,07% 422.195 0,06% 

Accantonamenti e svalutazioni (Acc) 64.854 0,02% 128.009 0,02% 

F. Ammortamenti e svalutazioni 276.990 0,10% 548.204 0,08% 

G. RISULTATO OPERATIVO (RO) (E-F) 2.312.191 0,81% 3.887.903 0,59% 

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

Oneri extra-caratteristici (O e-c) 126.195 0,04% 215.864 0,03% 

H. RISULTATO DELL'AREA EXTRA-CARATTERISTICA -126.195 -0,04% -215.864 -0,03%

I. RISULTATO ORDINARIO DELLA GESTIONE

PRODUTTIVA (ROGP) (G+H)
2.185.996 0,77% 3.672.039 0,56% 

Proventi straordinari (Ps) 14.440 0,01% 0 0,00% 

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

L. RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA (RS) 14.440 0,01% 0 0,00% 

M. RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (RGP)

(I+L)
2.200.435 0,77% 3.672.039 0,56% 

Oneri finanziari (Of) -23.980 -0,01% -43.836 -0,01%

N. FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE -23.980 -0,01% -43.836 -0,01%
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O. RISULTATO LORDO (RL) (M-N) 2.224.416 0,78% 3.715.875 0,57% 

P. Imposte sul reddito (I) 950.594 0,33% 1.339.107 0,20% 

RISULTATO NETTO (RN) (O-P) 1.273.822 0,45% 2.376.768 0,36% 

Si espongono nella seguente tabella i principali indici patrimoniali, finanziari ed 

economici del Gruppo. 

Indici di equilibrio economico-finanziario 
FORMULA Esercizio 

chiuso al 

31.03.2016 

Esercizio chiuso 

al 30.09.2015 INDICE 

Indici di composizione degli impieghi e delle fonti 

Indici di composizione dell'impiego 

Indice di rigidità AF/CI 6% 6% 

Indice di elasticità AC/CI 94% 94% 

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

Indici di composizione delle fonti 

Indice di autonomia finanziaria MP/CF 14% 15% 

Indice di indebitamento (Pcons+Pcorr)/CF 86% 85% 

Indice di indebitamento a m-l/t Pcons/CF 0% 2% 

Indice di indebitamento a b/t Pcorr/CF 85% 84% 

Indice di protezione del capitale R/MP 84% 82% 

Indici di solidità 

Finanziamento delle immobilizzazioni 

Quoziente primario di struttura MP/AF 245% 254% 

Margine primario di struttura MP-AF 7.159.392 6.555.678

Quoziente secondario di struttura (MP+Pcons)/AF 253% 280% 

Margine secondario di struttura MP+Pcons-AF 7.555.680 7.697.495 

Grado di ammortamento delle immob. Materiali fa/cs -16% -27%

Autonomia finanziaria 

Quoziente di indebitamento complessivo (Pcons+Pcorr)/MP 595% 582% 

Quoziente di indebitamento finanziario (PconsF+PcorrF)/MP 123% 183% 

Altri 

Copertura del capitale sociale R/MP 84% 82% 

Patrimonio netto tangibile rettificato MP-Oneri pluriennali 11.667.922 9.803.559 
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Indici di liquidità 

Indici primari di liquidità 

Quoziente di disponibilità AC/Pcorr 111% 112% 

Margine di disponibilità (Attivo circolante netto) AC-Pcorr 7.555.680 7.697.495 

Quoziente di tesoreria (Li+Ld)/Pcorr 111% 112% 

Margine di tesoreria Li+Ld-Pcorr 7.555.680 7.687.533 

Posizione finanziaria netta a breve Li-PcorrF -7.018.766 -8.511.551

Indici di durata del ciclo del circolante 

Rotazione dei crediti commerciali (R.c.c.) Rv/Crediti v.clienti 482% 2005% 

Tempo medio di incasso dei crediti commerciali 365/R.c.c. 78 18 

Rotazione dei debiti commerciali (R.d.c.) Acq./Deb. v.fornitori 559% 2582% 

Tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori 365/R.d.c. 65 14 

Altri indici di equilibrio finanziario 

Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Rv -0.01% 0,01% 

Incidenza degli oneri finanz. sulla prod. compl. Of/((VP+ P e-c) -0.01% 0,01% 

Indici di redditività 

ROE (Return on Equity) RN/MP 11% 26% 

ROE lordo RL/MP 18% 46% 

ROE normalizzato (RN+RS)/MP 11% 26% 

ROI (Return on Investment) RO/CION 9% 20% 

RONA (Return On Net Assets) RGP/CIN 9% 16% 

RONA normalizzato ROGP/CIN 9% 16% 

ROS (Return on Sales) RO/Rv 0,8% 0,63% 

Produttività del capitale investito Rv/CION 1.147% 3135% 

ROP (Return on Production) RO/VP 0,8% 0,62% 

Produttività del capitale investito VP/CION 1.149% 3153% 

Costo medio dei finanziamenti Of/DF 0% 0% 

In riferimento all’analisi per indici sopra esposta si rileva che: 
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- il ROE (Return on Equity), da intendersi quale rapporto tra l’Utile Netto e i Mezzi

Propri, determina la percentuale di remunerazione del denaro investito dai soci,

che nel caso di specie evidenzia un positivo livello del 11%;

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

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

differite) e le passività correnti nonché il margine di disponibilità denotano una

solida struttura ed una elevata capacità dell’impresa di soddisfare i debiti a breve

e medio termine mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve e medio

termine.

- il ROI (Return on Investment), da intendersi quale rapporto tra il Risultato

Operativo e il Capitale Investito, verifica la redditività ed efficienza della gestione

tipica dell’azienda, indicando la capacità dell’impresa di remunerare sia il Capitale

Proprio che il capitale di Terzi, che nell’esercizio in commento risulta aver

raggiunto un positivo livello del 9%.

Investimenti 

Nel corso del semestre in commento il Gruppo ha effettuato investimenti relativi ad 

immobilizzazioni materiali ed immateriali per un totale di Euro 98 migliaia. 

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali (Euro 10 migliaia) fanno 

principalmente riferimento ai costi accessori all’accensione di un mutuo. Gli 

investimenti in immobilizzazioni materiali pari a Euro 38 migliaia si riferiscono 

principalmente all’acquisto di personal computers, schede di memoria e video e 

gruppi di continuità e storage per il salvataggio dei dati. 

Per quanto attiene alla voce immobilizzazioni in corso pari ad Euro 50 migliaia, in 

data 24 marzo 2016 è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di 

un terreno sito nel comune di San Martino Buon Albergo (VR). La sottoscrizione del 

contratto definitivo di trasferimento del terreno è comunque soggetta ad alcune 

condizioni risolutive quali, ad esempio, l’approvazione del progetto di realizzazione 

di una palazzina ad uso uffici. 

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

31.03.2016 risultano pari ad Euro 2.175 migliaia (Euro 1.498 migliaia al 30.09.2015), 

sono riferiti alle acquisizioni effettuate nel corso del semestre per Euro 19 migliaia 

della Europe Energy UK Ltd (60% del capitale sociale) e per Euro 1.274 migliaia 

della LE Trading AS (50% del capitale sociale). Inoltre nel semestre in esame si è 

provveduto al finanziamento delle società acquisite rispettivamente per Euro 51 

migliaia e per Euro 447 migliaia. 

Situazione giuridica 

La situazione giuridica del Gruppo risulta invariata rispetto al precedente esercizio. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 marzo 2016  

In data 11 aprile 2016 si è provveduto a cedere il 50% del capitale sociale della 

controllata Europe Energy Efficiency S.r.l. ad un partner strategico nello sviluppo 

dell’attività di ESCO e di sviluppo di progetti di efficientamento energetico.  

Come indicato in precedenza il Commissario Giudiziale ha comunicato che, in data 

26 maggio 2016 si è tenuta, presso il Tribunale di Padova ed a seguito del 

raggiungimento delle maggioranze di legge, l’udienza in camera di consiglio per 

l’omologa del concordato preventivo di Gascom S.r.l. in liquidazione, ai sensi 

dell’art. 180 L.F.. Nel corso dell’udienza si è costituita la società Gascom S.r.l. in 

liquidazione chiedendo l’omologa del concordato e non vi sono state opposizioni nei 

termini di legge ed il Commissario ha rilasciato parere favorevole all’omologa. In 

conseguenza di ciò si attende unicamente il decreto motivato di omologa del 

concordato in parola 

Evoluzione prevedibile della gestione nel periodo 01.04.2016 - 30.09.2016 

Circa l’evoluzione prevedibile della gestione si rileva come oltre all’attività core della 

vendita di energia elettrica all’ingrosso, verrà ulteriormente sviluppata e integrata 

l’attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale. Quest’ultima 

attività risulta maggiormente capital intensive rispetto all’attività esercitata 

storicamente dall’azienda. Lo sviluppo della nuova attività, che avverrà 

principalmente inbound, sarà strettamente dipendente dalla disponibilità di linee di 

credito sufficienti a tale scopo. 

Come indicato in precedenza, i principi cardine attraverso i quali verrà perseguito 

l’obbiettivo di massimizzazione del valore del business del Gruppo saranno: 

- massima attenzione alla gestione dei rischi e delle incertezze (si veda il relativo

paragrafo a seguire); 

- diversificazione delle attività del gruppo con riferimento ai vari settori del

business energetico. In particolare a seguito dell’inizio dell’attività di vendita ai

clienti finali di gas naturale il Gruppo si è dotato nel corso del presente semestre

di specifiche competenze al fine di coprire verticalmente l’intera filiera. Sarà

inoltre maggiormente sviluppata l’attività relativa alle tematiche di efficienza

energetica;

- internazionalizzazione dell’operatività del Gruppo mediante lo sviluppo ed il

sostegno delle società operanti sul mercato estero con particolare riferimento

all’area dei Balcani ed all’attività di market intelligence. Verrà inoltre estesa

l’attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale in alcuni

selezionati paesi Europei.

Relativamente allo scenario del mercato di riferimento si prevede ancora la 

progressione della contrazione della domanda di energia elettrica e di gas naturale 

nel mercato domestico, con la conseguente riduzione dei margini sul mercato 

grossista, dovuta alla elevata competizione per l’aumento dell’offerta nel settore 
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elettrico ed incremento del costo del credito. 

Si presume che tali elementi continueranno ad influenzare la gestione anche nella 

seconda parte dell’esercizio 2016/2017.  

Pur nella variabilità di tale scenario, la solidità finanziaria del Gruppo e i programmi 

intrapresi, consentono di prevedere una sostanziale conferma degli obiettivi 

prefissati dal management nel business plan aziendale. 

Il Gruppo punta ad integrare ulteriormente l’attività di compravendita di energia 

elettrica con la vendita a clienti finali e di iniziare l’attività di approvvigionamento 

all’ingrosso di gas naturale. Muovendosi in questa direzione intende incrementare le 

attività di: 

- gestione dei portafogli di energia elettrica, gas e certificati ambientali;

- risk management e ottimizzazione del portafoglio;

- definizione ed implementazione delle strategie di hedging;

- definizione ed implementazione delle strategie commerciali per il mercato retail;

- attività di green marketing;

- gestione dei contratti di dispacciamento con Terna;

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

Il Gruppo continuerà inoltre l’attività short term, ossia mediante forniture con delivery 

che vanno dalla singola ora (mercati daily e intraday) fino al massimo ad un singolo 

mese oppure a transazioni OTC con controparti di primario standing. Infatti tutti i 

contratti sono effettuati con controparti istituzionali e con richieste di opportune 

garanzie in modo da annullare il rischio credito. 

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

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

del Gruppo nei prossimi anni. Questi mercati ad oggi sono tra i maggiormente 

remunerativi soprattutto in rapporto alla loro relativa rischiosità avendo sottostanti 

molto limitati visto il ridotto orizzonte temporale a cui si riferiscono. Dall’altro canto tale 

operatività necessita di un elevato presidio e di forti investimenti in termini di 

conoscenza e comprensione dei relativi flussi energetici a livello transfrontaliero e delle 

varie dinamiche di produzione nazionale. Per far fronte a tali sfide il Gruppo si è già 

dotato di un’operatività 7 giorni su 7. 

