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Relazione Finanziaria
  



                                                             PREMESSA
Signori Azionisti,
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014 sottoposto alla Vostra approvazione, 
rileva un utile di euro 169.127.
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA'
Per la società l'esercizio 2015, è stato ricco di avvenimenti, a partire dal più importante, in 
ottica di sviluppo, in data 8 maggio 2014, la società, ha portato a termine la quotazione su 
AIM –MAC Italia sistema multilaterale di negoziazione con il via libera alle negoziazioni. La 
quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. Il 
ottante della società post quotazione è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il prezzo 
unitario delle azioni è stato ssato a 21 euro e, sulla base di questo prezzo, la 
capitalizzazione iniziale è stata pari a circa 30,5 milioni di euro. Il controvalore del 
collocamento è pari a circa 5,3 milioni ( 3.392.760 sottoscrizioni retail e 1.955.100 di 
istituzionali). Funzionale alla quotazione, è stata effettuata un'operazione di 
riorganizzazione delle attività del gruppo, che ha comportato la fuoriuscita dal perimetro 
della attività di EPC ed O&M, infatti, in data 4 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione, 
ha deliberato di procedere, subordinatamente al vericarsi dell'ammissione a quotazione 
dell'Emittente sull'AIM Italia-Mac, ad un'operazione di riorganizzazione rilevante e 
signicativa delle attività della stessa avente il ne ultimo di concentrare il business del 
Gruppo nell'attività di Power Generation, intesa come attività di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile mediante impianti di proprietà. 
In particolare, alla data indicata il Consiglio di Amministrazione  ha deliberato di conferire 
nella società Gualdo Energy S.r.l. (poi Ecosuntek Energy Srl), partecipata al 100% dello 
stesso Emittente, a fronte di un aumento di capitale di Euro 95.000,00, il ramo d'azienda 
denominato “Ramo EPC e O&M”, composto da tutti i beni organizzati, per l'esercizio delle 
attività di EPC, consistente nelle attività di progettazione e realizzazione di un opera o di un 
impianto, e di O&M, consistente nelle attività di riparazione, gestione e manutenzione di un 
opera o di un impianto. 
Più in particolare il Ramo EPC e O&M è composto, tra l'altro, da: (i) macchinari, attrezzature 
industriali, n. 5 autovetture e altri beni, e relativi contratti di leasing, macchine 
elettromeccaniche di ufcio, arredamento; (ii) marchi, brevetti, concessioni, licenze, 
assicurazioni connesse ai beni aziendali; (iii) la partecipazione nella società Coeco S.r.l.; (iv) 
lavori in corso, magazzino materie prime, semilavorati e prodotti niti; (v) crediti verso la 
clientela, debiti di fornitura ed altre partite creditorie e debitorie operative del capitale 
circolante; (vi) la “posizione nanziaria netta” riferibile all'attività di EPC; (vii) fondi per rischi 
e oneri correlati ai beni trasferiti, tipicamente rappresentati da fondi per “Rischi commesse” 
e per “O&M”; (viii) imposte differite passive ed attive, limitatamente a quelle relative a 
“differenze temporanee” sulle voci contabili trasferite; (ix) contratti di lavoro dipendente 
relativi al personale afferente il Ramo EPC ed O&M (unitamente ai connessi debiti per TFR e 
d'altro tipo), con esclusione dei contratti e delle voci patrimoniali relativi ai dipendenti 
operanti nei servizi amministrativi del Gruppo, relativi a n. 5 lavoratori dipendenti; (x) tutti i 
contratti di EPC ed O&M in essere o i cui effetti sono ancora in essere, ivi inclusi quelli di 
manutenzione e monitoraggio conclusi con le società del Gruppo. 
In sede di delibera di aumento di capitale è stata prodotta una relazione giurata di un 
esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, contenente la 
descrizione del ramo conferito, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e 
l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai ni della 
determinazione del capitale sociale della Gualdo Energy S.r.l..
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Sempre in data 4 aprile 2014, inoltre, è stato sottoscritto un contratto preliminare di 
cessione delle quote della Gualdo Energy S.r.l. dalla Ecosuntek a Mineco S.r.l., TSP 
Engineering S.r.l., Findoc S.r.l. e Vittorio Rondelli, tutti soci dell'Emittenti complessivamente 
rappresentanti il 99% del capitale sociale dell'Emittente, al prezzo convenuto in Euro 
105.000,00. Secondo quanto previsto dal contratto preliminare, il contratto denitivo di 
cessione delle quote e il trasferimento delle stesse sono stati perfezionati in data 20 maggio 
2014. 
La suddetta operazione ha portato ad avere pertanto l'inscrizione in bilancio di un credito 
per la cessione della partecipazione per complessivi euro 105.000. Il conferimento del Ramo 
EPC e O&M e il contratto preliminare di cessione di quote della Gualdo Energy erano 
subordinati alla ammissione a quotazione di Ecosuntek sull'AIM Italia – MAC, così che il 
conferimento del ramo d'azienda ha acquisito efcacia dalla data di Ammissione a 
quotazione avvenuta in data 6 maggio 2014. Di seguito diamo evidenza degli effetti 
patrimoniale alla data dello spin off, specicando che rispetto alla tabella seguente il credito 
accertato in via denitiva è pari ad euro 1.238.140 a seguito della non coincidenza 
temporale (rispetto all'efcacia giuridica) dei passaggi dei conti correnti societari dalla 
conferente alla conferitaria, da parte del ceto bancario.

In data 16 Luglio 2014, la società ha denito le linee guida di un accordo per la costituzione 
di una joint venture nel settore delle energie rinnovabili con sede in Abu Dhabi, che prevede 
l'assunzione da parte di Ecosuntek S.p.A. di una quota rilevante in compartecipazione con 
l'operatore locale Royal Diamond Plus Companies Representation, detenuta dallo sceicco 
Khalifa Bin Khlaed Al Hamed, in una società nalizzata allo sviluppo di investimenti in 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei territori degli Emirati Arabi. La 
società con sede in Abu Dhabi, sarà partecipata al 51% da Royal Diamond Plus Companies 
Representation ed al 49% da Ecosuntek S.p.A. ed avrà la propria operatività nei paesi del 
Medio Oriente. Il partner Royal Diamond Plus Companies Representation, sarà preposto a 
svolgere l'importante ruolo di ricerca di aree utilizzabili e di individuazione di soggetti 
interessati a partecipare alle iniziative di investimento nel settore. In data 18 settembre 
2014  la Capogruppo ha perfezionato l'accordo di Joint Ventur attraverso la costituzione 
della Ecosuntek Gulf Alternative Energy Llc, partecipata al 51% dalla Royal Diamond e al 
49% dalla Ecosuntek Spa.

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni Materiali 146.842

Immobilizzazioni finanziarie 234.269

Rimanenze 908.119

Crediti Vs clienti 6.444.126

Altri crediti 749.603

Posizione finanziaria (Cassa banche) 4.367.647

Risconti attivi 20.531

Fondi rischi ed oneri 14.409

Tfr 21.757

Debiti vs altri finanziatori 43.848

Clienti c anticipi 641.372

Fornitori 2.152.174

Erario dipendenti -  Ist. Previdenziali 19.798

Altri debiti 11.082

Ratei passivi 16.324

8.503.490 7.288.411

Partecipazione in Gualdo Energy -95.000

Altre riserve -124.927

Credito Vs Gualdo Energy Srl -995.152

7.288.411 7.288.411

Effetti- Spin off ramo d'azienda EPC-O&M 
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Sempre in data 16 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la creazione di 

una rete d'impresa per lo sviluppo degli investimenti sia in campo nazionale che 

internazionale. Ecosuntek S.p.A., nell'ambito della rete, offrirà, rispetto alle opportunità 

imprenditoriali individuate, servizi per la denizione del modello societario e della struttura 

nanziaria più idonea e per la gestione dei rapporti con i diversi operatori internazionali che 

entrino in contatto con la rete, anche avvalendosi del supporto della citata costituenda joint 

venture con sede in Abu Dhabi. Gli altri partners aderenti si occuperanno della costruzione, 

installazione, e manutenzione di impianti di produzione di energia rinnovabile (Ecosuntek 

Energy Srl) e fornitura di strutture e materiali in ferro ed altri metalli (ELLEERRE Srl).Nel luglio 

2014 la società ha denito altresì in dettaglio i rapporti operativi con le controparti per la 

nalizzazione del progetto relativo alla realizzazione di due impianti di mini-eolico, con 

potenza nominale di 200 KWp ciascuno, in località Annifo (PG), per un investimento 

complessivo ammontante a circa 900mila euro. Nel corso del mese di maggio 2015 è stato 

costituito il veicolo Annifo srl, che gestirà l'omonimo impianto eolico, la società sarà 

partecipata indirettamente al 20% attraverso la En.Doc Srl e si prevede un avvio nel corso del 

mese di giugno 2015. Un Impianto Mini-eolico è costituito da uno o più aerogeneratori che 

trasformano l'energia cinetica del vento in energia elettrica. Il vento fa ruotare il rotore, una 

struttura ad elica dotata di due o tre pale, collegata all'albero di trasmissione. La rotazione è 

successivamente trasferita, attraverso un apposito sistema meccanico di moltiplicazione dei 

giri, ad un generatore elettrico e l'energia prodotta, dopo essere stata adeguatamente 

trasformata ad un livello di tensione superiore, viene immessa nella rete elettrica. 

L'investimento in impianti mini eolici presenta alcuni importanti vantaggi: (i) basso rischio 

dell'investimento grazie al nanziamento garantito dalla tariffa incentivante assicurata dal 

Decreto Rinnovabili per 20 anni; (ii) iter autorizzativo rapido in ambito comunale (PAS); (iii) 

modularità degli impianti; (iv) semplicità di gestione; (v) costi di manutenzione contenuti; 

(vi) alta afdabilità degli impianti in termini di sicurezza e (vii) ridotto impatto ambientale, 

visivo e acustico.

La società facendo seguito a quanto già comunicato nella relazione nanziaria semestrale, 

conferma che in data 11 agosto 2014 è stato convertito in Legge n. 116, il D.L. 91/2014 (DL 

competitività) al comma 3, che ha previsto una serie di misure tese, da gennaio 2015, alla 

riduzione della tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi Energetici ai produttori di 

energia fotovoltaica per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kWp. In sostanza, 

la modica prevede che il produttore possa scegliere tra diverse opzioni; 
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lettera A) la prima opzione prevede l'allungamento del periodo incentivato da 20 a 24 anni 

con una rimodulazione dell'incentivo per il nuovo periodo; lettera B) la seconda opzione 

prevede che il produttore potrà scegliere di mantenere la durata a 20 anni con una riduzione 

dell'incentivo per i primi anni ed un aumento in un secondo tempo;  lettera C) la terza 

opzione prevede che il produttore potrà continuare ad usufruire del periodo di 

incentivazione di 20 anni ma con un taglio secco dell'8 % per gli impianti di potenza 

superiore a 900 kWp, 7% per gli impianti di potenza compresa fra i 500 kWp ed i 900kWp e 

6% per gli impianti compresi fra 200 kWp e 500 kWp. La nuova normativa prevede 

ulteriormente forme di garanzia e cessione dei crediti a primari operatori nanziari europei 

con modalità attualmente non specicate. Alla luce dei chiarimenti intervenuti dal ministero 

dello Sviluppo Economico e dal GSE la società e tutte le società del gruppo, dopo un'attenta 

analisi, ha subito il taglio di cui alla lettera c), che rispetto alle altre opzioni, garantisce un 

miglior cash flow nell'arco temporale di 5 anni. Anche con l'appoggio di associazioni di 

categoria la società e tutte le società del gruppo, vista l'applicazione della nuova normativa, 

ritenuta a tutti gli effetti, coattiva e priva di requisiti costituzionali, si è tutelata noticando 

al TAR, un ricorso avverso a tale provvedimento, al momento attendiamo gli esiti.

Ad inizio dell'esercizio è entrato in produzione l'impianto di Bioenergy Green Podari S.r.l. 

realizzato in Romania, nel comune di Podari, (4.900 kWp).

Il progetto sviluppato attraverso la controllata, Indipendent Eco System S.r.l., denominato 

“IES”- Indipendent Eco System, ricordiamo che si tratta di un modulo abitativo mobile 

energeticamente indipendente, utilizzabile in molteplici situazioni in cui è richiesta una 

installazione off-grid, con completo distacco dalla rete elettrica ed idrica è attualmente in 

f a s e  d i  s t a r t  u p .                                                                                                                  

La società nel corso dell'esercizio ha svolto altresì attività di power generation attraverso due 

impianti fotovoltaici integrati siti in Provincia di Terni e Perugia. Il primo “Poggiovalle”, ha 

una potenza complessiva di 430 Kwp ed una tariffa incentivante di 0,252 €/Kwp, (Quarto 

conto energia), il secondo “Chiesa San Rocco” ha una potenza complessiva di 67 Kwp ed 

una tariffa incentivante di 0,233 €/Kwp (Quarto conto energia).

pag.

6



pag.

7

Prod. Kwh

2014

POGGIOVALLE n.a Terni 430 Pv Industry Operational 0,252 445.904 806.046

CHIESA SAN ROCCO n.a Perugia 67 Pv Res Operational 0,235 63.566 97.911

Prod. Kwh Valore contabile

2014

MM1 SRL 100% Perugia 708,4 PV on ground Operational 0,314 806.668 1.928.631

FONTANELLE 100% Perugia 3000 PV on ground Operational 0,303 3.652.208 7.658.823

ECOIMMOBILIARE SRL 100% Perugia 795 Pv Industry Operational 0,285 831.119 1.252.923

MAPPA ROTONDA 100% Perugia 987 PV on ground Operational 0,303 1.273.245 1.580.016

CANTANTE SRL 100% Perugia 987 PV on ground Operational 0,303 1.315.833 1.568.765

UMBRIAVIVA SRL 45% Perugia 496,32 PV on ground Operational 0,263 622.202 974.126

PIANDANA SRL 45% Perugia 982,96 PV on ground Operational 0,263 1.165.472 1.948.287

TULIPANO SRL 100% Perugia 713 PV on ground Operational 0,263 808.798 1.885.982

ORCHIDEA Srl 50% Perugia 987,36 PV on ground Operational 0,263 1.250.085 2.238.951

SCHEGGIA ENERGIA 100% Perugia 461,7 PV on ground Operational n.a. 478.674 982.873

EDIL ENERGY ESCO SRL 100% Perugia 1000 Pv Industry Operational 0,274 1.070.880 1.840.328

TADINO ENERGIA SRL 100% Perugia 1500 Pv Industry Operational 0,188 1.465.353 3.691.563

TIRESIA SRL 50% Perugia 1000 PV on ground Operational 0,263 1.193.392 2.283.382

ROSA SRL 45% Perugia 1000 PV on ground Operational 0,263 1.208.138 1.963.054

ECODELM SRL 100% Viterbo 12000 PV on ground Operational 0,113 15.619.896 16.403.525

Bioenergy Srl-En-doc Srl 50% Romania 4900 PV on ground Operational 0,120 5.170.592 6.325.581

Annifo- Endoc Srl 20% Perugia 400 Eolico On going (giu15)

FIT-CV-Pre 

91/14

Ecosuntek Spa Province Power (Kwp) Plant Typology Status
FIT-CV-Pre 

91/14

%

Valore contabile%

Società Controllate e Collegate Power (Kwp)Province Plant Typology Status

 
 

Nella tabella seguente si riportano i dati, relativi alla società ed alle proprie partecipate, in 

merito alla posizione dei singoli impianti e delle produzioni 2014 (raccomandazione 

Consob DIE/0061493 18.07.2013).



ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il bilancio di esercizio 2014 evidenzia un utile post tax di euro 169.127 dopo aver appostato 

ammortamenti e svalutazioni per euro -242.561; un risultato della gestione nanziaria pari 

ad euro 1.016.763., un risultato della gestione straordinaria pari ad euro -189.164 ed 

imposte di competenza sul reddito di esercizio pari ad euro 187.868.

L' Ebitda 2014 (gestionale) ammonta ad euro -.519.397. I dati relativi all' annualità 

precedente evidenzia un valore pari al 1% dei ricavi. Tale diminuzione è da imputarsi dalla 

modica delle attività svolte dalla società, infatti a partire dall'operazione dei spin off, 

realizzata nel primo semestre 2015 la società porta avanti unicamente le attività di power 

generation, attraverso i due impianti di proprietà e quella di gestione delle partecipazioni, 

tale ultima attività ha garantito per il 2014 proventi pari ad euro 1.351.000. 

POGGIOVALLE n.a

CHIESA SAN ROCCO n.a

Debito Finanziario Forma tecnica Scadenza Gartanzie concesse Covenants

MM1 SRL 100% 1.788.745 Project financing 2028 Tipiche Project Patronage DSCR minimo-Rapporto D/E

FONTANELLE 100% 6.711.563 Project financing 2029 Tipiche Project- Fidejussioni soci DSCR minimo-Rapporto D/E

ECOIMMOBILIARE SRL 100% 1.312.485 Fin.to corporate 2023 Fidejussioni soci n.a.

MAPPA ROTONDA 100% 1.748.411 Fin.to corporate 2024 Fidejussione soci-ipoteca n.a.

CANTANTE SRL 100% 1.576.350 Fin.to corporate 2022 Fidejussione soci-ipoteca n.a.

UMBRIAVIVA SRL 45% 1.217.128 Fin.to corporate 2030 Patronage-ipoteca n.a.

PIANDANA SRL 45% 1.963.800 Fin.to corporate 2028 Fidejussione soci-ipoteca-Privilegio n.a.

TULIPANO SRL 100% 1.648.858 Leasing 2031 n.a. n.a.

ORCHIDEA Srl 50% 1.964.571 Fin.to corporate 2029 Privilrgio- ipoteca n.a.

SCHEGGIA ENERGIA 100% n.a. Fin.to corporate - n.a. n.a.

EDIL ENERGY ESCO SRL 100% 1.718.237 Fin.to corporate 2023 Fidejussione soci-ipoteca n.a.

TADINO ENERGIA SRL 100% 2.276.978 Leasing 2030 n.a. n.a.

TIRESIA SRL 50% 2.013.300 Fin.to corporate 2028 Privilrgio- ipoteca n.a.

ROSA SRL 45% 1.858.286 Fin.to corporate 2029 Privilrgio- ipoteca n.a.

ECODELM SRL 100% 9.781.200 Project financing 2029 Tipiche Project DSCR minimo-Rapporto D/E

Bioenergy Srl-En-doc Srl 50% 5.377.959 Project financing 2028 Fidejussione soci-Pegno Quote n.a.

Annifo- Endoc Srl 20%

Ecosuntek Spa

%

Debito Finanziario% Forma tecnica Scadenza

918.866 Fin.to 10 Anni 2023 n.a. n.a.

Gartanzie concesse Covenants

Società Controllate e Collegate
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Nelle tabelle che seguono vengono separatamente analizzati, l'andamento economico, 

patrimoniale e nanziario con l'utilizzo di specici indicatori di risultato. Gli indicatori di 

risultato sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione, e 

potrebbero non essere direttamente comparabili con quelli utilizzati da altre aziende in 

quanto non esiste una univocità nella formulazione dei dati aggregati presi a riferimento 

per il calcolo.

Dai dati comparati sopra riportati, è possibile avere evidenza del lavoro svolto dal 

management nel corso del secondo semestre 2014, con la modica dell'attività svolta, si è 

avuto un incremento pari ad euro 1.188.028 nel risultato della gestione nanziaria 

(dividendi ed interessi dalle partecipate), mentre i ricavi operativi sono incrementati per 

l'attività di power generation. L'opera di razionalizzazione della struttura è resa visibile dai 

risultati netti 2014, che vedono un incremento di euro 663.257 rispetto al primo semestre. 
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2013 2014

Actual Actual

Ricavi (Voce  A 2425 cc) 15.343.482 1.442.932 -13.900.550

Ebitda 133.182 -519.397 -652.579

Ebitda % sui Ricavi 1% -36%

Ebit -134.615 -846.341 -711.726

Ebit % sui Ricavi -1% -114%

Risultato gestione Finanziaria 154.187 1.016.763 862.576

Risultato ante imposte 266.685 -18.742 -285.427

Risultato netto 178.046 169.127 -8.919

Risultato netto % sui Ricavi 1,2% 22,8%

Conto Economico Gestionale Var 

 
 
 

30.06.2014 2014

Actual Actual

Ricavi (Voce  A 2425 cc) 1.258.162 1.442.932 184.770

Ebitda -16.323 -519.397 -535.720

Ebitda % sui Ricavi -1% -36%

Ebit -175.340 -846.341 -1.021.681

Ebit % sui Ricavi -14% -114%

Risultato gestione Finanziaria -171.265 1.016.763 1.188.028

Risultato ante imposte -539.671 -18.742 520.929

Risultato netto -494.130 169.127 663.257

Risultato netto % sui Ricavi -39,3% 22,8%

Conto Economico Gestionale Var Sem
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2013 2014

Actual Actual

Attivo

Attività correnti operative 14.278.944 5.262.742 -9.016.202

Attività fisse operative 1.742.255 1.952.716 210.461

Capitale investito operativo = A 16.021.199 7.215.458 -8.805.741

Attività finanziarie correnti 2.097.790 960.836 -1.136.954

Attività finanziarie fisse 18.552.872 20.963.192 2.410.320

Capitale investito finanziario e accessorio = B 20.650.662 22.169.220 1.518.558

Capitale investito totale = A + B 36.671.861 29.384.678 -7.287.183

Passivo

Debiti operativi correnti 20.129.586 14.317.438 -5.812.148

Debiti operativi a medio-lungo termine 735.843 112.523 -623.320

Finanziamenti operativi = A 20.865.429 14.348.438 -6.516.991

Posizione finanziaria a breve termine 9.240.962 2.833.128 -6.407.834

Debiti finanziari a medio-lungo termine 1.000.000 918.866 -81.134

Posizione  Finanziaria Netta = B 10.240.962 3.751.994 -6.488.968

Patrimonio ne tto = C 5.565.470 10.957.531 5.392.061

Totale finanziamenti = A + B + C 36.671.861 29.384.678 -7.287.183

Stato Patrimonia le riclassificato Var 
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Margine operativo lordo/Ebitda 133.182 -519.397

Più/Meno Variazioni capitale circolante operativo netto 5.709.224 3.204.054

Meno imposte a conto economico -422.000 181.475

Flusso di cassa gestione operativa corrente 5.420.406 2.866.132

Più/Meno Debiti operativi a m-l t -1.838.943 -701.309

Meno investimenti operativi (al netto di eventuali disinvestimenti) (Capex) -674.030 -453.022

Flusso di cassa gestione operativa fissa -2.512.973 -1.154.331

Flusso di cassa gestione operativa globale (OFCF) (FCF) 2.907.433 1.711.801

Meno oneri finanziari -628.574 -383.316

Più proventi finanziari 782.761 1.400.079

Flusso di cassa gestione ricorrente 154.187 1.016.763

Più/Meno gestione straordinaria 247.113 -189.164

Flusso di cassa gestione straordinaria 247.113 -189.164

Più/Meno variazioni attività finanziarie correnti -1.577.965 1.136.954

Più/Meno variazioni attività finanziarie fisse -2.303.782 -2.410.320

Più/Meno variazioni passività finanziarie a m-l t -343.178 -81.134

Più/Meno variazioni attività accessorie 0 0

Più/meno variazioni patrimonio netto 0 5.222.934

Flusso di cassa gestione finanziaria -4.224.925 3.868.434

Flusso di cassa gestione complessiva -916.191 6.407.834

Posizione finanziaria netta a BT a inizio esercizio -8.324.771 -9.240.962

Posizione finanziaria netta a BT a Fine esercizio -9.240.962 -2.833.128

Posizione finanziaria a M/L termine -1.000.000 -918.866

Posizione Finanziaria Netta -10.240.962 -3.751.994

Cash Flow Statements 2013 2014

 
 
Valori in Euro

Posizione finanziaria netta 31.12.2014

Debiti vs Banche

Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) 918.867

Finanziamenti  a breve rinegoziate a m/l termine 2.094.300

Linea IVA revolving -

Debiti Vs altri finanziatori -

Affidamenti bancari a breve 1.300.000

Totale Debiti vs Banche 4.313.167

Cassa libera (561.173)

Posizione finanziaria netta 3.751.994

Debiti commerciali scaduti >60 gg 9.996.434

Debiti tributari scaduti 370.060

Debiti Vs altri finanziatori -

Posizione finanziaria netta rettificata 14.118.487 
 



Si precisa che la posizione netta retticata include il debito verso il fornitore verso il quale è 

aperta una procedura legale e con il quale è stato sottoscritto un accordo transattivo nel 

gennaio 2015, ed i debiti tributari scaduti. Riguardo al pagamento dell'IRES 2013, si precisa 

che è stato, nel corso del 2014, tenuto sospeso il pagamento in virtù delle veriche, tutt'ora 

in corso, sulla possibilità, per la società ed il gruppo, di poter sfruttare l'agevolazione di cui 

all'art. 6 commi da 13 a 19 della Legge 388/2000, c.d. detassazione ambientale o Tremonti 

Ambiente, tale agevolazione consisterebbe nella possibilità di portare in deduzione 

extracontabile dal reddito, una quota, che al massimo può raggiungere il 20%, del costo 

dell'impianto, e si determinerebbe un abbattimento dell'imponibile scale degli esercizi 

precedenti, la società stà effettuando le opportune veriche con il supporto di legali e 

tecnici specializzati in materia e si aspetta una maggior chiarezza della materia nel corso 

dell'esercizio 2015. 
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Indici di redditività 2013 2014

ROE Reddito netto/mezzi propri 3,20% 2,27%

ROI Reddito operativo/capitale investito netto -1,21% 2,84%

ROS Reddito operativo/fatturato -0,88% -103,14%

Indici di equilibrio finanziario

Debt/Equity PFN/PN 1,79 0,36

Indice di liquidità CCN Lordo/passività correnti 69% 63%

Mezzi propri/mezzi terzi PN/Totale passivo 15% 38%

Indici di efficienza

Fatturato pro capite Ricavi/n. dipendenti 1.534.348 399.133

Rendimento dei dipendenti Ricavi/costo del lavoro 32 7

 Nella tabelle, alla voce ricavi sono evidenziati anche i proventi nanziari.
1

1
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SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETA'

Il settore delle energie rinnovabili ha registrato negli ultimi anni ingenti investimenti e tassi 

di crescita molto elevati, favoriti dal largo consenso di cui le fonti rinnovabili godono nella 

società civile e nelle politiche dei governi in generale. 

Lo sviluppo del settore, trainato inizialmente da USA ed Europa, attualmente è alimentato 

soprattutto dalla Cina e dagli altri paesi asiatici e latino-americani emergenti, mentre in 

Europa si è assistito, in particolare negli ultimi dodici mesi, a un notevole rallentamento 

degli investimenti per effetto di diversi fattori, tra cui un generalizzato credit crunch, che 

ha reso particolarmente oneroso il nanziamento di nuovi investimenti e il rinanziamento 

di progetti esistenti, e un deciso taglio agli incentivi da parte dei governi dei Paesi a più 

elevato debito pubblico.

LE INSTALLAZIONI A LIVELLO GLOBALE

A ne 2012 la potenza cumulata installata a livello globale si è attestata a 1.723 GWp, in 

aumento del 7,5% rispetto al 2011. Il contributo maggiore deriva dall'idroelettrico che con 

990 GWp di potenza installata a ne 2012 rappresenta quasi il 60% della potenza 

complessiva da fonti rinnovabili. 

Il fotovoltaico è invece la fonte rinnovabile che nel triennio 2010–2012 ha mostrato i tassi 

di crescita più consistenti, ben il 74,6% in più nel 2011 rispetto al 2010 e il 42,1% in più nel 

2012 rispetto al 2011, sebbene in termini assoluti rappresenti ancora solo il 6% del totale 

delle fonti rinnovabili. 

Escludendo dall'analisi la fonte idroelettrica è possibile stilare una classica dei Paesi che 

nel 2012 hanno contribuito maggiormente al raggiungimento dei 1.723 GWp di potenza 

installata da Fonte Energetica Rinnovabile (FER).

Si segnala il primato della Cina che, grazie ad un contesto regolamentare e politico molto 

favorevole, ha raggiunto la leadership mondiale staccando, anche se di poco, gli USA, che 

mantengono una posizione dominante rispetto ai paesi del Vecchio Continente. 

L'elemento che accomuna gli USA e la Cina è il ricorso alla fonte eolica quale risorsa 

primaria per la generazione di energia pulita, mentre in Europa c'è un maggior equilibrio 

tra l'eolico e il solare.

Evoluzione potenza cumulata da FER installata nel mondo (GWp)

 Elaborazioni su dati REN 21, Renewables 2013 Global Status Report ed EPIA
2

2



Al terzo posto dietro Cina e USA c'è la Germania, la cui potenza installata da fonte 

rinnovabile ha raggiunto 71 GWp. L'Italia, nonostante l'incertezza normativa che ha 

caratterizzato il 2012 e la grave crisi economico-politica degli ultimi anni, è riuscita a 

posizionarsi al quinto posto subito dopo la Spagna, ma è ancora distante dalla Germania il 

cui apporto in termini di rinnovabili è più del doppio.

Inne, trainata prevalentemente dall'eolico, c'è l'India che guida i Paesi del cosiddetto 

BRICS.

Un recente rapporto pubblicato da Ernst & Young, basato su dati Bloomberg New Energy 

Finance, evidenzia una riduzione dell'11% negli investimenti in energie rinnovabili 

effettuati a livello mondiale nel 2013 rispetto al 2012 e fornisce delle indicazioni 

preliminari sulla potenza globale annua installata da fonte rinnovabile, che nel 2013 si 

attesterebbe a circa 84 GWp, in contrazione rispetto ai 120 GWp installati nel 2012, per 

effetto principalmente delle restrizioni alle politiche incentivanti in Europa. 

L'analisi della potenza installata per aree geograche conferma il rallentamento delle FER 

in USA ed Europa, come già osservato per il 2012, ed evidenzia investimenti e potenza 

installata crescenti in Paesi come Asia ed Australia. 

Potenza cumulata installata da FER principali paesi mondiali nel
2012 (Gwp) - Fonte idroelettrica esclusa

Fonte: REN 21, Renewables 2013 Global Status Report e GSE

Fonte: Ernst & Young, Renewable energy country attractiveness index, febbraio 2014 su dati Bloomberg New Energy Finance
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Associazione di cinque grandi economie emergenti: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.
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LE PREVISIONI DI CRESCITA 

Secondo le previsioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), nel 2018 la produzione 

di energia da fonti rinnovabili dovrebbe attestarsi al 25% della produzione complessiva di 

energia elettrica, rispetto al 20% nel 2011 e al 19% nel 2006. Sempre secondo la IEA, dal 

2012 al 2018 la produzione di elettricità da fonte rinnovabile aumenterà no a 

raggiungere circa 7.000 TWh nel 2018 (+40% rispetto al 2012), mentre la potenza totale 

da fonte rinnovabile è destinata a superare 2.300 GWp nel 2018 (+36% rispetto al 2012). 

Analizzando le proiezioni IEA sulla potenza totale da FER al 2018, si evidenzia che l'energia 

idroelettrica resterà la prima fonte rinnovabile, pari a circa il 57% del totale. In forte 

crescita il portafoglio di fonti rinnovabili non-idroelettriche: in particolare, la crescita 

maggiore dovrebbe essere nel fotovoltaico, che passerà dall'attuale 6% al 14%, e 

nell'eolico, che crescerà dal 16% al 24%. Il peso delle bioenergie è destinato a ridursi; 

residuali il geotermico e l'energia marina (oceani).

FOCUS SUL MERCATO FOTOVOLTAICO

La potenza fotovoltaica installata nel mondo nel 2013, secondo dati preliminari 

dell'associazione Europea dell'industria fotovoltaica (EPIA), è stata pari a 37 GWp, in 

crescita rispetto ai 30 GWp installati nel biennio 2011-2012; conseguentemente, anche il 

fatturato complessivo dell'industria fotovoltaica ha registrato un incremento rispetto 

all'anno precedente (+15% sul 2012) attestandosi a USD 91 miliardi nel 2013. 

In termini cumulati la potenza fotovoltaica installata nel mondo ha raggiunto a ne 2013 

circa 136,7 GWp. 

Il graco sottostante mostra l'evoluzione della potenza cumulata fotovoltaica installata nel 

mondo negli ultimi dieci anni.

Fonte: International Energy Agency (IEA), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, giugno 2013

7 European Photovoltaic Industry Association  (EPIA), Comunicato stampa del 6 marzo 2014, contenente dati preliminari che        
   dovranno essere confermati nel rapporto Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018, disponibile da giugno 2014
8 Dati preliminari EPIA, marzo 2014
9 Clean Edge Inc., Clean Energy Trends 2014, marzo 2014

7

8

9
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 6 International Energy Agency (IEA), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, giugno 2013
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Fonte: Dati preliminari EPIA, marzo 2014

Fonte: Dati preliminari EPIA, marzo 2014; EPIA, Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017; per l'Italia dati GSE 

Il tasso di crescita medio annuo delle installazioni nel periodo considerato (CAGR 2004-
2013) è stato del 49% in termini di potenza cumulata installata.
Per la prima volta nell'ultimo decennio, la leadership Europea nel fotovoltaico passa 
all'Asia: la Cina è posizionata al primo posto per nuova potenza installata nel fotovoltaico, 
con 11,3 GWp installati nel 2013, oltre il doppio rispetto al 2012. La crescita dovrebbe 
proseguire anche in futuro alla luce degli ambiziosi obiettivi annunciati dal Governo Cinese 
(40 GWp entro il 2015). 
Il Giappone è secondo, con 6,9 GWp installati nel 2013 contro 2 GWp del 2012; gli USA 
sono posizionati al terzo posto, con 4,8 GWp (vs 3,3 GWp nel 2012).
La Germania continua a guidare il settore fotovoltaico in Europa con 3,3 GWp di nuove 
installazioni nel 2013, -57% sul 2012. 
In Italia le installazioni annue nel 2013 sono diminuite del 68% rispetto al 2012 
attestandosi a poco più di 1 GWp. Già nel 2012 le installazioni annue in Italia avevano 
registrato un calo del 62% rispetto al 2011. La brusca contrazione del mercato nel biennio 
2012-2013 è da ricondursi in primo luogo alle limitazioni alle nuove installazioni introdotte 
dal Quinto Conto Energia approvato con DM del 5 Luglio 2012, seguite dalla ne del Conto 
Energia nel 2013.
Complessivamente i mercati cinese e giapponese rappresentano nel 2013 il 49% delle 
nuove installazioni a livello globale. I mercati fotovoltaici italiano e tedesco rappresentano 
il 12% delle nuove installazioni a livello globale nel 2013, contro il 37% nell'anno 
precedente. 

10

 ENEA, Il Barometro dell'energia fotovoltaica, 2012
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In termini cumulati l'Italia ha raggiunto una capacità installata complessiva a ne 2013 di 

circa 17,6 GWp pari al 13% del mercato mondiale, e si colloca al terzo posto a livello 

globale dopo la Germania, che ha una potenza installata di 35,7 GWp e una quota di 

mercato del 26% e dopo la Cina che ha 19,6 GWp e una quota di mercato del 14%. 

Tra i paesi con i tassi di crescita maggiori fra il 2012 e il 2013 si segnala anche il 

Giappone che ha raggiunto 13,8 GWp di installato cumulato contro i 6,9 GWp dell'anno 

precedente; in questo caso il nuovo programma del Governo atto ad abbandonare 

progressivamente l'utilizzo dell'energia nucleare a seguito dell'incidente nucleare di 

Fukushima del marzo 2011 e a denire un nuovo sistema incentivante del tipo Feed-in 

Tariff è stato determinante per il raddoppio delle nuove installazioni nel periodo 

considerato.

Comple ENEA, Il Barometro dell'energia fotovoltaica, 2012ssivamente i mercati 

fotovoltaici italiano e tedesco rappresentano il 39% del mercato fotovoltaico globale.

Come anticipato, l'Europa nel 2013 ha perso la propria leadership del mercato 

fotovoltaico mondiale, registrando solo 10,3 GWp di nuove installazioni nel corso 

dell'anno (-42% rispetto al 2012). La sua quota di mercato è progressivamente 

decrementata nell'ultimo triennio, passando dal 74% nel 2011 (con 22,4 GWp di nuove 

installazioni), al 59% nel 2012 (con 17,6 GWp di nuove installazioni), al 28% nel 2013. 

Si va quindi consolidando una nuova fase di sviluppo del mercato caratterizzata da un 

rallentamento da parte del Vecchio Continente e una nuova fase di sviluppo del mercato, 

già delineatasi a partire dal 2012, caratterizzata dalla forte crescita dei paesi extra UE, in 

particolare Cina, Stati Uniti, Giappone, India e paesi africani, che rappresenteranno il 

motore dello sviluppo del mercato fotovoltaico mondiale nei prossimi anni. 

Il ruolo dei mercati asiatici emergenti, come la Cina e l'India, e del mercato africano 

risulta di assoluto rilievo nello scenario internazionale. pag
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Fonte: Dati preliminari EPIA, marzo 2014; EPIA, Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017; per l'Italia dati GSE 



In particolare, nel 2010 il Governo indiano ha avviato un programma di incentivazione del 

fotovoltaico (Jawaharlal Nehru National Solar Mission Program - JNNSM), con l'obiettivo di 

raggiungere 10 GWp di potenza fotovoltaica installata entro il 2017 e 20 GWp entro il 2022 

al ne affermarsi tra i leader del fotovoltaico a livello internazionale e raggiungere la grid 

parity nel breve termine. Il raggiungimento degli obiettivi ssati per lo sviluppo del 

fotovoltaico dovrebbe permettere di soddisfare la richiesta di circa il 40% della popolazione 

indiana, che ad oggi non ha ancora accesso a fonti di energia, per la quale si stima sarebbero 

necessari 15 GWp di energia fotovoltaica.

Durante la prima fase del programma (2010-2013), il JNNSM ha superato gli obiettivi 

pressati (1,1 GWp) con oltre 1,6 GWp fotovoltaici allacciati alla rete. Per mesi il JNNSM è 

stato in stallo a causa di ritardi governativi, controversie politiche, problemi di budget e 

l'avvicinarsi delle prossime elezioni di maggio 2014. La seconda fase del programma (2013-

2017) è quindi iniziata nel mese di ottobre 2013, con l'apertura delle offerte per la 

realizzazione di 750 MWp incentivati tramite un meccanismo di viability gap funding 

(sistema di aste al ribasso, dove chi si aggiudica il bando ottiene un do per il 30% dei costi 

di costruzione), e si è conclusa con due offerte per la realizzazione di 2.170 MWp, quasi il 

triplo rispetto ai 750 MWp in offerta. 

Al 31 gennaio 2014, secondo dati aggiornati forniti dal Ministero per le Energie Rinnovabili 

indiano, l'India aveva una potenza installata cumulata fotovoltaica pari a 2,2 GWp. 

Il continente africano, caratterizzato da risorse abbondanti, domanda di energia in forte 

crescita e tecnologie disponibili a basso costo, conoscerà una crescita sostenuta no al 

2050, raggiungendo una popolazione di circa 2 miliardi di persone. Crescente è la 

consapevolezza in molti stati africani che l'accesso all'energia sia un prerequisito 

fondamentale allo sviluppo economico e sociale e che la soddisfazione del fabbisogno 

energetico di base (illuminazione, comunicazione, sanità e istruzione) fornisca alle 

comunità e alle famiglie considerevoli vantaggi, soprattutto se l'energia elettrica è generata 

attraverso fonti rinnovabili, sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico.

Nel 2010 in Sudafrica il Dipartimento per l'Energia del Governo, al ne di promuovere una 

crescita socio-economica sostenibile e di avviare la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili,  ha denito il Renewable Energy Independent Power Producer 
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11 International Energy Agency (IEA), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, giugno 2013



Procurement Programme - REIPPPP, con l'obiettivo di realizzare entro il 2016 3,7 GWp di 

nuova potenza da fonte rinnovabile, di cui il 40% da fotovoltaico, al ne di garantire una 

fornitura continua e ininterrotta di energia elettrica. Nel dicembre 2012 il Governo 

Sudafricano ha aggiornato gli obiettivi pressati, aggiungendo ulteriori 3,2 GWp da 

realizzare entro il 2020.

La costruzione degli impianti, perlopiù di grandi dimensioni, viene afdata in appalto ad 

EPC contactors selezionati attraverso un processo di asta competitiva, basato per il 70% sul 

prezzo di offerta e per il 30% sul fattore locale. Il Dipartimento per l'Energia ricopre il ruolo di 

off-tacker nei Power Purchase Agreement, acquistando l'energia elettrica prodotta dagli 

impianti realizzati ad un prezzo pressato.  Nel novembre 2013 si è conclusa la terza fase del 

REIPPPP, con l'approvazione di nuovi impianti fotovoltaici per 450 MWp; al contempo il 

Governo sudafricano ha annunciato una quarta fase che inizierà nel luglio 2014.

