
Bilancio consolidato al 31/12/2013

GRUPPO ENERTRONICA SPA

SEDE LEGALE via Armando Fabi, 337 03100 Frosinone
P. IVA 05151831210
REGISTRO IMPRESE DI FROSINONE N° 05151831210 – R.E.A. 160282



INDICE

PROSPETTO DI BILANCIO AL 31/12/2013.........................................................................................3

NOTA INTEGRATIVA.......................................................................................................................... 9

RELAZIONE SULLA GESTIONE ...................................................................................................... 46

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ................................................................................... 53

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE ............................................................................. 56



ENERTRONICA S.P.A.  
Sede Legale: VIA DELLE DOGANE 337  FROSINONE  (FR) 

Iscritta al Registro Imprese di: FROSINONE  

C.F. e numero iscrizione: 05151831210  

Iscritta al R.E.A. CCIAA di Frosinone al num. 160282  

ramente versato  

Partita IVA: 05151831210 

 

Bilancio consolidato al  31/12/2013   
Stato Patrimoniale Attivo 

 
Esercizio al 31/12/2013 

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             320.640  

    
B. Immobilizzazioni          1.902.707  

    

I-Immobilizzazioni immateriali             470.665  
1)Costi di impianto e di ampliamento                 3.220  

2)Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                       -  

3)Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno             102.001  

4)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                       -  

6)Immobilizzazioni in corso e acconti                       -  

7)Altre             365.444  

II-Immobilizzazioni materiali          1.025.914  
1)Terreni e fabbricati                 5.893  

2)Impianti e macchinario             515.780  

3)Attrezzature industriali e commerciali             335.458  

4)Altri beni             168.783  

5)Immobilizzazioni in corso e acconti                       -  

III-Immobilizzazioni finanziarie             406.128  
1)Partecipazioni in:                 6.128  

a)imprese controllate                 1.400  

b)imprese collegate                    250  

d)altre imprese                 4.478  

2)Crediti:                       -  

d) verso altri                       -  

Esigibili entro l'esercizio successivo                       -  

3)Altri titoli             400.000  

                        -  
C. Attivo Circolante          8.056.392  

                        -  

I-Rimanenze             236.470  
1)Materie prime, sussidiarie, di consumo                        -  

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                       -  

3)Lavori in corso su ordinazione                       -  

4) prodotti finiti e merci             236.470  



                        -  
II-Crediti          7.542.395  

1)Verso clienti          7.243.905  

Esigibili entro l'esercizio successivo          7.243.905  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

2)Verso controllate                       -  

Esigibili entro l'esercizio successivo   

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

3)Verso collegate                       -  

4)Verso controllanti                       -  

Esigibili entro l'esercizio successivo   

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

4-bis)Crediti tributari             272.453  

Esigibili entro l'esercizio successivo             272.453  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

4-ter)Crediti per imposte anticipate                 9.417  

5)Verso altri           16.620  

Esigibili entro l'esercizio successivo           16.620  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

                        -  

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                       -  

2) partecipazioni in imprese collegate                       -  

                        -  

IV-Disponibilità liquide             277.525  
1)Depositi bancari e postali             275.795  

3)Denaro e valori in cassa                 1.730  

    
D. Ratei e risconti               41.661  

Ratei attivi                       -  

Risconti attivi                       -  

                        -  
TOTALE ATTIVO        10.321.398  

 



Stato Patrimoniale Passivo 

 

 
 Esercizio al 31/12/2013 

A. Patrimonio netto          2.575.759  

I-Capitale sociale             345.324  

II-Riserva da sovrapprezzo delle azioni                       -  

IV-Riserva legale               33.897  

VII-Altre riserve          1.798.707  

VII-1 Riserva Straordinaria             576.244  

VII-2 Versamenti in conto aumento capitale          1.202.627  

VII-3 Altre Riserve                    500  

VII-4 Utili indivisi da consolidamento               19.336  

Riserva di consolidamento                       -  

VIII-Utili (perdite) portati a nuovo                       -  

IX-Utile (perdita) dell'esercizio             336.562  

                        -  

Patrimonio netto quota gruppo ENERTRONICA          2.514.490  

Utile(perdita) dell'esercizio quota terzi               61.269  

Capitale e riserve quota di terzi                       -  

    

B. Fondi per rischi e oneri               23.365  

2)Per imposte, anche differite               23.365  

3)Altri                       -  

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato               17.901  

                       -  

D. Debiti     7.404.373,00  

                       -  

4)Debiti verso banche         3.936.963  
Esigibili entro l'esercizio successivo          2.586.387  

Esigibili oltre l'esercizio successivo          1.350.576  

5)Debiti verso altri finanziatori             332.058  
Esigibili entro l'esercizio successivo                    569  

Esigibili oltre l'esercizio successivo             331.489  

6)Debiti per anticipi e acconti                       -  

Esigibili entro l'esercizio successivo 
  

-  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 
  

-  

7)Debiti v/fornitori          2.494.754  

Esigibili entro l'esercizio successivo 
  

2.494.754  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 
  

-  

9)Debiti v/controllate                       -  

Esigibili entro l'esercizio successivo                       -  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

10)Debiti v/collegate                       -  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

11)Debiti v/controllante                        -  

Esigibili entro l'esercizio successivo                       -  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

12)Debiti tributari             351.460  



Esigibili oltre l'esercizio successivo                      -  
13)Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza sociale               17.560  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

14)Altri debiti            271.578  
Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -  

                        -  
E. Ratei e risconti             300.000  

    
    
TOTALE PASSIVO        10.321.398  



 

Conto economico 

 
 Esercizio al 31/12/2013 
 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE                    6.276.586  

    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                    6.220.090  

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                         56.492  

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                 -  

 5) Altri ricavi e proventi                                  4  
    
 B. COSTI DELLA PRODUZIONE                    5.481.589  

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                    2.377.360  

 7) Per servizi                    2.277.568  

 8) Per godimento beni di terzi                         81.529  

 9) Per il personale                       464.825  

 a)Salari e stipendi                       345.212  

 b)Oneri sociali                         97.611  

 c)Trattamento di fine rapporto                         20.669  

 e)Altri costi                           1.333  

 10) Ammortamenti e svalutazioni                       241.516  

    Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                       101.633  

    Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                       120.788  

    Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                 -  

    Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante                         19.095  

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                 -  

 12) Accantonamenti per rischi                                 -  

 13) Altri accantonamenti                                 -  

 14) Oneri diversi di gestione                         38.791  
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                       794.997  

    
 C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -                    154.280  

 16) Altri proventi finanziari                         13.119  

 d) da controllanti    

 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                       167.399  

 17-bis) Utili e perdite su cambi                                 -  
 D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                                 -  

 18)Rivalutazioni                                 -  

 19)Svalutazioni                                 -  
 E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  -                      28.689  

 20) Proventi straordinari                         21.765  

 plusvalenze da alienazione    

 21) Oneri straordinari                         50.454  

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)                       612.028  
    

 22)  Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate                       214.197  

    

 Imposte sul reddito dell'esercizio    

    

    

 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                       397.831  



 - di cui Gruppo Enertronica                       336.562  

 - di cui di Terzi                         61.269  
 
 
 
 
Frosinone,  23 maggio 2014                                                 Il Presidente del C. di  A. 

                                                                                                                                               Ing. Vito Nardi 
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Forma e contenuto    

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del gruppo Enertronica è predisposto in conformità 

al D.Lgs. 127/91, integrato dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, e dalla presente Nota Integrativa. 