Verrà inoltre studiato lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico e la ricerca di 

nuove partnership con primari operatori a questo scopo. 

Attività di ricerca e sviluppo 

L'attività di ricerca e sviluppo viene svolta in modo continuativo ed è finalizzata 

all’individuazione di progetti in campo energetico ed in particolare nel settore delle 

energie da fonti alternative. Altro filone in cui si stanno producendo molti sforzi a livello 

di gruppo è lo studio della volatilità dei mercati energetici e delle correlazioni a livello 

transnazionale.  

Infine gli strumenti ICT sviluppati internamente sono quotidianamente oggetto di 
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attività di ricerca e sviluppo al fine di migliorarne l’efficacia. 

Tuttavia nel periodo chiuso al 31.03.2016 non ci si è avvalsi della facoltà di 

capitalizzare spese per ricerca e sviluppo 

Azioni proprie o possedute da imprese controllate, collegate, controllanti e 

imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

Il Gruppo non possiede alla data del 31.03.2016 proprie azioni, né azioni o quote di 

società controllanti. Né ne ha possedute o movimentate nel corso del semestre 

01.10.15 – 31.03.16, né ne ha disposto acquisti nel corso dell’esercizio in commento e 

in quello successivo. 

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

Rapporti con Imprese Collegate e con parti correlate 

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

controllate LE Holding S.r.o. ed LE Trading A.S. con sede entrambe due in Bratislava 

(Rep. Slovacca) collegate e con Europe Energy Uk Ltd controllata al 60%: 

Attività e ricavi vs. controllata 
Valori al 

31.03.2016 

Partecipazioni in imprese Controllate 18.965 

Finanziamenti a controllate- entro l'anno 51.204 

Crediti vs controllate 453 

Passività e costi vs. controllata 
Valori al 

31.03.2016 

Debiti vs controllate 0 

Consulenze tecniche 227.000 

Attività e ricavi vs. collegate 
Valori al 

31.03.2016 

Partecipazioni in imprese collegate 1.283.252 

Finanziamenti a collegate – oltre l’anno 763.933 

Crediti verso collegate 1.455.395 

Ricavi commerciali 6.771.807 

Altri ricavi 2.573

Interessi attivi 59.237 

Passività e costi vs. collegate 
Valori al 

31.03.2016 

Debiti vs collegate 0 

Consulenze tecniche 50.108 

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. 
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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 31.03.16. 

Il Gruppo detiene strumenti derivati i quali hanno principalmente come riferimento il 

PUN (Prezzo Unico Nazionale) e le quotazioni sull’EEX (European Energy Exchange) e 

finalità di copertura del rischio di variazione del prezzo di vendita/acquisto delle relative 

vendite/acquisti sottostanti. Tali contratti sono di tipologia sia CFD (Contract For 

Difference) che contratti a termine con efficacia sul periodo 2016-2018. Le tipologie e 

le caratteristiche di tali contratti sono dettagliatamente descritte nella nota integrativa 

alla quale si rimanda. 

Obiettivi e politiche in materia di gestione dei rischi ed incertezze 

Il processo di valutazione e gestione del rischio è strettamente legato al processo di 

pianificazione strategica, con la finalità di associare il profilo di rischio complessivo 

del Gruppo stesso alla redditività prospettica risultante dai documenti di 

piano/budget. A riguardo si rileva che attualmente la principale area di rischio è 

rappresentata dal settore in cui il Gruppo opera che ha assunto una connotazione 

marcatamente finanziaria. A tale proposito come si è detto in precedenza il Gruppo 

sta perseguendo una strategia di diversificazione delle attività svolte sia con 

riferimento alle tipologie di mercati che alle aree geografiche di riferimento. 

Rischio di mercato 

La crescente volatilità dei prezzi delle commodities energetiche (energia elettrica, 

petrolio, carbone e altri derivati) ha provocato nel corso degli ultimi anni un aumento 

del rischio di oscillazione dei risultati economici delle imprese del settore.  

Tale area di rischio è presente soprattutto nella fase relativa agli approvvigionamenti, 

poiché gli acquisti del Gruppo sono soggetti alle oscillazioni stagionali dei prezzi 

dell’energia elettrica e del gas naturale, che si tende a contenere e ridurre. 

In proposito, il Gruppo, oltre a tenere costantemente monitorato l’andamento dei 

prezzi di settore, in particolare dell’energia elettrica e del gas naturale, pone in essere 

una copertura attuata tramite l’acquisizione di strumenti finanziari derivati. 

I potenziali rischi a cui può essere esposto il Gruppo sono inoltre legati a acquisti e/o 

vendite a termine non bilateralizzate (ossia ci si è impegnati a comprare energia che 

non si è venduta o viceversa) o al disallineamento tra i prezzi di acquisto di energia 

elettrica e gas naturale ed i prezzi di vendita della stessa. Il primo caso si evita 

attraverso una buona gestione del proprio portfolio contratti, mentre nei casi in cui si 

può verificare il secondo rischio evidenziato si fa ricorso a strumenti per la gestione del 

rischio di prezzo denominati contratti CFD (contratti per differenza). Attraverso questi 

contratti si riesce a prefissare gli effetti sui margini di vendita indipendentemente dalle 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING 

Relazione intermedia di gestione al 31.03.2016  Pagina 41 

variazioni delle condizioni di mercato.  

I contratti per differenza (CFD) sono strumenti alternativi all’acquisto/vendita fisica di 

energia elettrica. Questi contratti scambiano differenziali rispetto al prezzo corrente di 

borsa, pertanto, vengono utilizzati per fissare il prezzo variabile della Borsa Elettrica 

(PUN – Prezzo Unico Nazionale) ovvero del mercato del gas naturale (PSV – Punto di 

Scambio Virtuale). In particolare, vengono utilizzati per fissare il prezzo di acquisti o 

vendite sulla borsa elettrica (che ha prezzo variabile ora per ora) correlati a vendite o 

acquisti di energia e gas naturale a prezzo fisso, fissando il margine delle transazioni 

indipendentemente dalle variazioni di mercato. 

A questo proposito la Europe Energy S.p.A. ha adottato, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23 settembre 2011, una specifica procedura interna disegnata al 

fine di monitorare e mitigare i rischi descritti sopra. Tale procedura è estesa anche alle 

proprie controllate ed in corso di continuo aggiornamento ed implementazione.  

Rischio normativo 

Una potenziale fonte di rischio rilevante è la costante evoluzione del contesto 

normativo e regolamentare di riferimento, che ha effetti sul funzionamento del 

mercato, sui piani tariffari, sui livelli di qualità del servizio richiesti e sugli 

adempimenti tecnico-operativi. L’area di rischio è infatti connessa alla attuale 

complessità tecnica del settore che richiede un costante aggiornamento in merito 

alle delibere delle diverse autorità competenti nel settore sia a livello nazionale che 

internazionale. 

Al riguardo, la controllata Europe Energy S.p.A. dispone di un’area legal & 

compliance che si compone di due legali interni con specifica esperienza in materia 

regolatoria al fine di mantenere una continua attività di monitoraggio della normativa 

regolante il settore e di recepire tempestivamente i cambiamenti intervenuti, 

operandosi per minimizzarne l’impatto economico eventualmente derivante dagli 

stessi.  

Anche a tale scopo la controllata Europe Energy S.p.A. è entrata a far parte di EFET 

(European Federation of European Trader) mentre la controllata Europe Energy Gas 

& Power S.p.A. è stata ammessa tra i soci di AIGET (Associazione Italiana Grossisti 

di Energia e Trader).  

Relativamente alla società controllata Europe Energy Gas & Power S.p.A. sono in 

fase di realizzazione le attività volte all’adozione di uno specifico modello 

organizzativo ex D.Lgs 231/2001 estendendo quello già adottato dalla Europe 

Energy S.p.A.. 

Rischio di tasso d’interesse 

Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni del tasso d’interesse soprattutto in riferimento agli 

oneri finanziari relativi all’indebitamento. 

Il Gruppo valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di 
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interesse. L’obiettivo del Gruppo è principalmente la riduzione dell’oscillazione nella 

volatilità degli oneri finanziari. Tale obiettivo è raggiunto attraverso un’opportuna 

combinazione tra tasso fisso e variabile nella composizione del debito, in caso, anche 

mediante l’utilizzo di appositi strumenti di copertura. 

Rischio di credito 

Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal 

mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia 

finanziarie. Per il Gruppo l’esposizione al rischio di credito è connessa in modo 

preponderante alla crescente attività commerciale di vendita sul mercato all’ingrosso e 

retail di energia elettrica e gas naturale. 

Al fine di controllare tale rischio, la capogruppo ha adottato specifica procedura sulla 

gestione del rischio di credito, recepita anche dalla controllata Europe Energy Gas & 

Power S.p.A.. Inoltre come indicato in precedenza con decorrenza dal mese di marzo 

2015 Europe Energy Gas & Power S.p.A. ha sottoscritto con Coface SA una specifica 

polizza per l’assicurazione del credito commerciale verso i clienti business. Tale 

operazione oltre a ridurre il rischio sui clienti attualmente in fornitura fornisce maggiori 

strumenti di valutazione del rischio che guidano le attività pre-vendita al fine di 

minimizzare il rischio controparte. La polizza in parola è stata rinnovata per un ulteriore 

biennio ed andrà a scadere nel corso del 2018. 

Come indicato in precedenza, la controllata Europe Energy Gas & Power S.p.A. ha 

nominato un risk manager che ha, quale funzione principale, il disegno delle procedure 

di acquisizione della clientela retail e l’effettiva implementazione delle stesse all’interno 

dell’azienda.  

Rischio di Liquidità 

L’attività di gestione del rischio di liquidità, è finalizzato a contenere il rischio che le 

risorse finanziarie disponibili all’azienda non siano sufficienti per far fronte alle 

obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze prestabiliti. 

Per quanto riguarda i flussi di cassa, si chiarisce come, a parte le oscillazioni nei prezzi 

insite nell’attività caratteristica, non si ravvedono particolari rischi in ambito finanziario 

in quanto:  

1. per l’attività di vendita all’ingrosso il Gruppo ha effettuato una scelta a monte,

stabilendo la vendita di energia a clienti grossisti rappresentati principalmente

da società municipalizzate ovvero primari operatori, che forniscono garanzia di

puntuale effettuazione dei pagamenti, o a controparti che rilascino fidejussioni

bancarie;

2. per l’attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e gas naturale sono

state implementate procedure pre-vendita ad hoc al fine di evitare il rischio di

mancati pagamenti da parte dei clienti finali acquisiti nonché l’assicurazione del

credito dei clienti business. Sono poste inoltre in essere tutte le procedure di
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disalimentazione e tempestiva interruzione della forniture in linea con le 

specifiche normative di settore; 

3. il ciclo acquisti – vendite, prevede l’incasso dai clienti a 20-45 giorni e il

pagamento ai fornitori a 20 - 45 giorni, consentendo al Gruppo di mantenere un

buon cash flow con incassi puntuali e pagamenti dilazionati.

L’obiettivo strategico è di far sì che in ogni momento il Gruppo disponga della capacità 

di fronteggiare le scadenze finanziarie dei successivi dodici mesi. 

Analisi delle Incertezze 

In riferimento alle incertezze contabili si rileva che le stesse non sussistono nel 

presente bilancio consolidato chiuso al 31.03.2016, non essendo iscritte nello stesso 

poste soggette a significative valutazioni e/o oscillazioni nel loro valore.  

Informazioni sull’Ambiente 

In merito alla tutela dell’ambiente si ritiene che l’attività di trading energetico effettuata 

dal Gruppo nei confronti dei grossisti avvenga nel rispetto delle norme vigenti in 

ambito energetico e non ritiene possano insorgere passività a riguardo e/o danni 

all’ambiente. 

Informazioni sul Personale 

L’organico del Gruppo al 31 marzo 2016 si compone di n. 81 risorse (71 al 30.09.15) 

ed è così composto:  

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

Europe Energy S.p.A. (Milano, San Martino B.A. (VR)) 23 15 

Europe Energy Gas & Power S.p.A. (Padova, San Martino B.A. (VR)) 58 54 

Europe Energy Efficiency S.r.l. (Milano) 0 2 

Totale 81 71 

L’aumento delle risorse impiegate è principalmente riferito alla costituzione del team 

trading Gas ed al potenziamento del team trading elettrico.  