LE PREVISIONI DI CRESCITA                                                                                           

L'EPIA, in uno studio pubblicato a maggio 2013, ha ipotizzato due possibili scenari di 

crescita per il settore fotovoltaico, partendo dai dati storici al 2012:

- lo scenario “Business as usual”, che esclude il rafforzamento e/o la sostituzione dei 

meccanismi di sostegno già esistenti e considera un signicativo rallentamento del mercato 

di riferimento a causa del venir meno del meccanismo del Feed-in Tariff, con un tasso di 

crescita annuo medio della potenza cumulata installata del 23% nel periodo 2012-2017.

- lo scenario “Policy driven”, che presuppone l'introduzione di adeguati meccanismi di 

sostegno o l'adeguamento dei sistemi attuali, la possibilità di rimuovere barriere e ostacoli 

amministrativi superui per snellire le procedure di connessione alla rete, e, in alcuni casi 

estremi, ipotizza boom del mercato causati da inadeguati meccanismi di sostegno, con un 

tasso di crescita annuo medio della potenza cumulata installata del 33% nel periodo 2012-

2017.

Tali previsioni, seppur non molto aggiornate hanno confermato le stime EPIA per il 2013 (37 

GWp installati a fronte di una previsione di 28-47 GWp). Lo stesso studio prevede il 

raggiungimento di una potenza fotovoltaica installata annua nel 2017 nell'intorno di 48-84 

GWp, con una potenza complessivamente installata in termini cumulati nel 2017 tra 288-

423 GWp.    

 Politecnico di Milano, Solar Energy Report, aprile 2013
 EPIA, Global Market Outlook for Photovoltaics 2013- 2017, maggio 2013
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IL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI IN ITALIA

Nel 2012 la potenza da fonti rinnovabili installata in Italia si è attestata a 47,3 GWp, in 

aumento del 14,2% rispetto all'anno precedente. La potenza addizionale rappresentata 

dai nuovi impianti installati nel 2012 è pari a 5,9 GWp, quasi la metà rispetto a quella 

del 2011 pari a 11,1 GWp, per effetto dell'impennata delle nuove installazioni nel 

fotovoltaico che hanno raggiunto 9,4 GWp nel 2011.

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2012 la potenza efciente lorda installata in Italia 

è passata da 18,3 GWp a 47,3 GWp, registrando un tasso di crescita medio annuo 

dell'8,2%.

Dei 47,3 GWp di potenza installata al 31 dicembre 2012 ben 18,2 GWp derivano da 

fonte idroelettrica, che rappresenta il 38% del totale e si conferma al primo posto tra le 

fonti rinnovabili in Italia.

14

Fonte: EPIA, Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017, maggio 2013

Fonte: GSE, Impianti a fonte rinnovabile in Italia, 24 luglio 2013

Fonte: GSE, Impianti a fonte rinnovabile in Italia, 24 luglio 2013
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Al secondo posto si colloca il fotovoltaico con una quota del 35% e una potenza installata 
lorda pari a 16,5 GWp contro i 0,4 GWp del 2008; segue l'eolico che contribuisce al 17% 
della potenza complessiva installata a ne 2012. 

Le bioenergie e la fonte geotermica contribuiscono ancora in maniera residuale: la 

prima nel 2012 ha una quota dell'8% con 3,8 GWp di installato, la seconda ha una 

quota del 2% e 0,8 GWp di installato. 

In termini di produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile scomporre 

l'orizzonte temporale 2000–2012 in due fasi: una prima fase dal 2000 al 2008 quando 

la produzione lorda da fonti rinnovabili è cresciuta ad un tasso annuo del 2% circa; una 

seconda dal 2008 al 2012, in cui la crescita è risultata notevolmente superiore e ha 

portato ad una produzione lorda complessiva di 92.223 GWh nel 2012.

Il differenziale di produzione lorda registrato fra il 2000 e il 2012 è pari a 41.233 GWh, dei 
quali 18.844 GWh riferibili alla sola fonte fotovoltaica, che più di tutte ha contributo alla 
crescita della produzione da fonti rinnovabili, 12.844 GWh riferibili alla fonte eolica e 
10.983 GWh alle bioenergie. Rimane sostanzialmente stabile la fonte geotermica che fra il 
2000 e il 2012 ha registrato un incremento di 887 GWh, mentre risulta in discesa la fonte 
idraulica che è passata da 44.200 GWh nel 2000 a 41.875 GWh nel 2012.
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Fonte: Elaborazione su dati GSE

Fonte: GSE

Variazione della produzione da Fonte Energetica Rinnovabile
2012 vs 2000 (GWh)



Focus sul mercato fotovoltaico

Al 31 Dicembre 2013 gli impianti fotovoltaici installati in Italia con il Conto Energia erano 550.074 
con una potenza efciente lorda di 17.623 MWp.
Nel complesso il mercato fotovoltaico in Italia ha beneciato negli ultimi anni di performance 
molto positive: dal 2006 al 2013 la potenza complessiva installata con il Conto Energia è passata da 
9 MWp a 17.623 MWp registrando un CAGR del 193%. 
La crescita più consistente si è vericata fra il 2010 e il 2011 quando la potenza cumulata è passata 
da 3.457 MWp a 12.900 MWp con un incremento del 273%;  fra il 2011 e il 2012 il mercato ha 
subito una notevole essione a causa della riduzione delle tariffe incentivanti e il cambiamento 
delle modalità di accesso agli incentivi nel passaggio dal quarto al quinto Conto Energia, 
unitamente all'entrata in esercizio di impianti con taglia media inferiore rispetto agli anni passati.
Nel 2013 sono stati installati nuovi impianti per 1.143 MWp e la potenza cumulata ha raggiunto 
17.623 MWp con un incremento del 6,9% sul 2012. Sempre nel 2013, secondo le stime del 
Politecnico di Milano, sono stati installati impianti fotovoltaici non incentivati per circa 305 MWp, il 
che porterebbe a 1.448 MWp il totale installato nel 2013. 
Secondo le ultime rilevazioni del GSE, nei primi due mesi del 2014 sono stati installati 93 nuovi 
impianti per 13,7 MWp con il Conto Energia, portando la potenza cumulata a circa 17.637 MWp. 
Tuttavia tale dato è parziale poiché non è disponibile una statistica aggiornata ufciale che tiene 
conto delle nuove installazioni nel fotovoltaico al di fuori del Conto Energia. 

Dalla tabella seguente si evince come il picco delle installazioni si sia vericato nel 2011, anno in cui 
hanno raggiunto 9,4 GWp soprattutto grazie agli incentivi previsti dal quarto Conto Energia che 
complessivamente ha contribuito alla potenza installata cumulata per il 44,1%. Sempre nel 2011 
sono stati installati 3,6 GWp sfruttando gli incentivi del secondo Conto Energia che pertanto si 
colloca al secondo posto dopo il quarto Conto Energia per contributo alla capacità installata 
complessiva con una quota del 38,5%.

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014

Fonte: Rielaborazione su dati GSE, risultati del Conto Energia, Gennaio 2014

 Il parco degli impianti fotovoltaici comprende anche gli impianti installati prima dell'avvento di tale incentivo, che nella maggior

 parte dei casi godono dei Certicati Verdi o di altre forme di incentivazione e rappresentano una quota marginale del mercato.

 Fonte: Politecnico di Milano, Solar Energy Report, 2014
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Anche il numero degli impianti entrati in esercizio ogni anno è cresciuto notevolmente 
passando da 1.402 nel 2006 a 149.465 nel 2012, quasi dimezzato a 69.306 nel 2013. In 
termini cumulati nel 2013 l'Italia ha raggiunto un numero di installazioni pari a 550.074, 
con un CAGR del 135% dal 2006. 

Negli ultimi anni la taglia media degli impianti si è ridotta passando dal picco di 54 kWp 
unitari nel 2011 a 24 kWp nel 2012, per ridursi ulteriormente a 16 kWp nel 2013. Il 
fenomeno è legato alle forti limitazioni nell'installazione di grandi impianti introdotte dal D. 
lgs. 1/ 2012. 

Di seguito si fornisce una rappresentazione per regione della potenza complessivamente 
installata in Italia dall'entrata del Conto Energia a Gennaio 2014.
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Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014
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La distribuzione della potenza cumulata e della numerosità degli impianti tra le regioni italiane 
non è omogenea. 
Dalla rilevazione GSE al 31 Gennaio 2014 si registra che la capacità cumulata installata sul 
territorio nazionale è distribuita per il 44% al Nord, il 22% al Centro e  il 34% al Sud.
In termini di potenza cumulata la Puglia si colloca al primo posto con 2,5 GWp di installazioni 
complessive (14% del valore complessivo dell'installato a Gennaio 2014). Al secondo posto c'è la 
Lombardia con 1,9 GWp di installazioni complessive (11% del valore complessivo dell'installato 
a Gennaio 2014) e al terzo posto si classica l'Emilia Romagna con installazioni complessive pari 
a 1,8 GWp (10% del valore complessivo dell'installato a Gennaio 2014). Complessivamente 
Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna con 6,2 GWp di installazioni cumulate coprono il 35% del 
mercato complessivo. 
Il numero totale di impianti installato a Gennaio 2014 è n. 550.086 di cui il 53% al Nord, il 20% al 
Centro e il 27% al Sud.
Il numero più elevato di impianti si riscontra al Nord e si concentra in Lombardia (n. 76.821 
impianti), Veneto (n. 74.178 impianti) ed Emilia Romagna (n. 52.176 impianti) che insieme 
detengono il 37% del totale impianti complessivamente installato. 

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 
Il mercato fotovoltaico italiano è fortemente eterogeneo in termini di dimensione e taglia 
media degli impianti realizzati, di utilizzo dell'energia elettrica prodotta e per quanto riguarda i 
soggetti coinvolti nel processo di acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici. 
Di seguito si fornisce una rappresentazione graca della diverse classi di impianti suddivise per 
dimensione e tipologia.



Come si evince dal graco, è possibile distinguere tra i seguenti segmenti di mercato:
- il segmento residenziale, in cui l'impianto fotovoltaico viene utilizzato per 
soddisfare parte del fabbisogno energetico di una o più unità abitative o di piccole 
realtà commerciali;
- il segmento industriale, in cui l'energia elettrica prodotta viene utilizzata da imprese 
medio-piccole e da Pubbliche Amministrazioni per soddisfare il fabbisogno 
energetico dei propri edici o dei propri processi produttivi. Nel caso di sistemi con 
taglia superiore a 150 kWp, parte dell'energia prodotta dall'impianto viene 
normalmente anche venduta sul mercato elettrico o attraverso contratti bilaterali;
- il segmento dei grandi impianti, che comprende sistemi fotovoltaici realizzati 
prevalentemente da imprese di medio-grandi dimensioni, le quali utilizzano parte 
dell'energia prodotta per autoconsumo e vendono in rete il surplus, che in alcuni casi 
può essere molto consistente;
- il segmento delle centrali, dove utilities e società energetiche quali Sorgenia, Enel 
Green Power, Eni ed Edison, fondi di investimento italiani e soprattutto stranieri, ed 
inne EPC Contractor di grandi dimensioni, investono nella realizzazione di impianti 
di grande taglia (tipicamente sopra 1 MWp) con nalità di produrre energia destinata 
alla vendita sul mercato.

Di seguito si fornisce una rappresentazione della numerosità e potenza degli impianti 
fotovoltaici installati con gli incentivi previsti dal Conto Energia ripartiti per anno e 
classe. 

Anni

Numerosità Potenza Numerosità Potenza Numerosità Potenza Numerosità Potenza Potenza Numerosità Potenza Numerosità Potenza 

2006 629 2 701 5 72 3 1.402 9

2007 3.098 8 2.754 23 382 17 36 22 6.270 70

2008 11.821 31 10.341 84 1.687 95 216 115 14 24.071 338

2009 17.061 46 19.453 150 2.415 162 384 256 74 2 30 39.353 718

2010 29.046 81 48.591 367 5.526 427 1.269 836 286 26 324 84.609 2.321

2011 48.978 137 97.814 806 21.736 1.777 6.322 4.266 1.513 113 944 175.598 9.443

2012 44.844 127 89.508 681 12.656 1.006 2.373 1.457 158 20 152 149.465 3.580

2013 21.149 59 43.814 306 3.813 284 454 290 144 6 60 69.306 1.143

Totale 176.626 490 312.976 2.422 48.287 3.770 11.054 7.242 2.189 167 1.510 550.074 17.623

Classe VI
(P≥5000 kW)

Totale

Evoluzione della potenza installata per classi di impianti (MWp)

Classe I
(1kW ≤ P≤ 3 kW)

Classe II
(3 kW ≤ P≤ 20 kW)

Classe III
(20 kW ≤ P≤ 200 kW)

Classe IV
(200 kW ≤ P≤ 1000 kW)

Classe V
(1000 kW ≤ 

P≤ 5000 

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014
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Dalla tabella si evince come il 40% circa della potenza complessiva installata sia costituito 
da impianti di potenza compresa tra 200–1.000 kWp, mentre in termini di numerosità 
prevalgono gli impianti di potenza compresa tra 3–20 kWp con una quota del 57%.
Nei graci che seguono si mostra l'evoluzione percentuale della potenza annua installata e 
della numerosità degli impianti installati per classe negli anni 2006–2013.

Gli impianti residenziali (classi I e II), che nel 2006 rappresentavano il 66% delle installazioni 
complessive, negli anni successivi hanno ridotto progressivamente la propria quota 
arrivando a rappresentare nel 2011 soltanto il 10% della potenza annua installata.
Con il passaggio dal quarto al quinto Conto Energia tra il 2011 e il 2012, la riduzione delle 
tariffe incentivanti che ha colpito principalmente gli impianti di grossa taglia e 
l'introduzione del nuovo tasso soglia per l'iscrizione al Registro Impianti ssato a 12 kWp 
hanno causato una forte contrazione delle installazioni di impianti di taglia superiore a 1 
MWp favorendo gli impianti residenziali (classe I e II), che nel 2012 hanno raggiunto una 
quota del 23%. L'effetto di redistribuzione delle nuove installazioni a favore di impianti di 
più piccola dimensione precedentemente auspicato per l'esercizio 2011 si è effettivamente 
manifestato nel corso del secondo semestre del 2012. 
Nel 2013 è proseguito il trend di crescita e gli impianti residenziali hanno raggiunto in 
termini di potenza installata una quota sul totale degli impianti entrati in esercizio del 32%. 
Gli impianti industriali (classe III) nel 2006 rappresentavano il 34% della potenza annua 
installata e nel 2010 hanno raggiunto il minimo con una quota del 18%; con l'ingresso 
dell'ultimo Conto Energia la quota è tornata a salire rappresentando nel 2013 il 25% del 
mercato complessivo.
Fra il 2006 e il 2011 parallelamente alla diminuzione della quota degli impianti residenziali 
è aumentata la quota relativa ai grandi impianti e centrali (classi IV-V-VI) che, se nel 2006 
erano pressoché inesistenti, nel 2011 hanno raggiunto una quota del 71% del mercato per 
potenza installata nell'anno, per poi ridursi progressivamente al 49% nel 2012 e al 43% nel 
2013.
Per quanto riguarda la ripartizione della numerosità degli impianti installati nelle varie 
classi dimensionali, dall'entrata in vigore del Conto Energia ad oggi le classi I e II, ovvero gli 
impianti residenziali, hanno sempre rappresentato negli anni una quota prossima al 90% 
delle installazioni complessive; in particolare tra il 2006-2009 le due classi hanno registrato 
una quota simile, mentre dal 2010 ad oggi si è registrata una progressiva prevalenza di 
impianti di classe II (3-20 kWp), saliti dal 49% del 2009 al 63% del 2013.
Relativamente all'evoluzione percentuale della numerosità degli impianti di classe III (20-
200 kWp) tra il 2006 e il 2010 si registra una quota simile e prossima al 5-7%, mentre negli 
anni 2011 e 2012 tale quota è cresciuta notevolmente raggiungendo rispettivamente il 
12% e l'8% delle installazioni complessive; nel 2013 la numerosità degli impianti industriali 
è scesa al 6%, riallineandosi ai valori registrati negli anni passati. Per quanto riguarda la 
numerosità degli impianti di classe IV, V e VI (da 200 kWp a oltre 5 kWp), ovvero grandi 
impianti e centrali, la quota percentuale sulle installazioni complessive registrate nel 2013 
è soltanto dello 0,8%, in lieve diminuzione rispetto al 2012 anno in cui hanno 
rappresentato una quota dell'1,6%.
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Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014



LE PREVISIONI DI CRESCITA DEL MERCATO
L'evoluzione futura del mercato fotovoltaico in Italia risentirà oltre che dell'esaurimento 
degli incentivi relativi al Conto Energia anche dell'incertezza circa l'evoluzione normativa 
delle detrazioni IRPEF previste dal Decreto Sviluppo per l'installazione di impianti di tipo 
residenziale.
Il prolungamento delle detrazioni scali IRPEF (per il 2015 del 40% e dal 2016 del 36%) e la 
conseguente maggior focalizzazione degli operatori sul segmento residenziale lasciano 
prevedere che la potenza installata aumenterà soprattutto nel segmento dei piccoli 
impianti.
In un futuro ormai prossimo il fotovoltaico sarà auto-sostenibile, raggiungendo la grid 
parity, inizialmente solo per alcune taglie di impianto ed in determinate zone geograche, 
grazie alla riduzione del costo della tecnologia, aprendo così nuove possibilità di rilancio 
per il settore anche nel nostro Paese. 
In assenza di incentivi il fotovoltaico tornerà ad essere caratterizzato prevalentemente da 
impianti installati sulle coperture delle imprese nel settore produttivo e nel terziario, 
destinati a soddisfare una quota di autoconsumo. Nei primi mesi del 2014 sono stati 
realizzati in Italia i primi grandi impianti di tipo industriale destinati all'autoconsumo, 
realizzati senza il sussidio economico degli incentivi statali. 
La Strategia Energetica Nazionale prevede che no al 2020 la potenza aggiuntiva installata 
da fonte fotovoltaica risulterà pari a circa 1.000 MWp l'anno.
Una recente pubblicazione del Politecnico di Milano stima che nel 2014 in Italia saranno 
installati nuovi impianti fotovoltaici per 1 GWp, in forte decremento rispetto all'ultimo 
biennio. A partire dal 2015 e no al 2020, sempre il Politecnico di Milano prevede 
installazioni annue per circa 900 Mwp.

Circa il 50% delle nuove installazioni nel 2014 è rappresentato da impianti di taglia 
residenziale (inferiori ai 20 kWp), per effetto delle detrazioni scali menzionate, e il 40% da 
impianti commerciali e industriali, caratterizzati dall'ottenimento di quote di auto-
consumo pari all'80% circa. I grandi impianti e le centrali avranno un ruolo residuale, con 
nuove installazioni per solo 90 MWp.    

Fonte: Politecnico di Milano, Solar Energy Report, aprile 2014

Fonte: Politecnico di Milano, Solar Energy Report, aprile 2014Fonte: Politecnico di Milano, Solar Energy Report, aprile 2014 pag

27 D.l. 63/2013
 Politecnico di Milano, Solar Energy Report, aprile 2014
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FOCUS SULLA GRID PARITY
L'esaurirsi degli incentivi all'energia fotovoltaica in Italia ha comportato il rafforzamento del 
dibattito avente ad oggetto la grid parity del fotovoltaico, al ne di garantire agli investitori 
nel settore un adeguato ritorno economico anche in assenza di tariffe incentivanti 
sull'energia prodotta. 
La grid parity è denita come il punto in cui il costo dell'energia elettrica prodotta (denito 
Levelized Cost of Energy, LCOE) è pari al costo di acquisto dell'energia elettrica.
I principali fattori che inuenzano il raggiungimento della grid parity sono:
-      la distribuzione della radiazione solare: le aree più assolate di un Paese raggiungono la    
       grid parity prima dei valori medi attesi grazie a valori più elevati di producibilità;
-     la dinamica dei prezzi dell'energia: l'andamento di crescita del prezzo dell'energia    
      generata da fonti convenzionali favorisce la competitività del fotovoltaico;
-    il costo d'investimento: i crescenti volumi delle installazioni, e la conseguente rapida e 
costante diminuzione del costo degli impianti, hanno portato il fotovoltaico verso la piena 
maturità tecnica ed economica. Il fenomeno è ancora in corso e si attende un'ulteriore 
riduzione dei costi nei prossimi anni.
In Italia nelle zone più assolate del Paese la grid parity fotovoltaica è molto vicina. 
Come evidenziato del Politecnico di Milano, per gli impianti residenziali le detrazioni scali 
recentemente introdotte, il meccanismo dello Scambio sul Posto e l'integrazione delle 
applicazioni fotovoltaiche con i sistemi di storage consentono già il raggiungimento della 
grid parity; per gli impianti industriali e le centrali solari, anche nel caso di localizzazione in 
aree geograche ad alto irraggiamento, la grid parity fotovoltaica è raggiunta solo con una 
importante quota di autoconsumo.

FOCUS SUL MERCATO DEL MINI-EOLICO
Il mercato del mini-eolico rappresenta un segmento di nicchia nell'ambito del più ampio 
mercato eolico, sia in Italia che a livello internazionale.
Per impianto mini-eolico, secondo quanto denito nel DM 6 luglio 2012, si intende un 
aerogeneratore per la produzione di energia elettrica di piccola taglia di potenza, compresa 
tra 1-60 kWp. Precedentemente, in accordo con il DM Sviluppo Economico del 19 dicembre 
2009, si considerava mini-eolico un impianto con una potenza non superiore ai 200 kWp.
Il mini-eolico presenta delle specicità che lo rendono differente dagli impianti eolici di taglia 
media/grande, in termini di tecnologia, normativa, mercato di sbocco e liera. 
La normativa di riferimento differisce sia per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di 
connessione alla rete, sia per quanto riguarda il sistema di incentivazione, poiché il mini-
eolico ha accesso al meccanismo della tariffa onnicomprensiva. Il periodo di vigenza 
dell'incentivo è pari a 20 anni.
Il D.lgs. 28/2001 e il decreto attuativo DM 6 luglio 2012 disciplinano il settore dal punto di 
vista normativo e incentivante. La tariffa onnicomprensiva distingue due fasce:
- Potenza 1-20 kWp con tariffa onnicomprensiva di 291 Euro/MWh
- Potenza 20-200 kWp con tariffa onnicomprensiva di 268 Euro/MWh
La clientela tipo in Italia è costituita soprattutto da aziende agricole e tenute olivicole e 
vitivinicole, ma si ritiene che il potenziale bacino di soggetti interessati all'installazione di un 
impianto mini-eolico sia molto più ampio, andandovi a ricomprendere ancheagriturismi, 
country houses, camping, centri commerciali, centri sportivi, porti e centri logistici e/o 
industriali.   
La liera è maggiormente parcellizzata e locale, molti produttori sono italiani.
A ne 2011 a livello globale erano installati impianti mini eolici per una potenza totale di 600 
MWp, con una produzione annua di oltre 420 GWh, di cui l'80% localizzato in Cina e Stati 
Uniti.
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Il mercato del mini-eolico in Italia presenta grandi opportunità di sviluppo ed espansione, 
in quanto si caratterizza per essere un mercato relativamente giovane, ancora lontano dal 
raggiungimento di un livello di saturazione e maturità. Dal 2009 al 2012 il trend di crescita 
osservato risulta molto positivo, con un CAGR pari a oltre il 140%.
In Italia a ne 2011 erano installati impianti mini eolici per una potenza complessiva di 13 
MWp. Nel corso del 2012 si è osservato un forte incremento nel numero di installazioni di 
impianti mini eolici, con nuovi impianti per 7 MWp, che hanno portato la potenza cumulata 
installata totale ad oltre 20 MWp (+60% rispetto al 2011).

Le regioni del Sud Italia, con Puglia, Basilicata e Campania in testa, detengono oltre l'80% 
della potenza complessiva installata. In linea generale la distribuzione della potenza nelle 
regioni italiane è coerente con le caratteristiche morfologiche ed anemometriche del 
territorio, tuttavia, alcune regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Toscana, 
presentano una potenza installata ben inferiore a quella che ci si aspetterebbe, a 
sottolineare il forte potenziale del territorio italiano.

Fonte: Politecnico di Milano, Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, marzo 2013 e Wind Energy Report, luglio 2012

 Politecnico di Milano, Wind Energy Report, luglio 2012
 Politecnico di Milano, Wind Energy Report, luglio 2012
 Politecnico di Milano, Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, marzo 2013

 

Fonte: RSE, Atlante Eolico Interattivo
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Fonte: Politecnico di Milano, Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, 
marzo 2013

 

La dimensione di riferimento della filiera industriale nel settore del mini-eolico in Italia è 
nazionale, in larga misura locale. 
Il mercato italiano del mini-eolico è composto da: 
- oltre 100 imprese produttrici di aerogeneratori e dei componenti, di cui quasi il 50% 
italiane;
- oltre 50 imprese attive nella progettazione ed installazione degli impianti, di cui la 
quasi totalità italiana (96% nel 2012);
- circa 200 imprese italiane che operano come Power Generator. 
La minore scala del singolo impianto e l'elevata parcellizzazione geografica tipica del 
mercato del mini-eolico fa sì che vi operino come progettatori ed installatori in prevalenza 
piccole e medie aziende locali, che presentano la necessità di garantire un adeguato e 
tempestivo servizio di manutenzione in loco.
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IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DI ECOSUNTEKNEL SETTORE FOTOVOLTAICO 
NAZIONALE 
La catena del valore dell'industria fotovoltaica
L'industria fotovoltaica comprende tutte le aziende operanti nella produzione dei 
componenti base di un impianto fotovoltaico (moduli ed inverter) e nella installazione degli 
impianti stessi. 
In particolare la catena del valore dell'industria fotovoltaica comprende:
- Produzione di silicio mono o policristallino (puricazione);
- Produzione di lingotti/wafer;
- Produzione di celle solari, incluso vetro e cornice di alluminio (trattamento di  
           supercie);
- Produzione di moduli (assemblaggio di moduli solari);
- Produzione di componenti (batterie, quadri elettrici, supporti, inverter);
- System integrator, integrazione di componenti ed installazione di impianti             
           fotovoltaici;
- 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA
Di seguito si riporta una rappresentazione graca della catena del valore dell'industria 
fotovoltaica.

Ecosuntek si posiziona nel segmento della Power Generation.
I player operanti nel segmento della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica 
sono molteplici, sia italiani che stranieri. Possono essere identicate diverse tipologie di 
operatori, tra cui multi-utility, IPP - Independent Power Producer, società di investimento 
(holding nanziarie e industriali), fondi di investimento (fondi immobiliari e SGR). 
Ad oggi il settore è largamente frammentato ed è in atto un processo di consolidamento.
Ecosuntek intende continuare ad operare come Power Generator nel fotovoltaico 
incrementando il proprio portafoglio attraverso lo sviluppo di nuovi impianti in proprio e 
attraverso l'acquisizione di impianti già realizzati e in esercizio sul mercato secondario.
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Fonte: Rielaborazione su dati di mercato



TENDENZE RECENTI NELL'INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
Le strategie di internazionalizzazione
La crescita della potenza fotovoltaica installata in paesi come India, Australia, 
Thailandia, Corea, Israele, Sud Africa, Messico, Cile e Canada, che pesano nel 2012 per il 
24% del totale, in crescita del 400% sul 2011, e le ottime prospettive di lungo periodo 
per questi mercati emergenti, hanno spinto molte aziende italiane operanti in varie fasi 
della liera fotovoltaica ad intraprendere un processo di internazionalizzazione.
Sotto questo prolo, Ecosuntek nel corso del 2013 ha avviato un'attività di 
monitoraggio e selezione di diversi progetti in mercati emergenti considerati strategici 
come l'India, il Sud Africa, la Romania e la Polonia.

Dipendenza da bevetti o licenze, da procedimenti industriali, commerciali o nanziari, o 
da nuovi procedimenti di fabbricazione

Non si rileva alcun fenomeno di dipendenza della società da marchi, brevetti e licenze o 
altri diritti similari, o da contratti industriali, commerciali o nanziari o da nuovi 
procedimenti di fabbricazione.

Strategie di sviluppo

La società intende:
- accelerare il proprio processo di crescita nel settore della power generation 
attraverso l'acquisizione di parchi fotovoltaici allacciati alla rete con un IRR (internal rate 
of return) pari o superiore al 10% post tax; 
- fare leva sulle competenze maturate per accrescere rapidamente la capacità 
installata in altri segmenti con un particolare focus sul mini-idroelettrico e sul mini-
eolico;
- cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione dei sistemi incentivanti sui mercati 
esteri, sfruttando il consolidato know-how ed il network di partner commerciali 
all'estero.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L'AMBIENTE
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
dell'ambiente.
Ecosuntek Spa avendo intrapreso un percorso particolarmente impegnato volto alla 
tutela dell'ambiente, puntando sulle energie rinnovabili, anche con l'ottica di agire nel 
settore degli appalti.
Composizione del personale
La composizione del personale della società al 31.12.2014 è rappresentata nella 
seguente tabella:

 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro

5 1

3

30 30

6 1

Tempo Indeter. 5

Tempo Deter.

Altre Tipologie 1

Laurea 1 1

Diploma 4

Licenza media

Titolo di Studio

Tipologia contratto

Composizione

Composizione

N. Donne

Età Media

Anzianità lavorativa
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Si precisa che nel corso dell'esercizio non si sono vericati incidenti mortali sul lavoro 
ne infortuni per i quali sia stata accertata una responsabilità aziendale. 
A seguito dell'operazione di spin off conclusasi nel primo semestre, sono conuiti fuori 
dal Gruppo 5 dipendenti di cui 2 impiegati e 3 operai.
La società è impegnata in costante processo di formazione e sviluppo dei propri 
dipendenti. Sempre attenta alle tematiche di sicurezza, ha provveduto ad incrementare 
le iniziative formative e di sensibilizzazione ai sensi del D.lgs. 81/2008.

INVESTIMENTI TECNICI
Di seguito evidenziamo gli investimenti di natura tecnica effettuati dalla società nel 
corso dell'esercizio con una comparazione sull'esercizio precedente.

31.12.2013 Assunzioni

DIMISSIONI/

CESSAZIONI

/PASSAGGI

31.12.2014

Dirigenti

Quadri

Impiegati 8 3 5

Operai 2 2

Altri 1 1

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altri

TURNOVER

Contratti a tempo indeterminato

Contratti a tempo determinato

 

MALATTIA INFORTUNIO MATERNITA' ALTRI

Tempom ind 1

Tempo det

Altre

SICUREZZA E SALUTE

Contratto

31.12.2014 31.12.2013

A�vità Immateriali

Cos� i mpianto ed a mpl iamento 547.913 156.303

Ricerca & Svi luppo 0

Diri� di  breve�o u�l  op i ngegn 0

Altre i mmobi l izzazi oni 496.734

Totale 547.913 653.037

A�vità Materiali

Terreni  Fabbrica� 0

Impian� e Macchinari 23.099

A�rezza ture Industria l i 0

Altri  Beni 5.133 2.326

Imm.ni  i n corso 27.125

Totale 32.258 25.425

A�vità Finanziarie

Control late 959.481 11.480.649

Col lega te 6.416 -9.161.752

Altre 7.839 -15.300

Totale 973.736 2.303.597

Totale Generale 1.553.907 2.982.059
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Con riferimento all'esercizio 2014, si segnala che a seguito dell'operazioni di spin off, sono 
fuoriusciti dal perimetro della società euro 146.842 di immobilizzazioni materiali e 
234.269 di partecipazioni. L'incremento dei costi di ampliamento è riferibile alla 
capitalizzazione dei costi legati alla quotazione in AIM-MAC Italia, gli atri beni sono 
incrementati per l'acquisizione di nuovi strumenti informatici, gli investimenti in 
immobilizzazioni in corso di riferiscono allo sviluppo di due autorizzazioni per la 
costruzione di un impianto eolico ed uno fotovoltaico in Tunisia. Gli investimenti in attività 
nanziarie, voce comprensiva di partecipazioni e nanziamenti, riguardano 
principalmente, quanto ad euro -961.390 alla cessione delle partecipazioni in Bioenergy 
GP Srl alla controllata En.doc Srl, la cessione di Gualdo Energy Srl, quella in Coeco Srl, 
quanto agli incrementi, lo sviluppo degli impianti eolici di Annifo, la nalizzazione 
dell'impianto di Bioenergy GP Srl e l'acquisizione della partecipazione in Ecosuntek Gulf. 
Complessivamente si è avuto una diminuzione del valore delle partecipazioni per euro -
391.045 ed un incremento dei crediti nanziari per euro 1.364.783. 

INVESTIMENTI E ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (art. 2428, comma 1)
La società pone come uno dei fattori principali della propria strategia di crescita, la capacità 
di innovare prodotti e processi e di valutare nuove opportunità che possano nascere dalle 
continue attività di ricerca ed analisi. In continuità del suo percorso di innovazione e 
sviluppo, la Società ha proseguito le attività di ricerca, privilegiando quei temi caratterizzati 
da un più alto contenuto innovativo, nonché funzionali al rafforzamento del proprio 
posizionamento competitivo. 
La società stà effettuando attività di ricerca per lo sviluppo delle seguenti attività:
         - fotovoltaico a concentrazione.
         - mini e macro eolico.
         - biogas.

PARTECIPAZIONI
Per maggiore chiarezza, di seguito, riteniamo utile evidenziare la composizione del gruppo 
alla data del 31-12-2014 con opportuna suddivisione fra società controllate, collegate ed 
altre: 

Denominazione e Sede Controllate

Capitale 

Sociale al 

31/12/2014

Patrimonio 

Netto

Quota 

Posseduta 

Quota 

Posseduta 

indir.

Valore attribuito in 

Bilancio al 

31/12/2014

M.M.1 Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc             G ualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03165750542
10.000 30.511 100,00% n.a. 149.000

Fontanelle Srl - Via Madre Teresa  di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03139440543
10.000 409.339 100,00% n.a. 382.500

Cantante Srl  - Via Madre Teresa di Calcutta snc       Gualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03148070547
10.000 234.164 100,00% n.a. 252.696

Mappa Rotonda Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03148040540
10.000 154.235 100,00% n.a. 252.711

Tulipano Srl  - Via Madre Teresa di Calcutta snc           G ualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03147050540
10.000 551.195 100,00% n.a. 484.046

Ecoimmobi liare Srl - Via Madre Teresa  di Calcutta snc                       G ualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03186390542
10.000 21.388 100,00% n.a. 83.300

Ecodelm Srl - Via Madre Tere sa di Calcutta snc                  G ualdo Tadino (PG) 

C.F. e P.IVA 03237800549
110.000 3.803.499 100,00% n.a. 723.465

Tadino Energia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta Snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03291720542
10.000 35.409 100,00% n.a. 17.820

Edil Energy Esco  Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       G ualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA03222320545
10.000 58.494 100,00% n.a. 16.192

Scheggia Energia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       G ualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549
10.000 -6.074 100,00% n.a. 68.000

Indipendent Eco System Srl - Via Madre Tere sa di Calcutta snc                       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549
10.000 3.299 51,00% n.a. 22.297

Society Solar Srl  - Romania - Aleea Doamnei 29-31, CF 28408590 89 -15.869 90,00% n.a. 380.548

En.Doc. S.r.l. Via monte Falco, 38 52100 Arezzo (Ar) C.F. 02145590515 100.000 38.497 50,00% n.a. 50.000

Bioenergy Green Podari Srl Loc. Bucarest sector 3 srt. Slanic n.2 C.F. RO28900789 900 40.971 0,00% 50,00% 0

Ecosuntek India Ltd -  111/B POONAM APTS IDEAL COLONY - KOTHRUD, 

PUNE - 411029
20.105 20.105 99,00% n.a. 1.573

Totale controllate 331.094 5.379.163 2.884.147
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Denominazione e Sede Collegate 
Capitale Sociale 

al 31/12/2014

Patrimonio 

Netto

Quota 

Posseduta 

Quota 

Posseduta 

indir.

Valore attribuito in 

Bilancio al 

31/12/2014

Orchidea Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03147030542
10.000 107.146 50,00% n.a. 133.266

Tiresia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03175460546
10.000 67.990 50,00% n.a. 130.235

Rosa Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG)  C.F. e P.IVA 

03147040541
10.000 100.135 45,00% n.a. 108.819

Umbria Viva Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc                                 Gualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03115830543
10.000 45.928 45,00% n.a. 59.182

Piandana Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03158050546
10.000 66.219 45,00% n.a. 118.344

Solar capital PTY Ltd Loeriesfontein RN. 2012/010096/07 (Sud Africa) 509.621 509.621 33,33% n.a. 730.251

TRG Spa - Via del Molino, 23 06024 Gubbio (Pg) C.F. 00496230541* 1.563.562 1.109.675 4,44% n.a. 77.295

Il Girasole Srl - Loc. Ponte Parrao 2/A                         Nocera Umbra (PG) C.F. e 

P.IVA 02840030544
10.000 489.128 12,50% n.a. 1.850

POLO Energia Scarl - Via Palermo 80/A                          Pe rugia (PG) C.F. e P.IVA 

03184730541
46.000 n.a. 2,17% n.a. 1.000

Ecosuntek Gulf - Abu Dhabi n.a. n.a. 49,00% n.a. 15.945

Totale collegate e altre 2.179.183 2.495.842 1.376.187

Società Paese

%possesso 

31.12.2014
% Acquisita %Ceduta

Data 

acquisizione

Bioenergy GP Srl RO 0% 50% 01/07/2014

Gualdo Energy Srl ITA 0% 100% 20/05/2014

Coeco Srl ITA 0% 45% 04/04/2014

Ecosuntek Gulf Abu Dhabi 49% 49% 18/09/2014

Data cessione

Nel corso dell'esercizio 2014 è stata ceduta alla controllata En.doc srl il 50% residuo della 
partecipazione in Bioenergy GP Srl, che adesso risulta partecipata in via indiretta al 50%, è 
stata altresì ceduta al 100%
la partecipazione in Gualdo Energy srl, ed in Coeco Srl, come acquisizione, in data 
18.09.2014 è stata costituita la Ecosuntek Gulf, ad Abu Dhabi come veicolo d'investimento 
in tale paese.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (art. 2428, comma 2)
I rapporti intrattenuti con le imprese del Gruppo, e con altre parti correlate, rientrano nella 
ordinaria gestione e sono regolati da contratti stipulati a condizioni di mercato; non si 
rilavano operazioni di carattere atipico ed inusuale ovvero in potenziale conitto di 
interessi.
A partire dall'esercizio 2011 la Società, ha aderito al regime di Consolidato scale nazionale 
ex artt. 117-129 TUIR in veste di Controllante/Consolidante con società del gruppo 
stipulando appositi accordi di consolidamento. 
Per effetto dell'esercizio dell'opzione si determina, in seno alla Società, un unico reddito 
complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili della Società e della 
Controllata, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto 
Controllante. Nel corso dell'esercizio 2014 tutte le controllate ad eccezione di Indipendent 
Ecosystem Srl, En.doc Srl e Society Solar Srl hanno aderito al regime di consolidamento.
Ecosuntek, ha effettuato la realizzazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici 
detenuti dalle società del Gruppo (no alla data di efcacia del conferimento dei rami 
da'azienda) intrattenendo quindi oltre che rapporti di natura nanziaria anche quelli di 
natura prettamente commerciale regolati, comunque, sulla base di prezzi di mercato.
Di seguito si evidenzia i principali rapporti economici e nanziari avvenuti durante 
l'esercizio verso società controllate, collegate ed altre società.
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Comm.li FDE RATEI Cons.Fiscale Dividendi Finanziari Comm.li FDR RATEI Cons.Fiscale Dividendi Finanziari

MM1 Srl 375 2.500 2.550 76.865 128.233 15.000 488

Fontanelle Srl 21.488 2.500 10.200 51.897 410.000 859.500
Ecoimmobiliare Srl 7.096 3.304 17.961 327.450 199.132 41.003

Cantante Srl 3.208 2.500 15.300 29.480 117.989 128.329

Mappa Rotonda Srl 327 2.500 0 34.868 187.554 13.065 20.718 1.813 421.000

Tulipano Srl 14.134 2.500 30.600 36.000 280.360 18.650 13.667 200.000

Scheggia en. 12.300 2.500 492.000 11.843

Edil Energy Esco 4.725 3.146 1.146 71.924 189.000

Indipendent Ecosystem 175.892

Tadino Energia 29.070 2.500 1.162.800 625 17.931 25.000

Ecodelm Srl 2.500 76.921 8.268.600 162.860

En.Doc. Srl 39.250 27.208 2.070.000

Bioenergy Srl 14.899 292.623

Society Solar Srl 33.061

Ecosuntek India Ltd 0 0 0 25.000

146.872 53.658 58.650 289.137 951.700 14.332.680 239.125 1.813 0 84.932 0 808.860

Umbria Viva Srl 3.150 63.000

Piandana Srl 625 25.000 2.362 31.500

Tiresia Srl 9.469 200 54.398 378.767

Rosa Srl 2.253 90.100

Orchidea Srl 10.574 21.371 422.950

Solar Capital ltd

22.920 0 200 0 75.769 916.817 5.512 0 0 0 0 94.500

Trg spa

Il Girasole Srl

Polo energia Scarl

Credito Debito

TOTALE

TOTALE

Entità

 

 
Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

MM1 Srl 17.300 375              

Fontanelle Srl 39.238 21.488        
Ecoimmobiliare Srl 111.600 8.140 7.901          

Cantante Srl 19.684 3.208          

Mappa Rotonda Srl 17632,67 19.684 327              

Tulipano Srl 10192,79 18.462 14.134        

Scheggia en. 12.837 12.300        

Edil Energy Esco 2.500 5.371          

Indipendent Ecosystem

Tadino Energia 625 12.362 29.070        

Ecodelm Srl 53.971

En.Doc. Srl 66.458        

Bioenergy Srl 25.961 16.637        

Society Solar Srl

Ecosuntek India Ltd

0 111.600 28.450 0 230.139 177.269

Umbria Viva Srl 3150 3.543

Piandana Srl 2.362,50 7.060 625              

Tiresia Srl 17.216 9469,17

Rosa Srl 7.006 2252,5

Orchidea Srl 17.206 10573,75

Solar Capital ltd

0 0 5.513 0 52.030 22.920

Trg spa

Il Girasole Srl

Polo energia Scarl

Cos� Ricavi

TOTALE

TOTALE

Entità

 
Comm.li FDE RATEI Finanziari Comm.li FDR RATEI Finanziari Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Rondelli Vi�orio 21.252 30.000

Mineco Srl 34.409

MM Edilizia

MM 3.847 145.842

MM Agricola 14.539 34.957

TO.MA

TSP Engineering 28.340 2.918 23.038 2.392

Minelli Cave Srl

Suasum Advisory  Srl 9.150 14.000

Ecosuntek Energy 3.233.899 1.810.257 150.000

Ma�eo Passeri 6.947 6.760 81.120

Debito Cos� RicaviCredito

 

Rapporti con parti collegate. Le operazioni in argomento sono state effettuate, di 
norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti 
terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di 
reciproca convenienza economica.  
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI
Anche in ottemperanza all'art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni 
in merito ai rischi cui è soggetta la società è le metodologie di mitigazione.
Rischi finanziari
Si ritiene che con quanto esposto in nota integrativa e nelle precedenti pagine della 
relazione sulla gestione, siano esplicitati i rischi inerenti passività nanziarie della società e 
delle società controllate per le quali la società ha in essere delle garanzie.
Le attività operative di Ecosuntek, risultano essere esposte a rischi di mercato in 
connessione a modiche nei tassi di interesse e nei tassi di cambio. Il rischio di variazione 
dei prezzi è invece connesso alla natura stessa del business. Le oscillazioni dei tassi di 
interesse inuiscono sul valore di mercato delle passività nanziarie della Società e 
sull'ammontare degli oneri nanziari netti. Il Gruppo, pone in essere una propria hedging 
policy per neutralizzare l'esposizione al rischio di variazione dei tassi d'interesse delle 
passività nanziarie.