La data di riferimento del bilancio consolidato è la stessa del bilancio della società 

Capogruppo Enertronica S.p.A.. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013 non presenta, come previsto dalla legge, i 
 2013 è il primo anno in cui il 

bilancio consolidato viene redatto. 
 

I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli al 31 dicembre 2013, predisposti dagli 

ovazione 

delle rispettive assemblee dei soci. 

Per quanto riguarda la controllata Enertronica SA Pty Ltd, che chiude il bilancio di esercizio al 

28 febbraio, è stata predisposta una situazione infrannuale al 31 dicembre 2013. 

Il raccordo tra gli ammontari d

31.12.2013 desumibili dal bilancio di esercizio di Enertronica e quelli risultanti dal bilancio 

consolidato, è presentato nella nota a commento del patrimonio netto consolidato. 

I valori esposti negli schemi di bilancio e in nota integrativa sono espressi in unità di euro. 

 

Area di consolidamento 
 

 

 

Area di consolidamento  consolidamento % 
possesso 

%   
Terzi 

Enertronica S.p.A. - - - 
Enertronica SA pty ltd Integrale 51% 49% 
Enertronica SGR srl Integrale 100% 0% 
Enertronica ASIA Pte Ltd NO 60% 40% 
Enertronica RO NO 99% 1% 
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Le controllate Enertronica RO ed Enertronica ASIA Pte Ltd sono state escluse 

consolidamento in quanto alla data di redazione del bilancio consolidato erano non operative 

ed i dati di bilancio delle due società non sono disponibili. 

 

Principi di consolidamento 
Il bilancio consolidato è redatto secondo il metodo del consolidamento integrale in capo alla 

consolidate mediante la ripresa integrale degli elementi patrimoniali ed economici che 

compongono il loro bilancio. In contropartita, sono stati eliminati il valore contabile delle 

partecipazioni iscritto nel bilancio della controllante ed il patrimonio netto della controllata. 

I principali criteri di consolidamento seguiti sono così sintetizzabili: 

 assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi nel loro ammontare 

 

 eliminazione delle partite che danno origine a debiti e crediti, costi e ricavi fra le società 

consolidate così come degli utili e delle perdite non ancora realizzati derivanti da 

operazioni fra società del Gruppo; 

 

del risultato economico e del patrimonio netto delle società controllate e consolidate di 

competenza di terzi. 

 

Principi contabili e criteri di valutazione 

Per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2013 sono stati utilizzati i principi contabili e 

i criteri di valutazione del bilancio di esercizio della controllante Enertronica. 

S comma del Codice Civile, qualora le informazioni 

richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo. 

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 Codice Civile. 

Il Bilancio consolidato d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in 

unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile. 
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I criteri di valutazione 

principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri 

 

Al fine di rendere più comprensibili le voci di bilancio, in relazione alle 

variazioni da consolidamento apportate, nelle tabelle di dettaglio a seguire, si riporta il valore 

della voce consolidata e il valore iniziale delle poste per le singole società, in modo da 

evidenziare le suindicate variazioni da consolidamento. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 

regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo 

viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Nella redazione del Bilancio consolidato gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 

principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 

desunti.  

dell'attivo o del 

passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.  

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta 

imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al 

periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene poteva essere 

oggettivamente utilizzato.  

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della 

fabbricazione, interna o presso terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta 

imputazione. 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche 

richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali 

e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazi

acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro 

utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di 

svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene 

assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni 

in oggetto: 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con 

sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 

economica di ogni singolo bene o spesa. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 

2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il 

pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al 

funzione del bene.  

svalutazione.  

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.  

I beni acquistati con contratti di leasing vengono iscritti fra le immobilizzazioni materiali 

secondo la metodologia cd finanziaria come previsto dallo IAS 17. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, che rappresentano 

società sono relative alle partecipazioni, ai crediti ed ai titoli a reddito fisso. 

Le partecipazioni immobilizzate sono valutate al costo di acquisizione, ridotto, ove necessario, 

per tener conto di eventuali perdite durevoli di valore. 

Il costo delle partecipazioni viene rettificato per perdite durevoli di valore nel caso in cui non 

nel caso in cui le prospettive di redditività della partecipata non consentano il recupero 

integrale del valore di iscrizione. Qualora vengano meno i presupposti delle svalutazioni 

sono valutati al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, ridotto ove necessario 

per tener conto di eventuali perdite di valore durevoli e incrementato per le capitalizzazioni, 

ove previsto, dei rendimenti di periodo. 

 

Rimanenze 
Le rimanenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed 

 

Il valore di eventuali materiali obsoleti o di lento rigiro viene svalutato in relazione alla 

riduzione del valore delle rimanenze stesse. I lavori in corso su ordinazione sono valutati in 
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calcolando la proporzione dei costi sostenuti a fine esercizio in rapporto al totale dei costi 

stimati della commessa. 

I crediti sono esposti al loro valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo 

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono i 

requisiti della disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon esito e di un irrilevante 

rischio di variazione del loro valore. 

 

Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. 

 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati nel rispetto del principio dell'effettiva competenza economica e 

temporale nel rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle 

manifestazione. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi, in quanto probabile e 

 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione 

alla data di redazione del bilancio. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto 

possibile sono indicati, ove significativi, nella nota di commento dei fondi, senza procedere 

allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

 

Trattamento di fine rapporto 

to maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 

di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.  
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7 

e relativi decreti attuativi, a partire dal 1° gennaio 2007 il Trattamento di Fine Rapporto 

 

ispetto delle scelte 

implicite ed esplicite operate da ciascun lavoratore, ai vari fondi di previdenza integrativa ed 

 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 

 

Rappresentano garanzie e impegni ricevuti e/o concessi a terzi e investimenti finanziati 

esclusivamente con fondi pubblici su opere che rimangono non di proprietà; sono esposti al 

loro valore nominale. 

Le garanzie fideiussorie sono valutate al valore contrattu  

Stato Patrimoniale i cui rischi e/o benefici derivanti siano significativi ai fini della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. 

 

Ricavi e costi  

I 

benefici significativi della proprietà, in coincidenza con il momento della consegna o in base 

alle diverse specifiche contrattuali; 

I contributi pubblici in conto esercizio sono rilevati per competenza come provento quando è 

probabile che saranno ricevuti e che saranno soddisfatte le condizioni previste per 

 

I costi sono imputati in bilancio secondo il principio della competenza temporale; 

I dividendi, ricevuti da società non consolidate e le cui partecipazioni sono valutate al costo, 

 

 

Imposte  

Le imposte correnti sono iscritte in base alla realistica previsione del reddito imponibile in 

conformità alle disposizioni in vigore.  
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Le passività per imposte correnti sono calcolate utilizzando le aliquote vigenti alla data di 

bilancio.  

Le imposte anticipate e differite, commisurate alle differenze temporanee tra i valori civilistici 

iscritti tra le attività e passività di bilancio ed i corrispondenti valori fiscalmente rilevanti, sono 

iscritte sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno in vigore alla data in cui si 

riverseranno. 