Relativamente alle società non incluse nell’area di consolidamento l’organico aziendale 

è così suddiviso: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

LE Trading AS (Bratislava, Rep. Slovacca) 1 2 

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

Europe Energy UK (Londra, UK) 0 0 

Totale 9 10 

In riferimento al periodo in esame si rileva che: 
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- 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 23 febbraio 2016 

L’Amministratore Unico 

(Matteo Ballarin)  



BILANCIO 
CONSOLIDATO 
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GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL 

* * * * *

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2016 

(Valori in unità di Euro) 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31.03.2016 30.09.2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di impianto e di ampliamento 68.248 85.390 

2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 2.013 2.680 

3. Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.622 9.958 

4. Concessione, licenze, marchi e diritti simili 13.786 16.072 

5. Avviamenti 334.199 401.126 

6. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7. Altre 9.825 3.000 

Totale 435.694 518.226 

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati 758.117 791.362 

2. Impianti e macchinario 881 821.687 

4. Altri beni 127.633 136.572 

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 50.000 

Totale 936.631 1.749.621 

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 18.965 0 

b) Imprese collegate 1.283.252 9.000 

c) Altre imprese 0 0 

1.302.217 9.000 

2. Crediti:

b) Imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 763.933 1.410.000 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

c) Verso controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 51.204 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

d) Verso altri:

Esigibili entro l'esercizio successivo 57.149 79.260 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

872.286 1.489.260 
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3.  Altri titoli 0 0 

4.  Azioni proprie (valore nominale complessivo ) 0 0 

Totale 2.174.503 1.498.260 

Totale immobilizzazioni B)   3.546.828   3.766.107 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

I. Rimanenze 

 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 0 9.962 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale 0 9.962 

II. Crediti 

1. Verso clienti 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 58.896.386 48.306.474 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

58.896.386 48.306.474 

1-bis. Verso collegate 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 1.455.395 160.471 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.455.395 160.471 

1-ter. Verso controllanti 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

0 0 

4-bis. Crediti tributari: 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 5.517.345 5.563.706 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

5.517.345 5.563.706 

4-ter. Crediti per imposte anticipate: 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 176.082 300.607 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

176.082 300.607 

5. Verso altri: 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 5.494.370 4.601.753 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

5.494.370 4.601.753 

Totale 71.562.500 58.933.011 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

6. Altri titoli. 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 26.947 158.689 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale 26.947 158.689 

IV. Disponibilità liquide: 

1. Depositi bancari e postali 7.585.947 10.436.212 

2. Assegni 1.329 1.603 

3. Danaro e valori in cassa 1.473 537 

7.588.749 10.438.352 

7.588.749 10.438.352 

    

Totale attivo circolante C)   79.155.273   69.540.014 
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D) RATEI E RISCONTI   1.387.395   501.844 

    

Totale attivo (A+B+C+D)   84.089.497   73.807.965 

PASSIVO 31.03.2016 30.09.2015 

A) PATRIMONIO NETTO         

I.   Capitale 1.908.730 1.908.730 

II.  Riserva da sovrapprezzo azioni 418.502 418.502 

III.  Riserva di rivalutazione 0 0 

IV. Riserva legale 194.130 3.571 

VII. Altre riserve: 

       Riserva di acquisizione 0 0 

       Riserva straordinaria 8.298.432 5.628.784 

8.298.432 5.628.784 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX.    Utile (perdita) dell'esercizio 1.273.822 2.858.563 

Totale A) Patrimonio netto   12.093.615   10.818.150 

Di cui spettanza di terzi: 

Capitale e riserve  0 3.740 

Utile/Perdita dell'esercizio 0 1.739 

Patrimonio Netto di terzi   0   5.479 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI         

1) Fondo per trattam. di quiescenza o simili  34.497 23.353 

2, Per imposte anticipate, anche differite 161.847 81.952 

3. Altri 209.246 313.615 

Totale fondi per rischi e oneri B)   405.590   418.921 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO         

     LAVORO SUBORDINATO   158.760   148.053 

D) DEBITI         

4.  Debiti verso banche: 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 14.513.848 18.949.903 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 856.918 

14.513.848 19.806.821 

5.  Debiti verso altri finanziatori: 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 93.667 91.544 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 237.528 284.899 

331.195 376.443 

6.  Acconti 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 2.250.239 0 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

2.250.239 0 

7.  Debiti verso fornitori: 

     Esigibili entro l'esercizio successivo 49.316.821 36.575.783 

     Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

49.316.821 36.575.783 

7-bis.  Debiti verso collegate: 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL 

Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31.03.2016  Pagina 50 

 Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

0 0 

8. Debiti verso controllanti:

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

0 0 

12. Debiti tributari:

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.297.041 3.425.069 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

2.297.041 3.425.069 

13. Debiti verso istituti di previdenza e di

sicurezza sociale:

 Esigibili entro l'esercizio successivo 158.525 105.928 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

158.525 105.928 

14. Altri debiti:

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.807.891 1.570.673 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.807.891 1.570.673 

Totale debiti D) 70.675.561 61.860.717 

E) RATEI E RISCONTI 755.970 556.646 

Totale passivo (A+B+C+D+E) 84.089.497 73.807.965 

CONTI D'ORDINE 

1. Fidejussioni a terzi 51.508.160 48.800.196 

2. Altri conti d'ordine:

Impegni e rischi 183.206 143.325 

Affitto Ramo da Gascom S.r.l. in liquidazione 8.695.000 8.878.206 9.157.000 9.300.325 

Totale conti d'ordine 60.386.366 58.100.521 

CONTO ECONOMICO 

31.03.2016 31.03.2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 283.970.079 650.709.920 

5. Altri ricavi e proventi:

Altri ricavi e proventi 586.793 4.803.660 

284.556.873 655.513.580 

Totale valore della produzione A) 284.556.873 655.513.580 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo

e merci 275.596.220 643.131.465 

7. Per servizi 3.011.012 3.096.798 

8. Per godimento di beni di terzi 654.657 539.500 

9. Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.335.707 1.138.003 

b) Oneri sociali 364.746 289.691 
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c) Trattamento di fine rapporto 82.938 66.559 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

1.783.392 1.494.253 

10. Ammortamenti e svalutazioni:

a) Amm. immobilizzazioni immateriali 88.071 92.800 

b) Amm. immobilizzazioni materiali 33.882 60.940 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 0 0 

d) Svalutazioni dei crediti compresi

nell'attivo circolante 90.183 268.455 

212.136 422.195 

11. Variazioni delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 -4.551

12. Accantonamenti per rischi 64.854 126.009 

14. Oneri diversi di gestione 922.410 2.820.005 

Totale costi della produzione B) 282.244.682 651.625.674 

Differenza tra valore e costi della 

produzione (A-B) 2.312.191 3.887.906 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

da controllanti 0 0 

da collegate 59.237 100.120 

da altri 355.106 416.239 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante:

da altri 0 2.455 

d) Proventi diversi dai precedenti:

da altri 0 0 

414.343 518.814 

17. Interessi e altri oneri finanziari:

verso banche -336.223 -426.347

Verso altri -54.140 -48.636

-390.363 -474.983

17-bis. Utili e perdite su cambi:

Verso altri 0 5 

0 5 

Totale C) proventi e oneri finanziari (15+16-17) 23.980 43.836 

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 

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante -126.195 -215.864

Totale svalutazioni -126.195 -215.864

D) Totale delle rettifiche (18-19) -126.195 -215.864

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi:
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 Plusvalenze da alienazioni 14.440 0 

 Altri proventi da collegate 0 0 

14.440 0 

21. Oneri:

Altri oneri 0 0 

0 0 

E) Totale delle partite straordinarie (20-21) 14.440 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 2.224.416 3.715.878 

22. Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti 646.578 1.048.108 

b) imposte differite e anticipate 76.394 295.207 

c) da consolidato fiscale 227.622 -4.208

950.594 1.339.107 

23. Utile (perdita) dell'esercizio 1.273.822 2.376.771 

di cui: 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 -5.918

Utile (perdita) consolidato di gruppo 1.273.822 2.382.689 

Milano, 23 giugno 2016 

L’amministratore Unico 

(Matteo Ballarin) 





NOTA
INTEGRATIVA
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GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL 
* * * * *

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

AL 31 MARZO 2016 

Contenuto e forma del bilancio consolidato 

Signori Soci, 

il bilancio consolidato che sottoponiamo alla Vostra attenzione, costituito da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, è stato redatto secondo i criteri 

previsti dalla normativa civilistica. 

Come riportato nella relazione intermedia sulla gestione, la presente relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 31 marzo 2016 è redatta in conformità con il principio contabile OIC 

30 “Bilanci infrannuali” oltre che con le altre raccomandazioni emanate dall’Ordine dei dottori 

commercialisti ed Esperti contabili. 

Le informazioni riportate rappresentano le attività realizzate nel periodo 01.10.15 – 31.03.16 e 

sono raffrontate con quelle del precedente esercizio chiuso al 30.09.15 per quanto riguarda lo 

stato patrimoniale mentre con il periodo 01.10.14 - 31.03.15 per quanto riguarda il conto 

economico. 

Il 30.09.15 è stato il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo Europe Energy Holding 

che è redatto dalla capogruppo Europe Energy Holding S.r.l. (già Light Energy S.r.l.) in quanto 

è stato assunto in data 06 settembre 2012 il controllo “di fatto” da parte della Europe Energy 

Holding S.r.l. del sub-gruppo Europe Energy S.p.A.. 

Area di consolidamento 

Le società incluse nel presente bilancio consolidato sono le seguenti: 

Società controllante-capogruppo: 

- EUROPE ENERGY HOLDING S.R.L. - sede in Milano, Via Fratelli Gabba, 6.

La Società ha per oggetto:

a) il commercio e la ripartizione dell’energia elettrica, del gas (ivi compresa la relativa

importazione) e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma, anche in forma

telematica sulle piattaforme delle borse italiane ed estere, nonché il commercio di certificati

verdi, certificati bianchi e certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (cosiddetti emission

trading);

b) la compravendita degli strumenti finanziari derivati relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto

energetico, comunque in via non prevalente, non a fini di collocamento e non nei confronti del

pubblico, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito

e finanziari;

c) la 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
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certificazione e relative all’emissione dei “certificati bianchi” e in ogni caso di tutte le attività di 

competenza delle ESCO (energy saving company); 

d) la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica in materia di:

1. problematiche energetiche e relative a strategie tariffarie, autoproduzione, cogenerazione,

recuperi e risparmi energetici;

2. effettuazione di studi sull’andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti

energetici;

3. gestione e pianificazione aziendale e della produzione relative alle attività di cui sopra;

e) la costruzione, gestione e manutenzione di centrali di produzione di energia elettrica e

cessione di energia elettrica ad enti pubblici o privati.

Nell'ambito della detta attività la società potrà, inoltre:

- progettare, costruire, gestire e manutenere centrali di produzione di energia elettrica;

- effettuare studi di fattibilità;

- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie;

- progetti ed impianti nel campo del risparmio energetico e della produzione di energia in

tutte le sue forme, con particolare attenzione alla tutela ambientale ed all'utilizzo di fonti

rinnovabili; attività di formazione ed addestramento del personale;

- contabilizzazione e ripartizione dei costi dell'energia e relativo servizio di esattoria, sia per

conto proprio che di terzi.

f) l'acquisto, la vendita e la gestione di beni immobili, compresa la costruzione e la

ristrutturazione sia diretta che indiretta su immobili propri o di terzi, ad uso civile, industriale,

agricolo e commerciale in genere finalizzata alla vendita, alla permuta, alla gestione, anche

mediante concessione in uso a vario titolo di terzi;

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

h) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari,

ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione

di garanzie (reali e personali), anche a favore di terzi;

i) assumere partecipazioni, anche azionarie, ed acquistare quote di altre società o imprese tali

attività devono essere effettuate in modo non prevalente e comunque in ottemperanza e nei

limiti di cui alla normativa vigente, con esclusione di qualsiasi operazione inerente l'esercizio

del credito, la raccolta del risparmio tra il pubblico ed il collocamento presso terzi di quote,

interessenze e partecipazioni in società di qualunque tipo o in imprese;

j) potrà esercitare direttamente tutte quelle azioni volte all'acquisizione di incentivi, agevolazioni

e provvidenze di qualsiasi natura previste sia dalle regioni, dallo stato italiano e dall' unione

europea a favore della produzione e gestione di cui all'attività sociale, potrà chiedere ed

ottenere concessioni amministrative, stipulare ogni tipo di contratto e convenzioni con

qualsiasi ente, amministrazione pubblica e privata, società ed enti mutualistici.