Rischio legato alla posizione nanziaria netta
I dati sulla posizione nanziaria netta evidenziano, di per sé, la sussistenza di un rischio 
derivante dai livelli di indebitamento e, dovuti all'esposizione debitoria verso fornitori e 
verso istituti di credito, la società mantiene un costante controllo dei parametri nanziari 
attraverso monitoraggi settimanali della liquidità necessaria per far fronte alle scadenze. 
La società per la maggioranza dei debiti verso gli istituti di credito e verso i fornitori scaduti 
può contare su garanzie rilasciate dai soci e/o terzi soggetti.

Rischio consistente nell'avere parte della cassa vincolata
La Società ha vincolato la propria cassa per un ammontare complessivo di Euro 2.396.985, 
al 31 dicembre 2014, da un lato, il fatto di avere la cassa vincolata costituisce una garanzia 
del corretto adempimento delle obbligazioni, dall'altro lato, tale circostanza costituisce un 
limite alla possibilità di utilizzare l'ammontare della cassa per fare fronte ad eventuali 
ulteriori obbligazioni. La società al ne della mitigazione del rischio mantiene un elevato 
grado di controllo sulla posizione e nei rapporti con le parti per vericare costantemente la 
possibilità di svincolo delle somme accantonate.

Rischi di malfunzionamento degli impianti
Gli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sono esposti a rischi di 
malfunzionamento, di imprevista interruzione del servizio in conseguenza di eventi non 
imputabili alle società quali ad esempio incidenti, guasti o malfunzionamento di 
apparecchiature o sistemi di controllo, difetti di fabbricazione dei componenti degli 
impianti, calamità naturali, furti e altri eventi eccezionali similari.
L'interruzione dell'attività potrebbe comportare una riduzione dei ricavi, mentre il 
ripristino dell'attività di produzione degli impianti potrebbe comportare un aumento dei 
costi e l'insorgenza di eventuali perdite. Tale rischio è mitigato con una costante attività di 
monitoraggio e di manutenzione sugli impianti.

Rischi connessi alla strategia di diversificazione delle attività
La società intende perseguire una strategia di sviluppo attraverso la diversicazione delle 
attività, e a tal proposito ha avviato progetti, trattative e accordi per l'investimento in 
impianti mini idroelettrici e mini eolici.
Qualora non fosse in grado di implementare efcacemente la propria strategia ovvero di 
realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di 
base sulle quali tale strategia è fondata, la capacità della società di incrementare i propri 
ricavi e la propria redditività potrebbe essere inciata con effetti negativi sull'attività e sulle 
prospettive di crescita del Gruppo stesso nonché sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e nanziaria. La società mantiene un elevato standing delle attività tecniche 
di due diligence al ne di individuare già prima di effettuare l'investimento possibili 
criticità. pag
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RISCHI NON FINANZIARI (STRATEGICI E OPERATIVI E DI MERCATO)
La situazione economica patrimoniale e nanziaria è strettamente connessa 
all'andamento macro-economico. La fase di recessione mondiale sta condizionando e 
condizionerà indubbiamente il core business della società, che cercherà di superare tale 
momento sfruttando i fattori chiave che gli hanno consentito di ottenere e consolidare la 
posizione di mercato, garantendo prottabilità e sviluppo. Il Gruppo, esercita la propria 
attività in diversi paesi ed aree del mondo nell'ambito della strategia volta al 
rafforzamento della propria presenza sui mercati internazionali ed al tempo stesso alla 
riduzione della propria dipendenza da un unico paese.
Detta politica espone la società in certi paesi in cui opera, ad alcuni rischi tra cui: incertezza 
del sistema politico, sociale ed economico, le modiche delle normative locali, l'eccesso 
d'inazione la uttuazione dei cambi e l'afdabilità delle controparti.
Gli impianti in esercizio ed in corso di sviluppo debbono essere conformi a numerose 
disposizioni di legge o di regolamento. La regolamentazione concerne, tra l'altro, sia la 
costruzione degli impianti che la loro messa in esercizio e la protezione dell'ambiente e 
incide signicativamente sulle modalità di svolgimento delle attività. 
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema 
regolatorio che ne condiziona la remunerazione.
Per anni le politiche comunitarie e nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili hanno 
previsto contributi pubblici al ne di retribuire il kWh prodotto da fonte rinnovabile in 
generale in modo da rendere economicamente conveniente l'investimento in questa 
tipologia di impianti. La tendenza in atto in tutti i Paesi Europei in cui tali meccanismi 
incentivanti sono presenti è quella di ridurre progressivamente l'entità dei contributi 
pubblici, coerentemente con il progressivo ridursi del costo della tecnologia al crescere 
della sua diffusione.
Il quadro normativo e regolamentare sia relativo alla realizzazione degli impianti sia 
relativo alla incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili è mutato molto 
rapidamente negli anni e potrebbe mutare in futuro. 
L'introduzione di regole che non prevedano incentivi o prevedano incentivi minori rispetto 
a quanto previsto in passato potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o nanziaria.
In attenuazione dei rischi, al società mantiene un analisi costante della situazione in Italia e 
nei paesi esteri, attraverso la presenza stabile delle proprie controllate ed il supporto di 
partner locali.

RISCHIO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE DEBITORIA VERSO FORNITORI
La società ha debiti scaduti da oltre 60 giorni, per lo più relativi a rapporti di fornitura 
intercorsi fra l'Emittente e produttori di pannelli fotovoltaici La Società attua una politica 
gestionale di siologico mantenimento di debiti scaduti senza tuttavia intercorrere ad 
interruzioni di fornitura e/o problematiche di tipo legale ad eccezione di quanto indicato 
nel successivo paragrafo.
Rischi procedimenti giudiziali

Si ricorda che la società è parte attrice di un procedimento promosso in data 30 maggio 
2013, contro la società Omnisun S.r.l. di fronte al Tribunale civile di Roma.
La convenuta Omnisun S.r.l. è una società che commercializza pannelli fotovoltaici 
prodotti dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. e nel corso di un biennio ha effettuato in 
favore della società – sulla scorta di contratti di compravendita – più forniture di pannelli 
fotovoltaici, di cui ha garantito le qualità, per un ammontare complessivo di Euro 
14.959.942. 
Ecosuntek per le forniture rese ha già corrisposto la somma di Euro 5.939.878 alla 
Omnisun S.r.l. che, pertanto, sarebbe ad oggi creditrice della residua somma di Euro 
9.020.064.
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In considerazione del fatto che la merce fornita dalla convenuta non risulta rispondente 
alle qualità garantite in fornitura, la società ha richiesto all'adito Tribunale di Roma, di 
dichiarare risolti i contratti di compravendita intercorsi inter partes dichiarando, di 
conseguenza, insussistente l'obbligo per Ecosuntek di effettuare a favore della società 
'Omnisun s.r.l.' il pagamento della suindicata somma residua e, per l'effetto, condannare la 
società convenuta alla restituzione a favore della società attrice del prezzo già percepito 
pari a Euro 5.939.870, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi nonché 
condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio 
inadempimento contrattuale da determinarsi, complessivamente, in misura non inferiore 
ad Euro 10.000.000 ovvero a quella maggiore o minore somma che, anche in via 
equitativa, sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata la società ha richiesto al Tribunale 
adito di disporre la diminuzione del prezzo della merce in applicazione dell'art. 1492, 
comma 3°, c.c., nella misura che si riterrà di giustizia e, altresì, di condannare la società 
'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento 
contrattuale in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 compensando, in ogni caso il 
credito vantato dalla società attrice con il minor credito vantato dalla convenuta e 
condannando quest'ultima al pagamento in favore della società attrice del residuo.
Nel procedimento in questione, si è costituita la Omnisun S.r.l. formulando domanda 
riconvenzionale per il saldo di tutte le fatture emesse per un totale di Euro 9.020.064 oltre 
ad interessi moratori, chiedendo al giudice di emettere ingiunzione di pagamento 
provvisoriamente esecutiva, e formulando inoltre domanda di risarcimento del danno per 
Euro 250.000 a fronte dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale. 
In data 17 dicembre 2013 si è tenuta la prima udienza del procedimento. Nel giudizio in 
questione, qualora le pretese azionate dalla società quale parte attrice non dovessero 
essere accolte dal giudice adito, e viceversa dovessero trovare accoglimento le richieste di 
controparte, anche soltanto a titolo provvisorio, la società potrebbe dover saldare il debito 
residuo nei confronti del Omnisun S.r.l.. 
In data 28 aprile 2014 si è tenuta una nuova udienza, nella quale, prendendo atto del 
mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti, ha ssato una nuova udienza al 27 
ottobre 2014, per lo scioglimento delle riserve. I legali che seguono il procedimento nella 
citata udienza si aspettano che il Giudice possa nominare un consulente tecnico, il che 
procrastinerebbe i tempi processuali nella possibilità che vengano assunti ulteriori mezzi di 
prova.
Al ne di evitare che un esito negativo della controversia in questione possa 
compromettere  la capacità di Ecosuntek di far fronte ai propri impegni, i Signori Matteo 
Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri si sono impegnati a coprire e nanziare, per 
l'ipotesi in cui Ecosuntek non fosse in grado di sopperire in autonomia ogni eventuale 
futura esigenza di circolante che Ecosuntek dovesse riscontrare in relazione al rapporto in 
contenzioso con il fornitore di panelli fotovoltaici Omnisun S.r.l. per un periodo di 36 
(trentasei) mesi dalla data di risoluzione del contenzioso in questione, concedendo uno o 
più nanziamenti infruttiferi, subordinati e postergati, con previsioni di rientro coerenti 
con  le esigenze nanziarie e di liquidità della stessa Ecosuntek ovvero convertibili in 
capitale sociale della Ecosuntek mediante aumento di capitale riservato nel rispetto delle 
relative procedure societarie.
In data 27 novembre 2014 - il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di Ecosuntek 
S.p.A., una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento a favore 
di Omnisun S.r.l della somma di � 8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In data 22 Gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la controparte, 
pur non riconoscendone le ragioni e al solo ne di ricercare una bonaria composizione 
della controversia.
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 In particolare, l'accordo transattivo in questione prevede: - condizionatamente al 
pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro il 31 maggio 
2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del contenzioso in un importo pari a 
Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, ammontante ad Euro 5,6 milioni, 
entro il 30 novembre 2015. - la previsione, per il caso in cui l'Emittente non dia tempestiva 
esecuzione al pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 
2015, di una penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre 
all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 
2015, dovrà corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un 
importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 
milioni, entro il 30 novembre 2016; - la concessione da parte della società, di garanzie reali 
per il corretto adempimento dei suddetti impegni. Restano a carico della società anche le 
spese legali sostenute da controparte e gli altri oneri accessori connessi al rilascio degli atti. 
Al ne di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni è stato altresì 
previsto il rilascio di garanzie accessorie deiussorie, personali, da parte dei soci di 
Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i 
medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla quotazione, hanno 
rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a ogni possibile 
connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. Con riguardo agli 
effetti dell'accordo concluso tra l'Emittente e Omnisun. S.r.l., che, qualora si addivenga al 
pagamento complessivo degli importi previsti per la scadenza del novembre 2015, nel 
bilancio della società, in cui risulta iscritto un debito verso Omnisun S.r.l., pari a Euro 
9.379.034,00 inclusivo di interessi, verrebbe a determinarsi una sopravvenienza attiva, 
ammontante a circa Euro 620.000,00 al netto delle spese legali e degli oneri accessori, che 
avrebbe altresì un impatto positivo nella relativa posizione nanziaria netta. 
Si segnala altresì che in data 1 novembre 2013, la società aveva ricevuto una lettera 
contenente una richiesta di pagamento per Euro 617.400 da parte di Sun Earth Solar Power 
Co. Ltd, società di diritto cinese. Nella comunicazione citata, la Sun Earth Solar Power Co. 
Ltd, a mezzo del proprio legale, ha rappresentato l'intenzione di deferire in arbitri la 
controversia ove non avesse ottenuto il pagamento richiesto entro sette giorni. 
La potenziale controversia ha origine nel fatto che Sun Earth Solar Power Co. Ltd.  ha 
fornito pannelli fotovoltaici alla società in esecuzione di un contratto dell'8 novembre 
2012. Il corrispettivo totale della fornitura previsto era pari a Euro 686.000, di cui 
Ecosuntek risulta aver pagato l'anticipo del 10% per Euro 68.600. Successivamente in 
considerazione del fatto che la merce fornita dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. non 
risultava  ad avviso di Ecosuntek rispondente alle qualità garantite in fornitura, la società 
ha ritenuto di non procedere al saldo della fornitura per Euro 617.400. In data 18 
novembre 2013, la società ha comunicato  a Sun Earth Solar Power Co. Ltd di aver bloccato 
il pagamento della residua somma dovuta in attesa della verica della funzionalità dei 
pannelli stessi che, ai sensi dell'addendum allegato al contratto di fornitura (Limited 
Warranty for Sun Earth Solar Modules), deve essere effettuata da un istituto internazionale 
di primaria rilevanza quale la TUV Rheinland di Colonia (Germany). 
Si precisa che nel corso del 2014 è avvenuto il procedimento arbitrale, svoltosi in Cina 
secondo la legge e la procedura ivi vigente, si è svolto in dichiarata contumacia della 
società 'Ecosuntek s.p.a.,Si è a tutt'ora in attesa degli sviluppi della posizione, che si 
prevede possano essere comunque in similitudine con gli accordi presi per il debito 
principale verso Omnisun Srl. 
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Andamento del titolo
Si propone di seguito una tabella ove è possibile rilevare le movimentazioni del titolo 
riferite al periodo 8 maggio 2014 - 31 dicembre 2014.

Modello 231/01
La società nel corso dell'esercizio ha portato avanti, attraverso l'ausilio di un advisor legale, 
la stesura del modello organizzativo i cui è stata deliberata l'adozione da parte del CDA in 
data 26 aprile 2014. Nella stessa sede è stato nominato l'organismo di vigilanza previsto dal 
decreto.
Si ricorda l'importanza di attuare quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 introduttivo della responsabilità amministrativa-penale delle persone giuridiche, che 
ha lo scopo di prevenire la commissione di ciascun reato contenuto nella norma in esame e 
in ogni caso di circoscrivere la responsabilità sul singolo soggetto che ha commesso il reato.
Tale Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità, in sede penale, delle 
persone giuridiche e, quindi, delle società, con riferimento ad alcuni reati commessi, 
nell'interesse ed a vantaggio della Società, da amministratori, manager, dipendenti e 
soggetti che operano per conto di questa. Nel secondo semestre 2014 l'Organo di Vigilanza 
ha portato avanti l'attività con la verica dei ussi informativi e la stesura di apposite 
relazioni informative.
 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Si evidenzia che, a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, 
che ricordiamo aveva emesso una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa 
di pagamento di euro 8.592.125,38 oltre interessi ex. D.lgs 231/02, il 22 gennaio 2015 è 
stato sottoscritto un accordo transattivo con il fornitore Omnisun Srl, che prevede:
1) condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 
          3 milioni entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto
          del contenzioso in un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la  
           parte residua, ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015.
2) la previsione, per il caso in cui la società non dia tempestiva esecuzione al 
pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 2015, di una 
penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre all'importo di 
Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà 
corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari 
a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, 
entro il 30 novembre 2016;
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Al ne di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni oltre alle garanzie 
concesso sulle partecipazioni, è stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie 
deiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri 
e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel documento di 
ammissione alla quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, 
in relazione a ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con 
Omnisun Srl. Preme sottolineare che con riguardo agli effetti dell'accordo concluso tra la 
società e Omnisun. S.r.l., qualora si addivenga al pagamento complessivo degli importi 
previsti per la scadenza del novembre 2015, nel bilancio, in cui risulta iscritto un debito verso 
Omnisun S.r.l., pari a Euro 9.379.034,00 inclusivo di interessi, verrebbe a determinarsi una 
sopravvenienza attiva, ammontante a circa Euro 620.000,00 al netto delle spese legali e 
degli oneri accessori, che avrebbe altresì un impatto positivo nella relativa posizione 
nanziaria netta. Per far fronte al pagamento delle somme stabilite nell'accordo concluso 
con Omnisun S.r.l.
Si segnala che in data 25 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, a valere della delega 
ex. art 2.443 cc conferita con assemblea del 21.11.2013, ha deliberato un aumento di 
capitale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore di euro 252.007,40 di cui 
29.578,33 a titolo di capitale sociale ed euro 222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante 
emissione di n. 17.747 azioni ordinarie da riservarsi in sottoscrizione alla società Methorios 
capital Spa. Contestualmente la stessa Methorios Capital spa ha sottoscritto interamente 
l'aumento, tale operazione si è resa necessaria al ne di porre in esecuzione l' accordo 
sottoscritto, che prevedeva di convertire, come da intese delle parti, un credito vantato dalla 
stessa Methorios nei confronti della società, per prestazioni effettuate. Tale operazione ha 
portato il capitale sociale alla somma di euro 2.454.011,66 suddiviso in 1.472.407 azioni 
ordinarie prive di valore nominale.
Nel corso del mese di marzo 2015, la società ha attivato una nuova line di business 
consistente nell'acquisto dell'energia sul mercato dei produttori (in prevalenza da fonte 
rinnovabile) e la successiva rivendita della stessa sul mercato libero. In questa fase di start up 
Ecosuntek si avvale di un soggetto terzo per il dispacciamento dell'energia sulla rete. Già in 
questo primissima fase di attività, è stato contrattualizzato un importante pacchetto di 
clienti produttori; nel mese di marzo, primo mese di questa nuova attività, sono stati infatti 
attivati contratti di acquisto di energia per 2,2 MWp (da fonte rinnovabile) per un 
controvalore annuo di circa 2.750.000 kWh; nel mese di aprile, sono stati acquisiti ulteriori 
nuovi contratti di acquisto di energia per 9 MWp (tutti da fonte rinnovabile) per un 
controvalore annuo di circa 11.000.000 di kWh.
Si segnala che in data 17 aprile 2015 è stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Ufcio 
Provinciale di Perugia un PVC, legato ad un accesso avvenuto nel mese di febbraio 2015, 
relativamente ad una ordinaria verica relativa all'esercizio 2011, che riporta rilievi per 
imposte complessive pari ad euro 246.808 (al netto di quelle richieste per vizi di 
competenza), a tale somma, nell'eventualità che vengano ripresi in un successivo atto di 
accertamento, andranno aggiunte altresì sanzioni ed interessi. La società con l'ausilio dei 
propri consulenti stà effettuando le opportune valutazioni in merito.
In data 27 maggio 2015 è stata ceduto il 100% della partecipazione in Fontanelle Srl (che 
detiene 3 impianti fotovoltaici per un complessivo 2,98 Mw) alla Gio Srl, aggiudicatasi 
l'acquisizione in quanto ha posto all'attenzione la migliore proposta, un al prezzo di euro 
3.056.869,00 (Equity Value), interamente pagato alla data dell'atto. Tale operazione per la 
società comporta un miglioramento della posizione nanziaria netta, per euro 
9.598.667,00 ed un effetto economico positivo, visibile già dalla semestrale 2015, pari ad 
euro 1.342.005,81.
La società ha redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale, in quanto si 
ritiene, in un futuro prevedibile che la società possa continuare ad operare in quanto:
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Alla data di redazione del progetto di bilancio, la società ha adempiuto senza indugio a 
quanto previsto dall'accordo transattivo stipulato con il fornitore Omnisun Srl 
corrispondendo il primo dei pagamenti pattuiti, pari ad euro 3.000.000,00.
  - Dai piani aziendali, è evidenziata la continuità dei ussi attivi grazie alle convenzioni  
    stipulate con Gestore dei Servizi Energetici con la tenuta del capitale circolante e del   
    usso di cassa complessivo.
  - Dai piani economico nanziari elaborati e dalle conseguenti azioni individuate, si 
    ritiene ragionevole addivenire alla completa estinzione del debito verso il fornitore    
    Omnisun srl, entro l'esercizio 2015.
  - In ultima ipotesi, come meglio precisato nei precedenti paragra, la società dispone   
    di garanti, sulle posizioni in essere.

PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in 
materia di protezione dei dati personali.  

MODELLO ORGANIZZATIVO
La Capogruppo ha adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs 231/01 nominando 
un legale quale organo monocratico di vigilanza.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le operazioni con parti correlate sono riportate in dettaglio nell'apposita sezione delle 
Note Esplicative al Bilancio. Le Operazioni con Parti Correlate dono oggetto di 
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di 
Amministrazione. La citata procedura è disponibile all'interno del sito internet della 
Capogruppo nella sezione Investor Relations.

DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, si precisa che la società non è soggetta ad 
attività di direzione e coordinamento da parte di altra compagine societaria, in quanto 
tutte le decisioni aziendali sono prese autonomamente dal Consiglio di 
Amministrazione.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2428 3 E 4 COMMA DEL CODICE CIVILE
La società non possiede azioni proprie nè quote di società controllanti né a eseguito 
operazioni di acquisto o di vendita di tali azioni. La società ha nel territorio nazionale 
ufci commerciali in Milano e Bastia Umbria.
L'organo amministrativo ringrazia dipendenti e collaboratori, che in questa fase 
economica hanno prestato la loro opera per gli importanti obbiettivi raggiunti dalla 
società.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
Spett.le Azionista,
relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, che ammonta ad € 169.127, si 
propone di destinarne, ai sensi dell'art. 2430 del C.c, una quota pari ad € 8.456 ad 
incremento della riserva legale e la restante parte pari ad € 160.671 ad incremento 
della riserva straordinaria.
Vi ringrazio per la ducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come 
presentato. 

Gualdo Tadino, 12 giugno 2015                                                 L'AMMINISTRATORE DELEGATO

                                                                                                              Matteo Minelli
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BILANCIO D’ESERCIZIO



 
 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2014 
 

ATTIVO PATRIMONIALE 31.12.2014 31.12.2013 

      
A 

 
Crediti verso soci 0 0 

 
 per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte 

già richiamata 0 
0 

    Totale Crediti verso soci  0 0 

 
 

 
  

 
B 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

  

I 
 

Immobilizzazioni immateriali: 
  

1 
 

Costi di impianto e di ampliamento 547.913 126.029 

2 
 

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 
  

3 
 

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

0 0 

4 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
  

5 
 

Avviamento 
  

6 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
  

7 
 

Altre 
 

441.151 471.197 

  
Differenza da consolidamento 

  

  
Totale 989.064 597.226 

II 
 

Immobilizzazioni materiali: 
  

1 
 

Terreni e fabbricati 903.957 945.067 

2 
 

Impianti e macchinario 
  

3 
 

Attrezzature industriali e commerciali 6.654 112.458 

4 
 

Altri beni 25.917 87.504 

5 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 27.125 
 

  
Totale 963.652 1.145.029 

III 
 

Immobilizzazioni finanziarie: 
 

1.742.255 

1 
 

Partecipazioni in: 4.260.334 4.667.976 

 
a imprese controllate 2.884.147 3.314.448 

 
b imprese collegate 1.296.042 1.281.222 

 
c altre imprese 80.145 72.306 

2 
 

Crediti: 16.016.262 13.884.896 

 
a verso imprese controllate 14.332.680 12.942.898 

 
b verso imprese collegate 916.817 941.817 

 
c verso controllanti 

  

 
d verso altri 766.765 181 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
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3 

 
Altri titoli 1.001.000 

 
4 

 
Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 
complessivo   

  
Totale 21.277.596 18.552.872 

    Totale immobilizzazioni 23.230.313 20.295.127 

      
C 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 

  

I 
 

Rimanenze 
  

1 
 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 
 

57.224 

2 
 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
  

3 
 

Lavori in corso su ordinazione 
 

697.003 

4 
 

Prodotti finiti e merci 
 

480.432 

5 
 

Acconti 
  

  
Totale 0 1.234.659 

II 
 

Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili 
  

1 
 

Verso clienti 345.719 4.480.567 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 

 
2 

 
Verso imprese controllate 1.500.018 7.182.010 

3 
 

verso imprese collegate 98.889 70.546 
4 

 
Verso controllanti 

  
4bis 

 
Crediti tributari 156.057 31.220 

4ter 
 

Imposte anticipate 119.292 112.899 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

  
5 

 
Verso altre società del Gruppo 

  
6 

 
Verso altri 3.069.011 1.073.739 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

  

  
Totale 5.288.985 12.950.981 

III 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
  

1 
 

Partecipazioni in imprese controllate 
  

2 
 

Partecipazioni in imprese collegate 
  

4 
 

Altre partecipazioni 
  

5 
 

Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 
complessivo   

   
del valore nominale di  

  
6 

 
Altri titoli 875.028 2.097.790 

  
Totale 875.028 2.097.790 

IV 
 

Disponibilità liquide 
  

1 
 

Depositi bancari e postali 310.917 334.022 
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2 

 
Assegni 

  
3 

 
Denaro e valori in cassa 5.228 50.196 

  
Totale 316.145 384.218 

    Totale attivo circolante  6.480.158 16.667.648 

      
D   RATEI E RISCONTI 64.352 93.304 

      
            

    TOTALE ATTIVO 29.774.823 37.056.080 

            

      

PASSIVO PATRIMONIALE 31.12.2014 31.12.2013 

A 
 

PATRIMONIO NETTO 
  

I 
 

Capitale sociale 2.424.433 2.000.000 

II 
 

Riserva da sovrapprezzo azioni 4.923.427 
 

III 
 

Riserve di rivalutazione 
  

IV 
 

Riserva legale 161.849 152.947 

V 
 

Riserva per azioni proprie in portafoglio 
  

VI 
 

Riserve statutarie 
  

VII 
 

Altre riserve, distintamente indicate 
  

   
Riserva straordinaria 3.278.695 3.234.478 

   
Riserva Cons.to  

  

   
Ris- Utile Perdita nuovo con.to  

  

   
Versamenti in c/capitale  

  

   
Versamenti in c/aumento capitale sociale 

  

   
Versamenti in c/copertura perdite 

  

   
Riserva per utili non distribuibili 

  

   
Riserva arrot.to 

  

   
Riserva di consolidamento 

  

   
altre riserve di capitale 

  

   
Riserva da conversione 

  

   
Riserva da conferimento 

  
VIII 

 
Utili (perdite) riportate a nuovo 

  
IX 

 
Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo 169.127 178.046 

      
    Totale Patrimonio Netto del Gruppo 10.957.531 5.565.471 
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B 
 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
  

1 
 

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

471.200 

2 
 

Per imposte 
 

5.972 

3 
 

Altri 
 

112.523 39.437 

      
    Totale 112.523 516.609 

      
C   Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 47.495 56.748 

      
D 

 
DEBITI 

  
1 

 
Obbligazioni 

  

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

  
2 

 
Obbligazioni convertibili 

  
3 

 
Debiti verso banche 4.313.331 10.572.996 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 2.658.435 3.013.448 

4 
 

Debiti verso soci per finanziamenti 
 

162.486 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
162.486 

5 
 

Debiti Vs altri finanziatori 
 

52.184 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio 

  
6 

 
Acconti ricevuti 

 
1.157.417 

6 
 

Debiti verso fornitori 10.559.230 14.293.870 

7 
 

debiti rappresentati da titoli di credito 
  

8 
 

Debiti verso imprese controllate 1.134.730 1.091.876 

9 
 

Debiti verso imprese collegate 100.012 95.267 

10 
 

debiti verso imprese controllanti 
  

11 
 

debiti verso altre società del Gruppo 0 
 

12 
 

Debiti tributari 312.422 1.999.570 

13 
 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 12.321 22.059 

14 
 

Altri debiti 1.832.765 1.071.046 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

  
    Totale D 18.264.811 30.518.771 

      
E   RATEI E RISCONTI 392.465 398.481 

      
    TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 29.774.824 37.056.080 
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CONTI D'ORDINE 31.12.2014 31.12.2013 

      

  
Impegni e Rischi 0 0 

  
Acquisti di valuta a termine 0 0 

  
Factor per crediti ceduti pro solvendo 0 0 

  
impegno verso terzi 0 0 

  
Beni di terzi presso di noi 0 73.212 

  
Beni di terzi presso di noi 0 73.212 

  
Merce nostra presso terzi 0 0 

  
Azioni proprie in prestito 0 0 

  
Beni nostri presso terzi 0 0 

  
Garanzie di terzi per conto nostro 0 0 

  
Garanzie bancarie rilasciate per conto nostro 0 0 

  
Garanzie ricevute a nostro favore 0 0 

  
Garanzie bancarie ricevute 0 0 

  
Garanzie bancarie prestate 26.900.615 28.922.968 

  
Fidejussioni a controllater 21.821.265 25.208.618 

  
Fidejussioni a collegate 0 0 

  
Fidejussioni a favore di altri 1.365.000 0 

  
Lettere di Patronage 3.714.350 3.714.350 

  
Granzie Rilasciate a favore di terzi 0 0 

  
Mandati di credito 0 0 

  
Lettere di garanzia  0 0 
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CONTO ECONOMICO 31.12.2014 31.12.2013 

A 
 

Valore della produzione: 
  

1 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.036.271 33.318.395 

2 
 

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
 

3 
 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -294.675 -19.184.935 

4 
 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
  

5 
 

Altri ricavi e proventi 701.336 1.210.022 

   
di cui contributi in corso di esercizio 130.957 139.675 

    Totale Valore della produzione  1.442.933 15.343.482 



      
B 

 
Costi della produzione: 

  
6 

 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 99.124 7.785.634 

7 
 

Per servizi 1.286.232 6.282.953 

8 
 

Per godimento di beni di terzi 127.512 120.161 

9 
 

Per il personale: 388.675 485.978 

 
a salari e stipendi 297.627 368.938 

 
b oneri sociali 71.363 91.949 

 
c trattamento di fine rapporto 19.475 22.683 

 
e altri costi 210 2.408 

10 
 

Ammortamenti e svalutazioni 242.561 228.360 

 
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 175.441 62.442 

 
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 67.120 107.589 

 
c altre svalutazione delle immobilizzazioni 

  

 
d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 58.329 

11 
 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

31.865 414.807 

12 
 

Accantonamenti per rischi 84.383 39.437 

13 
 

altri accantonamenti 
  

14 
 

Oneri diversi di gestione 28.921 120.767 

      
    Totale Costi della produzione 2.289.273 15.478.098 

      

  
Differenza tra valore e costi della produzione -846.340 -134.615 

C 
 

Proventi ed oneri finanziari 
  

15 
 

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate 

1.152.549 710.541 

 
a da partecipazioni in controllate 1.001.840 669.435 

 
b da partecipazioni in collegate 150.709 41.106 

16 
 

Altri proventi finanziari: 247.530 56.071 
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 8.000
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partecipazioni 

 
b 

da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono 
partecipazioni   

 
c 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

33.818 

 
d 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e verso controllanti   

   
da controllate 198.451 

 

   
da controllante 

  
   

da altri 49.079 14.254 

17 
 

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 

-383.265 -628.574 

 
a controllanti 

  

 
b controllate 28.450 13.354 

 
c collegate 5.515 1.610 

 
d altri 

 
32.096 55.340 

 
e verso banche 317.204 558.269 

17bis Utili e perdite su cambi -50 16.149 

    Totale (15+16-17) 1.016.764 154.188 

      
D 

 
Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

  
18 

 
rivalutazioni: 0 249.294 

 
a di partecipazioni 

 
249.294 

 
b 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni  

0 

 
c 

di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

0 

19 
 

Svalutazioni: -186.856 0 

 
a di partecipazioni 186.856 

 

 
b 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni  

0 

 
c 

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

0 

    Totale (18-19) -186.856 249.294 

      
E 

 
Proventi ed oneri straordinari 

  

20 
 

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 
in cui i ricavi non sono iscrivibili al n.5 

0 0 

  
a plusvalenze da alienazione 

  

  
b altri proventi straordinari 

  

21 
 

Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i 
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14, e delle imposte 
relative agli esercizi precedenti 

2.308 2.181 
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a imposte relative a precedenti esercizi 2.308 2.181 

  
b altri oneri straordinari 

  
    Totale delle partite straordinarie (20-21) -2.308 -2.181 

      
    Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -18.741 266.686 

            

22 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio: -187.868 88.640 

  
Imposte correnti -181.475 422.000 

  
Imposte anticipate 6.394 -285.141 

  
Imposte differite 

 
-618.501 

    Totale Imposte 169.127 88.640 

      
23   Utile (perdita) dell'esercizio  169.127 178.046 

 
 
Gualdo Tadino, 12 giugno 2015                                                 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 
 

Matteo Minelli 
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NOTE ALLA RELAZIONE FINANZIARIA



NOTE ALLA RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2014
Premessa
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 
utile d'esercizio pari a Euro 169.127.

Attività svolta
La società è a capo di un Gruppo attivo nel mercato delle energie rinnovabili.
Ecosuntek ha una chiara missione: 
“essere un player di riferimento di lungo termine del settore delle energie rinnovabili, 
ricercando credibilità attraverso la sicurezza, la creazione di valore, la responsabilità 
sociale, l'innovazione ed il rispetto per l'ambiente”
Nel corso dell'esercizio la società ha svolto attività di installazione e manutenzione di 
impianti fotovoltaici CON codica Atecon 07' n. 43.21.01 e di produzione di energia 
elettrica con Atecon 07' n. 35.11.00 attraverso due impianti fotovoltaici integrati siti in 
Provincia di Terni e Perugia. Il primo “Poggiovalle”, ha una potenza complessiva di 430 Kwp 
ed una tariffa incentivante di 0,252 �/Kwp, (Quarto conto energia), il secondo “Chiesa San 
Rocco” ha una potenza complessiva di 67 Kwp ed una tariffa incentivante di 0,233 �/Kwp 
(Quarto conto energia). In data 4 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione, ha 
deliberato di procedere, subordinatamente al vericarsi dell'ammissione a quotazione 
dell'Emittente sull'AIM Italia-Mac, ad un'operazione di riorganizzazione rilevante e 
signicativa delle attività della stessa avente il ne ultimo di concentrare il business del 
Gruppo nell'attività di Power Generation, intesa come attività di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile mediante impianti di proprietà. In particolare, alla data 
indicata il Consiglio di Amministrazione  ha deliberato di conferire nella società Gualdo 
Energy S.r.l. (poi Ecosuntek Energy Srl), partecipata al 100% dello stesso Emittente (e 
ceduta interamente in data 20 maggio 2014), a fronte di un aumento di capitale di Euro 
95.000,00, il ramo d'azienda denominato “Ramo EPC e O&M”, composto da tutti i beni 
organizzati, per l'esercizio delle attività di EPC, consistente nelle attività di progettazione e 
realizzazione di un opera o di un impianto, e di O&M, consistente nelle attività di 
riparazione, gestione e manutenzione di un opera o di un impianto. Attualmente quindi la 
Vostra oltre alla produzione di energia, svolge attività di gestione delle partecipazioni.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono vericati fatti che abbiano 
modicato in modo signicativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
In data 8 maggio 2014, la Vostra società ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC 
Italia sistema multilaterale di negoziazione con il via libera alle negoziazioni. La quotazione 
è avvenuta a seguito di un collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. Il ottante 
della società post quotazione è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il prezzo unitario 
delle azioni è stato ssato a 21 euro e, sulla base di questo prezzo, la capitalizzazione 
iniziale è stata pari a circa 30,5 milioni di euro. Il controvalore del collocamento è pari a 
circa 5,3 milioni ( 3.392.760 sottoscrizioni retail e 1.955.100 di istituzionali).

Criteri di formazione
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del 
bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva 
da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti 
da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. Ai sensi 
dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto 
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e protti da non riconoscere in quanto non 
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 
e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai ni della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme speciche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali. 

Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono vericati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, e quelli con utilità pluriennale sono stati iscritti 
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 
esercizi per i costi d'impianto e nel periodo residuo di 20/25 anni per il diritto di supercie. pag

52



Risultato esercizio

 

Importo

 

Amm.to impianti FV 5%

 
155.725

 

Amm.ti impianti FV 4%
 

167.127
 

Variazione
 

11.401
 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati in una durata legata al loro periodo residuo di 
utilizzazione.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario retticato dei soli ammortamenti. 

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e retticate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e 
gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
· terreni e fabbricati Impianti FV 4 %
· impianti e macchinari: 5-15%
· attrezzature: 15%
· altri beni: 
· Automezzi 20%
· Arredamento 15%
· Macchine d'ufcio 20%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario retticato dei soli ammortamenti.
Nel bilancio chiuso al 31/12/2014 la Società a seguito di nuove veriche effettuate e con il 
supporto di apposite perizie tecniche, ha modicato il criterio di valutazione 
dell'ammortamento relativo agli impianti fotovoltaici. A tale scopo è stato ritenuto idoneo, 
per la vita utile stimata degli impianti fotovoltaici, l'aliquota di ammortamento al 4% che 
rappresenta altresì quella scalmente riconosciuta, in ossequio all'OIC 16 tuttavia, 
l'aliquota effettiva, determinata prendendo in considerazione la vita residua degli impianti 
ed ammortizzata prendendo come riferimento il netto contabile dell'immobilizzazione è 
pari al 4,35%
Al ne di una migliore comprensione, riportiamo una tabella, che evidenzia gli effetti del 
cambiamento dell' aliquota di ammortamento dal 5% utilizzata nel 2013 al 4% utilizzato 
nell'esercizio 2014. In sostanza, la riduzione dell'aliquota ha comportato un miglioramento 
economico pari ad euro 11.401 con un effetto scale di 3.580 euro.

Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di 
mercato aumentato dei costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e 
utilmente i cespiti nel processo produttivo. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione nanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio 
di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni 
complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
nanziaria secondo il metodo nanziario. pag
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Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il 
rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a 
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni 
nanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui ussi nanziari 
derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi 
inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modicato in occasione di resi o di rettiche di 
fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state vericate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
Prodotti niti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di 
acquisto, utilizzando il metodo Costo Medio Ponderato (“CMP”) per le materie prime, dal 
costo di sostituzione e, per i restanti prodotti, dal costo di presunto realizzo desunto 
dall'andamento del mercato. 

Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
I lavori in corso su ordinazione si riferiscono alle commesse relative alla realizzazione degli 
impianti oggetto dell'attività. 
Il criterio utilizzato ex art. 2426 del c.c così come contemplato dall'Oic 23 è quello della 
percentuale di completamento (cost to cost), mediante il quale i costi i ricavi ed il margine 
della commessa vengono riconosciuti con l'avanzamento dell'attività produttiva ed 
attribuiti agli esercizi per competenza.  Tale metodologia è stata utilizzata perché:
- Sussistono contratti vincolanti che deniscono chiaramente le obbligazioni ed il 
diritto ai corrispettivi spettanti all'appaltatore.
- Si possono effettuare stime ragionevoli dei ricavi e dei costi di commessa in base al 
loro stato di avanzamento.
- Si possono effettuare in modo attendibile misurazioni dei ricavi e costi imputabili 
alla singola commessa per effettuare il confronto periodico.
- Non esistono situazioni aleatorie che interferiscano con le stime effettuate.
I costi di commessa sono periodicamente monitorati al ne di adeguarli alle stime 
effettuate in fase di acquisizione.
Le somme percepite nel corso di esecuzione dell'opera, rappresentando forme di 
anticipazione nanziaria, sono iscritte al passivo dello stato patrimoniale nella voce D6 
“Acconti da clienti”.
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Il ricavo viene contabilizzato al momento in cui l'opera viene consegnata al cliente e da 
questi denitivamente accettata (momento di passaggio del rischio).
Si rileva che per effetto del conferimento dei rami di azienda EPC ed O&M, ed il 
conseguente passaggio delle rimanenze in essere alla conferitaria, dalla data 
dell'operazione straordinaria, tale posta non ha subito movimentazioni. 

Titoli 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società no alla loro 
naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto 
conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i 
titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale 
retticato in base al tasso di rendimento di mercato).
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni 
che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino 
del costo originario.

Partecipazioni
Le partecipazioni possedute dalla Società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o 
di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.   
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per 
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. 

 

Denominazione e Sede 
Controllate  

Capitale 
Sociale al 

31/12/2014  

Patrimonio 
Netto  

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir.  

Valore 
attribuito 

in Bilancio 
al 

31/12/2014  

Valore 
attribuito 

in Bilancio 
al 

31/12/2013  
M.M.1 Srl -  Via Madre Teresa di 
Calcutta snc             Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03165750542  

10.000  30.511  100,00%  n.a.  149.000  149.000  

Fontanelle Srl -  Via Madre Teresa di 
Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) 
C.F. e P.IVA 03139440543  

10.000  409.339  100,00%  n.a.  382.500  382.500  

Cantante Srl -  Via Madre Teresa di 
Calcutta snc       Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03148070547  

10.000  234.164  100,00%  n.a.  252.696  252.696  
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Mappa Rotonda Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta snc Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03148040540 

10.000 154.235 100,00% n.a. 252.711 252.711 

Tulipano Srl - Via Madre Teresa di 
Calcutta snc           Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03147050540  

10.000 551.195 100,00% n.a. 484.046 199.046 

Ecoimmobiliare Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03186390542 

10.000 21.388 100,00% n.a. 83.300 83.300 

Ecodelm Srl - Via Madre Teresa di 
Calcutta snc                  Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03237800549 

110.000 3.803.499 100,00% n.a. 723.465 503.465 

Tadino Energia Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta Snc Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03291720542 

10.000 35.409 100,00% n.a. 17.820 17.820 

Edil Energy Esco Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e 
P.IVA03222320545  

10.000 58.494 100,00% n.a. 16.192 16.192 

Scheggia Energia Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03272780549 

10.000 -6.074 100,00% n.a. 68.000 48.000 

Indipendent Eco System Srl - Via 
Madre Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03272780549 

10.000 3.299 51,00% n.a. 22.297 17.332 

Society Solar Srl - Romania - Aleea 
Doamnei 29-31, CF 28408590 

89 -15.869 90,00% n.a. 380.548 380.548 

En.Doc. S.r.l. Via monte Falco, 38 
52100 Arezzo (Ar) C.F. 
02145590515 

100.000 38.497 50,00% n.a. 50.000 50.000 

Bioenergy Green Podari Srl Loc. 
Bucarest sector 3 srt. Slanic n.2 C.F. 
RO28900789 

900 40.971 0,00% 50,00% 0 950.265 

Gualdo Energy Srl Via Madre Teresa 
di Calcutta snc                       Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03336390541 

n.a n.a n.a n.a n.a 10.000 

Ecosuntek India Ltd -  111/B 
POONAM APTS IDEAL 
COLONY - KOTHRUD, PUNE - 
411029 

20.105 20.105 99,00% n.a. 1.573 1.573 

Totale controllate 331.094 5.379.163     2.884.147 3.314.447 

 
 

Denominazione e Sede Collegate  
Capitale 
Sociale al 

31/12/2014 

Patrimonio 
Netto 

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir. 

Valore 
attribuito 

in Bilancio 
al 

31/12/2014 

Valore 
attribuito 

in Bilancio 
al 

31/12/2013 
Orchidea Srl - Via Madre Teresa di 
Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) 
C.F. e P.IVA 03147030542  

10.000 107.146 50,00% n.a. 133.266 133.266 

Tiresia Srl - Via Madre Teresa di 
Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) 

10.000 67.990 50,00% n.a. 130.235 130.235 
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C.F. e P.IVA 03175460546  

Via Madre Teresa di 
Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG)  
C.F. e P.IVA 03147040541  

10.000 100.135 45,00% n.a. 108.819 108.819 

Via Madre Teresa 

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
10.000 45.928 45,00% n.a. 59.182 59.182 

Via Madre Teresa di 
Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG) 
C.F. e P.IVA 03158050546  

10.000 66.219 45,00% n.a. 118.344 118.344 

Solar capital PTY Ltd Loeriesfontein 
RN. 2012/010096/07 (Sud Africa) 

509.621 509.621 33,33% n.a. 730.251 730.251 

Coeco Srl Via dei pioppi, 2 Bastia 
n.a n.a n.a n.a n.a 1.125 

Via del Molino, 23 06024 
Gubbio (Pg) C.F. 00496230541*  

1.563.562 1.109.675 4,44% n.a. 77.295 69.456 

Loc. Ponte Parrao 
2/A                         Nocera Umbra 
(PG) C.F. e P.IVA 02840030544  

10.000 489.128 12,50% n.a. 1.850 1.850 

Via Palermo 
80/A                          Perugia (PG) 
C.F. e P.IVA 03184730541  

46.000 n.a. 2,17% n.a. 1.000 1.000 

Totale collegate e altre 2.179.183 2.495.842     1.376.187 1.353.528 

   

Data 
cessione Paese 

%possesso 
31.12.2014 

% Acquisita %Ceduta Data 
acquisizione 

 
     

RO 0% 
 

50% 
 

01/07/2014 

ITA 0% 
 

100% 
 

20/05/2014 

ITA 0% 
 

45% 
 

04/04/2014 

Abu Dhabi 49% 49% 18/09/2014 
 

 
 

Rosa Srl - 

Umbria Viva Srl -
di Calcutta snc                                 

03115830543 
Piandana Srl -

Umbra (Pg) 
TRG Spa - 

Il Girasole Srl - 

POLO Energia Scarl - 

 

 

Società 

 Bioenergy GP Srl 

Gualdo Energy Srl 

Coeco Srl 

Ecosuntek Gulf   

Nel corso dell'esercizio 2014 non sono intercorse altre variazione nelle partecipazioni 
possedute ad eccezione della partecipazione in Coeco Srl, fuoriuscita con il conferimento 
di azienda, Gualdo Energy Srl società conferitaria del ramo di azienda EPC-O&M della 
controllante e ceduta in data 20 maggio 2014 e Bioenergy Green Podari Srl, ceduta per il 
50% residuo di possesso alla controllata En.Doc Srl. La cessione delle partecipazioni non ha 
comportato l'emersione di plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, la partecipazione in 
Coeco srl, è stata oggetto di svalutazione, prima della cessione, per euro 186.856. 

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giusticazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
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Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data.

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate no al 31dicembre 2006 a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a 
forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 
(ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
          determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
          differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

A decorrere dall'esercizio 2011 la società ha esercitato l'opzione per il regime scale del 
Consolidato scale nazionale ex artt. 117-129 TUIR che consente di determinare l'Ires su 
una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e 
negativi delle singole società, al 2014 tutte le controllate ad eccezione di Indipendent 
Ecosystem Srl, En.doc Srl e Society Solar Srl hanno aderito al regime. 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società 
consolidante e le sue predette società controllate sono deniti nel Regolamento di 
consolidato per le società del Gruppo.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle 
ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta 
l'Ires corrente calcolata sulla base della stima degli imponibili positivi e negativi delle 
società controllate che hanno aderito al Consolidato scale nazionale, al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta di competenza delle società 
stesse; in contropartita al debito per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della 
società consolidante verso le società del Gruppo per l'imposta corrente corrispondente agli 
imponibili positivi trasferiti nell'ambito del Consolidato scale nazionale. 
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è 
rilevato alla voce “Debiti verso imprese Controllate”.
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Crediti/Debiti Consolidato Naz. Importo 

Ecosuntek Spa -191.577 

Scheggia Energia Srl -3.449 

Tulipano Srl -12.598 

MM1 Srl -489 

Ecoimmobiliare Srl -30.552 

Fontanelle Srl 51.897 

Cantante Srl 29.480 

Mappa Rotonda Srl 34.868 

Edil Energy Esco Srl 1.146 

Tadino energia Srl -17.931 

Ecodelm Srl 76.921 

Totale -62.284 

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e 
delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori scali 
esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla 
società.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della 
proprietà, che normalmente si identica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura nanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per 
le quote di competenza dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore 
alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla 
base delle rilevazioni effettuate Banca d'Italia.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in 
valuta {crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito} sono iscritte 
al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su 
cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis 
Utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di ne esercizio delle poste in 
valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del 
bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non 
assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al 
momento del successivo realizzo.
Per quanto riguarda, invece, le attività e passività in valuta di tipo non monetario  
{immobilizzazioni immateriali e materiali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il 
diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, rimanenze, anticipi per l'acquisto e 
la vendita di beni e servizi, risconti attivi e passivi}  sono iscritte al tasso di cambio al 
momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio solo se le 
variazioni negative hanno determinato una perdita durevole di valore delle 
immobilizzazioni stesse. pag
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Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro 

Composizione     5   1 

N. Donne     3     

Età Media     30   30 

Anzianità lavorativa     6   1 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati 
nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo 
del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia 
prestata, è indicato nella presente nota integrativa.  
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 
relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note 
esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella 
nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi 
contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni. Al 31.12.2014 l'organico era composto da n. 6 
dipendenti, tutti impiegati nella Capogruppo e da un operaio assunto dalla controllata 
al 100% Ecoimmobiliare Srl. Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i 
rapporti con i dipendenti; attualmente non risultano in essere contenziosi di carattere 
giuslavoristico. A seguito dell'operazioni di spin off sono conuiti fuori dal Gruppo 5 
dipendenti di cui 2 impiegati e 3 operai.

 
ECOSUNTEK SPA                               Relazione finanziaria al 31 dicembre 2014  

 

 
 

Tipologia contratto 

Tempo Indeter.     5     

Tempo Deter.           

Altre Tipologie         1 

Titolo di Studio 

Laurea     1   1 

Diploma     4     

Licenza media           

 

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non sussistono Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni
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Attrezzature ind.li e comm.li 195.768 -83.310 112.458 0 0 0 

Arredamento 50.132 -16.726 33.406 50.132 -24.215 25.917 

Automezzi 93.757 -44.145 49.612 0 0 0 

Macchine ufficio elettrom. 14.024 -9.538 4.486 15.153 -8.499 6.654 

Impianit in corso 
   

27.125 0 27.125 

       Totale Materiale  1.398.224 -253.195 1.145.029 1.136.952 -173.300 963.652 

 

 

 
 

Descrizione 
Valore al     
31-12-2013 

Incrementi Decrementi 
Amm.to 
esercizio 

Valore al      
31-12-2014 

      Costi di impianto e ampliamento 126.029 567.279 0 -145.395 547.913 

Diritti brevetto ind. e utilizz. opere ing.  0 0 0 0 0 

Altre immobilizzazioni 471.197 0 0 -30.047 441.151 

 
     

Totale Immateriale  597.226 567.279 0 -175.441 989.064 

 
     

Terreni e Fabbricati 945.067 0 0 -41.110 903.957 

Impianti e Macchinari  0 0 0 0 0 

Attrezzature ind.li e comm.li 112.458 0 -112.458 0 0 

Arredamento 33.406 0 0 -7.491 25.917 

Automezzi 49.612 0 -49.612 0 0 

Macchine ufficio elettromeccaniche 4.486 5.133 0 -2.965 6.654 

Immobilizzazioni in corso 0 27.125 0 0 27.125 

      Totale Materiale  1.145.029 32.258 -162.070 -51.566 963.652 

 

Di seguito la comparazione dei valori al 31.12.2013 con quelli al 31.12.2014:

 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

2013 

Fondo 
amm.to 

2013 

Valore 
residuo 

2013 

Costo 
storico 

2014 

Fondo 
amm.to 

2014 

Valore 
residuo 

2014 

       Costi di impianto e ampliamento 159.170 -33.141 126.029 726.450 -178.535 547.914 

Diritti brevetto ind. E utilizz. Opere ing. 7.311 -7.311 0 7.311 -7.311 0 

Altre immobilizzazioni 502.158 -30.961 471.197 502.158 -61.008 441.150 

       Totale Immateriale  668.638 -71.413 597.226 1.235.918 -246.854 989.064 

       Terreni e fabbricati 1.044.542 -99.475 945.067 1.044.542 -140.586 903.957 

Impianti e macchinari 0 0 0 0 0 0 
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Rispetto all'esercizio precedente, la crescita del valore delle immobilizzazioni immateriali è 
dovuta alla capitalizzazione dei costi relativi al processo di quotazione in AIM-MAC Italia, e 
pari ad euro 567.279, tale iscrizione è stata effettuata con il parare positivo del Collegio 
Sindacale. Nelle stesse alla voce altre immobilizzazioni sono presenti i costi relativi ai diritti 
di supercie stipulati per gli impianti di Poggiovalle e San Rocco, oltre che 12.695 euro di 
costi capitalizzati relativi ai nanziamenti in essere. Le immobilizzazioni immateriali hanno 
subito una riduzione per effetto dell'operazione di conferimenti di ramo d'azienda EPC ed 
O&M realizzata nel primo semestre. Gli aumenti relativi alle macchine d'ufcio ed agli 
impianti in corso, si riferiscono all'acquisizione di nuovi computer ed ai costi sostenuti per 
lo sviluppo di due autorizzazioni in Tunisia per la realizzazione di un impianto eolico ed uno 
fotovoltaico.
Si specica che nei beni sopra descritti non gravano ipoteche, privilegi o pegni. 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri nanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni. 
Si precisa che la variazione intervenuta alla voce impianti e macchinari è dovuta ad una 
riclassicazione più accurata delle immobilizzazioni che la società ha messo in atto. Si 
precisa che in ossequio all' OIC 16, la rettica dell'aliquota di ammortamento degli impianti 
fotovoltaici è stata effettuata utilizzando quanto dettato dal suddetto principio che 
prevede che il nuovo l'ammortamento sia parametrato al valore netto contabile all'inizio 
dell'esercizio di riferimento, al ne di dare una corretta rappresentazione del costo storico e 
del relativo fondo della posta terreni e fabbricati, è stata fatta una rettica anche nella 
rappresentazione dell'esercizio 2013 il costo storico degli impianti stessi, che non ha subito 
variazioni.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
In applicazione a quanto previsto dal principio contabile OIC9, la Società ha proceduto con 
la valutazione, alla data di chiusura del bilancio, degli indicatori previsti per la verica 
dell'esistenza di riduzioni di valore sulle proprie immobilizzazioni, in particolare per i terreni 
ed i fabbricati.
A tal ne si è provveduto a vericare che:
a. il valore di mercato dei fabbricati e dei terreni su cui insistono non è diminuito 
signicativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il 
passare del tempo o con l'uso normale;
b. durante l'esercizio non si sono vericate, e non si vericheranno nel futuro prossimo, 
variazioni signicative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di 
mercato, economico o normativo in cui la Società opera o nel mercato cui le attività sono 
rivolte;
c. il valore contabile dei fabbricati e dei terreni su cui insistono non è superiore al loro valore 
equo stimato in caso, ad esempio, di vendita potenziale di tutta la società o parte di essa;
d. non vi sono evidenze circa l'obsolescenza o il deterioramento sico;
e. nel corso dell'esercizio non si sono vericati signicativi cambiamenti con effetto 
negativo
sulla società, né si suppone che si vericheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel 
modo
in cui le attività vengono utilizzate o ci si attende saranno utilizzate.
E' stata quindi effettuata la verica della recuperabilità delle immobilizzazioni, basata sulla 
capacità dei ussi reddituali di sostenere l'ammortamento, in un arco temporale di 5 
esercizi e determinato se il valore recuperabile. In tutti i casi, tale valore è risultato superiore 
al valore contabile dell'immobilizzazione.
Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

pag

62



 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
21.277.596 18.552.872 2.724.724 

 
Partecipazioni 

 
 
 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 
Imprese controllate 3.314.448  430.301 2.884.147 
Imprese collegate 1.281.222   14.820  1.296.042 
Imprese 
controllanti 

    

Altre imprese 72.306            7.839   80.145 
Arrotondamento     
 4.667.976 22.659 430.301 4.260.334 

 

Descrizione Valore al 31.12.2013 Valore al 31.12.2014 

   Partecipazioni:   
a)  imprese controllate 3.314.448 2.884.147 

b) imprese collegate 1.281.222 1.296.042 

d) altre 72.306 80.145 

Crediti immobilizzati:   
a) imprese controllate 

  a1) esigib. entro es. succ.  
 a2) esigib. oltre es. succ. 12.942.898 14.332.680 

b) imprese collegate 
  a1) esigib. entro es. succ.  

 a2) esigib. oltre es. succ. 941.817 916.817 

d) altre   
a1) esigib. entro es. succ.   
a2) esigib. oltre es. succ.   

Cauzioni 181 766.765 

Altri titoli - 1.001.000 

 
  

Totale 18.552.872 21.277.596 

 
 

  31/12/2013 Svalutazioni Rivalutazioni 31/12/2014 Var 13’-14’ 

Partecipazioni      
Imprese controllate 3.314.448 

  
2.884.147 -430.301 

Imprese collegate 1.281.222 
  

1.296.042 14.820 

Altre partecipazioni 72.306 
  

80.145 7.839 

Totale  4.667.976 
  

4.260.334 -407.642 

Crediti      
Imprese Controllate 12.942.898 

  
14.332.680 1.389.782 

Imprese collegate 941.817 
  

916.817 -25.000 

Altre partecipazioni e cauzioni 181 
  

766.765 766.584 

Altri titoli - 
  

1.001.000 1.001.000 

Totale  13.884.896     17.017.262 3.132.366 

Totale Imm. Finanziarie  18.552.872 0 0 21.277.596 2.724.724 
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Investimenti e vincoli su cassa (Imm.ni Finanziarie) Importo Data Svincolo 

   Ubi C/C pegno ed Obbligazioni 1.096.985 05.03.2023 

Veneto Banca obbligazioni 670.000 18.03.2018 

      

Totale  1.766.985 
  

Nei principali variazioni intervenute nei crediti nanziari sono evidenziate nella sottostante tabella:  
 

 
 

Crediti finanziari 2013 2014 Var 

MM1 0 15.000 15.000 

Altre 
  

0 

Fontanelle 966.500 859.500 -107.000 

Ecoimmobiliare 125.755 327.450 201.695 

Mappa Rotonda 65 13.065 13.000 

Cantante 102.500 128.329 25.829 

Umbria Viva 0 0 0 

Piandana 0 25.000 25.000 

Tiresia 428.767 378.767 -50.000 

Tulipano 538.860 280.360 -258.500 

Rosa 90.100 90.100 0 

Orchidea 422.950 422.950 0 

Ecodelm 9.592.891 8.268.601 -1.324.290 

TRG 0 0 0 

ECK India 25.000 25.000 0 

Solar capital 0 0 0 

Scheggia 20.000 492.000 472.000 

IES 180.491 175.892 -4.599 

EEE 3.758 189.000 185.242 

Tadino 1.157.800 1.162.800 5.000 

Society Solar 8.355 33.061 24.705 

En.doc 
 

2.070.000 2.070.000 

Bioenergy 220.923 292.623 71.700 

13.884.715 15.249.498 1.364.783 

Le variazioni intervenute nelle partecipazioni sono dovute, quanto alle controllate ed in 
aumento, per la capitalizzazione effettuata dalla controllante nei confronti della 
controllata Tulipano Srl, per euro 285.000, per euro 220.000 quella effettuata in Ecodelm 
Srl per la copertura della perdita di esercizio 2013, euro 20.000 per la copertura della 
perdita di Scheggia Energia Srl e 4.965 euro per la copertura della perdita Indipendent 
Ecosystem Srl, in diminuzione per euro 950.265 a seguito della cessione della 
partecipazione in Bioenergy GP Srl. Le variazioni nelle collegate ed altre società si 
riferiscono all'acquisizione delle partecipazioni in Ecosuntek Gulf, società costituita in joint 
venture al 49% con la società Royal Diamond Plus Companies Representation, costituita 
per effettuare investimenti nei paesi del medio oriente per euro 15.945 e per euro 7.839 per 
la capitalizzazione effettuata nei confronti di TRG Spa. Si rileva l'incremento delle poste altri 
crediti per la riclassicazione del credito derivante dal c/c concesso in pegno a UBI Banca, 
come garanzia di nanziamenti concessi con data di svincolo al 05.03.2023, nella voce altri 
titoli in similitudine sono state classicate le obbligazioni verso Veneto Banca, con data di 
scadenza al 18.03.2018 ed UBI per 331.000.

Si precisa che tutti i nanziamenti concessi alle partecipate, ad eccezione delle società 
dove sono presenti particolari vincoli previsti dai contratti di nanziamento, prevedono 
il riconoscimento di interessi ad un tasso di mercato ed uniforme per tutto il gruppo.
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, 
primo comma, n.5, C.c.). 
 
Imprese controllate 
 

Denominazione e Sede Controllate 
Capitale 
Sociale al 

31/12/2014 

Patrimonio 
Netto 

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir. 
M.M.1 Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc             Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03165750542  

10.000 30.511 100,00% n.a. 

Fontanelle Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03139440543  

10.000 409.339 100,00% n.a. 

Cantante Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc       Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148070547  

10.000 234.164 100,00% n.a. 

Mappa Rotonda Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148040540  

10.000 154.235 100,00% n.a. 

Tulipano Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc           Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147050540  

10.000 551.195 100,00% n.a. 

Ecoimmobiliare Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03186390542  

10.000 21.388 100,00% n.a. 

Ecodelm Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                  Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03237800549  

110.000 3.803.499 100,00% n.a. 

Tadino Energia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta Snc Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03291720542  

10.000 35.409 100,00% n.a. 

Edil Energy Esco Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA03222320545  

10.000 58.494 100,00% n.a. 

Scheggia Energia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549  

10.000 -6.074 100,00% n.a. 

Indipendent Eco System Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549 

10.000 3.299 51,00% n.a. 

Society Solar Srl - Romania - Aleea Doamnei 29-31, CF 28408590 89 -15.869 90,00% n.a. 

En.Doc. S.r.l. Via monte Falco, 38 52100 Arezzo (Ar) C.F. 
02145590515 

100.000 38.497 50,00% n.a. 

Bioenergy Green Podari Srl Loc. Bucarest sector 3 srt. Slanic n.2 
C.F. RO28900789  

900 40.971 0,00% 50,00% 

Gualdo Energy Srl Via Madre Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03336390541  

n.a n.a n.a n.a 

Ecosuntek India Ltd -  111/B POONAM APTS IDEAL 
COLONY - KOTHRUD, PUNE - 411029 

20.105 20.105 99,00% n.a. 

Totale controllate  331.094 5.379.163     

 
 
Imprese collegate ed altre 
 

Denominazione e Sede Collegate  
Capitale 
Sociale al 

31/12/2014 

Patrimonio 
Netto 

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir. 
Orchidea Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03147030542  

10.000 107.146 50,00% n.a. 

Tiresia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03175460546  

10.000 67.990 50,00% n.a. 

Rosa Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG)  
C.F. e P.IVA 03147040541  

10.000 100.135 45,00% n.a. 

Umbria Viva Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc                                 
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03115830543  

10.000 45.928 45,00% n.a. 

Piandana Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03158050546  

10.000 66.219 45,00% n.a. 

Solar capital PTY Ltd Loeriesfontein RN. 2012/010096/07 (Sud 
Africa) 

509.621 509.621 33,33% n.a. 

TRG Spa - Via del Molino, 23 06024 Gubbio (Pg) C.F. 
00496230541* 

1.563.562 1.109.675 4,44% n.a. 
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Il Girasole Srl - Loc. Ponte Parrao 2/A                         Nocera 
Umbra (PG) C.F. e P.IVA 02840030544  

10.000 489.128 12,50% n.a. 

POLO Energia Scarl - Via Palermo 80/A                          Perugia 
(PG) C.F. e P.IVA 03184730541  

46.000 n.a. 2,17% n.a. 

Totale collegate e altre  2.179.183 2.495.842     

 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 13.981.996 916.817  766.765 15.665.578 
Romania 325.684    325.684 
India 25.000    25.000 
      
Totale 14.332.680 916.817  766.765 16.016.262 

  
 
C) Attivo circolante  
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
 1.234.659 (1.234.659) 

 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio 
della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite 
durevoli di valore; non si sono vericati casi di “ripristino di valore”. La società ha 
effettuato per le partecipazioni in imprese controllate e collegate, un test di impairment, 
cha ha tenuto conto delle potenzialità delle partecipate di produrre ussi di cassa negli 
esercizi forecast, utilizzando il motodo di valutazione aziendale c.c. discounted cash ow 
(“DCF”), potrà quindi vericarsi che il patrimonio netto contabile della partecipata, non 
recependo tale potenzialità, risulti inferiore al valore della partecipazione iscritta in 
bilancio. A garanzia del pagamento del debito verso il fornitore Omnisun Srl, cosi come 
previsto dalla scrittura transattiva sottoscritta il 22 gennaio 2015, la società sempre 
secondo le previsioni della scrittura, con atto in data 17.02.2015, ha concesso il pegno sul 
100% delle quote di Fontanelle Srl, Cantante srl e Mappa Rotonda Srl, in deroga agli articoli 
2471 bis e 2352 del codice civile è stato convenuto che il diritto di voto in tutte le 
assemblee delle società e per ogni decisione resti in capo alla società. Tale garanzia verrà 
svincolata a seguito del regolare adempimento dei pagamenti previsti dalla scrittura. 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geograca è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)

Alla data del 31.12.2014, non sono presenti rimanenze, in quanto, a seguito 
dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda conclusasi nel primo semestre, tutte le 
poste inerenti le attività di EPC ed O&M, sono conuite nella conferitaria, materiali di 
consumo, merci e le rimanenze dei lavori in corso. Si specica, che nella situazione 
patrimoniale di conferimento erano evidenziate 402.328 euro di lavori in corso, 56.679 di 
materie di consumo, euro 449.113 di merci. 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto 
economico.
Rimanenze

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri nanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 
2427, primo comma, n. 8, C.c.). pag
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II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
5.288.985 12.950.981  (7.661.996)  

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze ( articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
   

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti 345.719   345.719  
Verso imprese 
controllate 

1.500.018   1.500.018  

Verso imprese 
collegate 

98.889   98.889  

Verso controllanti      
Per crediti tributari 156.057   156.057  
Per imposte anticipate 119.292   119.292  
Verso altri 3.069.011   3.069.011  
Arrotondamento      
 5.288.985   5.278.530  

 
Di seguito si evidenziano i dettagli delle singole poste creditorie:  
Crediti verso clienti Importo 

    

Ecosuntek Energy Srl 185.562 

Tsp Engineering 28.340 

Fin.doc Srl 21.000 

Tetrafin Srl 37.500 

Crimo Italia srl 23 

GSE Spa 980 

Mineco Srl 34.409 

Rondelli Vittorio 21.252 

GSE Spa -FDE 854 

Ecosuntek Energy Srl-FDE 15.800 

    

Totale  345.719 

  
 

Crediti verso controllate Importo 

    

Crediti per interessi e servizi IC 259.180 

Consolidato fiscale 2014 194.309 

Consolidato fiscale ante 2014 94.828 

Crediti per dividendi 951.700 

    

Totale 1.500.018 

I crediti verso clienti, si sono ridotti rispetto all'esercizio 2013, in virtù del conferimento del 
ramo EPC ed O&M, che ha comportato il trasferimento di tutti i crediti operativi inerenti tali 
attività. Il fondo rischi su crediti stanziato in bilancio per un importo pari ad euro 2.860, è 
riconosciuto anche ai ni scali ex. art 106 del Tuir.

Il credito verso le società consolidate 2014 ed ante 2014, si riferiscono al credito che 
scaturisce dall'apporto dei beneci derivati dalla perdita scale e dalle ritenute maturate 
dalla società, cosi come previsto dagli pag
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accordi di consolidamento sottoscritti. I crediti per interessi sono sorti in relazioni ai 
rapporti nanziari in essere dalla società con le proprie partecipate.  
Il credito per dividendi si riferisce ai crediti derivanti dalla distribuzione dei dividendi 
effettuato dalle partecipate nell'esercizio, di cui si evidenzia la ripartizione

Società   importo  

  Mm1 srl  128.233 

Fontanelle srl 410.000 

Cantante Srl 117.989 

Mappa rotonda Srl 187.554 

Tulipano Srl 36.000 

Edilenergyesco Srl  71.924 

    

Totale 951.700 
 

Crediti verso collegate Importo 

    

Crediti per interessi 23.120 

Crediti per dividendi 75.769 

    

Totale  98.889 
 
 
 

Società   importo  

  Tiresia Srl 54.398 

Orchidea srl 21.371 

    

Totale 75.769 
 
 

Crediti tributari Importo 

    

Credito imposta rimborso del costo del lavoro ai fini Irap dall Ires (D.L 16/2012)  17.632 

Erario c/Ires 37 

Erario c/Iva 123.532 

Erarioc/ritenute lavoro autonomo 1.710 

Regioni c/Irap 13.147 

    

Totale  156.057 

 
 

 
 

 
 

Imposte anticipate Importo 

    

Crediti imposte anticipate ante 2014 112.898 

Crediti imposte anticipate 2014 - Compensi CDA non corrisposti 7.019 

I crediti tributari si riferiscono quanto ad euro 17.632 al rimborso, inoltrato all'Agenzia 
delle Entrate competente, cosi come previsto dal D.L. 16/2012, quanto ad euro 123.532 è 
inerente l'iva derivante dalla liquidazione iva annuale 2014, gli altri importi di minore 
rilevanza derivano dalla liquidazione delle relative dichiarazioni.
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Effetti- Spin off ramo d'azienda EPC-O&M  

   

 
ATTIVO  PASSIVO 

Immobilizzazioni Materiali 146.842 
 Immobilizzazioni finanziarie 234.269 
 Rimanenze  908.119 
 Crediti Vs clienti 6.444.126 
 Al tri crediti 749.603 
 Posizione finanziaria (Cassa banche) 

 
4.367.647 

Risconti attivi 20.531 
 Fondi rischi ed oneri 

 
14.409 

Tfr 
 

21.757 

Debiti vs altri finanziatori 
 

43.848 

Clienti c anticipi 
 

641.372 

Fornitori 
 

2.152.174 

Erario dipendenti -  Ist. Previdenziali 
 

19.798 

Altri debiti 
 

11.082 

Ratei passivi   16.324 

   

 
8.503.490 7.288.411 

   Partecipazione in Gualdo Energy -95.000 
 Altre riserve -124.927 
 Credito Vs Gualdo Energy Srl -995.152   

   

 
7.288.411 7.288.411 

 

 
 
Crediti imposte anticipate 2014 - Assorbimento Manutenzioni e Rip 102 Tuir -626 

    

Totale  119.292 
 
I crediti per imposte anticipate, si riferiscono a compensi del CDA di competenza 2014 non corrisposti per 
euro 25.525 ed al riassorbimento delle manutenzioni e riparazioni ex. art 102 del Tuir dei precedenti esercizi 
per euro 2.276. 
 

Verso altri Importo 

    

Crediti Verso Ecosuntek Energy Srl (già Gualdo Energy Srl) 3.048.397 

Carta prepagata 276 

Acconti Inps 9 

Amministratori c/anticipi 3.733 

Crediti Vs Khalifa 16.596 

    

Totale  3.069.011 

Il credito verso Ecosuntek energy Srl, (già Gualdo Energy Srl) società conferitaria del ramo 
d'azienda EPC e O&M, va visto congiuntamente al debito presente nel passivo pari ad euro 
1.810.257 (per un ammontare netto pari ad euro 1.238.140, superiore di 242.988, rispetto 
ai 995.152 evidenziati nella relazione semestrale), tali poste scaturiscono dalle sistemazioni 
patrimoniali effettuate in sede di spin off. Per tale credito è prevista la chiusura nel corso 
dell'esercizio 2015, attraverso la compensazione dello stesso con alcune poste debitorie 
che la stessa Ecosuntek Energy Srl vanta verso il gruppo. L'incremento evidenziato, è 
riferibile unicamente alla gestione, da parte del ceto bancario, dei passaggi dei conti 
correnti societari dalla conferente alla conferitaria, con tempistiche non coincidenti con 
l'effetto giuridico dell'operazione.
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geograca è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllat

e 

V / 
collegate 

V / 
controllant

i 

V / altri Totale 

Italia 345.719 1.485.119 98.889  3.052.415 4.982.142 
Romania  14.899    14.899 
Abu Dhabi     16.596 16.596 
       
Totale 345.719 1.500.018 98.889  3.069.011 5.013.637 

 
  
III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
875.028 2.097.790  1.222.762 

 
 
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
In imprese 
controllate 

    

In imprese collegate     
In imprese 
controllanti 

    

Altre partecipazioni     
Azioni proprie     
Altri titoli 2.097.790  (1.222.762) 875.028 
Arrotondamento     
 2.097.790  (1.222.762) 875.028 

 

 

Investimenti e vincoli su cassa (Attivo Circolante) Importo Data Svincolo 

   Azioni Veneto Banca 24.460 - 

BE Azioni 10.328 - 

BE Obbligazioni 5.003 - 

Polizza BAP Vitality 200.000 - 

Certificato Deposito UBI 5.238 - 

Veneto Banca obbligazioni 630.000 18.09.2015 

Totale  875.028 
   

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Nella tabella 
sottostante è presente il dettaglio della voce altri titoli che raccoglie gli investimenti 
effettuati e monetizzabili entro l'esercizio successivo. A seguito della corretta 
classicazione degli investimenti che avranno uno svincolo oltre i 12 mesi nelle 
immobilizzazioni nanziarie, la variazione effettiva rispetto all'esercizio 2013 non è di 
1.222.762 ma pari ad euro -221.762 a seguito dello svincolo del Piano di accumulo 
Unicredit Uniplan. Nell'esercizio 2013 era stato riportato nella presente voce anche i 
670.000 euro di obbligazioni Veneto Banca con data di svincolo al 2018 e le obbligazioni 
UBI per euro 331.000. 
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316.145 384.218 (68.073) 

 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 310.917 334.022 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 5.228 50.196 
Arrotondamento   
 316.145   384.218 

  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
64.352  93.304  28.952  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Ratei Attivi Importo 

  GSE Poggiovalle 6.932 

GSE San Rocco 979 

Obbligazioni 2.210 

Int. Attivi su depositi 636 

    

Totale  10.758 
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PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

In data 21 novembre 2013, con atto ai rogiti notaio Fabi, l'assemblea della società, 
propedeuticamente per l'ammissione delle azioni alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato 
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, ha deliberato un aumento 
di capitale a pagamento in denaro scindibile no ad un massimo di Euro 11.000.000,00 
inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.200.000 azioni, con 
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ. e riservato 
a Investitori Qualicati, suddiviso in due distinte tranche: (i) la prima tranche di massimi 
Euro 10.000.000, mediante emissione di n. 2.000.000 Azioni, con termine di 
sottoscrizione al 31 dicembre 2014; (ii) la seconda tranche di massimi Euro 1.000.000 
mediante emissione di massime 200.000 Bonus Share, riservate a coloro che abbiano 
sottoscritto le Azioni della Prima Tranche.
Un ulteriore aumento di capitale a pagamento in denaro scindibile no ad un massimo di 
Euro 4.900.500,00 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 980.100 
azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., 
suddiviso in due distinte tranche: (i) la prima tranche di massimi Euro 4.455.000, mediante 
emissione di n. 891.000 Azioni, con termine di sottoscrizione al 30 giugno 2014; (ii) la 
seconda tranche di massimi Euro 445.500 mediante emissione di massime 89.100 Bonus 
Share, riservate a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni della Prima Tranche.
La società ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC Italia con il via libera alle 
negoziazioni in data 8 maggio 2014. La quotazione è avvenuta a seguito di un 
collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. Il ottante della società post quotazione 
è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il prezzo unitario delle azioni è stato ssato a 21 
euro. Il capitale della Capogruppo sottoscritto e versato in sede di IPO, ha portato il 
capitale sociale da euro 2.000.000 ad euro 2.424.433 con una riserva sovrapprezzo di euro 
4.923.427 di cui euro 534.786 di riserva bonus share. Alle relative scadenze non sono 
avvenute ulteriori sottoscrizioni, il capitale sociale è rimasto quindi invariato al 31.12.2014 
rispetto all'aumento effettuato in sede di IPO. Si segnala che in data 25 marzo 2015, il 
Consiglio di Amministrazione, a valere della delega ex. art 2.443 cc conferita con 
assemblea del 21.11.2013, ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto 
di opzione per un controvalore di euro 252.007,40 di cui 29.578,33 a titolo di capitale 
sociale ed euro 222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante emissione di n. 17.747 azioni 
ordinarie da riservarsi in sottoscrizione alla società Methorios capital Spa. 
Contestualmente la stessa Methorios Capital spa ha sottoscritto interamente l'aumento, 
tale operazione si è resa necessaria al ne di convertire, come da intese delle parti, un 
credito vantato dalla stessa Methorios nei confronti della società per prestazioni 
effettuate. Tale operazione ha portato il capitale sociale alla somma di euro 2.454.011,66 
suddiviso in 1.472.407 azioni ordinarie prive di valore nominale.
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(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
10.957.531 5.565.471 5.392.060 



Le altre riserve risultano incrementate per lo stanziamento del risultato di esercizio 2013

 
 

 
 

 
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Capitale 2.000.000 424.433  2.424.433 
Riserva da sovraprezzo azioni.  4.923.427  4.923.427 
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 152.947 8.902  161.849 
Riserve statutarie     
Riserva azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa 3.234.478 44.217  3.278.695 
Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Riserva azioni (quote) della società 
controllante 

    

Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni 

    

Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

   

 
 
Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale     
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Varie altre riserve     
Fondo contributi in conto capitale (art 55 
T.U.) 

    

Fondi riserve in sospensione di imposta     
Riserve da conferimenti agevolati (legge 
n. 576/1975) 

    

Fondi di accantonamento delle 
plusvalenze di cui all'art. 2 legge 
n.168/1992 

    

Riserva fondi previdenziali integrativi ex 
d.lgs n. 124/1993 

    

Riserva non distribuibile ex art. 2426     
Riserva per conversione EURO     
Riserve da Condono     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Differenza da arrotondamento all‟unità di 
Euro 

    

Altre ...     
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utili (perdite) dell'esercizio 178.046   169.127 
Totale 5.565.471   10.957.531 
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futuro aumento di 
capitale

 
  

Versamenti in conto 
capitale

 
       

  
Versamenti conto 

copertura perdite
 

       

  
Riserva da riduzione 

capitale sociale 
       

  Riserva avanzo di 
fusione 

       

  Riserva per utili su 
cambi 

       

  Varie altre riserve        

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

       

Utili (perdite) 
dell'esercizio 

178.046      169.127  

Utili (perdita) d'esercizio 
di terzi 

       

Totale 5.565.471   5.400.979    10.957.531  
 

 

 
 

 
 

  

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

 
 

 

Descrizione

 

31/12/2013

 

Distribuzione 
dei dividendi

 
Altre 

destinazioni

 
Incrementi

 

Decrementi

 

Riclassifiche

 

31/12/2014
 

Capitale

 

2.000.000

   

424.433

   

2.424.433

 

Riserva da sovraprezzo 
azioni

 
   

4.923.427

   

4.923.427

 

Riserve di rivalutazione

        

Riserva legale

 

152.947

   

8.902

   

161.849

 

Riserve statutarie

        

Riserva azioni proprie in 
portafoglio

 
       

Altre riserve
        

  
Riserva straordinaria

 
3.234.478

   
44.217

   
3.278.695

 
  

Riserva per acquisto 
azioni proprie

 
       

  
Riserva da deroghe ex 

art. 2423 Cod. Civ
 

       

  
Riserva azioni (quote) 

della società 
controllante

 

       

  
Riserva non 

distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni 

       

  Versamenti in conto 
aumento di capitale 

    

  Versamenti in conto     
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Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).  
  