Le imposte differite passive, derivanti da componenti di reddito a tassazione differita, non 

vengono iscritte solo qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga e hanno 

 

Le attività derivanti da imposte anticipate su differenze temporanee o su perdite fiscali sono 

rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo qualora vi sia la ragionevole certezza 

ative differenze temporanee, di 

 

 

 

Stato Patrimoniale Consolidato 

 

 

 

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  

 

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 320.640             

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

A. Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti                  320.640                            8           320.640 

DESCRIZIONE Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR  31.12.2013 

 
 
Z 

B. Immobilizzazioni  

 

Immobilizzazioni immateriali 
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I-Immobilizzazioni immateriali             470.665                     -   
1)Costi di impianto e di ampliamento                 3.220                     -   
2)Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                       -                       -   
3)Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno             102.001                     -   
4)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                       -                       -   
6)Immobilizzazioni in corso e acconti                       -                       -   
7)Altre             365.444                     -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

La tabella riportata ed i relativi commenti mostrano la composizione delle immobilizzazioni 
immateriali consolidate al 31.12.2013. 

Al 31 dicembre 2013 il valore complessivo consolidato delle immobilizzazioni immateriali è 
attribuibile ad Enertronica e alle società controllate secondo la seguente tabella:  

 

I-Immobilizzazioni immateriali                  381.925                           -                 88.740           470.665 
1)Costi di impianto e di ampliamento                 3.220               3.220 
2)Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                    -   
3)Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno                    16.481               85.520          102.001 
4)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                    -   
6)Immobilizzazioni in corso e acconti                     -   
7)Altre                  365.444           365.444 

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

DESCRIZIONE

 
 

Per le informazioni relative alla consistenza e alla movimentazione delle immobilizzazioni 
immateriali della controllante Enertronica si rinvia alle note di commento al bilancio ordinario 
di esercizio.  

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali attribuibili alle società controllate si riportano 
alla fine della presenta nota le variazioni delle immobilizzazioni. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

II-Immobilizzazioni materiali 1.025.914                             -   
1)Terreni e fabbricati                 5.893                     -   
2)Impianti e macchinario             515.780                     -   
3)Attrezzature industriali e commerciali             335.458                     -   
4)Altri beni             168.783                     -   
5)Immobilizzazioni in corso e acconti                       -                       -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE
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Le immobilizzazioni materiali, al 31 dicembre 2013, sono pari a 1.025.914, di cui 200.156 
ascrivibili alla Capogruppo, 413.925 a Enertronica Sgr e per 411.833 alla iscrizione della 
variazione dei beni mobili secondo il metodo finanziario previsto dallo IAS 17. 

 

II-Immobilizzazioni materiali 200.156                 -                       413.925            1.025.914      -
1)Terreni e fabbricati                      5.893               5.893  - 
2)Impianti e macchinario                  101.855             413.925           515.780  - 
3)Attrezzature industriali e commerciali                    28.653           335.458  - 
4)Altri beni                    63.755           168.783  - 
5)Immobilizzazioni in corso e acconti                     -    - 

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

DESCRIZIONE

 
 

Per i valori riferibili alla Enertronica si rinvia alla nota di commento al bilancio di esercizio per 
le relative informazioni. 

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali attribuibili alle società controllate si riportano 
alla fine della presenta nota le variazioni delle immobilizzazioni. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

1)Partecipazioni in:                 6.128 
a)imprese controllate                 1.400 
b)imprese collegate                    250 
d)altre imprese                 4.478 

2)Crediti:                       -   
d) verso altri                       -  

Esigibili entro l'esercizio successivo -                   
3)Altri titoli             400.000 

DESCRIZIONE  31.12.2013 

 
 

La tabella sotto riportata ed i relativi commenti mostrano la composizione delle 
immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2013: 

 

III-Immobilizzazioni finanziarie                  516.133                           -                         -             406.128  - 
1)Partecipazioni in:                  116.133                           -                         -                 6.128  - 

a)imprese controllate                  111.405              1.400  - 

b)imprese collegate                         250                 250  - 
d)altre imprese                      4.478              4.478  - 

2)Crediti:                            -                             -                         -                       -    - 
d) verso altri                     -    - 

Esigibili entro l'esercizio successivo                     -    - 
3)Altri titoli                  400.000           400.000  - 

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

DESCRIZIONE
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I valori iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono esclusivamente riferibili alla Enertronica 
S.p.A. (si rinvia alla nota di commento al bilancio di esercizio per le relative informazioni) e 
alla elisione delle partecipazioni infragruppo. 

 

C. Attivo circolante 

 

Rimanenze 
 

I-Rimanenze             236.470                    -   
1)Materie prime, sussidiarie, di consumo                       -                      -   
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                       -                      -   

3)Lavori in corso su ordinazione                       -                      -   
4) prodotti finiti e merci             236.470                    -   

                      -                      -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 

I-Rimanenze                 236.470                          -                        -            236.470                 -   
1)Materie prime, sussidiarie, di consumo 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3)Lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci                 236.470          236.470 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

I valori sono esclusivamente riferiti alla Enertronica e si rinvia alla nota di commento al 
bilancio di esercizio per le relative informazioni. 

 

 

Crediti  
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Crediti verso clienti 
 

 

 

 

1)Verso clienti               5.952.004              3.011.446               23.231        7.243.905 
Esigibili entro l'esercizio successivo               5.952.004              3.011.446               23.231        7.243.905 
Esigibili oltre l'esercizio successivo

 31.12.2013 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

DESCRIZIONE

 
 

I crediti verso clienti sono ascrivibili per 5.952.004 alla Capogruppo, per la quale si rimanda al 
bilancio ordinario, per 3.011.446 a Enertronica SA riferiti alla Società Tevasa in Sud Africa per 

II-Crediti          7.542.395                    - 
1)Verso clienti          7.243.905 

Esigibili entro l'esercizio successivo   
Esigibili oltre l'esercizio successivo 

    2)Verso controllate
                      -   Esigibili entro l'esercizio successivo 

  Esigibili oltre l'esercizio successivo 
                      -   3)Verso collegate
    4)Verso controllanti
    Esigibili entro l'esercizio successivo 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 
-      4-bis)Crediti tributari         272.453 

  Esigibili entro l'esercizio successivo 
  Esigibili oltre l'esercizio successivo 

       
4-ter)Crediti per imposte anticipate             9.417    5)Verso altri 16.620   Esigibili entro l'esercizio successivo 

  Esigibili oltre l'esercizio successivo 
-       

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE 

1)Verso clienti 
         7.243.905 

                   - 
Esigibili entro l'esercizio successivo                    - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

         7.243.905 
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Uppington (SA) e per 23.231 alla controllata Enertronica Sgr. Sono stati elisi i crediti 
infragruppo per un ammontare complessivo pari a 1.742.776. 

 

Crediti tributari  
 

4-bis)Crediti tributari             272.453                    -   
Esigib ili entro l'esercizio successivo                    -   
Esigib ili oltre l'esercizio successivo -                                      -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

4-bis)Crediti tributari                 209.687              62.766          272.453 
Esigib ili entro l'esercizio successivo                 209.687              62.766 
Esigib ili oltre l'esercizio successivo -                  

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

Per il dettaglio delle voce si rimanda per la Controllante al bilancio ordinario di esercizio e per 
Enertronica Sgr Srl alla tabella allegata alla presente Nota.  

 

Crediti per imposte anticipate 
 

4-ter)Crediti per imposte anticipate                 9.417                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

4-ter)Crediti per imposte anticipate                     9.417  -  -              9.417  - 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

Per il dettaglio delle voce si rimanda per la Controllante al bilancio ordinario di esercizio . 