Società controllate incluse nell’area di consolidamento: 

Le società incluse nell’area di consolidamento sono detenute sia direttamente dalla Europe 

Energy Holding S.r.l. che indirettamente attraverso la controllata Europe Energy S.p.A. 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL

Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31.03.2016 Pagina 57 

Tutto il gruppo ha principalmente lo scopo di sviluppare l’attività di trading di energia elettrica, 

del gas e dei diversi vettori energetici sulle piattaforme delle borse italiane ed estere, nonché il 

commercio di certificati verdi, certificati bianchi, certificati rappresentativi delle immissioni di 

CO2 (cosiddetti “emission trading”) e dei relativi strumenti finanziari di copertura e il 

dispacciamento di energia elettrica e gas agli utenti finali. 

Società 
Data costituzione / 

acquisizione 

% di controllo al 

30.09.2015 

Attività prevalente 

esercitata 

Europe Energy Sales Management S.r.l. 
(già Beta Energy S.r.l.) (*) 

12/01/2012 100% Commerciale EE e GAS 

Blau Strom S.r.l. (*) 07/02/2012 100% Trading EE 

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

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

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

Montorfano Energia S.r.l.   (*) 12/01/2012 100%. Trading EE 

NZ Trading S.r.l.  (*) 12/01/2012 100% Trading EE 

Oltre Energy S.r.l.  (*) 07/02/2012 100% Trading EE 

Orange Strom S.r.l.  (*) 12/01/2012 100% Trading EE 

Penelope Energy S.r.l. (*) 07/02/2012 100% Trading EE 

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

Rote Strom S.r.l. (*) 07/02/2012 100% Trading EE 

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

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

SMBA Energy S.r.l.  (*) 21/09/2012 100% Trading EE 

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

Veneta Power S.r.l.  (*) 12/01/2012 100% Trading EE 

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

(*) Partecipazione detenuta tramite la controllata Europe Energy S.p.A.; 
(**) Partecipazione totalitaria detenuta direttamente per il 40% e tramite la controllata Europe Energy S.p.A. per il 
rimanente 60% del capitale sociale. 

Società escluse dall’area di consolidamento: 
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Società 
Data costituzione / 

acquisizione 

% di controllo al 

31.03.2016 

Attività prevalente 

esercitata 

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

LE Trading SA (**) 22/03/2016 50% Trading  EE 

Europe Energy UK Ltd (***) 1/12/2015 60% Market Intelligence 

 (*) Partecipazione con sede a Bratislava (Rep. Slovacca) non rientrante nell’area di consolidamento nel periodo in 
commento in quanto la società svolge unicamente la funzione di holding ed è in fase di liquidazione. 
(**) Partecipazione con sede a Bratislava (Rep. Slovacca) con ultimo bilancio approvato al 31.12.2015 e non rientrante 
nell’area di consolidamento nel periodo in commento in quanto non è presente il requisito del controllo. 
(***) Partecipazione con sede a Londra non rientrante nell’area di consolidamento nel periodo in commento in quanto 
in fase di start-up ed è irrilevante ai fini della presente relazione semestrale. 

Al fine della redazione del presente bilancio consolidato si è provveduto preliminarmente a 

redigere un bilancio “sub - consolidato” del “sottogruppo Europe Energy S.p.A.” operando le 

seguenti rettifiche di consolidamento: 

- aggregazione dei bilanci delle società controllate in Europe Energy S.p.A.;

- elisione delle partecipazioni detenute dalla stessa nelle società controllate sopra nominate;

- elisione dei dividendi deliberati e incassati nel periodo dalle società del gruppo;

- elisione dei reciproci saldi economici e patrimoniali;

- rappresentazione del contratto di leasing riferito all’immobile sito in San Martino Buon Albergo

(VR) detenuto dalla società Europe Energy S.p.A. con il metodo di contabilizzazione

“finanziario”.

- riclassificazione delle migliorie sul fabbricato in leasing tra le immobilizzazioni materiali e

l’aliquota di ammortamento è stata ricondotta a quella della classe “Terreni e Fabbricati”;

- calcolo ammortamento dell’avviamento iscritto nel 2013 di Euro 2.171 per l’acquisto di un

ulteriore 33% della partecipazione in SMBA Energy S.r.l. che viene ammortizzato su un periodo 

di 5 anni (ammortamento al 31 marzo 2016 di Euro 217). 

In seconda istanza à stato aggregato tale bilancio “sub - consolidato” con quello della 

Capogruppo, provvedendo a: 

- stornare i reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra la capogruppo e le società

rientranti nell’area di “sub consolidamento”; 

- elidere la partecipazione “sub - consolidato” Europe Energy S.p.A;

- elidere la partecipazione detenuta in Europe Energy Efficiency S.r.l..

Gli effetti di tali scritture sono dettagliatamente riportati nel prospetto di riconciliazione del 

Patrimonio Netto e del risultato dell’esercizio come risultanti dalla Capogruppo e dal bilancio 

consolidato di Gruppo. 
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DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il bilancio consolidato è stato chiuso al 31.03.2016, allo scopo è stata redatta una situazione 

contabile per tutte le società incluse nell’area di consolidamento. Per quanto riguarda il criterio 

con il quale sono stati considerati i bilanci delle società controllate si rimanda a quanto indicato 

sopra. 

La presente nota integrativa è suddivisa nelle seguenti 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, con la successiva sostituzione 

della voce “partecipazioni" contro le rispettive voci di patrimonio netto. 

L'eliminazione della voce “partecipazioni” ha provocato l'emergere di differenze di 

consolidamento come più avanti esposte. 

Le partite reciproche di natura patrimoniale ed economiche, originate dai rapporti intrattenuti tra 

le società consolidate integralmente, sono state elise.  

Il leasing immobiliare relativo all’immobile sito in San Martino Buon Albergo (VR) detenuto dalla 

Capogruppo tramite un contratto di locazione finanziaria è stato rilevato in consolidato secondo 

il metodo finanziario. 

Gli effetti sul risultato e sul Patrimonio Netto di Gruppo delle rettifiche di consolidamento 

effettuate sono dettagliatamente esposti nell’apposita sezione della Nota Integrativa. 

Parte B 

Criteri di Valutazione 

Contenuto e forma del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato che Vi sottoponiamo, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla 

normativa civilistica. Non si è proceduto al raggruppamento di voci nel Conto Economico e non 

vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci del Bilancio. 

I dati relativi all’esercizio qui in commento sono stati oggetto di comparazione con quelli 

dell’esercizio precedente. 
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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 31 marzo 2016 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

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 
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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: 

Aliquota 
Ammortamento 

BII 1) Terreni 0% 

BII 1) Fabbricati 3% 

BII 2) Impianti e macchinari 4% - 25% 

BII 4) Macchine elettroniche d’ufficio 20% 

BII 4) Mobili e arredi 15% 

BII 4) Autovetture 25% 

Beni di valore inferiore ai 516,46 Euro 100% 

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 controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono 

state iscritte al costo di acquisto/sottoscrizione. 
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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 

loro eventuale cessione o che si ritiene di alienare a breve termine. Risultano valutate al costo di 

acquisto maggiorato degli eventuali oneri accessori. 

Nella voce risultano altresì iscritti fondi di investimento, valutati al loro valore nominale, che 

risulta essere non inferiore a quello di mercato alla data di chiusura dell’esercizio. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore di presumibile realizzo e quindi al nominale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette la passività, soggetta a rivalutazione, 

maturata nei confronti di tutti i dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 

collettivi di lavoro. 

Fondi Per Rischi ed Oneri 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi 

le seguenti caratteristiche:  

- natura determinata;

- esistenza certa o probabile;

- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono di due tipi: 
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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 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 
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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. 

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; 
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- i ricavi per le prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento allo stadio di

completamento delle attività. Nel caso in cui non sia possibile determinare attendibilmente il 

valore dei ricavi, questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi sostenuti che si ritiene 

saranno recuperati; 

- i ricavi derivanti dalla vendita di certificati verdi, certificati d’origine RECS ed diritti di

emissione CO2 sono rilevati al momento della cessione. 

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

- i ricavi per interessi di mora verso i clienti sono iscritti ove vi sia la ragionevole certezza

che vengano incassati. 

Contratti di opzione 

I contratti finanziari d’opzione che non soddisfano pienamente la relazione di copertura sono 

valutati al minore fra il costo di sottoscrizione e il valore di mercato alla chiusura dell'esercizio. I 

differenziali sono registrati nelle voci accese ai proventi e/o oneri finanziari, secondo il principio 

della competenza economica. 

Imposte e tasse 

Le imposte di periodo sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri fiscali 

da assolvere in applicazione della vigente normativa.  

Il debito è esposto al netto degli acconti, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta nella voce 

Fondo Imposte tra i Debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

L’eventuale posizione creditoria netta è iscritta tra i crediti. 

Fiscalità differita attiva/passiva 

Nel presente bilancio è stata presa in considerazione l’incidenza della fiscalità differita attiva e 

passiva. Gli stanziamenti eventualmente effettuati a tale titolo vengono appostati nelle specifiche 

voci di stato patrimoniale e di conto economico dopo aver valutato l’esistenza delle condizioni 

necessarie per effettuare l’iscrizione. 

Strumenti finanziari derivati 

Uno strumento finanziario derivato è così definito in quanto il proprio valore “deriva” da quello di 

attività sottostanti (attività reali o finanziarie) o perché è correlato all’andamento di nozionali 

sottostanti legati all’andamento di tassi di mercato. Lo strumento derivato deve quindi 

presentare al contempo tutte e tre le seguenti caratteristiche: 

- il suo valore si modifica al variare di specifici tassi d’interesse, di prezzi di altri strumenti

finanziari o di beni, di tassi di cambio, di indici di prezzi o di tassi, rating o indici creditizi, o,

infine, altre variabili a condizione che, quando queste ultime 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
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medesimi risultati (in termini di rendimento) o variazioni ai cambiamenti nei sopra indicati 

fattori di mercato; 

- è regolato ad una data futura.

Gli strumenti finanziari derivati si possono distinguere in due macrocategorie: 

- i derivati utilizzati con finalità di copertura;

- ed i derivati utilizzati con finalità speculative.

Le operazioni di copertura sono quelle poste in essere con lo scopo di proteggere dal rischio di 

avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di 

singole o insiemi di attività o passività di bilancio o “fuori bilancio”. 

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

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

b) vi è elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse,

ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;

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

dell’impresa.

I derivati di copertura sono finalizzati a neutralizzare gli effetti economici negativi riconducibili a 

variazioni avverse: 

- del fair value di attività e passività finanziarie esistenti;

- dei flussi di cassa attesi relativi ad attività o passività esistenti;

- del fair value di un impegno irrevocabile;

- dei flussi di cassa attesi relativi ad un’operazione non contabilizzata la cui realizzazione è

altamente probabile.

Ne consegue che i derivati di copertura sono tali solo qualora si preveda che i relativi fair value o 

flussi finanziari compensino le variazioni di fair value o di flussi finanziari dell’elemento oggetto di 

copertura.  