 

Azioni/Quote  Numero  Valore nominale in 
Euro  

Azioni Ordinarie  1.454.660  -  
Azioni Privilegiate    
Azioni A Voto limitato    
Azioni Prest. Accessorie    
Azioni Godimento    
Azioni A Favore prestatori di 
lavoro 

  

Azioni senza diritto di voto    
Altre   
Quote   
Totale 1.454.660   

 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l‟origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l‟avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

 
 

Natura / Descrizione  Importo  Possibilità 
utilizzo (*)  

Quota 
disponibile  

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es.  prec. Per 

copert. Perdite  

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni  
Capitale 2.424.433      
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

4.923.427  A, B, C  4.388.641    

Riserve di rivalutazione      
Riserva legale 161.849  A, B  161.849    
Riserve statutarie      
Riserva per azioni proprie 
in portafoglio 

     

Altre riserve 3.278.695  A, B, C  3.278.895   500.000  
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

     

Totale      
Quota non distribuibile

   
709.773

 
Residua quota 7.119.622 
distribuibile 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura  perdite; C:per distribuzione ai soci  
  

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
112.523  516.609  (404.086)  

 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Per trattamento di 
quiescenza 

471.200  471.200  

Per imposte, anche 
differite 

5.972  5.972  

Altri 39.437 81.523 8.437 112.523 
Arrotondamento     
 516.609 81.523    485.609 112.253 
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Tipologia Fondo 

Somma 
di 

acc.to 
2013 

Somma di 
utilizzo 
2013 

Somma di 
Fondo 

31.12.2013 

Somma 
di 

acc.to 
2014 

Somma 
di 

utilizzo 
2014 

Somma di 
Fondo 

31.12.2014 

Fondo Tratt. Quiescenza   
       
478.800  

       
471.200    

       
471.200    

Fondo imposte differite             
Fondo sval. 
Partecipazioni             

Fondo O&M   
       
450.000                 -      

               
-                   -    

Rischi contenziosi 
               
-                   -                   -    

        
81.523  

               
-            81.523  

Rischio garanzia (O&M 
gratuito) 

          
1.237              1.237  

               
-    

          
1.237                 -    

Rischi Spese su cause          31.000    
        
31.000  

               
31.000      

Rischi su commesse 
          
7.200  

       
500.000            7.200  

               
-    

          
7.200                 -      

                   -                   -      
               
-                   -      

La riduzione del fondo imposte, stanziato a seguito della differenza temporale fra la 
rilevazione scale delle commesse e quella civilistica secondo i principi dell'OIC 23, è dovuta 
all'operazione di spin off, che ha comportato il venir meno delle poste relative ai rami 
operativi EPC ed O&M, la riduzione del fondo quiescenza è dovuta alla rinuncia effettuata 
dall'amministratore delegato al credito stanziato in bilancio, nel corso del primo semestre 
2014, gli altri fondi sono ridotti, come sopra menzionato a seguito dello spin off, in quanto 
relativi ai rischi legati alle commesse. Si rileva che sono stati accantonati euro 81.523, 
relativamente al PVC rilasciato in data 17 aprile 2015 dall'Agenzia delle Entrate di Perugia a 
seguito di un accesso avvenuto nel mese di febbraio 2015, relativamente ad una ordinaria 
verica relativa all'esercizio 2011, Nel PVC sono riportati rilievi per un imposte complessive 
pari ad euro 246.808 (al netto di quelle richieste per vizi di competenza), a tale somma, 
nell'eventualità che i rilievi vengano ripresi in un successivo atto di accertamento, andranno 
aggiunte altresì sanzioni ed interessi. La società, con l'ausilio dei propri consulenti, ha 
valutato l'accantonamento sopra riportato in relazione alle azioni che ritiene percorribili, 
nei modi e nei termini previsti dalla legge.

 

Totale complessivo 
       
39.437  

  
1.428.800       510.637  

       
81.523  

     
479.637       112.523    

 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
47.495 56.748 (9.253) 

 
La variazione è così costituita. 

 
  

Variazioni 31/12/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del 
periodo 

56.748 19.475 28.728 47.495 

   
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.  

 Fonte: Politecnico di Milano, Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, marzo 2013
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D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
18.264.811 30.518.771 (12.253.960) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 

 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

     

Debiti verso banche 1.654.896 2.658.435  4.313.331  
Debiti verso altri finanziatori      
Acconti      
Debiti verso fornitori 10.559.230   10.559.230  
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

     

Debiti verso imprese controllate 1.134.730   1.134.730  
Debiti verso imprese collegate 100.012   100.012  
Debiti verso controllanti      
Debiti tributari 312.422   312.422  
Debiti verso istituti di 
previdenza 

12.321   12.321  

Altri debiti 1.832.765   1.832.765 
 
 
Arrotondamento      
 15.606.376 2.658.435  18.264.811  
 
Di seguito si propone il dettaglio del debito verso il ceto bancario: 
 

Deb. Vs banche  
2014 2013 

En. EserSuc  oltre Es suc Totale Totale 

          

MPS     0 1.499.979 

BNL     0 395.023 

BE 123.319 524.023 647.342 885.262 

CASSEUMBRIA 164   164 1.131.496 

UNICREDIT     0 387.917 

UNICREDIT     0 1.101.607 

CREDEM     0 356.587 

VENETO  1.300.000 1.355.248 2.655.248 3.022.518 

BPS 153.015 104.076 257.091 888.348 

SANTANDER     0 191 

CR FIRENZE     0 0 

UBI 78.398 675.087 753.485 904.067 

          

Totale 1.654.896 2.658.435 4.313.331 10.572.996 
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Composizione Debito Bancario     

Linee a breve termine (scoperti di c/c) 1.300.164 

Medio Lungo termine   918.867 

Linee a breve rinegoziate   2.094.301 

Totale    4.313.331 

Istituto Contratto CAP. Residuo DATA ACC.NE  ULTIMA RATA  TASSO 

Banca Etruria         1.000.000             647.342  31/05/2013 30/06/2018 4,89% 

UBI Banca         1.000.000             753.485  29/05/2013 29/04/2020 5,26% 

BPS           600.000             257.092  31/10/2013 23/10/2015 4,70% 

Veneto Banca         1.000.000             436.382  30/04/2013 31/03/2018 4,59% 

Totale         3.600.000           2.094.301  

    
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato retticato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare denito con la controparte. 

Rispetto a quanto riportato in tabella, si precisa che a seguito dell'operazioni di 
conferimento dei rami EPC ed O&M, i debiti nanziari operativi verso le banche sono stati 
conferiti nella Ecosuntek Energy Srl. Si segnala altresì, che per i debiti verso Banca Etruria, 
Ubi (Banca Popolare di Ancona), Banca Popolare di Spoleto, 
sono presenti, a copertura complessiva delle linee, garanzie personali dei soci (Mineco, Srl, 
Tsp Engineering Srl Matteo Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri), per le linee Veneto 
Banca è in essere una garanzia da parte di Gepan Spa per euro 218.191.

 
 

Debiti verso fornitori Importo 

  Fornitori per fatture ricevute 10.774.787 

Fatture da ricevere 69.705 

Note di credito da ricevere -255.834 

Fornitori conto anticipi -29.426 

    

Totale  10.559.230 
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Debiti verso imprese controllate Importo 

  Debiti commerciali ed interessi 240.941 

Debiti da consolidato fiscale 84.932 

Debiti per finanziamenti Upstream 808.860 

    

Totale  1.134.730 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei finanziamenti e dei debiti per consolidato fiscale, comunque evidenziati 
nei paragrafi successivi. 

Debiti da consolidato fiscale Importo 

  Mm1 srl 488 

Si precisa che con l'operazione di spin off, sono stati conferiti i debiti di natura operativa 
riferibili ai rami EPC ed O&M, di ammontare, al momento dell'operazione pari ad euro 
2.152.174, del debito complessivo, pari ad euro 10.559.230, euro 9.637.465 è riferito i 
debiti verso il fornitore Omnisun Srl (euro 9.020.065) e Sun earth Solar power co Ltd 
(euro 617.400) mentre 303.191 euro sono riferibili al debito verso Methorios Capital Spa, 
oggetto di definizione, attraverso l'operazione di aumento di capitale meglio descritta nei 
paragrafi precedenti, nel marzo 2015. In merito al debito verso Omnisun Srl si evidenzia 
che, a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, che 
ricordiamo aveva emesso una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di 
pagamento di euro 8.592.125,38 oltre interessi ex. D.lgs 231/02, il 22 gennaio 2015 è 
stato sottoscritto un accordo transattivo che prevede:
- condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 
milioni entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del 
contenzioso in un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, 
ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015.
- la previsione, per il caso in cui la società non dia tempestiva esecuzione al 
pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 2015, di una 
penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre all'importo di 
Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà 
corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari 
a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, 
entro il 30 novembre 2016;
Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni oltre alle garanzie 
concesso sulle partecipazioni, come specificato nei precedenti paragrafi, è stato altresì 
previsto il rilascio di garanzie accessorie fideiussorie, personali, da parte dei soci di 
Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i 
medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla quotazione, hanno 
rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a ogni possibile 
connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. Preme sottolineare 
che con riguardo agli effetti dell'accordo concluso tra la società e Omnisun. S.r.l., qualora si 
addivenga al pagamento complessivo degli importi previsti per la scadenza del novembre 
2015, nel bilancio, in cui risulta iscritto un debito verso Omnisun S.r.l., pari a Euro 
9.379.034,00 inclusivo di interessi, verrebbe a determinarsi una sopravvenienza attiva, 
ammontante a circa Euro 620.000,00 al netto delle spese legali e degli oneri accessori, che 
avrebbe altresì un impatto positivo nella relativa posizione finanziaria netta. Per far fronte al 
pagamento delle somme stabilite nell'accordo concluso con Omnisun S.r.l.
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Ecoimmobiliare Srl 41.003 

Tulipano Srl 13.668 

Scheggia Energia Srl 11.844 

Tadino Energia Srl 17.931 

    

Totale  84.932 
 

Debiti per finanziamenti Upstream Importo 

  Mappa rotonda Srl 421.000 

Tulipano Srl 200.000 

Tadino Energia Srl 25.000 

Ecodelm Srl 162.860 

    

Totale  808.860 
 
Per quanto riguarda i nanziamenti c.d. Upstream, si precisa che risultano tutti effettuati con il 
riconoscimento, alla controllata, di un interesse a tasso di mercato e rimborsabili in un orizzonte di 5 esercizi. 
 

Debiti verso imprese collegate Importo 

  Debiti commerciali ed interessi 5.512 

Debiti per finanziamenti Upstream 94.500 

    

Totale  100.012 
 

Debiti per finanziamenti Upstream Importo 

  Umbria Viva Srl 63.000 

Piandana Srl 31.500 

    

Totale  94.500 
 
Come per le controllate, anche per i nanziamenti concessi alle società risultano tutti effettuati con il 
riconoscimento, di un interesse a tasso di mercato rimborsabili in un orizzonte di 5 esercizi. 
 

Debiti tributari Importo 

  Erario imposta riv. Tfr  10 

Erario ritenute lavoro dipendente 11.830 

Altri debiti tributari 45.000 

Debito Ires consolidato 255.583 

    

Totale  312.422 

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES consolidata 2013 (euro 
317.868) ed il credito IRES (euro 62.285) scaturente dalla liquidazione di gruppo 2014 al 
netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio dal gruppo e delle ritenute d'acconto 
subite; euro 11.840 si riferiscono ai debiti verso erario relativi al lavoro dipendente, mentre 
euro 45.000 si riferiscono all'iva annuale 2013, che sarà oggetto di pag
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compensazione nel corso dell'esercizio 2015 con il credito maturato. 
Riguardo al pagamento dell'IRES 2013, si precisa che è stato, nel corso del 2014, tenuto 
sospeso il pagamento in virtù delle veriche, tutt'ora in corso, sulla possibilità, per la 
società ed il gruppo, di poter sfruttare l'agevolazione di cui all'art. 6 commi da 13 a 19 della 
Legge 388/2000, c.d. detassazione ambientale o Tremonti Ambiente, tale agevolazione 
consisterebbe nella possibilità di portare in deduzione extracontabile dal reddito, una 
quota, che al massimo può raggiungere il 20%, del costo dell'impianto, e si 
determinerebbe un abbattimento dell'imponibile scale degli esercizi precedenti, la 
società stà effettuando le opportune veriche con il supporto di legali e tecnici specializzati 
in materia e si aspetta una maggior chiarezza della materia nel corso dell'esercizio 2015.

Per quanto riguarda i debiti verso Ecosuntek Energy Srl, ricordando che sono debiti 
derivanti dall'operazione di conferimento realizzata nel primo semestre, si rimanda alle 
considerazioni effettuate nei precedenti paragra relativi ai crediti.
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geograca è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera 
per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  Importo  

  Debiti INPS 8.531  

Debiti Inail 3.790  

    

Totale  12.321  
 

Altri Debiti Importo  

  Debiti diversi  5.623  

Impiegati c/retribuzioni  11.718  

Apprendisti c/retribuzioni  1.319  

Amm.re Delegato c/compensi  3.847  

Debiti vs Ecosuntek Energy  1.810.257  

    

Totale  1.832.765  

 
Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V 

/Controllate 
V / Collegate V / 

Controllanti 
V / Altri Totale 

Italia 9.628.090 1.134.730        100.012  1.832.765 12.695.597 
Cina 617.400     617.400 
Romania 313.740     313.740 
       
Totale 10.559.230 1.134.730 100.012  1.832.765 13.626.737 

 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
392.465  398.481  (6.016) 
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Ratei Passivi Importo 

  Interessi Moratori  358.832 

Imposta di bollo 419 

Oneri bancari 500 

Servizi 350 

Pubblicità 10.096 

Oneri dipendenti 22.154 

Interessi passivi bancari 115 

    

Totale  392.465 
 
 
Conti d'ordine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 
  

Conti d'ordine 2013 2014 

1) Rischi assunti dall'impresa     

Fideiussioni     

- a favore di imprese controllate 25.208.618 21.821.265 

- a favore di imprese collegate     

- a favore di altri   1.365.000 

Altre garanzie personali     

- a favore di imprese controllate/collegate 3.714.350 3.714.350 

2) Impegni - beni terzi c/o noi - nostri beni c/o terzi   

Beni di terzi presso di noi     

- in leasing 73.212 0 

Nostri beni presso terzi     

- in conto deposito 0 0 

Totale  28.996.180 26.900.615 
 
  

SOCIETA' Garan�ta  FIDEIUSSIONI 
LETTERE 

PATRONAGE 
IST.FINANZIARIO 

        

MM1 2.125.000 2.125.000 Banca Etruria 

Ecoimmobiliare 318.155 
 UBI 

Edil Energy Esco 3.765.292 
 Banca Pop. di Ancona 

Cantante 3.000.000 
 UBI 

Mappa Rotonda 3.000.000 - Banca Pop. di Ancona 

Tulipano 2.335.840 
 MPS Leasing&Factoring 

Umbria Viva  
1.589.350 CR Fabriano 

Tadino Energia 2.276.978 
 Unicredit Leasing 

Bioenergy GP Srl 5.000.000 
 Banca Italo Romena 

Ecosuntek Energy Srl 1.365.000   Unicredit Spa 

Totale  23.186.265 3.714.350 
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Conto economico 

 

Valore della produzione:   
30.06.201

4 
31.12.201

4 
2° Sem 

14' 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

979.244 1.036.271 57.027 

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
 

0 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

-294.675 -294.675 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
   

0 

Altri ricavi e proventi 
 

573.593 701.336 127.744 

di cui contributi in corso di esercizio 
 

59.706 130.957 71.251 

Totale Valore della produzione   1.258.162 1.442.933 184.771 

Costi della produzione:         

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

74.141 99.124 24.983 

Per servizi 
 

818.885 1.286.232 467.347 

Per godimento di beni di terzi 
 

83.234 127.512 44.278 

Per il personale: 
 

254.634 388.675 134.042 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

159.017 242.561 83.544 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

31.865 31.865 0 

Accantonamenti per rischi 
  

84.383 84.383 

altri accantonamenti 
   

0 

Oneri diversi di gestione 
 

11.726 28.921 17.195 

    1.433.502 2.289.273 855.771 

Differenza tra valore e costi della produzione   -175.340 -846.340 -671.000 

Proventi ed oneri finanziari         

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate 

24.606 1.152.549 1.127.943 

da partecipazioni in controllate 
 

24.606 1.001.840 977.234 

da partecipazioni in collegate 
  

150.709 150.709 

Altri proventi finanziari: 
 

18.978 247.530 228.552 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

  
0 

da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono 
partecipazioni   

0 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni    

0 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e verso controllanti   

0 

da controllate 
  

198.451 198.451 

A seguito dell'operazione di spin off, realizzata nel primo semestre 2014 la società ha 
abbandonato la veste di società di realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici in 
società di power generation, con gli impianti di proprietà (Poggiovalle e San Rocco) e di 
gestione delle partecipazioni. In tale contesto si è resa necessaria da parte del management 
una razionalizzazione dei costi di struttura ed adeguamento alle nuove attività, anche a 
seguito delle novità intervenute dal D.L 91/2014 in relazione ai minori ricavi che avranno le 
società del gruppo a seguito dell'entrata in vigore dello c.d, spalma incentivi per gli esercizi 
2015 e seguenti. Per meglio comprendere la struttura che la società ha implementato e gli 
obiettivi pressati si propone la seguente tabelle con il breakdown semestrale, il primo 
inuenzato dall'attività di ECP ed O&M, il secondo, determinato secondo la nuova struttura 
che la società si troverà negli esercizi successivi. I risultati economici vedo un utile pre tax di 
euro 520.930 su base 2° semestre al netto della perdita generata dalle altre attività nel 
primo semestre ed all'impatto scale complessivo si arriva all'utile 2014 pari ad euro 
169.127.
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da controllante 

   
0 

da altri 
 

18.978 49.079 30.101 

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 

-214.798 -383.265 -168.467 

controllanti 
   

0 

controllate 
 

9.089 28.450 19.361 

collegate 
 

2.363 5.515 3.152 

altri 
 

1.469 32.096 30.627 

verso banche 
 

201.877 317.204 115.327 

Utili e perdite su cambi 
 

-50 -50 0 

Totale (15+16-17)   -171.265 1.016.764 1.188.029 

Rettifiche di valore di attività finanziarie:         

rivalutazioni: 
 

0 0 0 

di partecipazioni 
   

0 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni    

0 

di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni    

0 

Svalutazioni: 
 

-186.856 -186.856 0 

di partecipazioni 
 

186.856 186.856 0 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni    

0 

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni    

0 

Totale (18-19)   -186.856 -186.856 0 

Proventi ed oneri straordinari       0 

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 
in cui i ricavi non sono iscrivibili al n.5 

0 0 0 

plusvalenze da alienazione 
   

0 

altri proventi straordinari 
   

0 

Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i 
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14, e delle imposte 
relative agli esercizi precedenti 

6.210 2.308 -3.902 

imposte relative a precedenti esercizi 
  

2.308 2.308 

altri oneri straordinari 
 

6.210 
 

-6.210 

Totale delle partite straordinarie (20-21)   -6.210 -2.308 3.902 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)   -539.671 -18.741 520.930 

Imposte sul reddito dell'esercizio 
 

-45.541 -187.868 -142.327 

Imposte correnti 
 

-30.927 -181.475 -150.548 

Imposte anticipate 
 

14.614 6.394 -8.220 

Imposte differite 
   

0 

Utile (perdita) dell'esercizio     -494.130 169.127 663.257 

Risultato di esercizio    -494.130 169.127 663.257 
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A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.442.933 15.343.482 (13.900.550) 

 
 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 1.036.271 33.318.395 (32.282.124

) 
Variazioni rimanenze prodotti  (19.184.935) 19.184.935 
Variazioni lavori in corso su ordinazione (294.675)  (294.675) 
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

   

Altri ricavi e proventi 701.336 1.210.022 (508.686) 
 1.442.933 15.343.482 (13.900.550)

 

 

Valore della produzione:   30.06.2014 31.12.2014 2° Sem 14' 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

979.244 1.036.271 57.027 

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
 

0 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

-294.675 -294.675 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
   

0 

Altri ricavi e proventi 
 

573.593 701.336 127.744 

di cui contributi in corso di esercizio 
 

59.706 130.957 71.251 

Totale Valore della produzione   1.258.162 1.442.933 184.771 

 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Valore della produzione 2014   EPC-O&M Power gen Gest. Part 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

974.434 21.837 40.000 

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
   

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

-294.675 
    

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
      

Altri ricavi e proventi 
 

498.979 125.331 77.025 
  

di cui contributi in corso di esercizio 
  

125.331 5.625 
  

Totale Valore della produzione   1.178.738 147.168 117.027 
  

 

 

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività evidenzia la struttura dei ricavi che era presente no 

Le variazioni intervenute dall'esercizio 2013 riguardo principalmente i ricavi di prestazione 
di servizi, che raccoglievano le attività di EPC ed O&M non più presenti dal secondo 
semestre 2014. Anche la variazione delle rimanenze è movimentata con le variazioni 
intervenute no alla data di efcacia del conferimento, tutte le rimanenze comprese quelle 
dei lavori in corso sono state conferite nella Ecosuntek Energy Srl.
Nella posta altri ricavi e proventi è presente per euro 125.331, la tariffa incentivante degli 
impianti di proprietà, per euro 5.625 un contributo derivante da bando inail concesso 
come agevolazione per la redazione del modello organizzativo 231/01, per euro 471.200 è 
presente una sopravvenienza attiva per euro 471.200, derivante dalla rinuncia, effettuata 
dall'attuale AD, al credito maturato precedentemente in veste di amministratore unico. Per 
meglio comprendere gli effetti dell'operazione di spin off, rendiamo evidenza del 
breakdown semestrale del valore della produzione.
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all‟operazione di spin off e quella che sarà presente per i successivi esercizi. 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
  
 

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia 20.350 979.727 1.000.077 
Romania 10.026 26.169 36.195 
    
 30.375 1.005.896 1.036.271 

 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.207.750 15.478.097 (13.270.347) 

  
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 99.124 7.785.634 (7.686.510) 
Servizi 1.286.232 6.282.953 (4.996.721) 
Godimento di beni di terzi 127.512 120.161 7.351 
Salari e stipendi 297.627 368.938 (71.311) 
Oneri sociali 71.363 91.949 (20.586) 
Trattamento di fine rapporto 19.475 22.683 (3.208) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 210 2.408 (2.198) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 175.441 62.442 112.999 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 67.120 107.589 (40.469) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante  58.329 (58.329) 
Variazione rimanenze materie prime  31.865 414.807 (382.942) 
Accantonamento per rischi 84.383 39.437 44.946 
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 28.921 120.767 (91.846) 
 2.289.273 15.478.097 (13.188.825) 

 
 

 
 

 
 

Costi della produzione:   30.06.2014 31.12.2014 
2° Sem 

14' 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

74.141 99.124 24.983 

Per servizi 
 

818.885 1.286.232 467.347 

Per godimento di beni di terzi 
 

83.234 127.512 44.278 

Per il personale: 
 

254.634 388.675 134.042 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

159.017 242.561 83.544 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

31.865 31.865 0 

Accantonamenti per rischi 
  

84.383 84.383 

Come già precisato per i ricavi, l'operazione di conferimento effettuata nel primo 
semestre, ha comportato che rispetto al 2013 anche i costi inerenti l'attività EPC ed 
O&M non siano più presenti, come visibile le poste che maggiormente erano inuenzate 
da tale attività erano le merci, le prestazioni di servizi, legate si sub appaltatore e tecnici 
legati all'attività e le rimanenze. Per dare evidenza della struttura dei costi che sarà 
operativa per gli esercizi 2015 e seguenti, conseguentemente alla nuova struttura 
societaria si propone la tabella seguente, con il breakdown semestrale.
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altri accantonamenti 

   
0 

Oneri diversi di gestione 
 

11.726 28.921 17.195 

    1.433.502 2.289.273 855.771 

 

 
 

 

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
1.016.764 154.188 862.576 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico, dal secondo semestre 2015 non sono presenti a seguito della modica delle 
attività esercitate.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi. Dal secondo semestre 2014, non sono più 
presenti 5 unità, fuoriuscite con lo spin off. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Nelle 
immobilizzazioni immateriali trova collocamento l'ammortamento dei costi legati alla 
quotazione ed ammortizzati, con il consenso del Collegio Sindacale in 5 esercizi. Per quanto 
riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, si segnala che nel corso 
dell'esercizio 2014 la società ed il gruppo è venuto a determinare, attraverso apposita 
perizia tecnica, una nuova vita utile degli impianti fotovoltaici, stimata in 25 anni, 
conseguentemente ed in ossequio al'OIC 16 l'aliquota effettiva civilistica 2014 è 
determinata nel 4,35% (23 anni di residua vita utile parametrata all'aliquota del 4%).

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sono intervenute svalutazioni delle immobilizzazioni anche a seguito dell'impairment 
test effettuato ai sensi del nuovo principio OIC 9.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
I crediti, valutati secondo la presunta esigibiltà non hanno subito svalutazioni.

Accantonamento per rischi
E' stato effettuato un accantonamento dei crediti presenti in bilancio per lo 0,5% 
dell'importo totale, come da normativa scale. Come precisato nei paragra precedenti, in 
relazione al PVC rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Perugia a seguito di veriche 
effettuate per l'esercizio 2011, è stato effettuato un accantonamento pari ad euro 81.523.

Altri accantonamenti
Non sono stati effettuati altri accantonamenti.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione, di importo non rilevante raccolgono l'imu sugli impianti 
fotovoltaici per euro 3.794 ed altri costi legati alla struttura societari (bolli, altre imposte e 
tasse).
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Proventi ed oneri finanziari   30.06.2014 31.12.2014 2° Sem 14' 

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
ad imprese controllate e collegate 

24.606 1.152.549 1.127.943 

da partecipazioni in controllate 
 

24.606 1.001.840 977.234 

da partecipazioni in collegate 
  

150.709 150.709 

Altri proventi finanziari: 
 

18.978 247.530 228.552 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

  
0 

da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono 
partecipazioni   

0 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni    

0 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e verso controllanti   

0 

da controllate 
  

198.451 198.451 

da controllante 
   

0 

da altri 
 

18.978 49.079 30.101 

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 

-214.798 -383.265 -168.467 

controllanti 
   

0 

controllate 
 

9.089 28.450 19.361 

collegate 
 

2.363 5.515 3.152 

altri 
 

1.469 32.096 30.627 

verso banche 
 

201.877 317.204 115.327 

Utili e perdite su cambi 
 

-50 -50 0 

Totale (15+16-17)   -171.265 1.016.764 1.188.029 

 
Proventi finanziari 
 
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Da partecipazione 1.351.000 710.541 640.459 
Da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

 8.000 (8.000) 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante  33.818 (33.818) 
Proventi diversi dai precedenti 49.079 14.254 34.825 
(Interessi e altri oneri finanziari) (383.265) (628.574) 245.309 
Utili (perdite) su cambi (50) 16.149 (16.199) 
 1.016.764 154.188 862.576 

  
I proventi nanziari, raccolgono gli interessi per euro 198.451 riscossi dalle società partecipate e dei 
dividendi per euro 1.152.549. Gli interessi, come precisato derivano dai crediti nanziari legati ai 
nanziamenti effettuati dalla società per sostenere lo start up delle partecipate., i dividendi sono stati 
distribuiti seguendo le politiche del gruppo. Di seguito si propone il dettaglio. 
Gli altri proventi sono relativi agli interessi legati agli investimenti presenti nell attivo (obbligazioni etc). 
 
Proventi da partecipazioni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)  
 

Descrizione Controllate Collegate Altre 
Altri proventi da partecipazione 
diversi dai dividendi (interessi)  

198.451   

Dividendi 1.001.840 150.709 
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 1.200.291 150.709  
 

Proventi per dividendi (Controllate) Importo 

  MM1 Srl 82.242 

Fontanelle srl 437.997 

Cantante Srl 145.691 

Mappa Rotonda Srl 222.554 

Tulipano Srl 41.432 

Edil energy Esco srl 71.924 

    

Totale  1.001.840 
 

Proventi per dividendi (Collegate) Importo 

  Tiresia Srl 54.397 

Rosa Srl 19.875 

Orchidea Srl 21.371 

Umbria Viva Srl 19.296 

Piandana Srl 35.769 

    

Totale  150.709 
 

Proventi per interessi (Controllate) Importo 

  MM1 Srl 375 

Fontanelle srl 21.487 

Ecoimmobiliare Srl 7.901 

Cantante Srl 3.208 

Mappa Rotonda Srl 327 

Scheggia Energia Srl 12.300 

Tulipano Srl 14.134 

Tadino energia Srl 29.070 

En.doc Srl 66.458 

Bioenergy Srl 14.899 

Edil energy Esco srl 5.370 

    

Totale  175.529 
 

Proventi per dividendi (Collegate) Importo 

  Tiresia Srl 9.469 

Rosa Srl 2.252 

Orchidea Srl 10.574 

Piandana Srl 625 

    

Totale  22.922 
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Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali      
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti 
commerciali 

     

Altri proventi    49.079 49.079 
Arrotondamento      
    49.079 49.079 

 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari    317.204 317.204 
Interessi fornitori      
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari    32.096 32.096 
Interessi su finanziamenti  14.177 19.788  33.965 
Ammortamento disaggio 
di emissione obbligazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

     

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

     

Arrotondamento      
  14.177 19.788 349.300 383.265 

 
Gli interessi, sono relativi ai finanziamenti concessi dal circuito bancario per euro 317.204, e per i 
finanziamenti upstream, effettuati dalle partecipate. 
 
  
Utile e perdite su cambi 
 
Per la fuoriuscita dell‟attività operativa, risultano di ammontare esiguo.  
 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
(186.856) 249.294 (436.150) 

 
Rivalutazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Di partecipazioni  249.294 (249.294) 
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
  249.294 (249.294) 

 
Svalutazioni 
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Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Di partecipazioni 186.856  186.856 
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
 186.856  186.856 

 
Per euro 186.856 è stata effettuata una svalutazione della partecipazione in Coeco Srl nel corso del primo 
semestre, società fuoriuscita dal perimetro con l‟operazione di spin off.  
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(2.308)  (2.181)  (127) 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2014  Anno precedente 31/12/2013  
Minusvalenze  Minusvalenze  
Imposte esercizi (2.308) Imposte esercizi (2.181) 
Varie  Varie  
Totale oneri (2.308) Totale oneri (2.181) 
 (2.308)  (2.181) 

 
Tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno delle imposte rilevate in esercizi 
precedenti.  
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(187.868)  88.640  (276.508) 

 
Imposte Saldo al 

31/12/2014 
Saldo al 

31/12/2013 
Variazioni 

Imposte correnti: (181.474) 422.000 (603.474) 
IRES (181.475) 389.619 (571.094) 
IRAP 1 32.381 (32.380) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite 
(anticipate) 

(6.394) (333.360) 326.966 

IRES (6.394) (333.360) 326.966 
IRAP    
Proventi (oneri) da 
adesione al regime di 
consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

   

 (187.868) 88.640 (276.508) 
 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. 

Per quanto attiene l'IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso erario per 
IRES di gruppo al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di 
imposta.
La società ha aderito al consolidato scale promosso in qualità di consolidante. La società 
risulta in perdita (scale) ed ha iscritto tra le imposte correnti il compenso della perdita che 
la società ha apportato al gruppo ai sensi di quanto previsto nel contrato di consolidato. 
L'importo del credito complessivo verso il gruppo anche a seguito della rilevazione delle 
ritenute subite risulta di ammontare pari ad euro 191.577. pag
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si propone un riepilogo dei debiti e crediti di gruppo scaturenti dall’adesione al consolidato scale nazionale.  
 

Credito vs Erario IRES di gruppo 2014 62.284   

     

Ecodelm Srl 76.921   

Edil Energy Esco Srl 1.146   

Mappa Rotonda Srl 34.868   

Cantante Srl 29.480   

Fontanelle Srl 51.897   

Tulipano Srl   12.598 

Scheggia Srl   3.449 

Ecoimmobiliare Srl   30.552 

MM1 Srl   489 

ESK (Debito del gruppo verso la società)   191.577 

Tadino Energia Srl   17.931 

 
256.596 256.596 

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere scale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)  
 
 

Riconciliazione risultato d'esercizio ed imponibile fiscale 
2014 

Valore Imposta 

Risultato ante imposte -18.741 
 

Onere Fiscale Teorico  
0 

 
 

0,00% 

Differenze Temporanee Tassabili in es succ  - 
 

Differenze Temporanee Deducibili in es succ -27.801 
 

Differenze permanenti -613.366 
 

Reddito imponibile -659.908 
 

Onere Fiscale Effettivo  
- 

 
  
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Riconciliazione risultato d'esercizio e valore della produzione Irap 
2014 

Ammontare Imposta 

Differenza Valore e Costi Produzione -846.340  
 

Costi non rielvanti  507.122  
 

Ricavi Non Rilevanti   
Onere Teorico (%) 3,9% 0  

Imponibile Irap -339.218  
 

Onere Fiscale Effettivo (%) /Irap Corrente 0,0% 0  

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla scalità 
differita e anticipata: 
Fiscalità differita / anticipata 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

Imposte Anticipate/Differite 
2013 2014 

Ammontare Aliquota Eff  Fiscale Ammontare Aliquota Eff  Fiscale 

Imposte Anticipate             

Compensi Amm.ri non pagati - - - 25.525 27,50% 7.019 

Acc. Indennità suppl non ded - - - - - - 

Irap ded 10 % su ires - - - - - - 

Disallineamento Civile - fiscale amm.ti 10.689 - 2.939 - - - 

Eccedenza Man e Rip 5% 102 Tuir - - - - - - 

Interessi di Mora Vs fornitori - - - - - - 

Avviamento - - - - - - 

Divedendi Part. Sas - - - - - - 

Acc.to Rischi e Oneri 31000 - 8.525 - - - 

Totale 41.689   11.464 25.525   7.019 

              

Riassorbimenti Anticipate              

Compensi Amm.ri non pagati  -  - - - - - 

correz acc.to 2010-2011 fondi 950.000 3,90% 37.050 - - - 

Riassorbimento fondi 941.563 27,50% 258.930 - - - 

Eccedenza Man e Rip 5% 102 Tuir 2.276 27,50% 626 2.276 - 626 

Irap ded 10 % su ires - - - - - - 

Totale 1.893.839   296.606 2.276   626 

Imposte Differite             

Variazione Rimanenze Civile - Fiscale  21.716 27,50% 5.972 - - - 

Totale 21.716   5.972 -   - 

       Riassorbimenti Diff             

Variazione Rimanenze Civile - Fiscale  2.270.809 27,50% 624.473 0 - - 

Totale 2.270.809   624.473 23.249   6.394 

  

 
 
 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo 
conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote 
medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno {sulla 
base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio}.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a 
fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite 
e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 7.019, derivante da disallineamento civilistico 
e scale del costo degli amministratori, sussistendo le condizioni richieste dai principi 
contabili per la contabilizzazione del benecio scale futuro.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società, a seguito dell'operazione di spin off non ha in essere più alcuno contratto di 
leasing al 31.12.2014. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società al 31.12.2014, non ha emesso strumenti nanziari diversi dalle azioni.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha in essere strumenti nanziari derivati.

Informazioni relative ai certificati verdi

La società, per l'attività di produzione di energia, riceve una tariffa incentivante e non 
nello specico meccanismo agevolativo dei certicati verdi.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La Società ha intrattenuto rapporti con le società controllate e collegate.
Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, cosi come denite dallo IAS 24, 
per una migliore comprensione delle attività intervenute con il gruppo né diamo 
informativa nelle tabella sottostante:

 
 

 
 

  
Credito 

Comm.li FDE RATEI Cons.Fiscale Dividendi Finanziari 

MM1 Srl 375 2.500 2.550 76.865 128.233 15.000 

Fontanelle Srl 21.488 2.500 10.200 51.897 410.000 859.500 

Ecoimmobiliare Srl 7.096 3.304   17.961   327.450 

Cantante Srl 3.208 2.500 15.300 29.480 117.989 128.329 

Mappa Rotonda Srl 327 2.500 0 34.868 187.554 13.065 

Tulipano Srl 14.134 2.500 30.600   36.000 280.360 

Scheggia en. 12.300 2.500       492.000 

Edil Energy Esco 4.725 3.146   1.146 71.924 189.000 

Indipendent Ecosystem           175.892 

Tadino Energia 29.070 2.500       1.162.800 

Ecodelm Srl   2.500   76.921   8.268.600 

En.Doc. Srl 39.250 27.208       2.070.000 

Bioenergy Srl 14.899         292.623 

Society Solar Srl           33.061 

Ecosuntek India Ltd 0 0 0     25.000 

TOTALE 146.872 53.658 58.650 289.137 951.700 14.332.680 

Umbria Viva Srl             

Piandana Srl 625         25.000 
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Tiresia Srl 9.469   200   54.398 378.767 

Rosa Srl 2.253         90.100 

Orchidea Srl 10.574   0   21.371 422.950 

Solar Capital ltd             

TOTALE 22.920 0 200 0 75.769 916.817 

Trg spa             

Il Girasole Srl             

Polo energia Scarl             

 
 

  
Debito 

Comm.li FDR RATEI Cons.Fiscale Dividendi Finanziari 

MM1 Srl       488     

Fontanelle Srl             

Ecoimmobiliare Srl 199.132     41.003     

Cantante Srl             

Mappa Rotonda Srl 20.718 1.813       421.000 

Tulipano Srl 18.650     13.667   200.000 

Scheggia en.       11.843     

Edil Energy Esco             

Indipendent Ecosystem             

Tadino Energia 625     17.931   25.000 

Ecodelm Srl           162.860 

En.Doc. Srl             

Bioenergy Srl             

Society Solar Srl             

Ecosuntek India Ltd             

TOTALE 239.125 1.813 0 84.932 0 808.860 

Umbria Viva Srl 3.150         63.000 

Piandana Srl 2.362         31.500 

Tiresia Srl             

Rosa Srl             

Orchidea Srl             

Solar Capital ltd             

TOTALE 5.512 0 0 0 0 94.500 

Trg spa             

Il Girasole Srl             

Polo energia Scarl             

 

  
Cos�  Ricavi 

Beni  Servizi Altro Beni  Servizi Altro 

MM1 Srl         17.300                375  

Fontanelle Srl         39.238          21.488  

Ecoimmobiliare Srl   111.600     8.140             7.901  
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Cantante Srl         19.684             3.208  

Mappa Rotonda Srl     17632   19.684                327  

Tulipano Srl     10192   18.462          14.134  

Scheggia en.         12.837          12.300  

Edil Energy Esco         2.500             5.371  

Indipendent Ecosystem             

Tadino Energia     625   12.362          29.070  

Ecodelm Srl         53.971   

En.Doc. Srl                    66.458  

Bioenergy Srl         25.961          16.637  

Society Solar Srl             

Ecosuntek India Ltd             

TOTALE 0 111.600 28.450 0 230.139 177.269 

Umbria Viva Srl     3150   3.543   

Piandana Srl     2.362   7.060                625  

Tiresia Srl         17.216 9469,17 

Rosa Srl         7.006 2252,5 

Orchidea Srl         17.206 10573 

Solar Capital ltd             

TOTALE 0 0 5.513 0 52.030 22.920 

Trg spa             

Il Girasole Srl             

Polo energia Scarl             

 
 
 

 
Credito 

 

Comm.li FDE RATEI     Finanziari 

Rondelli Vi�orio 21.252           

Mineco Srl 34.409           

MM Edilizia             

MM             

MM Agricola             

TO.MA             

TSP Engineering 28.340           

Minelli Cave Srl             

Suasum Advisory  Srl             

Ecosuntek Energy 3.233.899           

Ma�eo Passeri             
 

 
Debito 

 

Comm.li FDR RATEI     Finanziari 

Rondelli Vi�orio             

Mineco Srl             

MM Edilizia             
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MM 3.847           

MM Agricola 14.539           

TO.MA             

TSP Engineering 2.918 23.038         

Minelli Cave Srl             

Suasum Advisory  Srl 9.150           

Ecosuntek Energy 1.810.257           

Ma�eo Passeri 6.947 6.760         

 
Cos�  Ricavi 

 

Beni  Servizi Altro Beni  Servizi Altro 

Rondelli Vi�orio     30.000       

Mineco Srl             

MM Edilizia             

MM     145.842       

MM Agricola 34.957           

TO.MA             

TSP Engineering   2.392         

Minelli Cave Srl             

Suasum Advisory  Srl   14.000         

Ecosuntek Energy         150.000   

Ma�eo Passeri     81.120       

Il sig. Rondelli Vittorio è Presidente del Consiglio di Amministrazione. I servizi sono riferiti a 
lavori edili per la costruzione di impianti fotovoltaici portati avanti dalla propria ditta.
Il Sig. Matteo Minelli è Amministratore Delegato, amministratore di Mineco Srl, Minelli 
Cave Srl, TO.MA Srl ed ha una ditta individuale per le attività edili. Quanto a Mineco srl i 
rapporti si riferiscono alla cessione di pannelli fotovoltaici, quanto alla ditta individuale e 
Minelli Cave Srl, a prestazioni di servizi per la costruzione e manutenzione di impianti 
fotovoltaici e costi sostenuti dalla società per lavori edili su cantieri.
Il Sig. Matteo Passeri, è socio ed amministratore di TSP Engineering srl società di 
engineering che offre servizi tecnici alla società.
Ecosuntek Energy Srl, conferitaria dell'operazione di spin off ha gli stessi soci della 
Capogruppo pre quotazione ed ha come legale rappresentate l'AD della Capogruppo. I 
crediti scaturiscono dall'operazione di conferimento di ramo d'azienda.
- Lorenzo Bargellini è considerato parte correlata in quanto Consigliere della Società e socio 
di riferimento e legale rappresentante di una società di servizi (Suasum Advisory Srl) che ha 
prestato attività di consulenza amministrativa nei confronti della Società; 
Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle 
applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state 
effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così come la 
definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi 
dalla società di revisione legale (BDO Spa): 

· corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 33.427 
· corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale: Euro 53.016 

Altre informazioni
In data 11 agosto 2014 è stato convertito in Legge n. 116, il D.L. 91/2014 (DL competitività) 
al comma 3, che ha previsto una serie di misure tese, da gennaio 2015, alla riduzione della 
tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi Energetici ai produttori di energia 
fotovoltaica per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kWp. In sostanza, la 
modica prevede che il produttore possa scegliere tra diverse opzioni; lettera A) la prima 
opzione prevede l'allungamento del periodo incentivato da 20 a 24 anni con una 
rimodulazione dell'incentivo per il nuovo periodo; lettera B) la seconda opzione prevede 
che il produttore potrà scegliere di mantenere la durata a 20 anni con una riduzione 
dell'incentivo per i primi anni ed un aumento in un secondo tempo;  lettera C) la terza 
opzione prevede che il produttore potrà continuare ad usufruire del periodo di 
incentivazione di 20 anni ma con un taglio secco dell'8 % per gli impianti di potenza 
superiore a 900 kWp, 7% per gli impianti di potenza compresa fra i 500 kWp ed i 900kWp e 
6% per gli impianti compresi fra 200 kWp e 500 kWp. La nuova normativa prevede 
ulteriormente forme di garanzia e cessione dei crediti a primari operatori nanziari europei 
con modalità attualmente non specicate. Alla luce dei chiarimenti intervenuti dal 
ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE con il DM 17 ottobre 2014 e dopo un'attenta 
analisi dei risvolti economico nanziari della scelta, la società ha deciso di procedere per 
l'opzione di cui alla lettera C) che provocherà una riduzione dei ricavi per gli esercizi dal 
2015 in avanti. Si precisa tuttavia, che vista l'applicazione della nuova normativa, ritenuta a 
tutti gli effetti, coattiva e priva dei requisiti costituzionali, la società, come moltissimi altri 
enti del settore, si è tutelata noticando al TAR, un ricorso avverso a tale provvedimento di 
cui al momento attendiamo gli esiti. Si segnala che in data 17 aprile 2015 è stato rilasciato 
dall'Agenzia delle Entrate Ufcio Provinciale di Perugia un PVC, legato ad un accesso 
avvenuto nel mese di febbraio 2015, relativamente ad una ordinaria verica relativa 
all'esercizio 2011, che riporta rilievi per imposte complessive pari ad euro 246.808 (al netto 
di quelle richieste per vizi di competenza), a tale somma, nell'eventualità che vengano 
ripresi in un successivo atto di accertamento, andranno aggiunte altresì sanzioni ed 
interessi. La società con l'ausilio dei propri consulenti stà effettuando le opportune 
valutazioni in merito.
Si segnala altresì che è pervenuta alla società, una proposta di acquisto da parte di un 
fondo, per l'acquisizione del 100% della partecipazione in Scheggia Energia Srl, ad un 
valore superiore rispetto all'iscrizione in bilancio della stessa.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEI 180 GIORNI
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2364 comma 2 del c.c. e dello statuto sociale, si specica che 
la società addiverrà all'approvazione del bilancio 2014 nel maggior termine dei 180 giorni 
per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione. 
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PROCEDIMENTI GIUDIZIALI
Si ricorda che la società è parte attrice di un procedimento promosso in data 30 maggio 
2013, contro la società Omnisun S.r.l. di fronte al Tribunale civile di Roma.
La convenuta Omnisun S.r.l. è una società che commercializza pannelli fotovoltaici prodotti 
dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. e nel corso di un biennio ha effettuato in favore della 
società – sulla scorta di contratti di compravendita – più forniture di pannelli fotovoltaici, di 
cui ha garantito le qualità, per un ammontare complessivo di Euro 14.959.942. 
Ecosuntek per le forniture rese ha già corrisposto la somma di Euro 5.939.878 alla Omnisun 
S.r.l. che, pertanto, sarebbe ad oggi creditrice della residua somma di Euro 9.020.064.
In considerazione del fatto che la merce fornita dalla convenuta non risulta rispondente alle 
qualità garantite in fornitura, la società ha richiesto all'adito Tribunale di Roma, di 
dichiarare risolti i contratti di compravendita intercorsi inter partes dichiarando, di 
conseguenza, insussistente l'obbligo per Ecosuntek di effettuare a favore della società 
'Omnisun s.r.l.' il pagamento della suindicata somma residua e, per l'effetto, condannare la 
società convenuta alla restituzione a favore della società attrice del prezzo già percepito 
pari a Euro 5.939.870, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi nonché 
condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio 
inadempimento contrattuale da determinarsi, complessivamente, in misura non inferiore 
ad Euro 10.000.000 ovvero a quella maggiore o minore somma che, anche in via equitativa, 
sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata la società ha richiesto al Tribunale adito di 
disporre la diminuzione del prezzo della merce in applicazione dell'art. 1492, comma 3°, 
c.c., nella misura che si riterrà di giustizia e, altresì, di condannare la società 'Omnisun S.r.l.' 
al risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale in misura non 
inferiore ad Euro 10.000.000 compensando, in ogni caso il credito vantato dalla società 
attrice con il minor credito vantato dalla convenuta e condannando quest'ultima al 
pagamento in favore della società attrice del residuo.
Nel procedimento in questione, si è costituita la Omnisun S.r.l. formulando domanda 
riconvenzionale per il saldo di tutte le fatture emesse per un totale di Euro 9.020.064 oltre 
ad interessi moratori, chiedendo al giudice di emettere ingiunzione di pagamento 
provvisoriamente esecutiva, e formulando inoltre domanda di risarcimento del danno per 
Euro 250.000 a fronte dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale. 
In data 17 dicembre 2013 si è tenuta la prima udienza del procedimento. Nel giudizio in 
questione, qualora le pretese azionate dalla società quale parte attrice non dovessero 
essere accolte dal giudice adito, e viceversa dovessero trovare accoglimento le richieste di 
controparte, anche soltanto a titolo provvisorio, la società potrebbe dover saldare il debito 
residuo nei confronti del Omnisun S.r.l.. 
In data 28 aprile 2014 si è tenuta una nuova udienza, nella quale, prendendo atto del 
mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti, ha ssato una nuova udienza al 27 
ottobre 2014, per lo scioglimento delle riserve. I legali che seguono il procedimento nella 
citata udienza si aspettano che il Giudice possa nominare un consulente tecnico, il che 
procrastinerebbe i tempi processuali nella possibilità che vengano assunti ulteriori mezzi di 
prova.
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Al ne di evitare che un esito negativo della controversia in questione possa 
compromettere  la capacità di Ecosuntek di far fronte ai propri impegni, i Signori Matteo 
Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri si sono impegnati a coprire e nanziare, per 
l'ipotesi in cui Ecosuntek non fosse in grado di sopperire in autonomia ogni eventuale 
futura esigenza di circolante che Ecosuntek dovesse riscontrare in relazione al rapporto in 
contenzioso con il fornitore di panelli fotovoltaici Omnisun S.r.l. per un periodo di 36 
(trentasei) mesi dalla data di risoluzione del contenzioso in questione, concedendo uno o 
più nanziamenti infruttiferi, subordinati e postergati, con previsioni di rientro coerenti 
con  le esigenze nanziarie e di liquidità della stessa Ecosuntek ovvero convertibili in 
capitale sociale della Ecosuntek mediante aumento di capitale riservato nel rispetto delle 
relative procedure societarie.
In data 27 novembre 2014 - il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di Ecosuntek 
S.p.A., una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento a favore 
di Omnisun S.r.l della somma di � 8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In data 22 Gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la controparte, 
pur non riconoscendone le ragioni e al solo ne di ricercare una bonaria composizione 
della controversia. In particolare, l'accordo transattivo in questione prevede: - 
condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 milioni 
entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del contenzioso in 
un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, ammontante ad 
Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015. - la previsione, per il caso in cui l'Emittente non 
dia tempestiva esecuzione al pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 
30 novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi 
l'Emittente, oltre all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato 
entro il 31 maggio 2015, dovrà corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 
novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo 
importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016; - la concessione da parte della 
società, di garanzie reali per il corretto adempimento dei suddetti impegni. Restano a 
carico della società anche le spese legali sostenute da controparte e gli altri oneri accessori 
connessi al rilascio degli atti. Al ne di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei 
suddetti impegni è stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie deiussorie, 
personali, da parte dei soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio 
Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla 
quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a 
ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. Con 
riguardo agli effetti dell'accordo concluso tra l'Emittente e Omnisun. S.r.l., che, qualora si 
addivenga al pagamento complessivo degli importi previsti per la scadenza del novembre 
2015, nel bilancio della società, in cui risulta iscritto un debito verso Omnisun S.r.l., pari a 
Euro 9.379.034,00 inclusivo di interessi, verrebbe a determinarsi una sopravvenienza 
attiva, ammontante a circa Euro 620.000,00 al netto delle spese legali e degli oneri 
accessori, che avrebbe altresì un impatto positivo nella relativa posizione nanziaria netta. 
Si segnala altresì che in data 1 novembre 2013, la società aveva ricevuto una lettera 
contenente una richiesta di pagamento per Euro 617.400 da parte di Sun Earth Solar 
Power Co. Ltd, società di diritto cinese. Nella comunicazione citata, la Sun Earth Solar 
Power Co. Ltd, a mezzo del proprio legale, ha rappresentato l'intenzione di deferire in 
arbitri la controversia ove non avesse ottenuto il pagamento richiesto entro sette giorni. 
La potenziale controversia ha origine nel fatto che Sun Earth Solar Power Co. Ltd.  ha 
fornito pannelli fotovoltaici alla società in esecuzione di un contratto dell'8 novembre 
2012.
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 Il corrispettivo totale della fornitura previsto era pari a Euro 686.000, di cui Ecosuntek 
risulta aver pagato l'anticipo del 10% per Euro 68.600. Successivamente in 
considerazione del fatto che la merce fornita dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. non 
risultava  ad avviso di Ecosuntek rispondente alle qualità garantite in fornitura, la 
società ha ritenuto di non procedere al saldo della fornitura per Euro 617.400. In data 
18 novembre 2013, la società ha comunicato  a Sun Earth Solar Power Co. Ltd di aver 
bloccato il pagamento della residua somma dovuta in attesa della verica della 
funzionalità dei pannelli stessi che, ai sensi dell'addendum allegato al contratto di 
fornitura (Limited Warranty for Sun Earth Solar Modules), deve essere effettuata da un 
istituto internazionale di primaria rilevanza quale la TUV Rheinland di Colonia 
(Germany). 
Si precisa che nel corso del 2014 è avvenuto il procedimento arbitrale, svoltosi in Cina 
secondo la legge e la procedura ivi vigente, si è svolto in dichiarata contumacia della 
società 'Ecosuntek s.p.a.,Si è a tutt'ora in attesa degli sviluppi della posizione, che si 
prevede possano essere comunque in similitudine con gli accordi presi per il debito 
principale verso Omnisun Srl.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e 
all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

 
Qualifica Compenso 

Consiglio di Amministrazione 234.880 
Collegio sindacale 35.000 

 
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione esercizio  
31/12/2014 

esercizio  
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale     
 Utile (perdita) dell'esercizio 169.127  178.046 
Imposte sul reddito  (187.868)  88.640 
Interessi passivi (interessi attivi)  135.735  572.502 
(Dividendi)  (1.152.549)  (710.541) 
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5     
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5     
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14     
 Minusvalenze da alienazioni     
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative 
a: 

    

   di cui immobilizzazioni materiali     
   di cui immobilizzazioni immateriali     
   di cui mmobilizzazioni finanziarie     

   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 (1.035.555)  128.647 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita 

    

       Accantonamenti ai fondi  19.475  22.683 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni  242.561  170.031 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore     
       Altre rettifiche per elementi non monetari  1  220.461 
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       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  262.037  413.175 
   
Variazioni del capitale circolante netto     
       Decremento/(incremento) delle rimanenze  1.234.659  (1.234.659) 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  4.134.848  (4.480.567) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  (3.734.640)  14.293.870 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  28.952  (93.304) 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  (6.016)  398.481 
       Altre variazioni del capitale circolante netto  1.488.555  (2.920.280) 
 
 
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  3.146.358  5.963.541 
   
Altre rettifiche     
       Interessi incassati/(pagati)  (135.735)  (572.502) 
       (Imposte sul reddito pagate)  181.474  (422.000) 
       Dividendi incassati  1.152.549  710.541 
       (Utilizzo dei fondi)  (404.086)  550.674 
   
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  794.202  266.713 
     
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)  3.167.042  6.772.076 
     
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     
   
Immobilizzazioni materiali  114.256  (1.252.618) 
(Investimenti)  114.256  (1.252.618) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti     
   
Immobilizzazioni immateriali  (567.279)  (659.668) 
(Investimenti)     
Prezzo di realizzo disinvestimenti  (567.279)  (659.668) 
   
Immobilizzazioni finanziarie  (2.724.724)  (18.552.872) 
(Investimenti)     
Prezzo di realizzo disinvestimenti  (2.724.724)  (18.552.872) 
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate  1.222.762  (2.097.790) 
(Investimenti)     
Prezzo di realizzo disinvestimenti  1.222.762  (2.097.790) 
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d‟azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)  (1.954.985)  (22.562.948) 
     
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     
Mezzi di terzi     
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  (5.904.652)  7.559.548 
   Accensione finanziamenti  3.824.101  

 
 3.228.118 

   Rimborso finanziamenti  (569.683)   
Mezzi propri     
  Aumento di capitale a pagamento  5.222.932  5.387.426 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie     
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati     

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )  (1.251.403)  16.175.092 
     
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(A+-B+-C) 

 (68.074)  384.220 

     
Disponibilità liquide iniziali  384.218   
Disponibilità liquide finali  316.145  384.218 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE  (68.073)  384.218 
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
nanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, che ammonta ad � 169.127, 
l'Organo Amministrativo, propone di destinarne, ai sensi dell'art. 2430 del C.c. una 
quota pari ad � 8.456 ad incremento della riserva legale e la restante parte pari ad � 
160.671 ad incremento della riserva straordinaria.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, invito ad approvare il bilancio chiuso 
al 31/12/2014 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. 

Gualdo Tadino, 12 giugno 2015

                                                                                  L'AMMINISTRATORE DELEGATO  

                                                                                                Matteo Minelli
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Relazione Finanziaria 
Consolidata



PREMESSA
La relazione nanziaria consolidata al 31 dicembre 2014 (“Relazione consolidata” o 
“Relazione nanziaria” o “Relazione”) della Ecosuntek S.p.a (di seguito la “Società” 
oppure “Ecosuntek” oppure “Capogruppo” e congiuntamente alle proprie controllate 
“Gruppo”) illustra le dinamiche di business ed economico nanziarie di maggior rilievo 
intervenute nell'esercizio.
Ecosuntek Spa è la Capogruppo di un Gruppo di imprese operanti nel settore delle 
renewable energy con all'attivo 32 MWp di impianti fotovoltaici di proprietà detenuti in 
proprio o attraverso società controllate e collegate ad eccezione di Indipendent 
Ecosystem Srl che opera nel settore della bioedilizia ed Ecoimmobiliare Srl che svolge 
altresì attività di service immobiliare.
Nel corso dell'esercizio tutti gli impianti del gruppo sono entrati in funzione, per ultimo 
l'impianto in Romania da 4.9 MWp della controllata Bioenergy Green Podari Srl. 
La relazione nanziaria consolidata è stata redatta in conformità ai principi contabili 
nazionali OIC e comprende le risultanze della Capogruppo e delle società incluse nel 
perimetro del consolidamento:

Società Ubicazione
Quota di 

partecipazione

Metodo di 

consolidamento

Ecosuntek Spa IT Capogruppo -

MM1 Srl IT 100,00% Intergrale

Fontanelle Srl IT 100,00% Intergrale

Ecoimmobiliare Srl IT 100,00% Intergrale

Cantante Srl IT 100,00% Intergrale

Mappa Rotonda Srl IT 100,00% Intergrale

Tulipano Srl IT 100,00% Intergrale

Scheggia Srl IT 100,00% Intergrale

Edil Energy Esco Srl IT 100,00% Intergrale

Indipendent Ecosystem Srl IT 51,00% Intergrale

Tadino Energia Srl IT 100,00% Intergrale

Ecodelm Srl IT 100,00% Intergrale

En.Doc Srl IT 50,00% Intergrale

Bioenergy Srl RO 50,00% Intergrale

Society solar srl RO 90,00% Intergrale  
 

Società Collegate Ubicazione
Quota di 

partecipazione

Metodo di 

consolidamento

Umbria Viva Srl IT 45,00% Equity Method 

Piandana Srl IT 45,00% Equity Method 

Tiresia Srl IT 50,00% Equity Method 

Rosa Srl IT 45,00% Equity Method 

Orchidea Srl IT 50,00% Equity Method 

Solar Capital ltd SUD-AFRICA 33,33% Equity Method  
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
I dati al 31.12.2014, evidenziano ricavi totali del Gruppo pari ad euro 7.715.805. L' EBITDA 
ammonta ad euro 4.353.176 ed è pari al 56% dei ricavi di competenza evidenziando un 
incremento in termine di margine percentuale del 34% rispetto al 31.12.2013, tale 
risultato come meglio evidenziato nei paragra successivi è generato in parte 
dall'operazione di spin off del ramo EPC-O&M, realizzata nel corso del primo semestre e 
dalla politica di razionalizzazione della struttura messa in atto dal management. Il risultato 
consolidato riporta una perdita pari ad euro -714.903 comprensivi del risultato attribuito 
ai terzi per euro 18.916, nella suddetto risultato si rileva l'impatto negativo del 
consolidamento per euro 1.119.110, composto dall' ammortamento della differenza di 
consolidamento generatasi in sede di prima iscrizione delle partecipazioni in società 
controllate e collegate ed ammortizzato dall'esercizio 2014 in 10 esercizi (la rilevazione di 
tale componente deriva direttamente dall'avviamento implicito nelle autorizzazioni 
acquisite in fase di start up degli impianti, e sono a tutti gli effetti una parte inscindibile 
dello stesso e di vita utile pari all'impianto, determinata in 25 anni) e dall'eliminazione dei 
dividendi. Il risultato è altresì inuenzato dell'attività di general contractor (EPC-O&M), 
presente all'interno della capogruppo no al maggio 2014 con la relativa perdita di 
economicità per la contrazione del mercato fotovoltaico, dalla riduzione del corrispettivo 
concesso dal GSE per la cessione dell'energia in regime di ritiro dedicato (che ha 
comportato nell'esercizio una riduzione del corrispettivo al kWh prodotto, dai 0.08 euro 
cent del 2013 ai 0.04 euro cent di media del 2014, comportando cosi una contrazione di 
circa il 50% dei ricavi da cessione dell'energia rispetto al 2013); il risultato è altresì 
inuenzato dalla rilevazione di una svalutazione di euro 186.856 in una partecipazione 
oggetto poi di spin off con il ramo d'azienda.
La posizione nanziaria netta è migliorata rispetto all'esercizio 2013 per un netto di euro 
3.677.775. Le principali variazioni sono dovute per euro 5.500.000 al nanziamento 
deliberato ed erogato dalla Banca Italo Romena (Gruppo Veneto Banca) verso la 
controllata Bioenergy Green Podari Srl, dalla chiusura delle linee IVA revolving per euro 
1.638.212, dal pagamento delle linee riscadenziate dalla capogruppo -1.251.030 ed in 
parte per l'effetto dell'operazione di spin off, che ha visto fuoriuscire dal perimetro del 
Gruppo linee a breve con un effetto pari ad euro 4.421.673  (il differenziale è stato oggetto 
di rimborso). Si ricorda che il rapporto fra l'esposizione nanziaria presente nel Gruppo, 
rispetto ai ricavi operativi è dovuta alla specicità del settore, che vede ricavi stabili per un 
orizzonte temporale di 20/25 anni a fronte di un esborso nanziario immediato per 
l'acquisizione degli impianti.

Nelle seguenti tabelle si evidenziano i dati di produzione dell'esercizio 2014 ed i confronti 
su base semestrale delle società del Gruppo e delle società collegate dalla quali si può 
evincere che gli impianti hanno avuto migliori performance nel secondo semestre 2014.
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Prod. Kwh Prod. Kwh Prod. Kwh

2014 1° Sem 14 2° Sem 14

POGGIOVALLE n.a Terni 430 Pv Industry Operational 0,252 445.904 226.728 219.176

CHIESA SAN ROCCO n.a Perugia 67 Pv Res Operational 0,235 63.566 33.443 30.123

Prod. Kwh Prod. Kwh Prod. Kwh

2014 1° Sem 14 2° Sem 14

MM1 SRL 100% Perugia 708,4 PV on ground Operational 0,314 806.668 409.495 397.173

FONTANELLE 100% Perugia 3000 PV on ground Operational 0,303 3.652.208 1.829.367 1.822.841

ECOIMMOBILIARE SRL 100% Perugia 795 Pv Industry Operational 0,285 831.119 437.254 393.865

MAPPA ROTONDA 100% Perugia 987 PV on ground Operational 0,303 1.273.245 363.850 909.395

CANTANTE SRL 100% Perugia 987 PV on ground Operational 0,303 1.315.833 651.850 663.983

UMBRIAVIVA SRL 45% Perugia 496,32 PV on ground Operational 0,263 622.202 257.079 365.123

PIANDANA SRL 45% Perugia 982,96 PV on ground Operational 0,263 1.165.472 565.440 600.032

TULIPANO SRL 100% Perugia 713 PV on ground Operational 0,263 808.798 780.736 28.062

ORCHIDEA Srl 50% Perugia 987,36 PV on ground Operational 0,263 1.250.085 408.237 841.848

SCHEGGIA ENERGIA 100% Perugia 461,7 PV on ground Operational n.a. 478.674 7.997.256 -7.518.582

EDIL ENERGY ESCO SRL 100% Perugia 1000 Pv Industry Operational 0,274 1.070.880 1.969.513 -898.633

TADINO ENERGIA SRL 100% Perugia 1500 Pv Industry Operational 0,188 1.465.353 317.163 1.148.190

TIRESIA SRL 50% Perugia 1000 PV on ground Operational 0,263 1.193.392 616.418 576.974

ROSA SRL 45% Perugia 1000 PV on ground Operational 0,263 1.208.138 638.558 569.580

ECODELM SRL 100% Viterbo 12000 PV on ground Operational 0,113 15.619.896 634.521 14.985.375

Bioenergy Srl-En-doc Srl 50% Romania 4900 PV on ground Operational 0,120 5.170.592 620.920 4.549.672

Annifo- Endoc Srl 20% Perugia 400 Eolico On going (giu15)

Totali 38.442.025 18.757.828 19.684.197

Società Controllate e Collegate Power (Kwp)Province Plant Typology Status

%

FIT-CV-Pre 

91/14

Ecosuntek Spa Province Power (Kwp) Plant Typology Status
FIT-CV-Pre 

91/14

%

 

Ricavi attività EPC-O&M (Altri) 14.580.415 1.102.930 -13.477.485

Ricavi Power Generation 6.400.746 6.612.875 212.129

Totale Ricavi 20.981.161 7.715.805 -13.265.356

Ebitda 4.805.451 4.353.176 -452.275

Ebitda %  sui Ricavi 23% 56% 34%

Ebit 1.816.571 1.680.922 -135.649

Ebit %  sui Ricavi 9% 22% 13%

Risultato ante imposte -298.821 -544.510 -245.689

Risultato netto -951.511 -695.987 255.524

Risultato netto %  sui Ricavi -4,5% -9,0% -4,5%

Risultato netto del Gruppo -944.483 -714.903 229.580

Risultato di Terzi 7.028 18.916 11.888

31.12.2013P&L Var 13-1431.12.2014
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Attivo

Attività correnti operative 12.761.320 8.257.010 -4.504.310

Attività fisse operative 51.761.428 49.559.205 -2.202.223

Capitale investito operativo = A 64.522.748 57.816.215 -6.706.533

Attività finanziarie fisse 1.900.207 4.756.278 2.856.071

Attività acces sorie correnti 2.214.090 1.196.728 -1.017.362

Capitale investito finanziario e accessorio = B 4.114.297 5.953.006 1.838.709

Capitale investito totale = A + B 68.637.045 63.769.221 -4.867.824

Passivo

Debiti operativi correnti 23.694.401 18.340.099 -5.354.302

Debiti operativi a medio-lungo termine 1.436.086 1.089.065 -347.021

Finanziamenti operativi = A 25.130.487 19.429.164 -5.701.323

Posizione finanziaria a breve termine 10.274.766 3.658.190 -6.616.576

Debiti finanziari a medio-lungo termine 32.358.431 35.297.231 2.938.800

Posizione Finanziaria Netta = B 42.633.197 38.955.422 -3.677.775

Patrimonio netto = C 873.362 5.384.636 4.511.274

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 42.981 61.897 18.916

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 830.380 5.322.739 4.492.359

Totale finanziamenti = A + B + C 68.637.045 63.769.222 -4.867.823

31.12.2013Balance Sheet Var 13-1431.12.2014

 
 
 
 
  
Valori in Euro

Posizione finanziaria netta consolidata 31.12.2014 31.12.2013

Debiti vs Banche ed altri

Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) 34.859.653 31.010.431

Finanziamenti  a breve rinegoziate a m/l termine 2.094.300 3.345.330

Linea IVA revolving 1.261.788 2.900.000

Debiti Vs altri finanziatori 437.578 1.348.000

Affidamenti bancari a breve 1.300.000 6.259.661

Totale Debiti vs Banche ed altri 39.953.319 44.863.422

Cassa libera (997.897) (2.230.226)

Posizione finanziaria netta 38.955.422 42.633.197

Debiti commerciali scaduti >60 gg 9.996.434 10.614.309

Posizione finanziaria netta rettificata 48.951.855 53.247.505 
La Posizione Finanziaria Netta Rettificata è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali scaduti da più di 60 
giorni. 
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SINTESI DEI RISULTATI24 

Indici di redditività 2013 2014

ROE Reddito netto/mezzi propri -114,59% -11,41%

ROI Ebit/COIN 4,61% 4,58%

ROA EBIT+Redd fin/Totale Attivo 3,29% 3,37%

Indici di Equilibrio finanziario

Debt/Equity PFN/PN 98/2 88/12

Indice di liquidità Capitale circolante lordo/passività correnti 0,61 0,49

Indici di efficienza

Fatturato pro-capite Ricavi/n. dipendenti 1.907.378 1.102.258

Rendimento dei dipendenti Ricavi/costo del lavoro 43 18  
 

 
 

 

 

                                                 
24 Gli indicatori economici di seguito illustrati potrebbero non essere direttamente comparabili con quelli utilizzati da altre aziende, in quanto non esiste 
una univocità nella formulazione dei dati aggregati presi a riferimento per il calcolo. 

EVENTI SIGNIFICATIVI DELL'ESERCIZIO

Operazione di riorganizzazione attività EPC-O&M della Capogruppo

In data 4 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ha deliberato di 
procedere, subordinatamente al vericarsi dell'ammissione a quotazione dell'Emittente 
sull'AIM Italia-Mac, ad un'operazione di riorganizzazione (“Spin off” o “Conferimento”) 
rilevante e signicativa delle attività della stessa avente il ne ultimo di concentrare il 
business del Gruppo nell'attività di Power Generation, intesa come attività di produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile mediante impianti di proprietà. 
In particolare, alla data indicata il Consiglio di Amministrazione  ha deliberato di conferire 
nella società Gualdo Energy S.r.l. (“Ecosuntek Energy Srl” o ”Gualdo Energy”) , partecipata 
al 100% dello stesso Emittente, a fronte di un aumento di capitale di Euro 95.000,00, il 
ramo d'azienda denominato “Ramo EPC e O&M”, composto da tutti i beni organizzati, per 
l'esercizio delle attività di EPC, consistente nelle attività di progettazione e realizzazione di 
un opera o di un impianto, e di O&M, consistente nelle attività di riparazione, gestione e 
manutenzione di un opera o di un impianto. 
Più in particolare il Ramo EPC e O&M è composto, tra l'altro, da: (i) macchinari, attrezzature 
industriali, n. 5 autovetture e altri beni, e relativi contratti di leasing, macchine 
elettromeccaniche di ufcio, arredamento; (ii) marchi, brevetti, concessioni, licenze, 
assicurazioni connesse ai beni aziendali; 
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(iii) la partecipazione nella società Coeco S.r.l.; (iv) lavori in corso, magazzino materie 
prime, semilavorati e prodotti niti; (v) crediti verso la clientela, debiti di fornitura ed altre 
partite creditorie e debitorie operative del capitale circolante; (vi) la “posizione nanziaria 
netta” riferibile all'attività di EPC; (vii) fondi per rischi e oneri correlati ai beni trasferiti, 
tipicamente rappresentati da fondi per “Rischi commesse” e per “O&M”; (viii) imposte 
differite passive ed attive, limitatamente a quelle relative a “differenze temporanee” sulle 
voci contabili trasferite; (ix) contratti di lavoro dipendente relativi al personale afferente il 
Ramo EPC ed O&M (unitamente ai connessi debiti per TFR e d'altro tipo), con esclusione dei 
contratti e delle voci patrimoniali relativi ai dipendenti operanti nei servizi amministrativi 
del Gruppo, relativi a n. 5 lavoratori dipendenti; (x) tutti i contratti di EPC ed O&M in essere 
o i cui effetti sono ancora in essere, ivi inclusi quelli di manutenzione e monitoraggio 
conclusi con le società del Gruppo. 
In sede di delibera di aumento di capitale è stata prodotta una relazione giurata di un 
esperto iscritti nel registro dei revisori contabili, contenente la descrizione del ramo 
conferito, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è 
almeno pari a quello ad essi attribuito ai ni della determinazione del capitale sociale della 
Gualdo Energy S.r.l..
Sempre in data 4 aprile 2014, inoltre, è stato sottoscritto un contratto preliminare di 
cessione delle quote della Gualdo Energy S.r.l. dalla Ecosuntek a Mineco S.r.l., TSP 
Engineering S.r.l., Findoc S.r.l. e Vittorio Rondelli, tutti soci dell'Emittenti complessivamente 
rappresentanti il 99% del capitale sociale dell'Emittente, al prezzo convenuto in Euro 
105.000,00. Secondo quanto previsto dal contratto preliminare, il contratto denitivo di 
cessione delle quote e il trasferimento delle stesse sono stati perfezionati in data 20 maggio 
2014. 
L'operazione di conferimento in Gualdo Energy S.r.l., ha portato all'iscrizione di un credito 
pari ad euro 995.152.
Il conferimento del Ramo EPC e O&M e il contratto preliminare di cessione di quote della 
Gualdo Energy erano subordinati alla ammissione a quotazione di Ecosuntek sull'AIM Italia 
– MAC, così che il conferimento del ramo d'azienda ha acquisito efcacia dalla data di 
Ammissione a quotazione avvenuta in data 6 maggio 2014. Per il dettaglio degli effetti 
patrimoniali derivanti dall'operazione si rimanda ad apposita sezione delle note alla 
Relazione nanziaria. 

Cash Pooling

In data 24 aprile 2014, l'organo amministrativo della società, ha deliberato l'adozione della 
tesoreria accentrata cd. cashpooling, come da contratto sottoscritto fra la controllante e le 
società controllate.

Quotazione in AIM-MAC Italia

In data 8 maggio 2014, la Capogruppo ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC 
Italia sistema multilaterale di negoziazione con il via libera alle negoziazioni. La quotazione 
è avvenuta a seguito di un collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. Il ottante 
della società post quotazione è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il prezzo unitario 
delle azioni è stato ssato a 21 euro. Il controvalore del collocamento è stato pari a circa 5,3 
milioni ( 3.392.760 sottoscrizioni retail e 1.955.100 di istituzionali,  si rammenta 
collocamento istituzionale si concluderà al 31.12.2014 ).
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Joint venture Abu Dhabi con l'operatore Royal Diamond Plus Companies 
Representation
In data 16 Luglio 2014, la Capogruppo ha denito le linee guida di un accordo per la 
costituzione di una joint venture nel settore delle energie rinnovabili con sede in Abu Dhabi, 
che prevede l'assunzione da parte di Ecosuntek S.p.A. di una quota rilevante in 
compartecipazione con l'operatore locale Royal Diamond Plus Companies Representation, 
detenuta dallo sceicco Khalifa Bin Khlaed Al Hamed, in una società nalizzata allo sviluppo 
di investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei territori degli 
Emirati Arabi. La società con sede in Abu Dhabi, sarà partecipata al 51% da Royal Diamond 
Plus Companies Representation ed al 49% da Ecosuntek S.p.A. ed avrà la propria operatività 
nei paesi del Medio Oriente. Il partner Royal Diamond Plus Companies Representation, sarà 
preposto a svolgere l'importante ruolo di ricerca di aree utilizzabili e di individuazione di 
soggetti interessati a partecipare alle iniziative di investimento nel settore. In data 18 
settembre 2014  la Capogruppo ha perfezionato l'accordo di Joint Ventur attraverso la 
costituzione della Ecosuntek Gulf Alternative Energy Llc, partecipata al 51% dalla Royal 
Diamond e al 49% dalla Ecosuntek Spa.

Costituzione di una Rete di imprese  
In data 16 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato la 
creazione di una rete d'impresa per lo sviluppo degli investimenti sia in campo nazionale che 
internazionale. Ecosuntek S.p.A., nell'ambito della rete, offrirà, rispetto alle opportunità 
imprenditoriali individuate, servizi per la denizione del modello societario e della struttura 
nanziaria più idonea e per la gestione dei rapporti con i diversi operatori internazionali che 
entrino in contatto con la rete, anche avvalendosi del supporto della citata costituenda joint 
venture con sede in Abu Dhabi. Gli altri partners aderenti si occuperanno della costruzione, 
installazione, e manutenzione di impianti di produzione di energia rinnovabile (Ecosuntek 
Energy Srl) e fornitura di strutture e materiali in ferro ed altri metalli (ELLEERRE Srl).

Progetto Eolico da 400 kWp
Nella stessa data del 16 luglio 2014 la Capogruppo ha denito in dettaglio i rapporti 
operativi con le controparti per la nalizzazione del progetto relativo alla realizzazione di 
due impianti di mini-eolico, con potenza nominale di 200 KWp ciascuno, in località Annifo 
(PG), per un investimento complessivo ammontante a circa 900mila euro. In esecuzione di 
accordi assunti lo scorso mese di gennaio, Ecosuntek, per il tramite della Controllata En.Doc 
S.r.l., impiegherà in questa fase mezzi propri per un ammontare pari a circa euro 500 mila.

Entrata in vigore DL 91/2014 (cd. Spalma Incentivi) 
La capogruppo, facendo seguito a quanto già comunicato nella relazione nanziaria 
semestrale, conferma che in data 11 agosto 2014 è stato convertito in Legge n. 116, il D.L. 
91/2014 (DL competitività) al comma 3, che ha previsto una serie di misure tese, da gennaio 
2015, alla riduzione della tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi Energetici ai 
produttori di energia fotovoltaica per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 
kWp. In sostanza, la modica prevede che il produttore possa scegliere tra diverse opzioni; 
lettera A) la prima opzione prevede l'allungamento del periodo incentivato da 20 a 24 anni 
con una rimodulazione dell'incentivo per il nuovo periodo; lettera B) la seconda opzione 
prevede che il produttore potrà scegliere di mantenere la durata a 20 anni con una 
riduzione dell'incentivo per i primi anni ed un aumento in un secondo tempo;  lettera C) la 
terza opzione prevede che il produttore potrà continuare ad usufruire del periodo di 
incentivazione di 20 anni ma con un taglio secco dell'8 % per gli impianti di potenza 
superiore a 900 kWp, 7% per gli impianti di potenza compresa fra i 500 kWp ed i 900kWp e 
6% per gli impianti compresi fra 200 kWp e 500 kWp. La nuova normativa prevede 
ulteriormente forme di garanzia e cessione dei crediti a primari operatori nanziari europei 
con modalità attualmente non specicate. pag
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Alla luce dei chiarimenti intervenuti dal ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE la 
società e tutte le società del gruppo, dopo un'attenta analisi economico nanziaria, per 
tutti gli impianti del gruppo soggetti alla normativa è stato attuato il taglio di cui alla lettera 
c), che rispetto alle altre opzioni, garantisce un miglior cash ow nell'arco temporale di 5 
anni. Anche con l'appoggio di associazioni di categoria la capogruppo e tutte le altre 
società, vista l'applicazione della nuova normativa, ritenuta a tutti gli effetti, coattiva e 
priva di requisiti costituzionali, si è tutelata noticando al TAR, un ricorso avverso a tale 
provvedimento di cui al momento attendiamo gli esiti.

Entrata in esercizio dell'impianto di Bioenergy Green Podari Srl 
Nei primi mesi dell'esercizio è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico di 4.900 kWp della 
controllata Bioenergy Green Podari Srl, che garantirà al gruppo un usso lordo di ricavi pari 
a circa euro 18.000.000 per i 15 anni di durata dell'incentivazione legata ai certicati verdi.

EVENTI SUCCESSIVI AL CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Si evidenzia che, a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, 
che ricordiamo aveva emesso una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa 
di pagamento di euro 8.592.125,38 oltre interessi ex. D.lgs 231/02, il 22 gennaio 2015 è 
stato sottoscritto un accordo transattivo con il fornitore Omnisun Srl, che prevede:
1) condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 
milioni entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del 
contenzioso in un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, 
ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015.
2) la previsione, per il caso in cui la società non dia tempestiva esecuzione al 
pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 2015, di una 
penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre all'importo di 
Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà 
corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari 
a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, 
entro il 30 novembre 2016;
Al ne di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni oltre alle garanzie 
concesso sulle partecipazioni, è stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie 
deiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri 
e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel documento di 
ammissione alla quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek 
Spa, in relazione a ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con 
Omnisun Srl. Preme sottolineare che con riguardo agli effetti dell'accordo concluso tra la 
società e Omnisun. S.r.l., qualora si addivenga al pagamento complessivo degli importi 
previsti per la scadenza del novembre 2015, nel bilancio, in cui risulta iscritto un debito 
verso Omnisun S.r.l., pari a Euro 9.379.034,00 inclusivo di interessi, verrebbe a 
determinarsi una sopravvenienza attiva, ammontante a circa Euro 620.000,00 al netto 
delle spese legali e degli oneri accessori, che avrebbe altresì un impatto positivo nella 
relativa posizione nanziaria netta. Per far fronte al pagamento delle somme stabilite 
nell'accordo concluso con Omnisun S.r.l.
Si segnala che in data 25 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, a valere della delega 
ex. art 2.443 cc conferita con assemblea del 21.11.2013, ha deliberato un aumento di 
capitale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore di euro 252.007,40 di cui 
29.578,33 a titolo di capitale sociale ed euro 222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante 
emissione di n. 17.747 azioni ordinarie da riservarsi in sottoscrizione alla società Methorios 
capital Spa. 
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Contestualmente la stessa Methorios Capital spa ha sottoscritto interamente l'aumento, 
tale operazione si è resa necessaria al ne di porre in esecuzione l' accordo sottoscritto, che 
prevedeva di convertire, come da intese delle parti, un credito vantato dalla stessa 
Methorios nei confronti della società, per prestazioni effettuate. Tale operazione ha 
portato il capitale sociale alla somma di euro 2.454.011,66 suddiviso in 1.472.407 azioni 
ordinarie prive di valore nominale.
Nel corso del mese di marzo 2015, la controllante ha attivato una nuova line di business 
consistente nell'acquisto dell'energia sul mercato dei produttori (in prevalenza da fonte 
rinnovabile) e la successiva rivendita della stessa sul mercato libero. In questa fase di start 
up Ecosuntek si avvale di un soggetto terzo per il dispacciamento dell'energia sulla rete. 
Già in questo primissima fase di attività, è stato contrattualizzato un importante pacchetto 
di clienti produttori; nel mese di marzo, primo mese di questa nuova attività, sono stati 
infatti attivati contratti di acquisto di energia per 2,2 MWp (da fonte rinnovabile) per un 
controvalore annuo di circa 2.750.000 kWh; nel mese di aprile, sono stati acquisiti ulteriori 
nuovi contratti di acquisto di energia per 9 MWp (tutti da fonte rinnovabile) per un 
controvalore annuo di circa 11.000.000 di kWh. Si segnala che in data 17 aprile 2015 è 
stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Ufcio Provinciale di Perugia un PVC, legato ad un 
accesso avvenuto nel mese di febbraio 2015, relativamente ad una ordinaria verica 
relativa all'esercizio 2011, la società stà effettuando con i propri consulenti le opportune 
valutazioni in merito ai rilievi emersi, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Si segnala altresì, che nel mese di gennaio 2015, è pervenuta alla capogruppo, una 
proposta di acquisto da parte di un fondo, per l'acquisizione del 100% della partecipazione 
in Scheggia Energia Srl ad un valore superiore all'iscrizione in bilancio. Si segnala che in 
data 17 aprile 2015 è stato rilasciato alla capogruppo, da parte dall'Agenzia delle Entrate 
Ufcio Provinciale di Perugia un PVC, legato ad un accesso avvenuto nel mese di febbraio 
2015, relativamente ad una ordinaria verica relativa all'esercizio 2011, che riporta rilievi 
per imposte complessive pari ad euro 246.808 (al netto di quelle richieste per vizi di 
competenza), a tale somma, nell'eventualità che vengano ripresi in un successivo atto di 
accertamento, andranno aggiunte altresì sanzioni ed interessi. La società con l'ausilio dei 
propri consulenti stà effettuando le opportune valutazioni in merito. In data 27 maggio 
2015 è stata ceduto dalla capogruppo il 100% della partecipazione in Fontanelle Srl (che 
detiene 3 impianti fotovoltaici per un complessivo 2,98 Mw) alla Gio Srl, aggiudicatasi 
l'acquisizione in quanto ha posto all'attenzione la migliore proposta, un al prezzo di euro 
3.056.869,00 (Equity Value), interamente pagato alla data dell'atto. Tale operazione per la 
società comporta un miglioramento della posizione nanziaria netta, per euro 
9.598.667,00 ed un effetto economico consolidato positivo, visibile già dalla semestrale 
2015, pari ad euro 1.342.005,81 di effetti civilistici e 1.053.161 di effetti di 
consolidamento, per un totale di euro 2.395.167.
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PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI IL GRUPPO ECOSUNTEK È ESPOSTO
Rischi finanziari
Si ritiene che con quanto esposto in nota integrativa e nelle precedenti pagine della 
relazione sulla gestione, siano esplicitati i rischi inerenti passività nanziarie della società e 
delle società controllate per le quali la società ha in essere delle garanzie.
Le attività operative di Ecosuntek, risultano essere esposte a rischi di mercato in 
connessione a modiche nei tassi di interesse e nei tassi di cambio. Il rischio di variazione 
dei prezzi è invece connesso alla natura stessa del business. Le oscillazioni dei tassi di 
interesse inuiscono sul valore di mercato delle passività nanziarie della Società e 
sull'ammontare degli oneri nanziari netti. Il rischio di credito, si riferisce all'esposizione 
della società al rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 
obbligazioni assunte dalle controparti commerciali e solo in misura esigua dalle altre 
attività nanziarie. Il Gruppo, pone in essere una propria hedging policy per neutralizzare 
l'esposizione al rischio di variazione dei tassi d'interesse delle passività nanziarie.