 

Crediti verso altri 
 

 

5)Verso altri            16.620                    - 
Esigibili entro l'esercizio successivo                    - 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                        - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

            16.620 



Bilancio consolidato al 31.12.2013 Nota Integrativa 

 

 15 

5)Verso altri                  157.915                           -                         -               16.620 
Esigibili entro l'esercizio successivo                  157.915                           -                         -               16.620 
Esigibili oltre l'esercizio successivo

 31.12.2013 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

DESCRIZIONE

 
 

A causa delle elisioni dei crediti infragruppo 
a 16.620. 

Per il dettaglio delle voce si rimanda per la Controllante al bilancio ordinario di esercizio. 

 

Disponibilità liquide 
 

IV-Disponibilità liquide             277.525                    -   
1)Depositi bancari e postali             275.795                    -   
3)Denaro e valori in cassa                 1.730                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

IV-Disponibilità liquide                 243.333                  19.753              14.439          277.525  - 
1)Depositi bancari e postali 243.330                  18.847                  13.618                        275.795  - 
3)Denaro e valori in cassa 3                            906                       821                                1.730  - 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

D. Ratei e risconti attivi 
 

 

D. Ratei e risconti                    76.542                 1.080             41.661 

 31.12.2013 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 

Per i ratei e risconti attivi, quasi esclusivamente attribuiti alla Capogruppo, si rimanda al 
bilancio ordinario della stessa.  

D. Ratei e risconti               41.661                   - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE
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A. Patrimonio Netto Consolidato  
 

Il Patrimonio Netto consolidato al 31.12.2013 è pari ad euro 2.575.759  

 

A. Patrimonio netto 2.575.759          
I-Capitale sociale 345.324             
II-Riserva da sovrapprezzo delle azioni -                    
IV-Riserva legale 33.897               
VII-Altre riserve 1.798.707          
VII-1 Riserva Straordinaria 576.244             
VII-2 Versamenti in conto aumento capitale 1.202.627          
VII-3 Altre Riserve 500                    
VII-4 Utili indivisi da consolidamento 19.336               
Riserva di consolidamento -                    
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo -                    
IX-Utile (perdita) dell'esercizio 336.562             

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

A. Patrimonio netto                            -                             -                         -          2.575.759 
I-Capitale sociale                  345.324                            8               10.000           345.324 
II-Riserva da sovrapprezzo delle azioni                     - 
IV-Riserva legale                    33.897             33.897 
VII-Altre riserve               1.779.371                            1               87.712        1.798.707 
VII-1 Riserva Straordinaria                  576.244           576.244 
VII-2 Versamenti in conto aumento capitale               1.202.627             100.000        1.202.627 
VII-3 Altre Riserve                         500 -             12.288                  500 
VII-4 Utili indivisi da consolidamento                            1             19.336 
Riserva di consolidamento                     - 
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo                     - 
IX-Utile (perdita) dell'esercizio                            -                             -                         -             336.562 

                    - 
Patrimonio netto quota gruppo ENERTRONICA               2.158.592                            9               97.712        2.514.490 

 31.12.2013 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 

 

Per le voci del Patrimonio netto della Controllante si rimanda al bilancio ordinario, per 
Enertronica Sa si ritiene di non dare alcuna informazione perché di importo trascurabile, per 
Enertronica Sgr si rimanda alla tabella in calce alla presente Nota, che riporta consistenza e 
variazione delle voci. 

 

Il capitale sociale delle Capogruppo è costituito da azioni. 
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Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della Capogruppo 
alla data odierna: 

 

  Deliberato Sottoscritto e versato 

  Euro Azioni Euro Azioni 

  

AL 20/12/2012 300.000,00 3.000.000 300.000,00 3.000.000 

  

  

Ia tranche - - 45.131,70 451.317 

IIa tranche 

bonus share 666,50 6.665 666,50 6.665 

Warrant 600.000,00 6.000.000 192,40 1.924 

  

Prestito 
Obbligazionario 6.000.000,00 1.673.640 - - 

  

TOTALE 6.900.666,50 10.680.305 345.990,60 3.459.906 

 

 
L
Capogruppo. Per completezza di informazioni si segnala che tutte le azioni sottoscritte sono 
state interamente versate.  

Si precisa che, essendo stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più 
 

Successivamente, la Capogruppo ha emesso Bonus Share, nel rapporto di una per ogni dieci 
possedute, a favore dei sottoscrittori in fase di IPO che hanno detenuto il possesso 
ininterrotto per almeno un anno. 

Nel mese di maggio è stato, inoltre, emesso un prestito obbligazione per un controvalore di 
circa 6 milioni di euro, le cui informazioni principali sono a seguire, mentre per le informazioni 
complete si rimanda alla sezione Investor Relations del sito www.enertronica.it: 

 

Tipologia di strumento
2014-  
 
Importo
Obbligazionario fino ad un importo complessivo massimo di euro 6 milioni. 
 

:  7 maggio 2014  
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vato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme 
impiegate per il completamento dell'emissione e della quotazione delle Obbligazioni stesse 
presso l'AIM Italia, sarà, principalmente, destinato a: 

1) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente; 

2) 
riferimento alle attività svolta dallo stesso in Sudafrica. 

Inoltre, l'offerta persegue la finalità di favorire l'ampliamento della base azionaria mediante 

hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale mettendo a disposizione, 
preventivamente, le proprie risorse finanziarie. 

 

Socio Numero azioni Quota posseduta 
% 

Plocco Servizi S.r.l. Nd 43,63% 

NTS S.r.l. Nd 43,30% 

Mercato Nd 13,07% 

TOTALE 3.459.906 100.00% 
 
Codice Isin Azioni IT0004887409 
Codice Isin Warrants IT0004887425 
Codice Isin  Enertronica 2014-2016 CV   IT0005013344 
 

Nella tabella seguente viene presentata la riconciliazione tra il risultato di esercizio ed il 
patrimonio netto della Capogruppo Enertronica con il risultato di esercizio ed il patrimonio 
netto del Gruppo: 

 
Patrimonio Netto 

di gruppo ante 
risultato

Risultato di 
gruppo

Ptarimonio Netto 
di gruppo

Valori civilistici della Capogruppo Enertronica S.p.A. 2.158.592              252.592                 2.411.184              
Valori di carico e rettifiche di valore delle partecipazioni consolidate 110.000-                 110.000-                 
Patrimonio Netto e risultato di esercizio delle imprese consolidate al netto delle 
quote di competenza di terzi

97.713                   84.296                   182.009                 

Effetto IAS 17 31.623                   18.028                   49.651                   
Altre 18.354-                   18.354-                   

-                          

PN/RISULTATO di Gruppo 2.177.928              336.562                 2.514.490              
Quota di terzi 61.269                   61.269                   
PN/RISULTATO Consolidato 2.177.928              397.831                 2.575.759               
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B. Fondi per rischi e oneri 
 

B. Fondi per rischi e oneri               23.365  - 
2)Per imposte, anche differite               23.365  - 
3)Altri                       -    - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 

B. Fondi per rischi e oneri                           -                            -                        -              23.365  - 
2)Per imposte, anche differite                           -                            -                        -              23.365  - 
3)Altri                           -                            -                        -                      -    - 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

 variazione per effetto delle variazioni di imposta derivanti 

17). 