Per queste operazioni il Gruppo valuta la presenza di un’elevata correlazione tra flussi di cassa 

dell’oggetto coperto (programmata vendita/acquisto) e dello strumento derivato per ciascuna 

tipologia di prodotto 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 
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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 31.03.2016 (“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 

Sono iscritte al 31 marzo 2016 per un valore di Euro 435.694 (Euro 518.226 al 30/09/2015) e 

risultano così dettagliate: 

Costi di 

impianto e 

ampliamento 

Costi 

ricerca 

e 

sviluppo 

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Concessione 

licenze e 

marchi 

Avviamento 
Altre immob. 

immateriali 
Totale 

Costo storico al 
30.09.2015 

176.897 4.000 28.802 24.110 708.628 3.750 946.186 

Investimenti 0 0 0 2.080 0 8.000 10.080 

Disinvestimenti -15.771 0 0 0 0 0 -15.771

Altri movimenti 0 0 0 0 0 0 0 

Costo Storico al 
31.03.2016 

161.126 4.000 28.802 26.190 708.628 11.750 940.495 

Fondo amm.to al 
30.09.2015 

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

Ammortamenti -12.601 -667 -2.336 -4.366 -66.926 -1.175 -88.070

Altri movimenti 11.229 0 0 0 0 0 11.229 

Fondo amm.to al 
31.03.2016 

-92.878 -1.987 -21.180 -12.404 -374.428 -1.925 -504.801

Immobilizzazioni 

immateriali nette 

al 30.09.2015 

85.391 2.680 9.958 16.072 401.126 3.000 518.226 

Immobilizzazioni 

immateriali nette 

al 31.03.2016 

68.248 2.013 7.622 13.786 334.199 9.825 435.694 
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Le voci sono così composte: 

- Costi di impianto: trattasi di costi sostenuti in occasione della registrazione degli atti notarili

concernenti la costituzione delle singole società e delle eventuali modifiche avvenute oltre

ai costi relativi alle consulenze ed alle spese notarili per la formalizzazione e stipula del

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

S.r.l. in liquidazione;

- Costi ricerca e sviluppo: trattasi della capitalizzazione dei costi per la realizzazione del sito

internet;

- Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno: sono da riferirsi ai costi per l’acquisto e lo

sviluppo del sito web;

- Concessioni licenze e Marchi: è da riferirsi all’acquisto delle licenze del software per CRM e

billing e le licenze per l’utilizzo del software di contabilità generale;

- Avviamento: è da riferirsi al disavanzo da concambio che si è generato dalla fusione per

incorporazione di Europe Holding S.r.l. in Europe Energy S.p.A. (cosiddetta fusione inversa),

nel 2014 e all’avviamento iscritto attribuibile alla società SMBA Energy S.r.l.. Sono

ammortizzati anche per questo esercizio in un arco temporale di 5 anni.

- Altre immobilizzazioni immateriali: è da riferirsi ai costi di un mutuo acceso dalla Europe

Energy S.p.A..

I disinvestimenti in tabella sono da riferirsi all’uscita dal consolidato di Ecogaia S.r.l. ceduta a 

terzi con atto del 12 novembre 2015. 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al 31 marzo 2016 per un valore di Euro 936.631 (Euro 1.749.621 al 30/09/2015) e 

risultano così dettagliate: 

Terreni e 

Fabbricati 

Impianti e 

macchinario 
Altri Beni Totale Immob.ni in 

corso 

Costo al 30.09.2015 842.790 1.361.995 288.574 0 2.493.359 

Acquisizioni 23.952 0 14.439 50.000 88.391 

Disinvestimenti -1.349.229 0 0 -1.332.564

Altri movimenti 16.665 -1.349.229 0 0 -1.332.564

Costo al 31.03.2016 883.407 12.766 303.013 50.000 1.249.186 

Fondo amm.to al 30.09.2015 -51.428 -540.308 -152.002 0 -743.738

Ammortamenti -10.177 -327 -23.378 0 -33.882

Disinvestimenti -63.685 528.750 0 0 465.065 

Fondo amm.to al 31.03.2016 -125.290 -11.885 -175.380 0 -312.555

Immobilizzazioni materiali nette al 30.09.2015 791.362 821.687 136.572 0 1.749.621 

 Immobilizzazioni materiali nette al 31.03.2016 758.117 881 127.633 50.000 936.631 

La voce “Terreni e Fabbricati” è costituita principalmente da: 
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- un contratto di leasing finanziario finalizzato all’acquisto dell’immobile adibito a sede

operativa della società controllata Europe Energy S.p.A. a San Martino Buon Albergo (VR),

stipulato in anni precedenti, il cui valore risulta essere pari ad Euro 700.000 ed il relativo fondo

ammortamento risulta essere di Euro 50.400;

- migliorie su beni di terzi per un valore lordo di Euro 183.407 con un fondo ammortamento di

periodo di Euro 74.890;

La voce “Impianti e Macchinari” era prevalentemente riferita ai costi sostenuti per Euro 

1.349.229 relativi alla costruzione da parte della controllata Ecogaia S.r.l. di un impianto 

Eolico sito nel comune di San Marzano di San Giuseppe (TA). La controllata in parola è uscita 

dal perimetro di consolidamento in quanto ceduta a terzi nel corso del semestre in esame. 

La voce “Altri Beni” comprende, quale valore netto contabile, le seguenti tipologie di beni: 

- Mobili e arredi per Euro 48.408

- Macchine elettroniche d’ufficio per Euro 71.167

- Autovetture per Euro 6.138

- Cellulari per Euro 1.920

La voce “immobilizzazioni in corso” si riferisce all’acconto per l’acquisto di un terreno edificabile 

in zona San Martino Buon Albergo (VR). 

I disinvestimenti evidenziati in tabella sono da riferirsi all’uscita dal consolidato di Ecogaia S.r.l. 

ceduta a terzi con atto del 12 novembre 2015. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni: 

Nel bilancio consolidato tra le “Immobilizzazioni finanziarie” sono iscritte partecipazioni per Euro 

1.302.217 (Euro 9.000 al 30/09/2015) e sono relative alle seguenti società: 

- LE Holding S.r.o per Euro 9.000 posseduta al 90% (tra controllo diretto e indiretto tramite la

società Europe Energy S.p.A. risulta essere in fase di liquidazione in quanto non più operativa); 

- LE Trading SA per Euro 1.274.252 acquisita in data 22/03/2016 per il 50% del suo capitale

sociale, ha approvato l’ultimo bilancio al 31/12/2015;

- Europe Energy UK Ltd per Euro 18.965 controllata al 60% ma in fase di start up.

Come indicate nel precedente paragrafo “Area di consolidamento” e nella relazione sulla 

gestione, queste società sono iscritte nella presente relazione finanziaria consolidata utilizzando 

il metodo “del costo”. 

Crediti: 

Sono iscritti al 31 marzo 2016 per un valore di Euro 872.286 (Euro 1.489.260 al 30/09/2015) e 

risultano così dettagliati: 
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Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

Finanziamenti LE Holding S.r.o. 16.545 1.410.000 

Finanziamenti LE Trading SA 747.388 0 

Totale crediti immobilizzati verso società collegate 763.933 1.410.000 

Finanziamento a Europe Energy UK Ltd 51.204 0 

Totale crediti immobilizzati verso società controllate 51.204 0 

Crediti immobilizzati verso altre imprese 57.149 79.260 

Totale crediti immobilizzati 872.286 1.489.260 

I finanziamenti verso le società collegate e controllata, sopra indicati, sono esigibili entro 

l’esercizio successivo e sono fruttiferi di interessi. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Al 31 marzo 2016 non ci sono rimanenze (Euro 9.962 al 30/09/2015).

II. Crediti

Tale voce al 31 marzo 2016 ammonta complessivamente ad Euro 71.562.500 (Euro 58.933.011

al 30/09/2015) ed è costituita dalle seguenti voci:

1. Crediti verso clienti, iscritti in bilancio alla voce CII 1) per Euro 58.896.386 (Euro 48.306.474 al

30/09/2015), sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo e sono rappresentati come 

segue: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

Crediti v/clienti 22.308.727 28.747.919 

SDD presentati SBF c/o banche 2.669.995 2.061.405 

Fatture da Emettere 34.463.342 18.068.861 

Note di Credito da emettere -258.867 -375.083

Fondo svalutazione crediti -286.811 -196.628

Totale Crediti esigibili entro esercizio successivo 58.896.386 48.306.474 

Il fondo svalutazione crediti iscritto rappresenta il valore ritenuto congruo al fine di adeguare il 

valore dei crediti a quello del loro presumibile valore di realizzo. L’incremento rispetto 

all’esercizio chiuso al 30.09.2015 del valore dei crediti commerciali è dovuto prevalentemente 

alla stagionalità relativa alle forniture invernali di gas naturale. 
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Crediti suddivisi per area geografica 

Italia UE Extra UE Totale 

Crediti  22.192.292  116.435 0  22.308.727 

SDD presentati SBF c/o banche  2.669.995 0 0  2.669.995 

Fatture da emettere  33.990.617  472.725 0  34.463.342 

Note di credito da emettere -258.867 0 0 -258.867

Fondo svalutazione crediti -200.836 -85.975 0 -286.811

Totale Crediti vs clienti 
58.393.201 503.185 0 58.896.386 

1BIS. Crediti verso collegate pari a Euro 1.455.395 (Euro 160.471 al 30/09/2015) sono 

principalmente di natura commerciale e sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo e 

tutti nei confronti della società LE Trading AS. 

4-BIS. Crediti tributari 

Iscritti per Euro 5.517.345 (Euro 5.563.706 al 30/09/2015) sono interamente esigibili entro 

l’esercizio successivo. L’incremento come riportato nella tabella seguente è principalmente 

dovuto al credito per IVA: 

Saldo al 

31.03.2016 
Saldo al 

30.09.2015 

IVA 5.331.425 5.526.020 

Acconti IRES 0 1.448 

Acconti IRAP 0 29.366 

Inail 0 218 

Accise e addizionali 174.482 4.606 

Altri 11.438 2.048 

Totale Crediti tributari 5.517.345 5.563.706 

4-TER. Crediti per imposte anticipate

I crediti per imposte anticipate ammontano ad Euro 176.082 (Euro 300.607 al 30/09/2015).

Tali crediti sono rappresentati dal credito per imposte anticipate IRES stanziato per determinate

tipologie di oneri sostenuti nell’esercizio il cui riconoscimento fiscale è differito ai futuri esercizi in

corrispondenza del verificarsi delle condizioni previste dalla disciplina tributaria nelle singole

fattispecie. In merito alla composizione della voce di bilancio in questione si rimanda a quanto

dettagliatamente esposto in sede di commento della voce “imposte e fiscalità differita” nel

prosieguo del presente documento.

5. Verso altri

I crediti verso altri ammontano ad Euro 5.494.370 (Euro 4.601.753 al 30/09/2015):
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Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

Acconti a fornitori 376.665 233.824 

Crediti vs Gascom 710.034 518.779 

Crediti EEX 566.289 397.220 

Depositi cauzionali 3.158.868 3.337.571 

Crediti v/Acquirente Unico per CMOR 582.808 64.969 

Altri 99.706 49.391 

Totale Crediti vs altri 5.494.370 4.601.754 

Gli “acconti a fornitori” riguardano importi relativi a note di accredito ricevute da fornitori ed 

anticipi versati ad agenti. 

I “crediti v/Gascom” rappresentano costi sostenuti per conto di Gascom S.r.l. in liquidazione 

nell’espletamento del service su fatturazione e incasso nonché da pagamenti effettuati dai clienti 

in fornitura su vecchie coordinate bancarie ovvero il ribaltamento dei costi del personale della 

società per attività svolte sempre per conto di Gascom. L’attività di service svolta dalla società 

per conto di Gascom è regolata da apposito contratto di service sottoscritto successivamente 

alla messa in liquidazione della società.  

I crediti verso EEX (European Energy Exchange) derivano da contratti di acquisto/vendita di 

energia elettrica. 

I “depositi cauzionali” accolgono tra gli altri un deposito cauzionale versato a GME per Euro 

1.800.000 a garanzia di acquisti di energia elettrica e da altri depositi cauzionali versati a CAO 

(Central Allocation Office), alla CEGH ed altri fornitori sempre a garanzia dei contratti in essere e 

i depositi versati a fornitori a parziale garanzia dei contratti di fornitura di materia prima (energia 

e gas). 

I “Crediti v/Acquirente Unico per CMOR” rappresentano il credito vantato nei confronti 

dell’Acquirente Unico come previsto dalla delibera ARG/elt 219/10 dell’Autorità per l’energia 

Elettrica ed il Gas. 

Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

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

Parti correlate 

Si rimanda alla relazione sulla gestione per le informazioni fornite ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis 

del codice civile  

Non risultano iscritti al termine dell’esercizio in commento crediti in valuta. 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6. Altri titoli

La voce ammonta ad Euro 26.947 (Euro 158.689 al 30/09/2015) e risulta così composta: 
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Valuta Valore Descrizione 

Euro 1.397 n. 13.967 azioni non quotate Banca Popolare di Vicenza

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

Euro 550 n. 5.500 azioni non quotate Veneto Banca

26.947 Totale 

Ad oggi tali attività sono ancora in portafoglio e sono esposte al netto della svalutazione del 

semestre in esame pari ad Euro 126.195. 

IV. Disponibilità liquide

La voce disponibilità liquide, pari a Euro 7.588.749 (Euro 10.438.352 al 30/09/2015) rappresenta 

le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

Banche c/c 7.585.947 10.436.212 

Assegni 1.329 1.603 

Cassa Contanti 1.473 537 

Totale disponibilità liquide 7.588.749 10.438.352 

Con riferimento alle disponibilità presso istituti di credito, si rileva che alla data di chiusura del 

bilancio l’importo complessivo di Euro 3.652 migliaia (Euro 5.050 migliaia al 30/09/2015) risulta 

in garanzia delle linee di credito concesse degli istituti di credito italiani ed esteri. 

D) RATEI E RISCONTI

Tale voce ammonta ad Euro 1.387.395 (Euro 501.844 al 30/09/2015) ed è rappresentata 

interamente da risconti attivi composti come illustrato di seguito: 

Saldo al 

31.03.2016 
Saldo al 

30.09.2015 

Provvigioni 130.810 203.691 

Costi anticipati EE e GAS 602.950 0 

Variation margin 394.738 0 

Assicurazioni e fidejussioni 141.393 94.966 

Canoni Manutenzione 12.900 20.609 

Consulenze tecniche 7.203 270 

Associazioni e abbonamenti 5.095 0 

Contributo AEEG e AGCM e quote associative 0 114.342 

Altri 92.306 67.966 

Totale risconti attivi 1.387.395 501.844 

I costi anticipati EE e GAS si riferiscono a competenze fatturate dai fornitori in via anticipata. 

Il variation margin….
Si specifica che nel bilancio chiuso al 31.03.2016 non sono iscritti ratei e risconti di durata 

superiore a cinque anni. 
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PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

A) Patrimonio Netto

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

Saldo al 

31.03.2016 
Saldo al 

30.09.2015 

I - Capitale 1.908.730 1.908.730 

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 418.502 418.502 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 194.130 3.571 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

 Riserva di acquisizione 0 0 

 Riserva straordinaria 8.298.432 5.628.784 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 1.273.822 2.858.563 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 12.093.615 10.818.150 

Il Capitale sociale della Capogruppo ammonta ad Euro 1.908.730 e risulta suddiviso in 

1.908.730 di quote del valore nominale di 1 Euro cadauna.  

Prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e l’utile netto della capogruppo e il 

Patrimonio Netto e l’utile netto di Gruppo 

Al fine di una migliore comprensione della composizione del Patrimonio Netto di Gruppo e 

dei Terzi generatosi per effetto delle rettifiche operate nell’ambito della procedura di 

consolidamento, espongo nel seguito due prospetti al riguardo: 

a) il seguente prospetto è relativo alla redazione del “sub-consolidato” che identifica quale

controllante la società Europe Energy S.p.A.;

Prospetto al 31 marzo 2016 

Patrimonio 
netto Risultato netto 

Valori come da bilancio della Capogruppo al 31.03.2016 10.004.163 1.294.637 

Risultato e patrimonio netto delle società controllate 2.481.505 483.340 

Eliminazione valore di carico partecipazioni -1.251.700 0 

Eliminazione dividendi da società partecipate 0 -500.000

Cessioni/conferimenti attività immateriali/ materiali a società partecipate 0 -8.660

Eliminazione degli effetti di altre operazioni infragruppo ed altre scritture 399.114 66.957 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio attribuibile al Gruppo (A) 11.633.082 1.336.273 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio di spettanza di terzi (B) 0 0 

Patrimonio Netto come risultante dal bilancio consolidato al 31.03.2016 (A+B) 11.633.082 1.336.273 
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b) il seguente prospetto è invece relativo alla Capogruppo Europe Energy Holding S.r.l.

che integra ai presenti fini il sottogruppo “sub-consolidato Europe Energy S.p.A.”:

Prospetto al 31 marzo 2016 

Patrimonio 
netto Risultato netto 

Valori come da bilancio della Capogruppo al 31.03.2016 7.509.686 -34.556

Risultato e patrimonio netto delle società controllate 11.638.556 1.308.377 

Eliminazione valore di carico partecipazioni -7.054.627 0 

Eliminazione dividendi da società partecipate 0 0 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio attribuibile al Gruppo (A) 12.093.615 1.273.822 

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio di spettanza di terzi (B) 0 0 

Patrimonio Netto come risultante dal bilancio consolidato al 31.03.2016 (A+B) 12.093.615 1.273.822 

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

di spettanza del Gruppo: 

Movimentazione del Patrimonio Netto consolidato 

di spettanza del Gruppo al 31.03.2016 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovraprezzo 

azioni 

Riserva 
straordinaria 

Utili (perdite) a 
nuovo 

Risultato del 
periodo 

Totale 

Alla chiusura 
dell’esercizio 
30.09.2015 

1.908.730 3.571 418.502 911.804 4.716.980 2.858.562 10.818.150 

Destinazione del 
risultato 
dell’esercizio al 
30.09.2015 

 0 190.558 0 4.111.076  0 -4.301.634 0 

Riclassifica Utile 
2015 
consolidante 

 0  0  0  0 -1.443.072 1.443.072 0 

Effetto netto 
vendita quote 
Ecogaia 

 0  0  0  0 1.644  0 1.644 

Risultato 
dell’esercizio 
corrente 

 0  0  0  0  0 1.273.822 1.273.822 

Alla chiusura 
dell’esercizio 
31.03.2016 

1.908.730 194.129 418.502 5.022.880 3.275.552 1.273.822 12.093.615 

Movimentazione del Patrimonio Netto consolidato 

di spettanza di Terzi al 31.03.2016 

Capitale sociale e 

Riserve 
Risultato del periodo Totale 

Alla chiusura dell’esercizio 30.09.2015 3.740 1.739 5.479 

Vendita partecipazione a terzi (uscita dal gruppo) -3.740 -1.739 -5.479

Alla chiusura dell’esercizio 31.03.2016 0 0 0 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Detta voce è dettagliata come segue:

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

F.do indennità di quiescenza e obblighi simili 34.497 23.353 

Fondo imposte differite 161.847 81.952 

Altri fondi rischi 209.246 313.615 

Totale 405.590 418.920 

Il “Fondo indennità di quiescenza e obblighi simili” per Euro 34.497 (Euro 23.353 al 30/09/2015) 

rappresenta l’accantonamento per l’indennità suppletiva di clientela in favore degli agenti. 

Il “Fondo Imposte Differite” si riferisce alle imposte stanziate in applicazione del metodo 

finanziario nella contabilizzazione del leasing immobiliare in essere e dalle imposte differite su 

interessi di mora maturati e non incassati nei confronti di un cliente. 

Il “Altri fondi rischi” è costituito da: 

- Fondo ripristino beni in affitto per Euro 194.246 (Euro 129.392 al 30/09/2015), stanziato in

conseguenza al contratto di affitto d’azienda e rappresenta l’accantonamento effettuato per

reintegrare la perdita di valore subita dai beni aziendali in uso che dovrà essere reintegrata al

concedente;

- Altri fondi per Euro 15.000 che accolgono accantonamenti per spese di ristrutturazione e

riorganizzazione dell’azienda affittata;

In data 19 marzo 2015, a seguito di un’attività di verifica avente ad oggetto sia le imposte dirette 

che l’IVA, la Guardia di Finanza ha emesso un Processo Verbale di Constatazione relativamente 

ad alcune operazioni svolte dalla controllata Europe Energy S.p.A. nel periodo 2009 – 2013. In 

relazione al PVC emesso, la controllata ha presentato in data 14 maggio 2015 all’Agenzia delle 

entrate le proprie osservazioni ex art. 12 c. 7 L. 212/2000 ribadendo come siano da ritenersi 

assolutamente privi di riscontro i rilievi e le contestazioni formulate. 

Anno 2009 

In data 29 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio 

grandi contribuenti, ha emesso l’avviso di accertamento relativo al solo periodo di imposta 2009. 

In data 31 luglio 2015 la Europe Energy S.p.A. ha presentato le proprie deduzioni difensive ai 

sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 ribadendo nuovamente come siano da ritenersi 

assolutamente privi di riscontro i rilievi e le contestazioni formulate.  

In data 15 settembre 2015 la controllata ha presentato la relativa istanza di accertamento con 

adesione ai sensi dell’art. 6 c. 2 D.Lgs. 218/97. I termini per addivenire all’accertamento con 

adesione sono infruttuosamente spirati in data 31 dicembre 2015. La controllata Europe Energy 

S.p.A. ha quindi notificato, in data 24 dicembre 2015, ricorso avverso l’avviso di accertamento

relativo al periodo di imposta 2009 nonché la relativa istanza sospensiva dell’atto impugnato. 
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Tale ricorso è stato depositato in data 19 gennaio 2016. 

In data 20 giugno 2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione 43 ha accolto 

l’istanza di sospensione presentata dalla controllata Europe Energy S.p.A. fissando l’udienza per 

il giudizio di merito in data 14 novembre 2016. 

Anno 2010 

In data 04 gennaio 2016 è stato notificato un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle 

Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio grandi contribuenti, relativamente al 

periodo di imposta 2010. Europe Energy S.p.A. ha presentato in data 13 gennaio 2016 

all’Agenzia delle entrate le proprie deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 

ribadendo come siano da ritenersi assolutamente privi di riscontro i rilievi e le contestazioni 

formulate. La controllata Europe Energy S.p.A. ha, in data 19 maggio 2016, ricorso avverso 

l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2010 nonché la relativa istanza 

sospensiva dell’atto impugnato. Tale ricorso è stato depositato presso in data 13 giugno 2016. 

Il Gruppo, anche sulla base di autorevoli pareri dei propri consulenti, ritiene che il rischio legato a 

tali accertamenti sia da ritenersi possibile e quindi non si debba procedere ad alcun 

accantonamento nella presente relazione finanziaria consolidata. 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La voce comprensiva del debito per anticipo imposte di rivalutazione ammonta ad Euro 158.760 

(Euro 148.053 al 30/09/2015) e rappresenta il debito nei confronti dei dipendenti in forza al 

31.03.2016  

D) DEBITI

Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a 

cinque anni e che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

4. Debiti verso banche

Ammontano ad Euro 14.513.848 (Euro 19.806.821 al 30/09/2015) e sono rappresentabili come

segue:

Saldo al 

31.03.2016 
Saldo al 

30.09.2015 

Debiti v/so banche per c/c ordinari 4.022.421 4.792.741 

Debiti v/so banche per finanziamenti 3.042.789 2.097.573 

Banca c/anticipi 7.448.638 12.059.589 

Totale debiti vs/Banche a breve 18.949.903 

Debiti v/so banche per finanziamenti tra 2 e 5 anni 0 404.527 

Debiti v/so banche per finanziamenti oltre 5 anni 0 452.391 

Totale debiti vs/Banche a lungo 0 856.918 

Totale debiti vs banche 14.513.848 19.806.821 
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I debiti verso banche si riferiscono, ad eccezione delle competenze, all’utilizzo di linee di credito 

per lo smobilizzo di crediti commerciali mediante l’apertura di credito in conto corrente ovvero 

l’accensione di anticipi su fatture. 

La voce “debiti verso banche per finanziamenti” accoglie: 

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

- un mutuo chirografario di Euro 252.997 con scadenza al 10/03/2017.

- un mutuo chirografario di Euro 989.792 con scadenza al 12/11/2016.

Non ci sono quote oltre 12 mesi ma entro 5 anni e quote oltre 5 anni di detti mutui.