Rischio legato alla posizione finanziaria netta
I dati sulla posizione nanziaria netta evidenziano, di per sé, la sussistenza di un rischio 
derivante dai livelli di indebitamento e, dovuti all'esposizione debitoria verso fornitori e 
verso istituti di credito, la società mantiene un costante controllo dei parametri nanziari 
attraverso monitoraggi settimanali della liquidità necessaria per far fronte alle scadenze. 
La società per la maggioranza dei debiti verso gli istituti di credito e verso i fornitori scaduti 
può contare su garanzie rilasciate dai soci e/o terzi soggetti.

Rischio consistente nell'avere parte della cassa vincolata
La Società ha vincolato la propria cassa per un ammontare complessivo di Euro 3.196.985, 
al 31 dicembre 2014, da un lato, il fatto di avere la cassa vincolata costituisce una garanzia 
del corretto adempimento delle obbligazioni, dall'altro lato, tale circostanza costituisce un 
limite alla possibilità di utilizzare l'ammontare della cassa per fare fronte ad eventuali 
ulteriori obbligazioni. La società al ne della mitigazione del rischio mantiene un elevato 
grado di controllo sulla posizione e nei rapporti con le parti per vericare costantemente la 
possibilità di svincolo delle somme accantonate.

Rischi di malfunzionamento degli impianti
Gli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sono esposti a rischi di 
malfunzionamento, di imprevista interruzione del servizio in conseguenza di eventi non 
imputabili alle società quali ad esempio incidenti, guasti o malfunzionamento di 
apparecchiature o sistemi di controllo, difetti di fabbricazione dei componenti degli 
impianti, calamità naturali, furti e altri eventi eccezionali similari.
L'interruzione dell'attività potrebbe comportare una riduzione dei ricavi, mentre il ripristino 
dell'attività di produzione degli impianti potrebbe comportare un aumento dei costi e 
l'insorgenza di eventuali perdite. Tale rischio è mitigato con una costante attività di 
monitoraggio e di manutenzione sugli impianti.

Rischi connessi alla strategia di diversificazione delle attività
La società intende perseguire una strategia di sviluppo attraverso la diversicazione delle 
attività, e a tal proposito ha avviato progetti, trattative e accordi per l'investimento in 
impianti mini idroelettrici e mini eolici. Qualora non fosse in grado di implementare 
efcacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non 
dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali tale strategia è fondata, la 
capacità della società di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere 
inciata con effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo stesso 
nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e nanziaria. La società mantiene un 
elevato standing delle attività tecniche di due diligence al ne di individuare già prima di 
effettuare l'investimento possibili criticità. pag
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Rischi non finanziari (strategici e operativi e di mercato)
La situazione economica patrimoniale e nanziaria è strettamente connessa 
all'andamento macro-economico. La fase di recessione mondiale sta condizionando e 
condizionerà indubbiamente il core business della società, che cercherà di superare tale 
momento sfruttando i fattori chiave che gli hanno consentito di ottenere e consolidare la 
posizione di mercato, garantendo prottabilità e sviluppo. Il Gruppo, esercita la propria 
attività in diversi paesi ed aree del mondo nell'ambito della strategia volta al rafforzamento 
della propria presenza sui mercati internazionali ed al tempo stesso alla riduzione della 
propria dipendenza da un unico paese.
Detta politica espone la società in certi paesi in cui opera, ad alcuni rischi tra cui: incertezza 
del sistema politico, sociale ed economico, le modiche delle normative locali, l'eccesso 
d'inazione la uttuazione dei cambi e l'afdabilità delle controparti.
Gli impianti in esercizio ed in corso di sviluppo debbono essere conformi a numerose 
disposizioni di legge o di regolamento. La regolamentazione concerne, tra l'altro, sia la 
costruzione degli impianti che la loro messa in esercizio e la protezione dell'ambiente e 
incide signicativamente sulle modalità di svolgimento delle attività. 
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema 
regolatorio che ne condiziona la remunerazione.
Per anni le politiche comunitarie e nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili hanno 
previsto contributi pubblici al ne di retribuire il kWh prodotto da fonte rinnovabile in 
generale in modo da rendere economicamente conveniente l'investimento in questa 
tipologia di impianti. La tendenza in atto in tutti i Paesi Europei in cui tali meccanismi 
incentivanti sono presenti è quella di ridurre progressivamente l'entità dei contributi 
pubblici, coerentemente con il progressivo ridursi del costo della tecnologia al crescere 
della sua diffusione.
Il quadro normativo e regolamentare sia relativo alla realizzazione degli impianti sia 
relativo alla incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili è mutato molto 
rapidamente negli anni e potrebbe mutare in futuro. 
L'introduzione di regole che non prevedano incentivi o prevedano incentivi minori rispetto 
a quanto previsto in passato potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o nanziaria.
In attenuazione dei rischi, al società mantiene un analisi costante della situazione in Italia e 
nei paesi esteri, attraverso la presenza stabile delle proprie controllate ed il supporto di 
partner locali. 

Rischio connesso all'esposizione debitoria verso fornitori
La società ha debiti scaduti da oltre 60 giorni, per lo più relativi a rapporti di fornitura 
intercorsi fra l'Emittente e produttori di pannelli fotovoltaici La Società attua una politica 
gestionale di siologico mantenimento di debiti scaduti senza tuttavia intercorrere ad 
interruzioni di fornitura e/o problematiche di tipo legale ad eccezione di quanto indicato 
nel successivo paragrafo.

Rischi procedimenti giudiziali
Si ricorda che la Capogruppo è stata parte attrice di un procedimento promosso in data 30 
maggio 2013, contro la società Omnisun S.r.l. di fronte al Tribunale civile di Roma.
La convenuta Omnisun S.r.l. è una società che commercializza pannelli fotovoltaici 
prodotti dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. e nel corso di un biennio ha effettuato in 
favore della società – sulla scorta di contratti di compravendita – più forniture di pannelli 
fotovoltaici, di cui ha garantito le qualità, per un ammontare complessivo di Euro 
14.959.942. 
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Ecosuntek per le forniture rese ha già corrisposto la somma di Euro 5.939.878 alla 
Omnisun S.r.l. che, pertanto, sarebbe ad oggi creditrice della residua somma di Euro 
9.020.064.
In considerazione del fatto che la merce fornita dalla convenuta non risulta rispondente 
alle qualità garantite in fornitura, la società ha richiesto all'adito Tribunale di Roma, di 
dichiarare risolti i contratti di compravendita intercorsi inter partes dichiarando, di 
conseguenza, insussistente l'obbligo per Ecosuntek di effettuare a favore della società 
'Omnisun s.r.l.' il pagamento della suindicata somma residua e, per l'effetto, condannare la 
società convenuta alla restituzione a favore della società attrice del prezzo già percepito 
pari a Euro 5.939.870, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi nonché 
condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio 
inadempimento contrattuale da determinarsi, complessivamente, in misura non inferiore 
ad Euro 10.000.000 ovvero a quella maggiore o minore somma che, anche in via 
equitativa, sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata la società ha richiesto al Tribunale 
adito di disporre la diminuzione del prezzo della merce in applicazione dell'art. 1492, 
comma 3°, c.c., nella misura che si riterrà di giustizia e, altresì, di condannare la società 
'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento 
contrattuale in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 compensando, in ogni caso il 
credito vantato dalla società attrice con il minor credito vantato dalla convenuta e 
condannando quest'ultima al pagamento in favore della società attrice del residuo.
Nel procedimento in questione, si è costituita la Omnisun S.r.l. formulando domanda 
riconvenzionale per il saldo di tutte le fatture emesse per un totale di Euro 9.020.064 oltre 
ad interessi moratori, chiedendo al giudice di emettere ingiunzione di pagamento 
provvisoriamente esecutiva, e formulando inoltre domanda di risarcimento del danno per 
Euro 250.000 a fronte dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale. 
In data 17 dicembre 2013 si è tenuta la prima udienza del procedimento. Nel giudizio in 
questione, qualora le pretese azionate dalla società quale parte attrice non dovessero 
essere accolte dal giudice adito, e viceversa dovessero trovare accoglimento le richieste di 
controparte, anche soltanto a titolo provvisorio, la società potrebbe dover saldare il debito 
residuo nei confronti del Omnisun S.r.l.. 
In data 28 aprile 2014 si è tenuta una nuova udienza, nella quale, prendendo atto del 
mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti, ha ssato una nuova udienza al 27 
ottobre 2014, per lo scioglimento delle riserve. I legali che seguono il procedimento nella 
citata udienza si aspettano che il Giudice possa nominare un consulente tecnico, il che 
procrastinerebbe i tempi processuali nella possibilità che vengano assunti ulteriori mezzi di 
prova.
Al ne di evitare che un esito negativo della controversia in questione possa 
compromettere  la capacità di Ecosuntek di far fronte ai propri impegni, i Signori Matteo 
Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri si sono impegnati a coprire e nanziare, per 
l'ipotesi in cui Ecosuntek non fosse in grado di sopperire in autonomia ogni eventuale 
futura esigenza di circolante che Ecosuntek dovesse riscontrare in relazione al rapporto in 
contenzioso con il fornitore di panelli fotovoltaici Omnisun S.r.l. per un periodo di 36 
(trentasei) mesi dalla data di risoluzione del contenzioso in questione, concedendo uno o 
più nanziamenti infruttiferi, subordinati e postergati, con previsioni di rientro coerenti 
con  le esigenze nanziarie e di liquidità della stessa Ecosuntek ovvero convertibili in 
capitale sociale della Ecosuntek mediante aumento di capitale riservato nel rispetto delle 
relative procedure societarie.
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In data 27 novembre 2014 - il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di Ecosuntek 
S.p.A., una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento a favore 
di Omnisun S.r.l della somma di € 8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In data 22 Gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la controparte, 
pur non riconoscendone le ragioni e al solo ne di ricercare una bonaria composizione 
della controversia. In particolare, l'accordo transattivo in questione prevede: - 
condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 milioni 
entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del contenzioso in 
un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, ammontante ad 
Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015. - la previsione, per il caso in cui l'Emittente 
non dia tempestiva esecuzione al pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni 
entro il 30 novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale 
ipotesi l'Emittente, oltre all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra 
precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, 
entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e 
un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016; - la concessione da 
parte della società, di garanzie reali per il corretto adempimento dei suddetti impegni. 
Restano a carico della società anche le spese legali sostenute da controparte e gli altri oneri 
accessori connessi al rilascio degli atti. Al ne di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento 
dei suddetti impegni è stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie deiussorie, 
personali, da parte dei soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio 
Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla 
quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a 
ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. Con 
riguardo agli effetti dell'accordo concluso tra l'Emittente e Omnisun. S.r.l., che, qualora si 
addivenga al pagamento complessivo degli importi previsti per la scadenza del novembre 
2015, nel bilancio della società, in cui risulta iscritto un debito verso Omnisun S.r.l., pari a 
Euro 9.379.034,00 inclusivo di interessi, verrebbe a determinarsi una sopravvenienza 
attiva, ammontante a circa Euro 620.000,00 al netto delle spese legali e degli oneri 
accessori, che avrebbe altresì un impatto positivo nella relativa posizione nanziaria netta. 
Si segnala altresì che in data 1 novembre 2013, la società aveva ricevuto una lettera 
contenente una richiesta di pagamento per Euro 617.400 da parte di Sun Earth Solar 
Power Co. Ltd, società di diritto cinese. Nella comunicazione citata, la Sun Earth Solar 
Power Co. Ltd, a mezzo del proprio legale, ha rappresentato l'intenzione di deferire in 
arbitri la controversia ove non avesse ottenuto il pagamento richiesto entro sette giorni. 
La potenziale controversia ha origine nel fatto che Sun Earth Solar Power Co. Ltd.  ha 
fornito pannelli fotovoltaici alla società in esecuzione di un contratto dell'8 novembre 
2012. Il corrispettivo totale della fornitura previsto era pari a Euro 686.000, di cui 
Ecosuntek risulta aver pagato l'anticipo del 10% per Euro 68.600. Successivamente in 
considerazione del fatto che la merce fornita dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. non 
risultava  ad avviso di Ecosuntek rispondente alle qualità garantite in fornitura, la società 
ha ritenuto di non procedere al saldo della fornitura per Euro 617.400. In data 18 
novembre 2013, la società ha comunicato  a Sun Earth Solar Power Co. Ltd di aver 
bloccato il pagamento della residua somma dovuta in attesa della verica della 
funzionalità dei pannelli stessi che, ai sensi dell'addendum allegato al contratto di 
fornitura (Limited Warranty for Sun Earth Solar Modules), deve essere effettuata da un 
istituto internazionale di primaria rilevanza quale la TUV Rheinland di Colonia (Germany). 
Si precisa che nel corso del 2014 è avvenuto il procedimento arbitrale, svoltosi in Cina 
secondo la legge e la procedura ivi vigente, si è svolto in dichiarata contumacia della 
società 'Ecosuntek s.p.a.,Si è a tutt'ora in attesa degli sviluppi della posizione, che si 
prevede possano essere comunque in similitudine con gli accordi presi per il debito 
principale verso Omnisun Srl. pag
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Si segnala che così come previsto dalla scrittura transattiva sottoscritta con la Omnisun Srl, 
in data 27 maggio 2015, la capogruppo ha corrisposto euro 3.000.000 al fornitore, 
rendendo così novativi gli effetti dell'accordo.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Il Gruppo dedica grande attenzione alle tematiche della protezione ambientale e della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente, oltre ad essere considerati obiettivi prioritari, 
costituiscono infatti elementi fondamentali nella strategia di crescita del Gruppo 
societario stesso.

RISORSE UMANE
Al 31.12.2014 l'organico era composto da sette dipendenti, tutti impiegati nella 
Capogruppo ed uno assunto dalla controllata al 100% Ecoimmobiliare Srl. Il Gruppo è da 
sempre impegnato a salvaguardare i rapporti con i dipendenti; attualmente non risultano 
in essere contenziosi di carattere giuslavoristico. A seguito dell'operazioni di spin off sono 
conuiti fuori dal Gruppo 5 dipendenti di cui 2 impiegati e 3 operai.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (art. 2428, comma 1)
La controllata Indipendent Ecosystem Srl operante nella bioedilizia, ha realizzato negli 
esercizi precedenti investimenti in attività di ricerca con la predisposizione di un prototipo 
di modulo abitativo completamente autonomo dal punto di vista energetico e delle 
risorse.

AZIONI PROPRIE E AZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
La Capogruppo non possiede al 31.12.2014 e non ha acquistato o alienato azioni proprie.

MODELLO ORGANIZZATIVO
La Capogruppo ha aggiornato il modello organizzativo di cui al D.Lgs 231/01 nominando 
l'Avv.to Michelangelo Scatena, quale organo monocratico di vigilanza. Si ricorda 
l'importanza di attuare quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
introduttivo della responsabilità amministrativa-penale delle persone giuridiche, che ha lo 
scopo di prevenire la commissione di ciascun reato contenuto nella norma in esame e in 
ogni caso di circoscrivere la responsabilità sul singolo soggetto che ha commesso il reato.

 
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro Totale

5 1 1 7

3 3

30 36 30 -

8 0 1 9

Tempo Indeter. 6 1 7
Tempo Deter. -

Altre Tipologie 0

Laurea 1 1 2

Diploma 4 1 5

Licenza media 0

Tipologia contratto

Composizione

Composizione

N. Donne

Età Media

Anzianità lavorativa

Titolo di Studio
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Tale Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità, in sede penale, delle 
persone giuridiche e, quindi, delle società, con riferimento ad alcuni reati commessi, 
nell'interesse ed a vantaggio della Società, da amministratori, manager, dipendenti e 
soggetti che operano per conto di questa. Nell'esercizio, l'Organo di Vigilanza ha portato 
avanti l'attività con la verica dei ussi informativi e la stesura di apposite relazioni 
informative. 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le operazioni con parti correlate sono riportate in dettaglio nell'apposita sezione delle Note 
Esplicative al Bilancio. Le Operazioni con Parti Correlate sono oggetto di Procedura per le 
Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione. La citata 
procedura è disponibile all'interno del sito internet della Capogruppo nella sezione Investor 
Relations.

DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, si precisa che la Capogruppo non è soggetta ad 
attività di direzione e coordinamento da parte di altra compagine societaria.

Gualdo Tadino, 12 giugno 2015

                                                                                  L'AMMINISTRATORE DELEGATO  

                                                                                                Matteo Minelli

pag

118



BILANCIO CONSOLIDATO



 

ATTIVO PATRIMONIALE 31.12.2014 31.12.2013 

      
A 

 
Crediti verso soci 0 0 

 
 per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già 

richiamata 0 
0 

    Totale Crediti verso soci  0 0 

 
 

 
  

 
B 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

  

I 
 

Immobilizzazioni immateriali: 
  

1 
 

Costi di impianto e di ampliamento 725.000 318.979 

2 
 

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 0 150.317 

3 
 

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

0 0 

4 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5 
 

Avviamento 0 0 

6 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7 
 

Altre 
 

3.385.510 3.612.679 

  
Differenza da consolidamento 1.312.474 1.490.615 

  
Totale 5.422.983 5.572.588 

II 
 

Immobilizzazioni materiali: 0 
 

1 
 

Terreni e fabbricati 43.993.090 40.172.929 

2 
 

Impianti e macchinario 0 0 

3 
 

Attrezzature industriali e commerciali 22.638 129.306 

4 
 

Altri beni 93.368 179.847 

5 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 27.125 5.706.758 

  
Totale 44.136.221 46.188.840 

III 
 

Immobilizzazioni finanziarie: 
  

1 
 

Partecipazioni in: 565.471 611.972 

 
a imprese controllate 1.573 11.573 

 
b imprese collegate 481.621 525.962 

 
c altre imprese 82.276 74.437 

2 
 

Crediti: 3.189.808 1.088.235 

 
a verso imprese controllate 25.000 25.000 

 
b verso imprese collegate 916.817 941.817 

 
c verso controllanti 0 0 

 
d verso altri 2.247.991 121.418 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 194 1.237 
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3 
 

Altri titoli 1.001.000 0 

4 
 

Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 
complessivo 

0 0 

  
Totale 4.756.278 1.700.207 

    Totale immobilizzazioni 54.315.483 53.461.636 

      
C 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 

  

I 
 

Rimanenze 
  

1 
 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 57.224 

2 
 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3 
 

Lavori in corso su ordinazione 0 697.003 

4 
 

Prodotti finiti e merci 150.317 480.432 

5 
 

Acconti 0 20.061 

  
Totale 150.317 1.254.720 

II 
 

Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili 
  

1 
 

Verso clienti 711.112 5.082.595 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

2 
 

Verso imprese controllate 0 0 
3 

 
verso imprese collegate 98.889 70.546 

4 
 

Verso controllanti 0 0 

4bis 
 

Crediti tributari 1.827.616 2.905.722 

4ter 
 

Imposte anticipate 1.741.280 1.603.534 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

5 
 

Verso altre società del Gruppo 0 0 

6 
 

Verso altri 3.179.379 1.094.757 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 2.129 0 

  
Totale 7.558.275 10.757.154 

III 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
  

1 
 

Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2 
 

Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

4 
 

Altre partecipazioni 0 0 

5 
 

Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 
complessivo 

0 0 

   
del valore nominale di  0 0 

6 
 

Altri titoli 1.196.728 2.414.090 

  
Totale 1.196.728 2.414.090 

IV 
 

Disponibilità liquide 
  

1 
 

Depositi bancari e postali 1.122.680 2.365.903 
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2 

 
Assegni 0 0 

3 
 

Denaro e valori in cassa 6.960 51.985 

  
Totale 1.129.639 2.417.887 

    Totale attivo circolante  10.034.959 16.843.852 

      
D   RATEI E RISCONTI 546.288 749.446 

      
            

    TOTALE ATTIVO 64.896.731 71.054.934 

            

      

PASSIVO PATRIMONIALE 31.12.2014 31.12.2013 

A 
 

PATRIMONIO NETTO 
  

I 
 

Capitale sociale 2.424.433 2.000.000 

II 
 

Riserva da sovrapprezzo azioni 4.923.427 0 

III 
 

Riserve di rivalutazione 0 0 

IV 
 

Riserva legale 161.849 152.947 

V 
 

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VI 
 

Riserve statutarie 0 0 

VII 
 

Altre riserve, distintamente indicate 0 0 

   
Riserva straordinaria 3.278.695 3.234.478 

   
Riserva Cons.to  0 0 

   
Ris- Utile Perdita nuovo con.to  0 0 

   
Versamenti in c/capitale  0 0 

   
Versamenti in c/aumento capitale sociale 0 0 

   
Versamenti in c/copertura perdite 0 0 

   
Riserva per utili non distribuibili 0 0 

   
Riserva arrot.to -1 -1 

   
Riserva di consolidamento 323.429 323.429 

   
altre riserve di capitale 0 0 

   
Riserva da conversione 15.671 1.407 

   
Riserva da conferimento 0 0 

VII
I  

Utili (perdite) riportate a nuovo -5.089.860 -3.937.394 

IX 
 

Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo -714.903 -944.483 

      
    Totale Patrimonio Netto del Gruppo 5.322.739 830.380 
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Capitale e riserve di terzi 42.981 50.009 

  
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi 18.916 -7.028 

    
0 0 

  
Totale Patrimonio Netto di Terzi  61.897 42.981 

    Totale Patrimonio Netto Consolidato  5.384.636 873.362 

            

B 
 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
  

1 
 

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 471.200 

2 
 

Per imposte 234.442 199.847 

3 
 

Altri 
 

204.108 132.216 

   
rischi su partecipazioni 650.515 575.566 

    Totale 1.089.065 1.378.829 

      
C   Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 49.864 57.257 

      
D 

 
DEBITI 

  
1 

 
Obbligazioni 0 0 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

2 
 

Obbligazioni convertibili 0 0 

3 
 

Debiti verso banche 39.506.122 43.444.759 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 34.780.736 30.107.995 

4 
 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 162.486 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 162.486 

5 
 

Debiti Vs altri finanziatori 388.000 1.432.756 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio 388.000 

 
6 

 
Acconti ricevuti 0 697.417 

6 
 

Debiti verso fornitori 14.939.146 17.930.715 

7 
 

debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

8 
 

Debiti verso imprese controllate 0 0 

9 
 

Debiti verso imprese collegate 100.012 122.760 

10 
 

debiti verso imprese controllanti 0 0 

11 
 

debiti verso altre società del Gruppo 6.227 0 

12 
 

Debiti tributari 638.301 2.507.872 

13 
 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 17.315 23.152 

14 
 

Altri debiti 1.939.229 1.399.349 

   
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

    Totale D 57.534.351 67.721.265 
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E   RATEI E RISCONTI 838.814 1.024.219 

      
    TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 64.896.731 71.054.934 

   

CONTI D'ORDINE 31.12.2014 31.12.2013 

      

  
Impegni e Rischi 0 0 

  
Acquisti di valuta a termine 0 0 

  
Factor per crediti ceduti pro solvendo 0 0 

  
impegno verso terzi 0 0 

  
Beni di terzi presso di noi 0 73.212 

  
Beni di terzi presso di noi 0 73.212 

  
Merce nostra presso terzi 0 0 

  
Azioni proprie in prestito 0 0 

  
Beni nostri presso terzi 0 0 

  
Garanzie di terzi per conto nostro 0 0 

  
Garanzie bancarie rilasciate per conto nostro 0 0 

  
Garanzie ricevute a nostro favore 0 0 

  
Garanzie bancarie ricevute 0 0 

  
Garanzie bancarie prestate 2.954.350 1.589.350 

  
Fidejussioni a controllate 0 0 

  
Fidejussioni a collegate 0 0 

  
Fidejussioni a favore di altri 1.365.000 0 

  
Lettere di Patronage 1.589.350 1.589.350 

  
Granzie Rilasciate a favore di terzi 0 0 

  
Mandati di credito 0 0 

  
Lettere di garanzia  0 0 

  
  

  

      

CONTO ECONOMICO 31.12.2014 31.12.2013 

A 
 

Valore della produzione: 
  

1 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.993.400 24.306.387 

2 
 

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

0 0 

3 
 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -294.675 -14.055.602 
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4 

 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 5.954.514 

5 
 

Altri ricavi e proventi 4.017.080 4.775.863 

   
di cui contributi in corso di esercizio 3.286.654 3.556.896 

    Totale Valore della produzione  7.715.805 20.981.161 

      
B 

 
Costi della produzione: 

  
6 

 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.629 7.786.601 

7 
 

Per servizi 2.062.591 6.714.845 

8 
 

Per godimento di beni di terzi 428.166 394.329 

9 
 

Per il personale: 445.823 490.365 

 
a salari e stipendi 338.840 371.821 

 
b oneri sociali 85.161 92.944 

 
c trattamento di fine rapporto 21.369 23.192 

 
e altri costi 453 2.408 

10 
 

Ammortamenti e svalutazioni 2.587.871 2.949.443 

 
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 563.967 744.731 

 
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.867.903 2.146.383 

 
c altre svalutazione delle immobilizzazioni 156.000 0 

 
d 

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

0 58.329 

11 
 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

31.865 -414.807 

12 
 

Accantonamenti per rischi 84.383 39.437 

13 
 

altri accantonamenti 0 0 

14 
 

Oneri diversi di gestione 283.554 374.763 

      
    Totale Costi della produzione 6.034.882 19.164.590 

      

  
Differenza tra valore e costi della produzione 1.762.446 1.816.572 

C 
 

Proventi ed oneri finanziari 
  

15 
 

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate 

0 0 

 
a da partecipazioni in controllate 0 0 

 
b da partecipazioni in collegate 0 0 

16 
 

Altri proventi finanziari: 83.180 184.803 

 
a 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

0 8.000 

 
b 

da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono 
partecipazioni 

0 7.250 

 
c 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 33.818 

 
d 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e verso controllanti 

0 0 
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da controllate 22.921 0 

   
da controllante 

  
   

da altri 60.259 135.735 

17 
 

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 

-2.289.649 -2.408.341 

 
a controllanti 0 0 

 
b controllate 0 0 

 
c collegate 5.515 1.610 

 
d altri 

 
71.294 99.294 

 
e verso banche 2.212.840 2.307.437 

17bis Utili e perdite su cambi 2.279 13.137 

    Totale (15+16-17) -2.204.189 -2.210.401 

      
D 

 
Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

  
18 

 
rivalutazioni: 0 53.574 

 
a di partecipazioni 0 53.574 

 
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

 
c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

19 
 

Svalutazioni: -320.966 -102.410 

 
a di partecipazioni -320.966 -102.410 

 
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

 
c 

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

    Totale (18-19) -320.966 -48.836 

      
E 

 
Proventi ed oneri straordinari 

  

20 
 

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni in 
cui i ricavi non sono iscrivibili al n.5 

299.700 175.941 

  
a plusvalenze da alienazione 0 0 

  
b altri proventi straordinari 299.700 175.941 

21 
 

Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili al n.14, e delle imposte relative agli 
esercizi precedenti 

-23 32.097 

  
a imposte relative a precedenti esercizi -397 2.181 

  
b altri oneri straordinari 374 29.916 

    Totale delle partite straordinarie (20-21) 299.723 143.845 

      
    Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -544.510 -298.821 

    Risultato prima delle Imposte di eserczio di pertinenza di terzi -18.916 7.028 
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Gualdo Tadino, 12 giugno 2015                                      L’AMMINISTRATORE DELEGATO

 
 

      Matteo Minelli 

 
 

  
Risultato prima delle imposte di esercizio del Gruppo -525.594 -305.848 

22 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio: 151.477 652.690 

  
Imposte correnti 220.648 1.151.892 

  
Imposte anticipate 110.094 -119.299 

  
Imposte differite 40.923 -618.501 

    Totale Imposte 151.477 652.690 

      
23   Utile (perdita) dell'esercizio  -695.987 -951.511 

      

    Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -18.916 7.028 

    Risultato di esercizio del gruppo -714.903 -944.483 
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NOTE ALLA
RELAZIONE FINANZIARIA
CONSOLIDATA
AL 31/12/2014



PREMESSE
La società è a capo di un Gruppo attivo nel mercato delle energie rinnovabili.
Ecosuntek ha una chiara missione: 
“essere un player di riferimento di lungo termine del settore delle energie rinnovabili, 
ricercando credibilità attraverso la sicurezza, la creazione di valore, la responsabilità 
sociale, l'innovazione ed il rispetto per l'ambiente”
La Capogruppo è quotata sul mercato AIM-MAC Italia dall' 8 maggio 2014.

FORMA E CONTENUTO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA
La relazione nanziaria consolidata è stata redatta tenuto conto delle disposizioni di legge 
e dei principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nonché dall'Organismo Italiano di Contabilità e, in mancanza e ove non in 
contrasto, da quelli emanati dell'International Accounting Standards Board (I.A.S.B.).
Essi sono stati applicati secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato.
La relazione nanziaria è costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico 
consolidati e dalla presente relazione, è redatta conformemente a quanto disposto dal 
principio contabile OIC n. 17.
Gli importi sono espressi in unità di Euro.
I fatti di rilievo intervenuti dopo il 31.12.2014, illustrati nella relazione, costituiscono parte 
integrante della presente.
Il Bilancio consolidato è stato predisposto consolidando con il metodo dell'integrazione 
globale i bilanci della Capogruppo, nonché quelli di tutte le società dove la stessa detiene 
direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto che fanno parte dell'area 
di consolidamento. 
I bilanci oggetto di consolidamento sono riferiti alla stessa data della Capogruppo.
Si precisa che nel bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, 
comma 4, del codice civile.
I bilanci utilizzati ai ni del consolidamento sono stati opportunamente modicati, ove 
necessario, per adeguarli ai criteri di valutazione di seguito elencati e riclassicati onde 
renderne la forma di presentazione aderente ai disposti del codice civile introdotti dal 
D.Lgs. n. 127/91.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
I bilanci espressi in moneta estera sono stati convertiti in euro applicando alle singole poste 
del conto economico il cambio medio dell'esercizio. Gli elementi dello stato patrimoniale 
sono stati invece convertiti ai cambi al 31.12.2014.
Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di ne 
esercizio sono state imputate alle riserve del patrimonio netto consolidato.
Tutte le imprese controllate incluse nell'area di consolidamento sono consolidate con il 
metodo dell'integrazione globale, così sintetizzabile:
 - Assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi nel loro ammontare 
complessivo, prescindendo dall'entità della partecipazione detenuta e attribuendo, in 
genere, ai soci di minoranza, in apposite voci, la quota del patrimonio netto e del risultato 
dell'esercizio di loro spettanza.
  - La differenza emergente all'atto dell'acquisto dall'eliminazione del valore di carico della 
partecipazione in un'impresa inclusa nell'area di consolidamento, a fronte della 
corrispondente quota di patrimonio netto, è imputata, ove possibile, agli elementi 
dell'attivo e del passivo dell'impresa medesima. L'eventuale residuo è così trattato:
  - se positivo è iscritto nella voce "differenza da consolidamento" delle immobilizzazioni 
immateriali ed è ammortizzato in quote costanti in relazione alla prevista recuperabilità 
dello stesso;
necessario ricondurre i valori di suddetti impianti tra le immobilizzazioni materiali.
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  - se negativo è iscritto in una voce del patrimonio netto come "riserva di consolidamento", 
ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce 
denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".
Eliminazione dei crediti e dei debiti, nonché dei costi e dei ricavi intercorrenti fra le imprese 
consolidate.
Non si è ricorso ad alcuna deroga nel rispetto delle norme che regolano il bilancio 
consolidato.
Gli effetti scali derivanti dalle rettiche di consolidamento apportate ai bilanci delle 
società consolidate sono contabilizzati, ove necessario, nel fondo imposte differite o nelle 
attività per imposte anticipate.
Inoltre, sono state eliminate:
  - le plusvalenze derivanti da trasferimenti di immobilizzazioni tra imprese consolidate;
  - i margini derivanti dalla costruzione di impianti per le società del Gruppo;
  - gli utili, se signicativi, derivanti da operazioni tra imprese consolidate relative a cessioni  
di beni che permangono come rimanenze presso l'impresa acquirente;
 - le svalutazioni e i ripristini di valore di partecipazioni immobilizzate in imprese 
consolidate, di crediti infragruppo, nonché i dividendi infragruppo. 
I Leasing relativi agli impianti fotovoltaici sono stati evidenziati in bilancio con il metodo 
nanziario come prescritto dallo IAS 17.
Di fatto, gli impianti fotovoltaici delle società Tulipano Srl e Tadino Energia Srl, prima in 
carico alle società, sono stati ceduti alla società di leasing in retrolocazione.
In suddette società tale operazione è stata contabilizzata nei rispettivi bilanci con il 
metodo patrimoniale; pertanto, nella redazione del bilancio consolidato, si è reso 
necessario ricondurre i valori di suddetti impianti tra le immobilizzazioni materiali.

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato è costituito da stato patrimoniale e conto economico, è stato 
redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del D.lgs. 127/91. Ove necessario, sono stati 
applicati i principi contabili disposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci della Capogruppo e delle società nelle quali 
la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale 
(art. 2359 del c.c. 1°, 2° e 3° comma) ovvero: 
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Denominazione e Sede Controllate
Capitale Sociale 

al 31/12/2014

Patrimonio 

Netto

Patrimonio 

Netto- Netto 

Ris. Cap.

Utile/Perdita 

Ultimo 

Esercizio

Quota 

Posseduta 

Quota 

Posseduta 

indir.

Valore 

attribuito in 

Bilancio

M.M.1 Srl - Via Madre Te resa di Calcutta snc             G ualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03165750542
10.000 30.511 30.293 18.167 100,00% n.a. -

Fontanelle Srl - Via Madre Teresa  di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03139440543
10.000 409.339 291.339 279.180 100,00% n.a. -

Cantante Srl  - Via Madre Te resa di Calcutta snc       Gualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03148070547
10.000 234.164 155.964 142.781 100,00% n.a. -

Mappa Rotonda Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03148040540
10.000 154.235 154.235 141.831 100,00% n.a. -

Tulipano Srl  - Via Madre Teresa di Calcutta snc           G ualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03147050540
10.000 496.837 -60.176 -39.055 100,00% n.a. -

Ecoimmobi liare Srl - Via Madre Teresa  di Calcutta snc                       G ualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03186390542
10.000 21.388 -12.498 -61.374 100,00% n.a. -

Ecodelm Srl - Via Madre Tere sa di Calcutta snc                  G ualdo Tadino (PG) 

C.F. e P.IVA 03237800549
110.000 3.803.499 -53.686 -163.685 100,00% n.a. -

Tadino Energia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta Snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e 

P.IVA 03291720542
10.000 -106.920 -127.616 -102.576 100,00% n.a. -

Edil Energy Esco  Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       G ualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA03222320545
10.000 58.494 58.468 46.468 100,00% n.a. -

Scheggia Energia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       G ualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549
10.000 -162.074 -162.074 -171.029 100,00% n.a. -

Indipendent Eco System Srl - Via Madre Tere sa di Calcutta snc                       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549
10.000 3.299 1.682 -6.701 51,00% n.a. -

Society Solar Srl  - Romania - Aleea Doamnei 29-31, CF 28408590 89 -15.869 -14.282 -3.152 90,00% n.a. -

En.Doc. S.r.l. Via monte Falco, 38 52100 Arezzo (Ar) C.F. 02145590515 100.000 38.497 19.249 -47.466 50,00% n.a. -

Bioenergy Green Podari Srl Loc. Bucarest sector 3 srt. Slanic n.2 C.F. RO28900789 892 40.971 20.486 220.606 0,00% 50,00% -

Ecosuntek India Ltd -  111/B POONAM APTS IDEAL COLONY - KOTHRUD, 

PUNE - 411029
n.d. n.d. n.d. n.d. 99,00% n.a. 1.573

Totale controllate 310.982 5.006.371 301.383 253.996 1.573

Società Paese

%possesso 

31.12.2014
% Acquisita %Ceduta

Data 

acquisizione

Bioenergy GP Srl RO 0% 50% 01/07/2014

Gualdo Energy Srl ITA 0% 100% 20/05/2014

Coeco Srl ITA 0% 45% 04/04/2014

Ecosuntek Gulf Abu Dhabi 49% 49% 18/09/2014

Data cessione

 

I bilanci delle Società sono inclusi nell'area di consolidamento con il metodo integrale - 
parent company theory (art. 26 D.Lgs. 127/91). Con tale metodo il bilancio consolidato 
è un bilancio che include integralmente la situazione di gruppo, nel quale però vengono 
evidenziate le porzioni di capitale e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti 
di minoranza. Nella determinazione del valore di prima iscrizione della partecipazione, 
non si è tenuto conto dell'utile di esercizio relativo all'anno di acquisizione.
In data 4 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione della capogruppo, ha deliberato 
di procedere, subordinatamente al vericarsi dell'ammissione a quotazione 
dell'Emittente sull'AIM Italia-Mac, ad un'operazione di riorganizzazione rilevante e 
signicativa delle attività della stessa avente il ne ultimo di concentrare il business del 
Gruppo nell'attività di Power Generation, intesa come attività di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile mediante impianti di proprietà detenuti direttamente o 
attraverso società di progetto (“SPV”).
Le società incluse nel consolidato svolgono principalmente attività di produzione di 
energia elettrica da fonte fotovoltaica, tutti gli impianti detenuti dalla società 
controllate sono stati costruiti dalla Capogruppo e sono tutti entrati in funzione. La 
controllata Indipendent Eco System Srl svolge attività di costruzione e commercio di 
moduli abitativi autonomi energeticamente.
La società En.doc Srl, partecipata al 50%, risulta controllata in virtù di un sindacato di 
voto stipulato nell'agosto 2013. 
Nel corso del 2014 sono intercorse le seguenti variazioni nelle partecipazioni possedute.

La partecipazione in Coeco Srl, fuoriuscita con il conferimento di azienda e Gualdo 
Energy Srl società conferitaria del ramo di azienda EPC-O&M della controllante e ceduta 
in data 20 maggio 2014. pag
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Nel corso del secondo semestre 2014 è stata ceduta alla controllata En.doc Srl, la 
partecipazione in Bioenergy GP Srl, pari al 50% residuo detenuto dalla capogruppo.
Non è stata invece inclusa nell'area di consolidamento la controllata Ecosuntek India Ltd, 
società di diritto indiano detenuta al 99% (non inclusa per irrilevanza ex. art 28 D-lgs. 
127/91).

SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

Denominazione e Sede Collegate 
Capitale Sociale 

al 31/12/2014

Patrimonio 

Netto

Patrimonio 

Netto- Netto 

Ris. Cap.