 

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
 

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato               17.901  - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato                   17.901  -  -            17.901  - 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR
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D. Debiti 

 

D. Debiti 7.404.373         -                 
-                    -                 

4)Debiti verso banche 3.936.963         -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.586.387         -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.350.576         -                 

5)Debiti verso altri finanziatori 332.058            -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo 569                   -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 331.489            -                 

6)Debiti per anticipi e acconti -                    -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo -                    -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                 

7)Debiti v/fornitori 2.494.754         -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.494.754         -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                 

9)Debiti v/controllate -                    -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo -                    -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                 

10)Debiti v/collegate -                    -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                 

11)Debiti v/controllante -                    -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo -                    -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                 

12)Debiti tributari 351.460            -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                 

13)Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza sociale 17.560              -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                 

14)Altri debiti 271.578            -                 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 
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D. Debiti               5.575.137              2.906.160             485.942 7.404.373       
-                 

4)Debiti verso banche 3.491.854                          445.109 3.936.963       
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.546.497                            39.890 2.586.387       
Esigibili oltre l'esercizio successivo 945.357                            405.219 1.350.576       

5)Debiti verso altri finanziatori 569                                       158.633 332.058          
Esigibili entro l'esercizio successivo                         569 569                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo                 158.633 331.489          

6)Debiti per anticipi e acconti -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                 

7)Debiti v/fornitori               1.595.832              2.610.629               24.015 2.494.754       
Esigibili entro l'esercizio successivo               1.595.832              2.610.629               24.015 2.494.754       
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                 

9)Debiti v/controllate -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                 

10)Debiti v/collegate -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                 

11)Debiti v/controllante -                 
Esigibili entro l'esercizio successivo -                 
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                 

12)Debiti tributari                  235.683                 101.264               14.513 351.460          
Esigibili oltre l'esercizio successivo -                 

13)Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza 
sociale                    17.018                    542 17.560            

Esigibili oltre l'esercizio successivo -                 
14)Altri debiti                  234.181                   35.634                 1.763 271.578          

 31.12.2013 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 
 
 

Debiti verso banche 
 

4)Debiti verso banche 3.936.963          
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.586.387          
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.350.576          

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

4)Debiti verso banche 3.491.854                          445.109        3.936.963 
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.546.497                            39.890        2.586.387 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 945.357                            405.219        1.350.576 

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 

Si rimanda per la Capogruppo al bilancio ordinario di esercizio e per Enertronica Sgr Srl alla 
tabella di dettaglio delle variazioni dei debiti in calce alla presente Nota 
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Debiti verso altri finanziatori 
 

5)Debiti verso altri finanziatori             332.058 
Esigibili entro l'esercizio successivo                    569 
Esigibili oltre l'esercizio successivo             331.489 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

 

5)Debiti verso altri finanziatori 569                                        158.633           332.058 
Esigibili entro l'esercizio successivo                         569                  569 
Esigibili oltre l'esercizio successivo                 158.633           331.489 

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 

Per gli importi ascritti alla capogruppo si rimanda al bilancio ordinario di esercizio, mentre 
sono presenti variazioni da consolidamento, derivanti dalla eliminazione di un finanziamento 
infragruppo (Enertronica Spa verso Enertronica SA) per euro 130.000 ed una variazione di 
consolidamento positiva per la contabilizzazione dei leasing secondo il metodo finanziario 
(IAS 17). 

 

Debiti verso fornitori 

 

7)Debiti v/fornitori          2.494.754 
Esigibili entro l'esercizio successivo          2.494.754 
Esigibili oltre l'esercizio successivo                       -   

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

7)Debiti v/fornitori               1.595.832              2.610.629               24.015        2.494.754 
Esigibili entro l'esercizio successivo               1.595.832              2.610.629               24.015        2.494.754 
Esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  -                     -   

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 

 

I debiti verso fornitori sono ascrivibili per 1.595.832 alla Capogruppo, per la quale si rimanda 
al bilancio ordinario, per 2.610.629 a Enertronica SA per la quale comunque sono stati elisi 
debiti infragruppo (verso Enertronica Spa) per 1.735.722.  
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Debiti tributari 
 

12)Debiti tributari             351.460  - 
Esigib ili oltre l'esercizio successivo -                    - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

12)Debiti tributari                 235.683                101.264              14.513 351.460           -               
Esigib ili oltre l'esercizio successivo -                  -               

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
 

13)Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza sociale               17.560  - 
Esigib ili oltre l'esercizio successivo                       -    - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

13)Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza 
sociale                   17.018                   542 

17.560             

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

Altri debiti 
 

14)Altri debiti 271.578            - 
Esigib ili oltre l'esercizio successivo                       -    - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

Esigib ili oltre l'esercizio successivo -                  
14)Altri debiti                 234.181                  35.634                1.763 271.578           

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

Per il dettaglio delle voci si rimanda per la Capogruppo al bilancio ordinario di esercizio e per 
la Enertronica Sgr Srl alla tabella in calce alla presente Nota. 
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E. Ratei e risconti passivi 
 

E. Ratei e risconti             300.000  - 

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

E. Ratei e risconti                  300.000           300.000  - 

 31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

DESCRIZIONE  31.12.2013 

 
 

Per la voce risconti passivi si rimanda al bilancio ordinario della Capogruppo. 

 

Conto economico Consolidato 

 

A. Valore della produzione 
 

 A. VALORE DELLA PRODUZIONE          6.276.586                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          6.220.090                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni              4.840.477             3.025.543              96.846       6.276.586 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

I ricavi ascritti in bilancio sono per complessivi 6.276.586. Di questi 4.840.477 ascrivibili alla 
capogruppo, 3.025.543 alla Enertronica SA e 96.846 alla Enertronica Sgr Srl.  

A seguire la ripartizione per SBU e area geografica dei ricavi della Capogruppo: 
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Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri 

Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto 
del 

Mondo 

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni       

 Vendita prodotti finiti 400.000 400.000 - - - 

 Vendita 
componentistica 772.630 1.080 771.550 - - 

 Prestazioni di servizi 
EPC 3.259.872 1.517.096 - - 1.742.776 

 Ricavi ENERGY 
RESELLING 318.079 318.079 - - - 

 Canoni di noleggio 89.100 89.100 - - - 

 Lavorazioni conto 
terzi 776 776 - - - 

 Ribassi e abbuoni 
passivi 20 20 - - - 

 Totale 4.840.477 2.326.151 771.550 - 1.742.776 
 

A seguire la suddivisione dei ricavi per Enertronica Sgr: 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri 

Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto 
del 

Mondo 

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni       

 Ricavi per vendita 
energia da fv 21.254 21.254 - - - 

 Ricavi accise 2.214 2.214 - - - 

 Ricavi per ritiro 
dedicato 394- 394- - - - 

 INCENTIVI GSE 73.771 73.771 - - - 

 Arrotondamento 1     

 Totale 96.846 96.845 - - - 
 

I ricavi di Enertronica Sa sono interamente ascrivibili a servizi di ingegneria e fornitura di 
sistemi di ancoraggio per impianti fotovoltaici effettuati nella Repubblica Sudafricana. 

 

Variazione lavori in corso su ordinazione  
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 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione               56.492                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                   56.492            56.492 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

 

Altri ricavi e proventi  
 

 5) Altri ricavi e proventi                        4                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 5) Altri ricavi e proventi                            4                     4 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

 

B. Costi della produzione 
 

 B. COSTI DELLA PRODUZIONE 5.481.589          -

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          2.377.360                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci              1.625.012             2.494.984                   140       2.377.360 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

Si specifica che le partite inter-company sono state opportunamente neutralizzate. 
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Costi per servizi 
 

 7) Per servizi 2.277.568          -

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

 7) Per servizi               1.911.498                 344.528               10.242 2.277.568        

 31.12.2013 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 

Si specifica che le partite inter-company sono state opportunamente neutralizzate. 