5. Debiti verso altri finanziatori

L’importo per Euro 331.195 (Euro 376.443 al 30/09/2015) è riferito alla scrittura di

consolidamento effettuata in applicazione della contabilizzazione secondo il metodo finanziario

del leasing relativo all’immobile sito in San Martino Buon Albergo (VR) dove vengono svolte le

principali attività operative del Gruppo.

Le scadenze del debito sono dettagliate come segue: 

Saldo al 

31.03.2016 Saldo al 

30.09.2015 

Entro l’esercizio 93.667 91.544 

Tra due e cinque anni 237.528 284.899 

Totale debiti verso altri finanziatori 331.195 376.443 

Il contratto di leasing finanziario finalizzato all’acquisto di un nuovo immobile adibito a sede 

operativa per la società Europe Energy S.p.A. è stato sottoscritto nell’aprile 2014 e prevede il 

rimborso del debito in 60 rate mensili (scadenza aprile 2018). 

Si veda inoltre quanto già commentato nell’esame della voce immobilizzazioni materiali. 

7. Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori pari ad Euro 49.316.821 (Euro 36.575.784 al 30/09/2015) sono interamente 

esigibili entro l’esercizio successivo e sono così analizzabili: 

Saldo al 

31.03.2016 
Saldo al 

30.09.2015 

Fornitori 15.144.810 17.507.400 

Fatture da ricevere 34.240.186 19.323.550 

Note Credito da ricevere -68.175 -255.166

Totale debiti vs fornitori 49.316.821 36.575.784 

Non si rilevano debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo. L’incremento rispetto 

all’esercizio chiuso al 30.09.2015 del valore dei debiti verso fornitori è dovuto soprattutto alla 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL

Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31.03.2016 Pagina 79 

stagionalità relativa alle forniture invernali di gas naturale. 

12. Debiti tributari

I debiti tributari pari a Euro 2.297.041 (Euro 3.425.069 al 30/09/2015) sono interamente esigibili 

entro l’esercizio successivo e sono ripartiti come segue: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

Debito per IVA 552.082 505.590 

Debiti per imposte correnti IRES/IRAP 916.712 192.709 

Debiti per Irpef dipendenti / altri 139.387 114.695 

Debiti accise Energia Elettrica e Gas 603.880 2.392.070 

Debiti addizionali provinciali Energia elettrica e Gas 84.913 167.836 

Altri debiti tributari 67 52.169 

Totale debiti tributari 2.297.041 3.425.069 

13. Debiti verso Istituti Previdenziali

Tale voce ammonta a Euro 158.525 (Euro 105.928 al 30/09/2015) e risulta così composta: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

30.09.2015 

Debiti vs/INPS dipendenti e collaboratori 120.504 80.648 

Debiti vs/Enasarco 24.239 13.096 

Debiti vs/INAIL 533 106 

Debiti vs/altri enti 13.249 12.078 

Totale debiti vs istituti previdenziali 158.525 105.928 

14. Altri debiti

Risultano interamente esigibili entro l’esercizio successivo ammontano ad Euro 1.807.891 (Euro 

1.570.673 al 30/09/2015) e sono così composti: 

Saldo al 

31.03.2016 
Saldo al 

30.09.2015 

Debiti verso amministratori 42.979 25.978 

Debiti verso dipendenti 471.567 439.726 

Debiti per cauzioni e indennizzi 374.515 274.636 

Debiti vs clienti per conguagli 565.504 482.223 

Debiti vs Gascom per competenze fatturate ai clienti 268.489 289.817 

Debiti per indennizzi energia e gas 14.281 46.650 

Altri debiti 70.556 11.644 

Totale altri debiti 1.807.891 1.570.673 

I “Debiti per cauzioni” fanno riferimento ai debiti nei confronti dei clienti per i depositi cauzionali 

richiesti al momento della sottoscrizione dei contratti di energia elettrica e gas. 
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I “Debiti vs clienti per conguagli” si riferiscono agli importi da accreditare a seguito della 

fatturazione dei conguagli sui consumi di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti 

finali. 

I “Debiti per indennizzi energia e gas” fanno riferimento agli importi da liquidare a seguito del 

riconoscimento da parte dei distributori di energia elettrica e gas naturale degli indennizzi 

previsti dai codici di rete elettrico e gas da riconoscere ai clienti finali. 

I “Debiti verso Gascom per competenze fatturate a clienti” fanno riferimento ai conguagli sui 

consumi dei clienti finali attivi e ad altri addebiti trasferiti unitamente all’azienda affittata 

comunicati dai distributori di energia elettrica e gas naturale e riferiti a competenze antecedenti 

l’inizio del contratto di affitto di azienda (01 novembre 2014). 

E) RATEI E RISCONTI

Tale voce ammonta ad Euro 755.970 (Euro 556.646 al 30/09/2015) e si riferisce principalmente 

al rateo su contributi alle autorità del settore di riferimento. 

Conti d’ordine 

I conti d’ordine sono rappresentativi degli impegni e delle garanzie in essere della società. Nel 

dettaglio essi sono relativi al: 

Sistema dei rischi nel quale si rilevano gli impegni presi dal gruppo nei confronti dei Terzi per 

complessivi Euro 51.508.160 e sono rappresentati da: 

1) Fidejussioni rilasciate a fornitori di energia elettrica e gas per Euro 7.000.000;

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

per Euro 5.750.000;

3) Fidejussioni rilasciate per servizi accessori all’acquisto di energia elettrica e Gas (trasporto,

dispacciamento etc.) per Euro 1.245.000;

4) Altre garanzie per IVA di Gruppo per Euro 1.373.066;

5) Garanzia bancaria in favore della procedura Gascom S.r.l. in liquidazione così come previsto

dal contratto di affitto e proposta irrevocabile di acquisto di azienda per Euro 1.000.000;

6) Fidejussioni rilasciate agli Uffici Doganali per Euro 510.000;

7) Fidejussioni prestate da Europe Energy S.p.A. in favore di società del gruppo per Euro

35.140.094 nel dettaglio:

- Euro 350.000 per una fidejussione a fronte di acquisti di energia elettrica in favore della

collegata LE Trading AS;

- Euro 33.280.094 è invece emesso in favore della controllata Europe Energy Gas & Power

S.r.l. ed è così suddiviso:

- Euro 10.299.999 a garanzia di linee di credito bancarie;

- Euro 659.996 a garanzia fidejussioni emesse;

- Euro 218.400 a garanzia del pagamento dei canoni leasing sul contratto descritto nel
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prosieguo; 

- Euro 12.000.000 a garanzia del puntuale adempimento del pagamento dei canoni di

affitto dell’azienda affittata da Gascom S.r.l. in liquidazione;

- Euro 10.101.699 a garanzia del corretto pagamento di forniture di energia elettrica e

gas naturale.

Sistema degli Impegni e dei Beni di terzi 

Viene evidenziato l’impegno del gruppo a corrispondere Euro 8.878.206 corrispondenti ai: 

- canoni di leasing a scadere derivanti dal subentro nel contratto di leasing con Palladio Leasing

S.p.A. relativo agli arredamenti degli uffici, per un importo residuo pari ad Euro 183.206 riscatto

compreso;

- canoni di affitto dell’azienda affittata dalla Gascom S.r.l. in liquidazione relativamente al periodo

ottobre 2015-febbraio 2019 per Euro 2.695.000 al netto della relativa IVA; 

- l’impegno per l’acquisizione del ramo di azienda GASCOM, condizionato al decreto di

omologa del concordato preventivo, pari ad Euro 6.000.000. 

Parte D 

Informazioni sul Conto Economico 

Analisi delle voci 

Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull'andamento 

generale dei costi e dei ricavi sono esposti, a norma del I comma dell'art. 2428 c.c., nell'ambito 

della relazione sulla gestione. 

L'analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel Conto Economico ed i 

precedenti commenti alle voci dello Stato Patrimoniale consentono di limitare alle sole voci 

principali i commenti esposti nel seguito. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni che si riferiscono quasi totalmente alla cessione di 

energia elettrica e gas, al netto di sconti, abbuoni e premi e sono pari a Euro 283.970.079 e 

risultano così suddivisi: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 

Vendite energia elettrica 250.175.216 546.845.022 

Vendite sbilanciamento energia 3.861.062 13.709.205 

Consulenza e assistenza 69.250 21.386 

Vendita Gas 7.673.937 12.043.100 

Vendite CCT e Interconnessione 626.157 17.861.450 

Vendite fixed/floating price 344.085 2.479.564 

Vendite certificati verdi e Co2 4.043 7.435.600 
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Prestazioni di servizi 425.158 181.706 

Dispacciamento 1.790.184 8.850.216 

Trasporto energia elettrica e gas 19.000.987 41.282.670 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 283.970.079 650.709.919 

2. Altri ricavi e proventi

Gli Altri Ricavi e Proventi iscritti nel bilancio in commento per complessivi Euro 586.793 si
riferiscono principalmente a:

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 
Sopravvenienze attive 358.429 3.467.427 

Recupero oneri amministrativi 220.203 0 

Abbuoni attivi 272 83 

Altri proventi 7.889 336.150 

Utilizzo fondo svalutazione crediti 0 1.000.000 

Totale altri ricavi e proventi 586.793 4.803.660 

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 275.596.220 sono così rappresentati:

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 

Acquisti di energia elettrica estero 72.995.092 121.123.390 

Acquisti interni energia elettrica 163.287.106 362.397.631 

Diritti di Interconnessione e capacità di trasporto 2.564.003 19.212.132 

Sbilanciamento conti energia 8.752.803 72.951.600 

Dispacciamento 6.229.314 7.531.880 

Acquisti Gas 5.933.620 7.675.552 

Certificati verdi e Co2 23.309 7.316.666 

Contratti per differenza PUN 296.835 1.892.286 

Variation Margin 643.716 105.809 

Acquisti beni < 516,46 € 5.972 1.784 

Trasporto 14.575.157 42.909.090 

Altri servizi 271.931 391 

Altri acquisti 17.362 13.254 

Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 
275.596.220 643.131.465 

7. Per prestazioni di servizi

I costi per prestazioni di servizi, iscritti nel bilancio in commento per complessivi Euro 3.011.013

sono così rappresentati:

Saldo al Saldo al 
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31.03.2016 31.03.2015 

 Forza Motrice  1.363  3.723 

 Spese Condominiali  35.498  24.334 

 Spese di pulizia  12.362  14.540 

 Compensi Amministratori  472.500  294.835 

 Compensi sindaci  57.670  50.687 

 Compensi revisione  66.300  49.720 

 Contributi INPS/INAIL Collaboratori  45.954  37.292 

 Pubblicità spese vendita  191.322  1.551 

 Spese Telefoniche  11.998  17.693 

 Spese Postali  5.378  3.071 

 Spese di rappresentanza  24.294  27.705 

 Oneri bancari  176.806  96.405 

 Oneri fidejussioni  125.458  279.749 

 Costi servizi e accesso GME  26.838  123.781 

 Costi schedulazione e connessione  17.486  271.054 

 Commissioni  16.230  626.663 

 Consulenze Tecniche  355.345  289.511 

 Viaggi, Trasferte e Indennità Km  111.891  62.630 

 Spese legali  54.464  2.850 

 Assistenza e manutenzioni  148.777  107.115 

 Commissioni Broker  197.525  181.397 

 Commissioni Factoring/Leasing  42.798  1.413 

 Quote associative  43.829  50.724 

 Assicurazioni  105.063  40.410 

 Ricerca, addestramento e formazione personale  19.339 0 

 Altri Costi Amministrativi  41.554  16.588 

 Provvigioni  393.933  202.409 

 Enasarco Firr  23.694  20.360 

 Consulenze e prestazioni  184.327  198.588 

 Spese varie  1.017 0 

Totale prestazioni servizi 3.011.013 3.096.798 

8. Per godimento beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi, iscritti nel bilancio in commento per complessivi Euro 654.657 

sono così rappresentati: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 

 Fitti passivi 115.347 471.394 

 Noleggi 37.843 29.102 

 Canoni leasing beni mobili 39.465 39.004 

 Fitti passivi ramo d'azienda 462.000 0 

Totale godimento beni di terzi 654.657 539.500 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL

Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31.03.2016 Pagina 84 

9. Per il personale

Le retribuzioni di competenza del periodo chiuso al 31.03.2016 sono analiticamente esposte 

nel conto economico del bilancio in commento. 

10. Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti di competenza del periodo chiuso al 31.03.2016 sono analiticamente

esposti nel conto economico del bilancio in commento e nelle note di commento sulle

immobilizzazioni.

Le svalutazioni del periodo si riferiscono alla svalutazione di un credito come descritto nella

voce “Crediti vs Clienti”.

11. Variazione delle rimanenze

La voce rimanenze e la variazione con il precedente esercizio sono analiticamente esposti nel

conto economico del bilancio in commento e nelle note dello stato patrimoniale.

12. Accantonamenti per rischi

Gli accantonamenti di competenza del periodo chiuso al 31.03.2016 sono analiticamente

esposti nelle note di commento sui fondi per rischi e oneri.

14. Oneri diversi di gestione

Ammontano ad Euro 922.410 e sono rappresentati come segue:

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 

Diritti C.C.I.A.A. 9.291 14.252 

Abbonamenti a Riviste e Giornali 7.889 1.865 

Contributo annuale AEEG 214.034 260.568 

Contributo annuale AGCM 43.211 54.697 

Omaggi a Clienti 2.721 197 

Sopravvenienze passive 189.594 2.468.234 

Imposte di bollo e tasse varie 18.712 12.709 

Perdite su crediti 405.487 0 

Altri oneri diversi 31.471 7.483 

Totale oneri diversi di gestione 922.410 2.820.005 

Le perdite su crediti si riferiscono alla quota di crediti riferiti a fallimenti e concordati rilevati nel 

periodo oggetto di commento. 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari

Ammontano ad Euro 414.343 ed è così rappresentata in dettaglio:
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Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 

A) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

Da collegate LE Holding S.r.o. 59.237 100.120 

Da altri 0 0 

C) Da crediti iscritti nell’attivo circolante:

Da altri 0 2.455 

D) Proventi diversi dai precedenti:

Interessi attivi di mora 351.943 403.349 

Interessi attivi bancari 1.868 12.677 

Interessi attivi diversi 1.295 213 

Totale altri proventi finanziari 414.343 518.814 

17. Interessi e altri oneri finanziari

Ammontano ad Euro 390.363 e sono così suddivisi: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 

Verso banche 

Interessi passivi c/c bancari 251.603 394.985 

Interessi passivi su finanziamento 33.797 30.291 

Interessi ed Oneri su factoring 50.822 1.070 

Verso altri 

Dilazione imposte 3.203 432 

Interessi passivi di mora 47.359 48.126 

Minusvalenze 0 78 

Diversi 3.579 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 390.363 474.983 

17bis. Utili e perdite su cambi 

Il Gruppo non ha realizzato utili o perdite su cambi nel semestre in esame. 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

19. Svalutazioni

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante

La voce è composta Euro 126.195 a fronte della svalutazione dei titoli in portafoglio della Veneto 

Banca e della Banca Popolare di Vicenza. 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

21. Altri oneri

La voce accoglie per Euro 14.440 per la plusvalenza realizzata dalla vendita della società
Ecogaia S.r.l..

22. Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte nella voce per Euro 950.594. Detta voce è così
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composta: 

Saldo al 

31.03.2016 

Saldo al 

31.03.2015 

a) Imposte correnti 646.578 1.048.108 

IRES corrente 473.781 897.850 

IRAP corrente 172.797 150.258 

b) Imposte differite 79.895 78.551 

Accantonamento IRES differita 76.673 78.551 

Utilizzo IRES differite 3.222 0 

c) Imposte anticipate -3.501 216.656 

Accantonamento IRES anticipata -39.050 0 

Utilizzo IRES anticipate 35.549 216.656 

d) Da consolidato fiscale 227.622 -4.208

Proventi da consolidato fiscale 0 4.208 

Oneri da consolidato fiscale 227.622 0 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio 950.594 1.339.108 

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

- Il saldo netto delle imposte differite al 31 marzo 2016 è relativo principalmente a:

a) il mancato incasso nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2016 di interessi di mora per Euro 76.673;

b) 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 3.222. 

- Il saldo netto delle imposte anticipate al 31 marzo 2016 è relativo principalmente a:

a) il mancato pagamento nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2016 dei compensi amministratori di

settembre 2015 per Euro –24.026 e scioglimento del mancato pagamento relativo all’anno

precedente per Euro +35.549;

b) la rilevazione del contratto di leasing con il metodo finanziario per Euro -15.024.

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

Il carico fiscale IRES, nella tabella sottostante, è rappresentato da IRES corrente per Euro 
473.781 e da Oneri per consolidato fiscale di Euro 227.622 per un totale IRES in regime di 
consolidato nazionale (CNM) a carico del gruppo di Euro 701.403: 

IRES 

Risultato ante imposte 2.224.416 

Onere fiscale teorico (27,5% + 10,5% Robin Tax)  611.714 

DIFFERENZE TEMPORANEE tassabili in esercizi successivi 

Compensi Amministratori pagati successivamente al 31.03.2016 87.366 

Interessi magg. 0,40% e dilazione 2.786 

Accantonamento fondi rischi 0 

Interessi attivi di mora incassati al 31.03.2016 278.810 

Totale 368.962 
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RIGIRO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI: 

Compensi Amministratori pagati successivamente al 31.03.2016 -32.455

Scioglimento fondo sval crediti esercizio precedente 0 

Totale -32.455

DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO IN ESERCIZI SUCCESSIVI: 

interessi mora non incassati al 31/03/2016 -278.810

TOTALE -278.810

Variazioni in aumento 

Imposte indeducibili o non pagate 1.586 

Svalutazione titoli 126.195 

Spese vitto e alloggio 6.989 

Spese di rappresentanza 18.693 

Spese per mezzi di trasporto indeducibili 97.729 

Ammortamento non deducibile su disavanzo concambio 70.428 

Altri ammortamenti non deducibili 816 

Altre Variazioni in aumento 140.435 

Totale variazioni in aumento 462.871 

Variazioni in diminuzione 

Effetto adj consolidato 491.772 

10% IRAP (maggiore tra imposta versata e di competenza) 0 

IRAP personale -18.739

ACE -59.281

Quota non deducibile utili distribuiti -475.000

Sopravvenienze attive -132.862

Altre Variazioni in diminuzione -317

Totale variazioni in diminuzione -194.427

IMPONIBILE FISCALE  2.550.557 

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  701.403 

IRAP 

Valore della produzione 4.355.631 

Onere fiscale teorico (3,9%) 169.870 

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) 518.217 

Altre Variazioni in aumento 101.305 

Quota interessi canoni leasing 8.803 

Perdite su crediti 124.187 

Sopravvenienze passive 0 

Ammortamento non deducibile 68.210 

Totale variazioni in aumento 820.722 

Variazioni in diminuzione 

Altre Variazioni in diminuzione 29 

Altre variazioni in diminuzione -64.855

Deduzione Irap per incremento occupazionale e/o cuneo fiscale -680.835

Totale variazioni in diminuzione -745.661

IMPONIBILE IRAP 4.430.692 

IRAP corrente dell’esercizio 172.797 

Parte E 



GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL

Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31.03.2016 Pagina 88 

Altre Informazioni 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

Il numero complessivo dei dipendenti del gruppo alla fine del periodo è stato pari a 81. 

Compensi spettanti agli amministratori e sindaci 

• Compenso al Collegio Sindacale Euro  57.670 

• Compenso al Consiglio di Amministrazione Euro  472.000 

• Compenso Società di Revisione (revisione legale) Euro  66.300 

Strumenti Finanziari derivati 

Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche degli strumenti 

finanziari derivati al 31.03.2016, posti in essere con le finalità indicate nella relazione sulla 

gestione del presente bilancio e valorizzati secondo quanto indicato nella parte B della presente 

nota integrativa: 

TIPOLOGIA 

CONTRATTO 

CONTRATTO DI 

ACQUISTO/VENDITA 

CONTROVALORE 

NOZIONALE (EUR) 

QUANTITATIVO DI 

RIFERIMENTO 

(MWh) 

FAIR VALUE 

(EUR) 

CONTRATTI A 

TERMINE 
ACQUISTO 209.492.366 4.665.807 -19.256.262

CFD ACQUISTO 189.675.902 4.967.436 -20.035.376

CONTRATTI A 

TERMINE 
VENDITA 226.446.590 4.545.446 20.640.758 

CFD VENDITA 205.307.635 4.880.053 18.903.338 

Come indicato nella relazione sulla gestione i contratti derivati hanno principalmente come 

riferimento il PUN (Prezzo Unico Nazionale) e le quotazioni sull’EEX (European Energy 

Exchange). 

Gli strumenti finanziari derivati ed i contratti a termine complessivamente realizzano un fair value 

positivo di Euro 252 migliaia. 

Milano, 23 giugno 2016 

L’Amministratore Unico 

(Matteo Ballarin) 



RENDICONTO
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GRUPPO EUROPE ENERGY HOLDING SRL 

RENDICONTO FINANZIARIO  
DEI FLUSSI DI LIQUIDITA’ AL 31 MARZO 2016 

31.03.2016 

(6 mesi) 

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

Disponibilità liquide 10.438.352 

Debiti verso banche a breve termine -18.949.903

TOTALE A -8.511.551

B. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO

Utile 1.273.822 

Ammortamenti 121.953 

Accantonamento TFR 10.707 

Accantonamento fondo svalutazione crediti 90.183 

Variazione rimanenze di magazzino 9.962 

Variazione crediti verso clienti -10.680.095

Variazione crediti verso imprese collegate -1.294.924

Variazione crediti tributari 46.361 

Variazione crediti per imposte anticipate 124.525 

Variazione crediti verso altri -892.616

Variazione ratei e risconti attivi -885.551

Variazione fondi per rischi ed oneri -13.331

Variazione acconti ricevuti 2.250.238 

Variazione debiti verso fornitori 12.741.038 

Variazione debiti tributari -1.128.028

Variazione debiti verso istituti previdenziali 52.598 

Variazione debiti verso altri 237.218 

Variazione Ratei e risconti passivi 199.324 

TOTALE B 2.263.384 

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Investimenti in immobilizzazioni immateriali -5.539

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 779.108 

Disinvestimenti in attività finanziaria dell’attivo circolante 5.547 

Acquisizione partecipazioni Gruppo -1.293.217

Effetto netto vendita partecipazione in Ecogaia -3.835

Svalutazione attività finanziaria dell’attivo circolante 126.195 

TOTALE C -391.741
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D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Finanziamenti ad altre imprese -820.792

Variazione crediti finanziari immobilizzati 1.437.767 

Finanziamenti a medio lungo termine -856.918

Variazione debiti verso altri finanziatori -45.248

TOTALE D -285.191

E. DIVIDENDI DISTRIBUITI

Dividendi distribuiti 0 

Dividendi deliberati e non distribuiti 0 

TOTALE E 0 

F. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (B+C+D-E) 1.586.452 

Disponibilità liquide 7.588.749 

Debiti verso banche a breve termine -14.513.848

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI -6.925.099

SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA COMPLESSIVA (A+F) -6.925.099

Milano, lì 23 giugno 2016 

L’Amministratore Unico 
(Matteo Ballarin) 
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RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA 
SUL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO 

Ali' Amministratore Unico della 
EUROPE ENERGY HOLDING S.r.l. 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio, 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle relative note 
illustrative della Europe Energy Holding S.r.l. e controllate (Gruppo Europe Energy) 
per il periodo di sei mesi chiuso al 31 marzo 2016. L'Amministratore è 
responsabile per la redazione del bilancio consolidato intermedio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile OIC 
30. E' nostra la responsabilità di esprimere delle conclusioni sul bilancio
consolidato intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'International Standard on Review 
Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity". La revisione contabile limitata del bilancio 
consolidato intermedio consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il 
personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di 
bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione 
contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione 
contabile completa svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, 
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 
conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo 
svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un 
giudizio sul bilancio consolidato intermedio. 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra 
attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato intermedio del 
Gruppo Europe Energy per il periodo di sei mesi chiuso al 31 marzo 2016 non 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico del Gruppo Europe Energy, in conformità al 
principio contabile OIC 30. 
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