 

Godimento beni di terzi 
 

 8) Per godimento beni di terzi               81.529                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 8) Per godimento beni di terzi                 175.224                  10.680            81.529 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
Le poste originarie della Capogruppo sono state opportunamente variate per la presenza di 
beni in leasing valutati con il metodo finanziario (IAS 17). 

 

 

Costi per il personale  
 

 9) Per il personale 464.825             -
 a)Salari e stipendi 345.212             -
 b)Oneri sociali 97.611               -
 c)Trattamento di fine rapporto 20.669               -
 e)Altri costi 1.333                 -

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 

 

 



Bilancio consolidato al 31.12.2013 Nota Integrativa 

 

 28 

 9) Per il personale                  461.413                           -                   3.412 464.825           
 a)Salari e stipendi                  342.578                 2.634 345.212           
 b)Oneri sociali                    96.833                    778 97.611             
 c)Trattamento di fine rapporto                    20.669 20.669             
 e)Altri costi                      1.333 1.333              

 31.12.2013 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 

 

 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e 
calcolato considerando la media giornaliera di Enertronica Spa 

 
Dipendenti 2012 2013 

Operai 3 2 

Impiegati 13 13 
 

La società Enertronica Sgr nel 2013 ha avuto il seguente personale alle proprie dipendenze: 
- n. 1 operaia addetta alle pulizie 
- n. 2 impiegati tecnici 
-  

La Società Enertronica SA non ha dipendenti. 

 

Ammortamenti e svalutazioni   
 

 10) Ammortamenti e svalutazioni             241.516                    -   

    Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali            101.633                    -   
    Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            120.788                    -   
    Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                       -                      -   

    Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante              19.095                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 10) Ammortamenti e svalutazioni                 162.155                          -                20.542          241.516  - 

    Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                   98.821                          -                  2.812 101.633            - 
    Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                   44.239                          -                17.730 120.788            - 
    Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                           -                      -    - 
    Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante                   19.095                          -              19.095  - 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR
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Oneri diversi di gestione   
 

 14) Oneri diversi di gestione               38.791                    -   

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 14) Oneri diversi di gestione                   38.471                   320            38.791 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

 
 

 

C. Proventi e oneri finanziari  
 

 

 C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           154.280 
 16) Altri proventi finanziari               13.119 

 d) da controllanti 
 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari             167.399 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

 C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 106.196-                 342-                      21.644-              -         154.280 
 16) Altri proventi finanziari                    12.999                    120             13.119 

 d) da controllanti 
 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                  119.195                        342               21.764           167.399 

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE

 
 

E. Proventi e oneri straordinari   
 

 E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -             28.689 
 20) Proventi straordinari               21.765 

 plusvalenze da alienazione 
 21) Oneri straordinari               50.454 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 

 
 

 E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 23.183-                   -                       5.506-                -           28.689 
 20) Proventi straordinari                    21.765             21.765 

 plusvalenze da alienazione 
 21) Oneri straordinari                    44.948                 5.506             50.454 

 31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGRDESCRIZIONE
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 22)  Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 214.197             

 31.12.2013  31.12.2012 DESCRIZIONE

 
 

 

 22)  Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite 
e anticipate                  141.229                   49.971               14.513 214.197           -

 31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR

DESCRIZIONE  31.12.2013 

 
 

 

FROSINONE, 23/05/2014 

                    Il Presidente del C. di A. 

Ing. Vito Nardi 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali Enertronica Sgr Srl 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

        

 Spese 
societarie 2.250 - 2.250 2.900 - - 5.150 

 
F.do amm.to 
spese 
societarie 

- - 900- - - 1.030 1.930- 

Totale  2.250 - 1.350 2.900 - 1.030 3.220 

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

        

 Altre spese 
pluriennali 87.301 - 87.301 - 1.782 - 85.519 

 Arrotondamento       1 

Totale  87.301 - 87.301 - 1.782 - 85.520 

 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Consist. 

Finale 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

2.250 - 1.350 2.900 - 1.030 - 3.220 

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

87.301 - 87.301 - 1.782 - 1 85.520 

Totale 89.551 - 88.651 2.900 1.782 1.030 1 88.740 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali di Enertronica Sgr 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Impianti e 
macchinario         

 Impianti 
specifici 341.000 - 341.000 106.000 - - 447.000 

 

F.do 
ammortamento 
impianti 
specifici 

- - 15.345- - - 17.730 33.075- 

Totale  341.000 - 325.655 106.000 - 17.730 413.925 

 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Impianti e 
macchinario 341.000 - 325.655 106.000 - 17.730 413.925 

Totale 341.000 - 325.655 106.000 - 17.730 413.925 
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Crediti Enertronica Sgr srl 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti verso 
clienti          

 
Fatture da 
emettere a 
clienti terzi 

- 50 - - - 50 50 - 

 Clienti terzi Italia 6.305 28.455 - 15 11.565 23.180 16.875 268 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 6.305 28.505 - 15 11.565 23.231 16.926  

Crediti 
tributari          

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 
Erario 
c/liquidazione 
Iva 

51.594 11.009 - - 2.815 59.788 8.194 16 

 Ritenute subite 
su interessi attivi 3 24 - - - 27 24 800 

 Erario c/imposte 
sostitutive - 2.951 - - - 2.951 2.951 - 

 Totale 51.597 13.984 - - 2.815 62.766 11.169  

Crediti verso 
altri          

 Anticipi a 
fornitori terzi 424 - - - 424 - 424- 100- 

 Personale 
c/arrotondamenti - 1 - - 1 - - - 

 Fornitori terzi 
Italia - - - - - - - - 

 Totale 424 1 - - 425 - 424-  

   

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti verso 6.305 28.505 - 15 11.565 1 23.231 16.926 268 
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Descrizione Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

clienti 

Crediti 
tributari 51.597 13.984 - - 2.815 - 62.766 11.169 22 

Crediti verso 
altri 424 1 - - 424 1- - 424- 100- 

Totale 58.326 42.490 - 15 14.804 - 85.997 27.671 47 
 

 Patrimonio Netto di Enertronica Sgr Srl 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale 
sociale 10.000 - - - - 10.000 - - 

 Totale 10.000 - - - - 10.000 -  

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

         

 

Versam.in 
conto 
futuro 
aumento 
di capit. 

- 100.000 - - - 100.000 100.000 - 

 Totale - 100.000 - - - 100.000 100.000  

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

         

 
Perdita 
portata a 
nuovo 

481- 11.807- - - - 12.288- 11.807- 2.455 

 Totale 481- 11.807- - - - 12.288- 11.807-  

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile 
d'esercizio - 20.527 - - - 20.527 20.527 - 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Perdita 
d'esercizio 11.807- - - - 11.807- - 11.807 100- 

 Totale 11.807- 20.527 - - 11.807- 20.527 32.334  

    

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 10.000 - - - - 10.000 - - 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

- 100.000 - - - 100.000 100.000 - 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 481- 11.807- - - - 12.288- 11.807- 2.455 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 11.807- 20.527 - - 11.807- 20.527 32.334 274- 

Totale 2.288- 108.720 - - 11.807- 118.239 120.527 5.268- 

 

Debiti di Enertronica Sgr Srl 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso 
banche          

 Banca c/c - - - - - - - - 

 Finanziamento 
BCC Anagni - 480.000 - - 34.891 445.109 445.109 - 

 Totale - 480.000 - - 34.891 445.109 445.109  

Debiti verso 
fornitori          

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi 

- 15 - - - 15 15 - 

 Fornitori terzi 
Italia 479.659 89.207 - - 544.865 24.001 455.658- 95- 

 Arrotondamento -     1- 1-  
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 479.659 89.222 - - 544.865 24.015 455.644-  

Debiti 
tributari          

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 
Erario c/ritenute 
su redditi lav. 
auton. 

624 1.480 - - 2.104 - 624- 100- 

 Erario c/IRES - 11.384 - - - 11.384 11.384 - 

 Erario c/IRAP - 3.129 - - - 3.129 3.129 - 

 Totale 624 15.993 - - 2.104 14.513 13.889  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza 
e di 
sicurezza 
sociale 

         

 INPS 
dipendenti - 998 - - 456 542 542 - 

 Totale - 998 - - 456 542 542  

Altri debiti          

 Clienti terzi 
Italia - 2.354 15- - 1.760 579 579 - 

 Debiti v/banche 
per competenze - 30 - - - 30 30 - 

 retribuzioni da 
pagare - 3.413 - - 2.259 1.154 1.154 - 

 Totale - 5.797 15- - 4.019 1.763 1.763  

    

 

Descrizione Consist. 
Iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso 
banche - 480.000 - - 34.891 - 445.109 445.109 - 

Debiti verso 479.659 89.222 - - 544.865 1- 24.015 455.644- 95- 
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Descrizione Consist. 
Iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

fornitori 

Debiti 
tributari 624 15.993 - - 2.104 - 14.513 13.889 2.226 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza 
e di 
sicurezza 
sociale 

- 998 - - 456 - 542 542 - 

Altri debiti - 5.797 15- - 4.019 - 1.763 1.763 - 

Totale 480.283 592.010 15- - 586.336 1- 485.942 5.659 1 
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Relazione sulla gestione 
Bilancio consolidato al 31/12/2013  
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 

bilancio consolidato al 31/12/2013; nel presente documento, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione consolidata del Nostro 

Gruppo e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 

espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio consolidato al fine di fornire 

informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della Società, corredate, ove possibile, 

di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

In relazi

metodo di consolidamento integrale, si precisa il perimetro di consolidamento come da schema 

seguente: 

 

Area di consolidamento  consolidamento % possesso %   
Terzi 

Enertronica S.p.A. -- CapogruppoGruppo -- 
Enertronica SA pty ltd Integrale 51% 49% 
Enertronica SGR srl Integrale 100% 0% 

 

Enertronica Sgr Srl è Società del Gruppo, deputata a detenere impianti fotovoltaici di proprietà, 

mentre Enertronica SA Pty Ltd è Società controllata che detiene una commessa nella Repubblica 

Sud Africana per la realizzazione di due impianti fotovoltaici (commesse Adams e Pulida) di grandi 

dimensioni per un controvalore di circa 170 Milioni di euro, commissionate da Enel Green Power. 

Un contributo importante al bilancio consolidato è ovviamente ascrivibile alle attività svolte nella 

2013 è stata portata a termine la fornitura di sistemi di ancoraggio per un campo fotovoltaico della 

potenza di circa 10 MW , 

il cui cronoprogramma è in linea con le previsioni. .  



In relazione al contributo della Enertronica SGR srl, questo rimane limitato ai proventi derivanti 

dagli impianti fotovoltaici di proprietà della stessa. 
 

Informativa sulla Società 

QUADRO MACROECONOMICO 

Il contesto macroeconomico internazionale è da considerarsi ancora in fase instabile con 

particolare riferimento ai settori in cui opera il Gruppo. Mentre negli Stati Uniti vi sono segnali di 

rafforzamento dell'economia e la crescita nelle economie emergenti continua, nell'area dell'Euro si 

è avviata una modesta ripresa con bassa inflazione. La debolezza dell'attività economica si riflette 

in una dinamica molto modesta dei prezzi al consumo, che si traduce in tassi di interesse più 

elevati in termini reali e in una più lenta riduzione dell'indebitamento privato e pubblico. Il Consiglio 

direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali in novembre e ha ribadito con fermezza che rimarranno 

su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un periodo di tempo prolungato. Il Consiglio ha inoltre 

affermato che utilizzerà, se necessario, tutti gli strumenti a sua disposizione per mantenere un 

orientamento accomodante  della politica monetaria. 

Il quadro congiunturale è tuttavia ancora molto differenziato a seconda delle categorie di imprese e 

della localizzazione geografica. Al miglioramento delle prospettive delle imprese industriali di 

maggiore dimensione e di quelle più orientate verso i mercati esteri, si contrappone un quadro 

ancora sfavorevole per le aziende più piccole, per quelle del settore dei servizi e per quelle 

meridionali.  
 

ANDAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Il mercato delle energie rinnovabili è in leggera ripresa dal punto di vista globale, mentre è ancora 

stagnante in Italia. Il mercato nazionale è infatti oramai afflitto da una cronica incertezza normativa 

che ne limita gli impulsi di crescita. Pur in un contesto difficile, tuttavia ci sono interessanti segnali 

di assestamento e di ripresa grazie alla tanto attesa definizione della normativa relativa ai Sistemi 

di Efficientamento di Utenza (SEU) ed alle possibilità di attività relativa al risparmio energetico. 

Sul versante EPC (Engineering Procurement and Contruction), il fotovoltaico extraeuropeo è in 

netta crescita, con Cina, Giappone e Stati Uniti in testa. In particolare, nel 2013, la Cina è diventata 

il primo mercato mondiale per nuova capacità installata con 8,6 GW, seguita da Giappone (6,3 

GW) e Stati Uniti con (4,2 GW) totali. Rispetto alla crisi degli ultimi anni, il settore fotovoltaico ha 

chiuso il 2013 con numeri positivi: secondo i dati, la capacità installata a livello globale si è chiusa 

a circa 33,7 GW (+10%).  

 
 



Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Lo scenario economico internazionale e del settore in particolare hanno determinato le scelte di  

riposizionamento strategico che erano già state avviate nel corso del 2012. In particolare, si è dato 

impulso al processo di internazionalizzazione e diversificazione del Gruppo. La scelta 

è stata gestista in maniera brillante da tutto il management aziendale. I risultati ottenuti sono stati 

di particolare rilievo  

piano internazionale nel settore degli impianti fotovoltaici  

finale di energia elettrica e gas. 

 

In questa prospettiva il Gruppo ha deciso di proseguire il proprio percorso di crescita 

concentrandosi sulle seguenti linee di sviluppo: 
 
Epc 
I risultati ottenuti nel 2013 confermano la capacità del Gruppo di operare in un contesto 

internazionale in competizione con i principali Player mondiali. Quindi, è su questa attività che 

saranno focalizzati i maggiori sforzi futuri al fine di consolidare la competitività del Gruppo in Sud 

Africa ed in generale sul mercato africano. Oltre al mercato africano, il Gruppo sta focalizzando la 

sua attenzione in America Latina, in Asia ed, in particolare, in Giappone. 

 

Mounting Systems 
Il Gruppo continua ad essere attivo nella progettazione e produzione di sistemi di ancoraggio per 

impianti fotovoltaici. Su questo punto si evidenzia che nel 2013 sono stati forniti sistemi di 

ancoraggio per circa 14 MW (4 MW per il mercato rumeno e 10 MW per il mercato sudafricano). 

Nel corso del 2014 si prevede una intensificazione di tale attività sia per quanto riguarda le 

commesse interne che per quanto riguarda le commesse di terzi. Al fine di migliorare la 

competitività in questo settore, il Gruppo sta valutando attentamente la realizzazione di una unità 

produttiva in Sud Africa. 

 

Energia Elettrica e Gas 
Ne

Questa linea di business è di particolare interesse per il Gruppo, perché, oltre a stabilizzare il 

fatturato della Capogruppo, permette di avviare delle interessanti sinergie commerciali con le altre 

linee di business. Si fa particolare riferimento alle attività inerenti ai SEU ed al risparmio energetico 

per le quali si farà riferimento alla stessa struttura commerciale dedicata alla rivendita di energia 

elettrica e gas. 

    



Andamento della gestione e commenti alla situazione economica 

Il bilancio consolidato 2013 evidenzia la crescita della Capogruppo sui mercati esteri, nonostante il 

menzionato contesto macroeconomico e di mercato negativo. Essendo il 2013 primo anno di 

esercizio 

precedente. 

finanziaria per mancanza di dati paragonabili. Tuttavia, sono evidenziabili alcuni elementi che 

denotano la dinamicità della Società e delle controllate sui mercati emergenti. In particolare, i ricavi 

sono pari a 6.276.586, suddivisi tra le Società del Gruppo come da prospetto seguente: 

 

 
Si riporta a seguire una sintesi dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, con a seguire 

i dati della Capogruppo: 

 

Dati di Bilancio Consolidato 
 

 Valore della produzione pari a Euro 6.276.586,00  

 EBITDA pari  Euro 1.020.493,00  

 EBIT pari a Euro  779.427,00  

 Utile netto pari a Euro 397.831,00  

 Patrimonio Netto pari ad Euro 2.575.759,00 

 Posizione Finanziaria Netta pari a euro 3.991.496,00 

 

Dati di Bilancio di esercizio Enertronica SpA 
 

 Valore della produzione pari a Euro 4.896.973,00 (-11.36%) 

 EBITDA pari Euro 685.355,00 (+70,82%) 

 EBIT pari a Euro 500.017,00 (+64,98) 

 Utile netto pari a Euro 252.592,00 (+516,17%) 

 Patrimonio Netto pari ad Euro 2.411.184,00 (+164,78%) 

 Posizione Finanziaria Netta pari a euro 3.249.090,00 ( +22,15% rispetto a euro  2.660.005 

al 31.12.2012) 
 
 

 VALORE DELLA PRODUZIONE              4.840.477             3.025.543              96.846       6.276.586 

DESCRIZIONE  31.12.2013  31.12.2012 Enertronica SPA Enertronica SA Enertronica 
SGR



Fatti di particolare rilievo 
Il 2013 è stato per la Capogruppo un anno fondamentale in cui la Società ha intrapreso un 

percorso di rinnovamento e riposizionamento funzionale a rispondere alla difficile congiuntura 

economica  

 

- le scelte di internazionalizzazione che hanno visto Enertronica iniziare le attività estere, 

soprattutto in Sud Africa, attraverso la sua controllata Enertronica SA Pty Ltd, la quale, 

dapprima, ha ricevuto un ordine per la fornitura dei sistemi di ancoraggio per una centrale 

fotovoltaica della potenza di 10 MW; fornitura, per un controvalore complessivo di circa 

o 2013. 

Successivamente e sempre in Sud Africa, Enertronica si è aggiudicata, in qualità di EPC 

(Engineering Procurement and Construction) e  per il tramite della Società Enertronica SA 

Pty Ltd, controllata sudafricana della Enertronica al 51%, la realizzazione di due parchi 

fotovoltaici per un totale di 170 MWp.  

- le scelte di diversificazione che hanno visto la Società iniziare a fornire servizi di E.S.CO 

(Energy Service Company) e di Energy Reselling; 

- la quotazione sul mercato AIM Italia il 15 marzo 2013, funzionale ad acquisire standing e 

risorse necessarie alle strategie di sviluppo.  

- la Capogruppo ha, infine, emesso in data 6 maggio 2014 un prestito obbligazionario 

2014-2016 - Obbligazioni Convertibili 7,5%

scadenza in data 5 novembre 2016, deliberato per un importo nominale complessivo 

massimo di euro 6 milioni, è stato sottoscritto e collocato per un importo pari a euro 

5.994.000. Pertanto, sono state emesse n. 1.110 obbligazioni convertibili del valore 

nomina

interessi, riferita a ciascuna obbligazione convertibile e pagabile il 30 giugno 2014, è pari a 

rcato 

Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A., sono state emesse in 

regime di dematerializzazione.  

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la Società 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la CapogruppoGruppo è esposta: 



 

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

La Capogruppo opera in un settore di attività regolamentato ed è tenuta al rispetto di un elevato 

numero di leggi e regolamenti con riferimento all'autorizzazione e allo sviluppo degli impianti per la 

produzione di energia fotovoltaica. 

In particolare, la Società e gli impianti attraverso i quali opera sono sottoposti a normative nazionali 

e locali 

ulteriori autorizzazioni 

delle attività della Società.  

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema regolatorio 

che ne condiziona la remunerazione. In particolare, la regolamentazione applicabile alle attività di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è suscettibile di evoluzioni future a volte non 

facilmente prevedibili, che potrebbero di conseguenza avere effetti imprevedibili per la 

Capogruppo. 

 

La Capogruppo ha avviato un processo di internazionalizzazione auspicando che una parte 

Società 

potrebbe dunque essere esposta 

rientrano quelli relativi ai mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e normative 

locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree geograficamente 

lontane, oltre a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso di Paesi esterni 

situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società. La Capogruppo

propria strategia di internazionalizzazione, ha avviato rapporti commerciali con Gefran per lo 

 

Rischi connessi alla concorrenza 

La Capogruppo so dei 

concorrenza con soggetti italiani e multinazionali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto alla 

Società.  
 



Principali indicatori non finanziari 

Ai 

svolta e per una migliore comprensione della situazione della Capogruppo

ne di indicatori non finanziari. 

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la Capogruppo non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché 

onica 

di energia da fonti rinnovabili. 

Informativa sul personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

Attività di ricerca e sviluppo 

Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte specifiche attività di ricerca e 

vità aziendale è rivolta, per il settore a cui appartiene, ad attività 

diffusa e continua di ricerca e sviluppo.  

3) Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la CapogruppoGruppo e le 

Società controllate, alla dat  

Operazioni con parti correlate 

Integrativa a Bilancio. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ai sensi del Regolamento 

AIM-Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana SpA, ha approvato la procedura per 

le parti correlate, disponibile nella sezione Investor Relations del sito web della Capogruppo. 

Attività di direzione e coordinamento 

-bis del Codice Civile si attesta che la Capogruppo non è 

 
 



5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel 

seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che 

 
 

- emissione del Pres 2014-2016 - 

Obbligazioni Convertibili 7,5%, per la cui descrizione si rimanda alla pag. 3 della presente 

relazione e alla sezione Investor Relations del sito aziendale. 

 
 
 
Frosinone, 23/05/2014            Il Presidente del C. di A. 

Ing. Vito Nardi 
 
 

 