Utile/Perdita 

Ultimo 

Esercizio

Quota 

Posseduta 

Quota 

Posseduta 

indir.

Valore 

attribuito in 

Bilancio

Orchidea Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03147030542
10.000 107.146 -40.827 -898 50,00% n.a. 0

Tiresia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03175460546
10.000 67.990 -4.554 16.222 50,00% n.a. 0

Rosa Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG)  C.F. e P.IVA 

03147040541
10.000 100.135 -16.439 25.329 45,00% n.a. 0

Umbria Viva Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc                                 Gualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03115830543
10.000 45.928 18.580 31.090 45,00% n.a. 3.292

Piandana Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03158050546
10.000 66.219 29.797 53.197 45,00% n.a. 0

Solar capital PTY Ltd Loeriesfontein RN. 2012/010096/07 (Sud Africa) 509.621 509.621 509.621 n.a. 33,33% n.a. 462.387

La partecipazione in tali Società viene valutata con l'equity method (o metodo del 
patrimonio netto) come previsto dall' OIC n.17, tale metodo può essere inteso sia quale 
procedura di contabilizzazione, sia quale metodo di valutazione delle partecipazioni.
Considerandolo solo quale procedura di rilevazione, l'equity method prevede che le 
partecipazioni siano annotate nella contabilità della partecipante al costo di acquisizione. 
Sono, tuttavia, rivalutate annualmente prendendo quale base del valore il Capitale Netto 
della partecipata. 
In pratica:  
      - gli utili della partecipata sono annotati dalla partecipante quale valore incrementativo     
        del costo delle partecipazioni (o del valore iniziale); 
       - l'utile teoricamente spettante alle partecipazioni è imputato, altresì, al conto Protti e  
        Perdite della partecipante; 
       - le perdite della partecipata sono annotate, simmetricamente, sia quali decrementi del    
       conto partecipazioni sia nel Conto Economico, quali costi nanziari;
       - i dividendi deliberati sono annotati, invece, in diminuzione del valore delle
         partecipazioni;
       - i versamenti a copertura di perdite sono, simmetricamente, portati in aumento 
         (reintegro) del valore delle partecipazioni;
     - nella rilevazione del Capitale Netto della collegata, viene incluso, come già visto per le   
partecipazioni consolidate, l'avviamento derivante dall'acquisizione della partecipazione in 
società con al loro interno l'autorizzazione alla costruzione degli impianti.
Si precisa che le altre partecipazioni, sono state valutate al costo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività e in applicazione dei principi 
introdotti dal Decreto Legislativo n.6/2003 e tenendo conto del principio di prevalenza 
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione 
della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute 
nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non 
ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
Si fa presente che il valore del diritto di supercie che era stato oggetto di risconto per 
alcune SPV è stato inserito in sede di preconsolidamento per tutte le società consolidate 
nelle altre immobilizzazioni immateriali ed è stato ammortizzato in base alla durata 
contrattuale.
La differenza di consolidamento è rilevata a seguito della determinazione del valore di 
prima iscrizione della partecipazione e non è stato considerato il valore relativo all'utile di 
esercizio della partecipata, tale comportamento ha generato un maggior valore iscritto 
nella posta differenza di consolidamento, in virtù dell'aspettativa di maggiori redditi 
derivanti dalla realizzazione e messa in funzione degli impianti. Fino all'esercizio 2013 era 
stata ammortizzata in cinque esercizi, a partire dal 2014, a seguito delle veriche (attestate 
da perizia tecnica) di vita utile egli impianti, l'ammortamento è stato effettuato 
considerando un periodo di 10 anni dalla rilevazione, nonostante la vita utile degli impianti 
sia determinata in 25 anni dall'entrata in funzione. Tale nuova impostazione, ha 
comportato una variazione economica positiva di euro 297.770.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobi l izzaz ioni  mater ia l i  sono i scr i t te  a l  costo d i  acquisto o d i 
produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al 
bene. Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a 
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di 
utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio 
sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite 
e tenendo conto anche dell'usura sica del bene; per il primo anno di entrata in funzione 
dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione 
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

 
Cespite Aliquota ammortamento 

Terreni e Fabbricati (Impianti FV) 4%  

Impianti e Macchinari 5%-15% 

Attrezzature Industriali  e  Commerciali 15% 

Altri Beni:   

Automezzi 20% 

Arredamento 15% 

Macchine Elettromeccaniche d’Ufficio 20% 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile 
sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le controllate Tulipano Srl  e Tadino Energia Srl, hanno in essere contratti in leasing 
nanziario che sono stati iscritti nel bilancio consolidato secondo il metodo nanziario ai 
sensi dello IAS 17; ricordiamo che nel bilancio civilistico della società l'impianto è stato 
iscritto secondo il metodo patrimoniale. Nella tabella presente nella successiva sezione 
contratti di leasing, sono evidenziati gli effetti economici dell'adeguamento alla 
contabilizzazione secondo il metodo nanziario. Oltre ai leasing in essere presso le 
controllate, a seguito dell'operazione di spin off, non sono presenti ulteriori contratti di 
leasing presso la controllante.
Nel bilancio chiuso al 31.12.2014, il gruppo, ha seguito di nuove veriche effettuate e con il 
supporto di apposite perizie tecniche, ha modicato il criterio di valutazione 
dell'ammortamento relativo agli impianti fotovoltaici, a tale scopo è stato ritenuto idoneo, 
per la vita utile stimata degli impianti fotovoltaici, l'aliquota di ammortamento del 4% che 
rappresenta altresì l'aliquota scalmente riconosciuta, in ossequio all'OIC 16 tuttavia, 
l'aliquota effettiva è determinata prendendo in considerazione la vita residua degli impianti 
ed ammortizzata, con riferimento al netto contabile dell'immobilizzazione.

 
Società ECOSUNTEK MM1 FONTANELLE ECOIMMOBILIARE CANTANTE MAPPA SCHEGGIA EEE TULIPANO TADINO ECODELM

% Amm.to OIC 16 2014 4,35% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,35% 4,35% 4,55% 4,17% 4,35%  

Risultato esercizio 2014 (Amm.� 4%) 167.127 18.167 279.180 -61.374 142.781 141.831 -39.055 -171.029 46.468 -102.576 -163.685

Risultato esercizio 2014 (Amm.� 5%) 155.725 -8.852 173.533 -78.926 120.804 119.696 -42.349 -194.262 25.138 -135.405 -360.470

Effe�o fiscale (31,4%) 3.580 8.484 33.173 5.511 6.901 6.950 1.034 7.295 6.698 10.308 61.790

Effe�o Economico ne�o 14.982 35.502 138.820 23.064 28.878 29.085 4.328 30.529 28.028 43.137 258.575  

Al ne di una migliore comprensione, riportiamo riepilogo degli effetti della modica 
dell'aliquota nei risultati economici delle singole società appartenenti al gruppo con 
evidenza dei relativi effetti scali:

CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni nanziarie, sono valutati secondo il valore di 
presumibile realizzazione ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a 
fronte delle stime di inesigibilità.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Alla data del 31.12.2014, a seguito dell'operazione riorganizzativa di conferimento messa 
in atto dalla Capogruppo, non sono più presenti rimanenze relative all'attività di EPC – 
O&M, tale operazione ha comportato il trasferimento alla conferitaria di tutte le poste 
attive e passive del ramo di azienda comprese le rimanenze di materie prime e merci e i 
lavori in corso su ordinazione. Permangono rimanenze di prodotti nito e merci relativi alla 
controllata Indipendent Ecosystem Srl, cha ha concluso l'attività di costruzione del modulo 
abitativo ed è stato destinato alla vendita.
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CREDITI (ART. 2427, NN. 1, 4 E 6; ART. 2426, N. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a 
diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi retticativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specici crediti “in sofferenza”, sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente 
sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

TITOLI
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento di mercato e il costo di acquisto applicando il costo medio ponderato.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i 
titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, 
presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di 
credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (ART. 2427, NN. 1, 4 E 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo sico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni 
a 2 o più esercizi.

FONDI PER RISCHI E ONERI (ART. 2424 C.C)
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale. (art. 2423-bis, n.1 C.c)

CONTI D'ORDINE
Le garanzie reali prestate sono iscritte per le somme complessivamente garantite. Le 
Fidejussioni sono iscritte per l'ammontare relativo all'effettivo impegno del gruppo alla 
data del bilancio.

COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
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IMPOSTE SUL REDDITO
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è stato stimato sulla base 
delle aliquote d'imposta vigenti.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 
temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai ni 
scali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 
probabilità che il relativo debito insorga. 

CONTRATTI DERIVATI
Al ne di proteggere il valore delle singole attività e passività dal rischio di oscillazione dei 
tassi di interesse, vengono utilizzati dal Gruppo strumenti derivati (c.d. contratti derivati).
Un contratto derivato è detto di copertura quando questa è chiaramente denita, 
misurabile e realmente efcace. I differenziali di tali contratti derivati sono riessi in conto 
economico in modo coerente con le attività e le passività ad essi correlate. In particolare, i 
differenziali di interesse, da incassare o da pagare, sono imputati al Conto Economico per 
competenza lungo la durata del contratto. I differenziali maturati e non liquidati alla data 
del 31.12.2014, o liquidati anticipatamente rispetto alla competenza economica, sono 
rilevati alla voce Ratei e risconti.

CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati 
al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
I crediti e i debiti in valuta estera sono stati convertiti utilizzando il cambio alla data del 
31.12.2014.
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OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE RAMO EPC - O&M  

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni Materiali 146.842

Immobilizzazioni finanziarie 234.269

Rimanenze 908.119

Crediti Vs clienti 6.444.126

Altri crediti 749.603

Posizione finanziaria (Cassa banche) 4.367.647

Risconti attivi 20.531

Fondi rischi ed oneri 14.409

Tfr 21.757

Debiti vs altri finanziatori 43.848

Clienti c anticipi 641.372

Fornitori 2.152.174

Erario dipnedenti -  Ist. Previdenziali 19.798

Altri debiti 11.082

Ratei passivi 16.324

8.503.490 7.288.411

Partecipazione in Gualdo Energy -95.000

Altre riserve -124.927

Credito Vs Gualdo Energy Srl -995.152

7.288.411 7.288.411

Effetti- Spin off ram o d'azienda EPC-O&M 

Nel dettaglio sottostante andiamo ad evidenziare gli effetti patrimoniali dell'operazione di 
spin off in capo alla Capogruppo compreso gli effetti interventi successivamente a tale 
data.

In data 4 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di procedere, 
subordinatamente al vericarsi dell'ammissione a quotazione dell'Emittente sull'AIM Italia-
Mac, ad un'operazione di riorganizzazione rilevante e signicativa delle attività della stessa 
avente il ne ultimo di concentrare il business del Gruppo nell'attività di Power Generation, 
intesa come attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante 
impianti di proprietà. In particolare, alla data indicata il Consiglio di Amministrazione  ha 
deliberato di conferire nella società Gualdo Energy S.r.l. (poi Ecosuntek Energy Srl), 
partecipata al 100% dello stesso Emittente (e ceduta interamente in data 20 maggio 
2014), a fronte di un aumento di capitale di Euro 95.000,00, il ramo d'azienda denominato 
“Ramo EPC e O&M”, composto da tutti i beni organizzati, per l'esercizio delle attività di 
EPC, consistente nelle attività di progettazione e realizzazione di un opera o di un 
impianto, e di O&M, consistente nelle attività di riparazione, gestione e manutenzione di 
un opera o di un impianto. Attualmente quindi la Vostra oltre alla produzione di energia, 
svolge attività di gestione delle partecipazioni.
Il credito verso Ecosuntek energy Srl, (già Gualdo Energy Srl) società conferitaria del ramo 
d'azienda EPC e O&M, per un ammontare netto pari ad euro 1.238.140, risulta superiore di 
242.988, rispetto ai 995.152 evidenziati nella relazione semestrale), tali poste scaturiscono 
dalle sistemazioni patrimoniali successive alla data di efcacia, effettuate in sede di spin 
off. 
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NOTE AI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI AL  31 DICEMBRE 2014.

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
La voce crediti verso soci che si riferiva alla quota di capitale sociale non ancora richiamata 
dagli amministratori della controllata Indipendent Ecosystem Srl e di competenza di terzi è 
stata oggetto eliminazione ed a oggi non risultano versamenti ancora dovuti.

I costi di impianto e di ampliamento sono costituiti dalle spese di costituzione delle società 
controllate, e dagli oneri per migliorie su beni di terzi sostenuti dalla controllata 
Ecoimmobilare Srl sull'immobile in sub-locazione. L'incremento generato nel 2014 è 
dovuto essenzialmente dovuto al sostenimento dei costi relativi al processo di quotazione 
della capogruppo.
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, presenti no all'esercizio 2013 e costituiti 
dall'attività effettuata dalla controllata Indipendent Ecosystem Srl per la costruzione dei 
moduli abitativi energeticamente autonomi  in quanto il prodotto è destinato alla vendita 
e presente quindi nelle rimanenze di prodotti niti e merci.
La voce altre immobilizzazioni è costituita dalle spese sostenute per l'acquisizione dei diritti 
di supercie sui terreni ove sono ubicati gli impianti fotovoltaici del Gruppo. 
La differenza di consolidamento è costituita dal maggiore valore riconosciuto all'atto 
dell'acquisto delle quote delle società partecipate, rispetto al relativo patrimonio netto 
contabile. Detto maggior valore è stato ammortizzato, n all'esercizio 2013, in cinque anni 
ed è composto dal valore attribuito all'atto di acquisto, all'autorizzazione alla realizzazione 
degli impianti, presente nella partecipata. 

  

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Crediti vs soci 0 0 0 0 0%  
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
 

Si presenta la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali: 

Descrizione
Valore al 

31.12.2013
Incrementi Decrementi Amm.to 2014

Valore al 

31.12.2014

Costi di impianto e ampliamento 318.979 480.895 0 74.873 725.000

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 150.317 0 150.317 0 0

Diritti brevetto ind. e utilizz. opere ing. 0 0 0 0 0

Altre immobilizzazioni 3.612.679 83.115 0 310.284 3.385.510

Differenza da consolidamento 1.490.615 670 0 178.810 1.312.474

Totale Immateriale 5.572.588 564.680 150.317 563.967 5.422.983

Terreni e Fabbricati 40.172.929 5.816.584 0 1.996.423 43.993.090

Impianti e Macchinari 0 0 0 0 0

Attrezzature ind.li e comm.li 129.306 0 94.469 12.199 22.638

Altri beni 179.847 0 53.649 32.830 93.368

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.706.758 27.125 5.706.758 -173.549 27.125

Totale Materiale 46.188.840 5.843.709 5.854.876 1.867.903 44.136.221  
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A partire dall'esercizio 2014, come meglio precisato nei paragra precedenti, viene 
ammortizzato in 10 anni (periodo inferiore ai 25 di vita utile degli impianti), tale 
variazione, rilevata rideterminando l'esatta percentuale di ammortamento in relazione 
alla nuova vita utile, ha comportato un effetto economico positivo di euro  297.770.
Di seguito una tabella con il dettaglio degli importi e delle movimentazioni: 

RESIDUO 

31.12.2013

IMPORTO 

INIZIALE

FONDO 

AMM.TO 

31.12.2014

RESIDUO 

31.12.2014
Var.

Fontanelle Srl 149.212 373.030 245.137 127.893 -21.319

Cantante Srl 97.440 243.597 160.079 83.518 -13.922

Mappa Rotonda Srl 97.443 243.606 160.085 83.521 -13.922

Tulipano Srl 70.379 175.946 115.622 60.324 -10.055

Edil Energy Esco Srl 3.700 6.166 4.051 2.115 -1.585

Bioenergy Srl 761.148 952.105 273.702 678.403 -83.413

Society Solar Srl 311.295 389.119 112.418 276.701 -34.594

1.490.615 2.383.568 1.071.094 1.312.474 -178.810

Descrizione

Valore 

residuo 

31.12.2013

Costo 

storico 

31.12.2014

Fondo 

amm.to 

31.12.2014

Rett. Cons.to
Valore residuo 

31.12.2014

Costi di impianto e ampliamento 318.979 971.577 -246.576 0 725.000

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 150.317 0 0 0 0

Diritti brevetto ind. e utilizz. opere ing. 0 7.311 -7.311 0 0

Altre immobilizzazioni 3.612.679 3.927.541 -542.033 0 3.385.510
Differenza da consolidamento 1.490.615 2.383.568 1.071.094 0 1.312.474

Totale Immateriale 5.572.588 7.289.997 275.175 0 5.422.983

Terreni e Fabbricati 40.172.929 49.540.364 -1.669.505 -3.877.769 43.993.090

Impianti e Macchinari 0 0 0 0 0

Attrezzature ind.li e comm.li 129.306 55.922 -33.284 0 22.638

Altri beni 179.847 179.167 -85.799 0 93.368

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.706.758 0 0 0 27.125

Totale Materiale 46.188.840 49.775.453 -1.788.589 -3.877.769 44.136.221

 
 

L'incremento della voce terreni e fabbricati al netto delle elisioni infragruppo riguarda la 
chiusura del cantiere e l'entrata in esercizio dell'impianto di Bioenergy Green Podari Srl 
avvenuta nel corso del primo semestre. 
La riduzione della voce attrezzature industriali, così come la voce altri beni, è dovuta dalla 
fuoriuscita dei beni costituenti il ramo d'azienda EPC-O&M della Capogruppo. Tali poste 
permango in bilancio con beni nalizzati alle attività amministrative.
Sui beni descritti non sono state effettuate rivalutazioni.
Di seguito riportiamo la composizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con 
evidenza del costo storico e del relativo fondo ammortamento.

La rettica di consolidamento sulla voce terreni e fabbricati  è relativa all'elisione dei 
margini infragruppo 
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Denominazione e Sede Controllate
Capitale Sociale 

al 31/12/2014

Patrimonio 

Netto

Patrimonio 

Netto- Netto 

Ris. Cap.

Utile/Perdita 

Ultimo 

Esercizio

Quota 

Posseduta 

Quota 

Posseduta 

indir.

Valore 

attribuito in 

Bilancio

Ecosuntek India Ltd -  111/B POONAM APTS IDEAL COLONY - KOTHRUD, 

PUNE - 411029
n.d. n.d. n.d. n.d. 99,00% n.a. 1.573

 

Denominazione e Sede Collegate 
Capitale Sociale 

al 31/12/2014

Patrimonio 

Netto

Quota 

Posseduta 

Quota 

Posseduta 

indir.

Patrimonio 

Netto di 

competenza

Risultato di 

competenza
Valore di costo

Metodo 

P.N.lordo

Metodo P.N. 

Netto Riserve 

cap.

Eliminazione

Valore 

attribuito in 

Bilancio

Orchidea Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03147030542
10.000 107.146 50,00% n.a. 53.573 -449 133.266 53.573 -40.827 -133.267 0

Tiresia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03175460546
10.000 67.990 50,00% n.a. 33.995 8.111 130.235 33.995 -4.554 -130.235 0

Rosa Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG)  C.F. e P.IVA 

03147040541
10.000 100.135 45,00% n.a. 45.061 11.398 108.819 45.061 -16.439 -108.819 0

Umbria Viva Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc                                 Gualdo 

Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03115830543
10.000 45.928 45,00% n.a. 20.668 13.991 59.182 20.668 18.580 -55.890 3.292

Piandana Srl -Via Madre Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 

03158050546
10.000 66.219 45,00% n.a. 29.799 23.939 118.344 29.799 29.797 -118.344 0

Solar capital PTY Ltd Loeriesfontein RN. 2012/010096/07 (Sud Africa) 509.621 509.621 33,33% n.a. n.a. n.a. 730.251 509.621 509.621 -267.865 462.387

Totale collegate e altre 2.179.183 2.495.842 293.506 47.982 1.376.187 803.127 606.588 -814.420 481.621  

Denominazione e Sede Collegate 
Capitale Sociale 

al 31/12/2014

Patrimonio 

Netto

Quota 

Posseduta 

Quota 

Posseduta 

indir.

Patrimonio 

Netto di 

competenza

Risultato di 

competenza
Valore di costo

Metodo 

P.N.lordo

Metodo P.N. 

Netto Riserve 

cap.

Eliminazione

Valore 

attribuito in 

Bilancio

TRG Spa - Via del Molino, 23 06024 Gubbio (Pg) C.F. 00496230541* 1.563.562 1.109.675 4,44% n.a. 49.270 -11.249 77.295 49.270 49.270 77.295

Il Girasole Srl - Loc. Ponte Parrao 2/A                         Nocera Umbra (PG) C.F. e 

P.IVA 02840030544
10.000 489.128 12,50% n.a. 61.141 2.242 1.850 61.141 61.141 1.850

Tetra Energy Srl - Via del Conservificio 28/c C.F. 03147000545 n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0

POLO Energia Scarl - Via Palermo 80/A                          Perugia (PG) C.F. e P.IVA 

03184730541
46.000 n.a. 2,17% n.a. n.a. n.a. 1.000 n.a. n.a 1.000   

MM1 Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 708 
Kwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha necessitato 
della sola manutenzione ordinaria.   
 
 
 

Dati Economici al 31.12.2014 MM1 Srl

Valore della produzione 287.230

Margine operativo lordo (EBITDA) 208.162

Risultato Operativo (EBIT) 101.970

Utile prima delle imposte 32.356

Utile netto 18.167
Dati Economici al 31.12.2014 Ecoimmobiliare Srl

Valore della produzione 488.109

Margine operativo lordo (EBITDA) 101.456

Risultato Operativo (EBIT) 596

Utile prima delle imposte -80.820

Utile netto -61.374

realizzati dalla controllante per la costruzione degli impianti per le società del Gruppo al 
netto dell'eliminazione del margine dall'ammortamento dell'impianto effettuato dalla 
controllata.Si ritiene utile evidenziare che sono ancora iscritti in bilancio cespiti totalmente 
ammortizzati che vengono ancora convenientemente utilizzati nella gestione aziendale. 

                                                    PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
Il dettaglio delle partecipazioni delle società controllate escluse dall'area di 
consolidamento ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 127/91, in quanto irrilevanti, e valutate al costo, 
è il seguente: 

Rispetto all'esercizio 2013 non è presente la società Gualdo energy Srl conferitaria del ramo 
EPC-O&M della Capogruppo ed oggetto di cessione in 20.05.2014.
Le partecipazioni in imprese collegate sono state valutate con l'equity method, nella tabella 
sottostante diamo evidenza dei dettagli: 

La valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in imprese collegate 
ha comportato la rilevazione in bilancio di una eliminazione di euro 814.421. Tale 
eliminazione si è resa necessaria per allineare il valore della partecipazione al patrimonio 
netto delle collegate. Gli effetti dell'eliminazione hanno comportato in conto economico 
2014 la rilevazione di una svalutazione netta di euro 134.110 essenzialmente dovuta 
all'ammortamento della differenza di consolidamento rilevato nel primo esercizio di 
acquisizione. Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate al costo, di seguito 
evidenziamo i dettagli ed il valore di iscrizione nel bilancio:
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Ecoimmobilare Srl: società di servizi e di produzione di energia fotovoltaica, la società detiene 
un impianto fotovoltaico nel lastrico solare dell immobile dove ha sede l‟attività di 708 Kwp.  

 
 
Cantante Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 1 
Mwp. L impianto ha necessitato della sola 
manutenzione ordinaria.  
 
 
 
 
Mappa Rotonda Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 1 Mwp. L‟impianto ha necessitato della 
sola manutenzione ordinaria.  

Fontanelle Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 3 Mwp. L‟impianto ha necessitato della 
sola manutenzione ordinaria.  
 
 
 
 
Edil Energy Esco srl: società di produzione 
di energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 1 Mwp. L‟impianto ha necessitato della 
sola manutenzione ordinaria.  
 
 
 

 
Indipendent Ecosystem Srl: società di 
produzione di moduli abitativi autonomi.  
 
 
 
 
 
Tadino Energia Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 1,5 Mwp. L‟impianto è entrato in 
funzione alla fine dell‟esercizio, non ci sono 
quindi ricavi evidenziati in bilancio.  
 
 

Dati Economici al 31.12.2014 Cantante Srl

Valore della produzione 454.259

Margine operativo lordo (EBITDA) 366.693

Risultato Operativo (EBIT) 274.322

Utile prima delle imposte 199.762

Utile netto 142.781

Dati Economici al 31.12.2014 Mappa Rotonda Srl

Valore della produzione 443.515

Margine operativo lordo (EBITDA) 364.128

Risultato Operativo (EBIT) 271.934

Utile prima delle imposte 211.298

Utile netto 141.831

Dati Economici al 31.12.2014 Fontanelle Srl

Valore della produzione 1.278.847

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.060.030

Risultato Operativo (EBIT) 657.299

Utile prima delle imposte 405.121

Utile netto 279.180

Dati Economici al 31.12.2014 Edil Energy Esco Srl

Valore della produzione 343.810

Margine operativo lordo (EBITDA) 288.227

Risultato Operativo (EBIT) 171.353

Utile prima delle imposte 76.690

Utile netto 46.468

Dati Economici al 31.12.2014 IES Srl

Valore della produzione 0

Margine operativo lordo (EBITDA) -6.204

Risultato Operativo (EBIT) -6.687

Utile prima delle imposte -6.701

Utile netto -6.701

Dati Economici al 31.12.2014 Tadino Energia Srl

Valore della produzione 339.057

Margine operativo lordo (EBITDA) 233.616

Risultato Operativo (EBIT) 16.594

Utile prima delle imposte -131.310

Utile netto -102.576
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Scheggia Energia Srl: società di produzione 
di energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 500 Kwp.  
 
 
 
 
 
Tulipano Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 713 
Kwp. L‟impianto ha necessitato della sola 
manutenzione ordinaria.  

 
 
 
Ecodelm Srl: società di produzione di energia 
Fotovoltaica con impianto di proprietà di 
potenza pari a 12 Mw. 
 
    

En.Doc Srl: holding di partecipazioni, 
costituita il 15.03.2013 detiene il 100% del 
capitale sociale di Bioenergy Green Podari Srl 
(società di diritto rumeno).  
 
 
 
 
Bioenergy Green Podari Srl: società di 
diritto rumeno detenuta indirettamente per il 
complessivo 80%. La società ha un impianto 
fotovoltaico in corso di costruzione per 5 Mw.    

Society Solar Srl: società di diritto rumeno, 
detenuta per il 90%, avente ad oggetto attività 
di produzione di energia elettrica. Attualmente 
la società non ha iniziato ancora la propria 
attività in attesa delle novità legislative attese 
per l esercizio 2015.  

Dati Economici al 31.12.2014 Scheggia Energia Srl

Valore della produzione 81.314

Margine operativo lordo (EBITDA) 44.354

Risultato Operativo (EBIT) -162.179

Utile prima delle imposte -174.478

Utile netto -171.029

Dati Economici al 31.12.2014 Tulipano Srl

Valore della produzione 252.020

Margine operativo lordo (EBITDA) 178.509

Risultato Operativo (EBIT) 74.511

Utile prima delle imposte -41.000

Utile netto -39.055

Dati Economici al 31.12.2014 Ecodelm Srl

Valore della produzione 1.809.326

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.432.269

Risultato Operativo (EBIT) 661.612

Utile prima delle imposte -153.143

Utile netto -163.685

Dati Economici al 31.12.2014 En.Doc Srl

Valore della produzione 1

Margine operativo lordo (EBITDA) -21.971

Risultato Operativo (EBIT) -22.505

Utile prima delle imposte -67.353

Utile netto -47.466

Dati Economici al 31.12.2014 Society Solar Srl

Valore della produzione 0

Margine operativo lordo (EBITDA) -3.152

Risultato Operativo (EBIT) -3.152

Utile prima delle imposte -3.152

Utile netto -3.152

Dati Economici al 31.12.2014 Bioenergy G. P. Srl

Valore della produzione 900.798

Margine operativo lordo (EBITDA) 626.456

Risultato Operativo (EBIT) 496.855

Utile prima delle imposte 274.639

Utile netto 220.606
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CREDITI IMMOBILIZZATI 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Crediti vs imprese controllate 25.000 0 0 25.000 0%

Crediti vs imprese collegate 941.817 0 25.000 916.817 -3%

Crediti vs controllanti 0 0 0 0 n.d.

Crediti vs altri 121.418 2.126.573 0 2.247.991 1751%

Altri titoli 0 1.001.000 0 1.001.000 100%
 

 
La tabella riporta la ripartizione dei crediti immobilizzati. Quanto ai crediti vs imprese controllate, si 
riferiscono alla società controllata ma non consolidata, Ecosuntek India Ltd per euro 25.000 (valutata al 
costo). 
Quanto ai crediti vs imprese collegate per euro 916.817, a crediti vantati verso le collegate valutate con 
l‟equity method;. I crediti verso altri e gli atri titoli si riferiscono rispettivamente a crediti verso altre società 
e depositi cauzionali. Nella posta altri crediti,  è rilevato, quanto a d euro 766.765 il c/c costituito in 
pegno dalla controllante  favore di Ubi Banca, a garanzia di finanziamenti, quanto al residuo, trattasi per 
la maggior parte, di crediti vantati da Tadino Energia Srl per euro 120.000, En.doc Srl per 535.000 e 
Bioenergy Srl per euro 328.800 (trattasi di certificati verdi esigibili dal 2017). La voce è altresì composta 
dal c/c in pegno alla Banca Italo Romena per euro 499.922, a garanzia del finanziamento verso la 
controllata Bioenergy Green Podari Srl.  
La voce altri titoli è formata da investimenti vincolati effettuati dalla controllante e nello specifico, 
Obbligazioni veneto banca per euro 670.000 e Ubi banca per euro 331.000.  
 
Investimenti e vincoli su cassa (Imm.ni Finanziarie) Importo Data Svincolo

Ubi C/C pegno ed Obbligazioni 1.096.985 05.03.2023

Veneto Banca obbligazioni 670.000 18.03.2018

Totale 1.766.985  
ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Rimanenze - Materie prime, suss. e di 

consumo
57.224 0 57.224 0 -100%

 
 
Non risultano al 31.12.2014, rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo in quanto fuoriuscite 
con l’operazione di spin off. 
 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Rimanenze - Lavori in corso su ordinazione 697.003 0 697.003 0 -100%
 

 
Non risultano al 31.12.2014 rimanenze derivanti da lavori in corso su ordinazione. 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Rimanenze - Prodotti finiti e merci 480.432 150.317 480.432 150.317 -100%
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31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Acconti 20.061 0 20.061 0 0%  
 
Al 31.12.2014 non sono presenti acconti. 
 

31.12.2013Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Crediti verso clienti 5.082.595 0 4.371.483 711.112 -86%  

 

31.12.2013Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Crediti verso collegate 70.546 28.343 0 98.889 0%

31.12.2013Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Crediti tributari 2.905.722 0 1.078.106 1.827.616 37%  

 

31.12.2013Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Crediti per imposte anticipate 1.603.534 137.746 0 1.741.280 9%

Al 31.12.2014 risultano rimanenze di prodotti niti e merci per 150.317. Tale importo è 
costituito interamente dal “modulo abitativo” sviluppato da IES Srl destinato alla vendita. 
Il resto dell'intero magazzino, composto in passato da pannelli fotovoltaici, inverter, e 
accessori necessari allo sviluppo degli impianti, è fuoriuscito dal perimetro del gruppo 
nell'operazione di spin off in Gualdo Energy S.r.l effettuata nel primo semestre.

CREDITI
I crediti dell'attivo circolante, interamente esigibili entro dodici mesi, sono analizzabili 
come segue.

CREDITI COMMERCIALI
I crediti commerciali, pari a Euro 711.112, sono relativi quanto ad euro 360.098, a crediti 
verso il Gestore dei servizi energetici relativi alle fatture emesse per la cessione dell'energia 
elettrica, euro 345.719, sono relativi a crediti della controllante.

I crediti commerciali verso collegate risultano completamente incassati come mostrato 
nelle tabelle che seguono

I crediti verso le società collegate, sono rappresentati, per euro 23.120 da crediti 
commerciali e da 75.769 da crediti per dividendi da incassare.

CREDITI TRIBUTARI
I crediti tributari sono composti da crediti verso l'Erario per IVA emersa durante il periodo di 
costruzione degli impianti (Ecodelm Srl) e da quella maturata in virtù della diversa aliquota 
dell'IVA sulle vendite e sugli acquisti, dalle ritenute (4%) applicate dal Gestore dei Servizi 
Energetici per l'erogazione della tariffa incentivante che rappresenta a tutti gli effetti un 
contributo in conto esercizio e di quelle su interessi attivi bancari. Il credito è composto 
quanto ad euro 1.671.711 da crediti delle società controllate verso l'erario, in particolare 
per euro 1.179.411 dal credito iva di Ecodelm Srl, quanto ad euro 156.057 da crediti della 
controllante.

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
La voce crediti per imposte anticipate, è relativa a differenze temporanee originatesi a 
fronte di perdite scali di società in fase di start up ed in fase di assorbimento e sugli 
interessi passivi scalmente non deducibili ex. art 96 del TUIR.

pag

142



31.12.2013Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Crediti verso altri 1.094.757 2.084.622 0 3.179.379 190%
 

 

Di seguito rendiamo evidenza dei crediti vantati dalla capogruppo. 

Verso altri Importo

Crediti Verso Ecosuntek Energy Srl (già Gualdo Energy Srl) 3.048.397

Carta prepagata 276

Acconti Inps 9

Amministratori c/anticipi 3.733

Crediti Vs Khalifa 16.596

Totale 3.069.011  

31.12.2013 31.12.2014 Var.

Anticipate su variazioni temp. Capogruppo 112.899 119.292 -6.393

Anticipate su variazioni temp. Controllate 266.634 449.419 182.785

Anticipate su eliminazioni intercompany 1.224.001 1.172.570 -51.431

1.603.534 1.741.280 124.961

Di seguito il dettaglio delle imposte anticipate fra società Capogruppo e consolidate e 
l'effetto del consolidamento: 

CREDITI VERSO ALTRI
I crediti verso altri, sono composti quanto ad euro 3.069.011 a crediti della Capogruppo, 
quanto ad euro 110.368 a crediti vantati delle società controllate. 

Il credito verso Ecosuntek energy Srl, società conferitaria del ramo d'azienda EPC e O&M, va 
visto congiuntamente al debito presente nel passivo pari ad euro 1.810.257 (per un 
ammontare netto pari ad euro 1.238.140, superiore di 242.988, rispetto ai 995.152 
evidenziati nella relazione semestrale), tali poste scaturiscono dalle sistemazioni 
patrimoniali effettuate in sede di spin off. Per tale credito è prevista la chiusura nel corso 
dell'esercizio 2015, attraverso la compensazione dello stesso con alcune poste debitorie 
che la stessa Ecosuntek Energy Srl vanta verso il gruppo. L'incremento evidenziato, è 
riferibile unicamente alla gestione, da parte del ceto bancario, dei passaggi dei conti 
correnti societari dalla conferente alla conferitaria, con tempistiche non coincidenti con 
l'effetto giuridico dell'operazione.

ATTIVITA' FINANZIARIE
In tale voce sono incluse le partecipazioni ed investimenti effettuati dal Gruppo, la 
controllante, ha effettuato investimenti in azioni ed obbligazioni per un importo pari ad 
euro 875.028, tutti svincolabili entro l'esercizio 2015, la controllata Cantante Srl un 
importo pari ad euro 300.000 (Obbligazioni BPA e Polizza assicurativa AVIVA), svincolabile 
entro il 2015 e Tadino Energia Srl, per euro 21.700. 
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31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0 0 n.d.

Altre partecipazioni 0 0 0 0 n.d.

Altri titoli 2.414.090 0 1.217.362 1.196.728 50%  
 
Si presenta la composizione degli altri titoli iscritti nel bilancio della controllante: 
 
Investimenti e vincoli su cassa (Attivo Circolante) Importo Data Svincolo

Azioni Veneto Banca 24.460 -

BE Azioni 10.328 -

BE Obbligazioni 5.003 -

Polizza BAP Vitality 200.000 -

Certificato Deposito UBI 5.238 -

Veneto Banca obbligazioni 630.000 18.09.2015

Totale 875.028  

 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 

31.12.2013Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Disponibilità liquide 2.417.887 0 1.288.248 1.129.639 0%
 

Composizione delle disponibilità liquide: 

31.12.2013Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Depositi bancari e postali 2.365.903 0 1.243.223 1.122.680 0%

Denaro e valori in cassa 51.985 0 45.025 6.960 -87%
 

 
RATEI E RISCONTI 

 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Ratei e risconti 749.446 0 203.158 546.288 73%

I ratei e risconti attivi sono riferibili, quanto ad euro 64.352 alla controllante, quanto ad 
euro 481.936 alle società controllate, trattasi di ratei attivi riferibili alla rilevazione per 
competenza della tariffa incentivante erogata dal GSE, ed interessi attivi.
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PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

  

 
Patrimonio Netto 31.12.2013 31.12.2014

Capitale sociale 2.000.000 2.424.433

Riserva da sovrapprezzo azioni 0 4.923.427

Riserve di rivalutazione 0 0

Riserva legale 152.947 161.849

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

Riserve statutarie 0 0

Altre riserve 3.559.310 3.617.792

Riserva straordinaria 3.234.478 3.278.695

Riserva Cons.to 2010

Ris- Utile Perdita nuovo con.to 2011

Versamenti in c/capitale 0 0

Versamenti in c/copertura perdite

Riserva per utili non distribu ibili

Riserva arrot.to -3 -2

Riserva di consolid amento 323.429 323.429

Rosirva di conversione 1.407 15.671

altre riserve di capitale

Riserva da conferimento

Utili (perdite) riportate a nuovo -3.937.394 -5.089.860

Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo -944.483 -714.903

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 830.380 5.322.739

Capitale e riserve di terzi 50.009 42.981

Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi -7.028 18.916

Totale Patrimonio Netto di Terzi 42.981 61.897
 

In data 21 novembre 2013, con atto ai rogiti notaio Fabi, l'assemblea della Controllante, 
propedeuticamente per l'ammissione delle azioni alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato 
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, ha deliberato un aumento 
di capitale a pagamento in denaro scindibile no ad un massimo di Euro 11.000.000,00 
inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.200.000 azioni, con 
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ. e riservato 
a Investitori Qualicati, suddiviso in due distinte tranche: (i) la prima tranche di massimi 
Euro 10.000.000, mediante emissione di n. 2.000.000 Azioni, con termine di sottoscrizione 
al 31 dicembre 2014; (ii) la seconda tranche di massimi Euro 1.000.000 mediante 
emissione di massime 200.000 Bonus Share, riservate a coloro che abbiano sottoscritto le 
Azioni della Prima Tranche. Un ulteriore aumento di capitale a pagamento in denaro 
scindibile no ad un massimo di Euro 4.900.500,00 inclusivo di sovrapprezzo, mediante 
emissione di massime 980.100 azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 
2441, quinto comma, cod. civ., suddiviso in due distinte tranche: (i) la prima tranche di 
massimi Euro 4.455.000, mediante emissione di n. 891.000 Azioni, con termine di 
sottoscrizione al 30 giugno 2014; (ii) la seconda tranche di massimi Euro 445.500 
mediante emissione di massime 89.100 Bonus Share, riservate a coloro che abbiano 
sottoscritto le Azioni della Prima Tranche. pag
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. La società ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC Italia con il via libera alle 
negoziazioni in data 8 maggio 2014. La quotazione è avvenuta a seguito di un 
collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. Il ottante della società post quotazione 
è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il prezzo unitario delle azioni è stato ssato a 21 
euro. Il capitale della Capogruppo sottoscritto e versato in sede di IPO, ha portato il capitale 
sociale da euro 2.000.000 ad euro 2.424.433 con una riserva sovrapprezzo di euro 
4.923.427 di cui euro 534.786 di riserva bonus share. Alle relative scadenze non sono 
avvenute ulteriori sottoscrizioni, il capitale sociale è rimasto quindi invariato al 31.12.2014 
rispetto all'aumento effettuato in sede di IPO. Si segnala che in data 25 marzo 2015, il 
Consiglio di Amministrazione, a valere della delega ex. art 2.443 cc conferita con assemblea 
del 21.11.2013, ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione 
per un controvalore di euro 252.007,40 di cui 29.578,33 a titolo di capitale sociale ed euro 
222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante emissione di n. 17.747 azioni ordinarie da 
riservarsi in sottoscrizione alla società Methorios capital Spa. Contestualmente la stessa 
Methorios Capital spa ha sottoscritto interamente l'aumento, tale operazione si è resa 
necessaria al ne di convertire, come da intese delle parti, un credito vantato dalla stessa 
Methorios nei confronti della società per prestazioni effettuate. Tale operazione ha portato 
il capitale sociale alla somma di euro 2.454.011,66 suddiviso in 1.472.407 azioni ordinarie 
prive di valore nominale.
Le altre riserve risultano incrementate per lo stanziamento del risultato di esercizio 2013.
Di seguito si riporta tabella con i movimenti del patrimonio netto consolidato del Gruppo 
nell'esercizio: 

Capitale sociale Riserva legale Riserve capitale Altre riserve
Utile/perdite a 

nuovo

Riserva 

consolidamento

Risultato 

esercizio

Totale 

Patr. 

Valori al 31.12.2012 2.000.000 138.163 0 2.953.591 -4.355.576 0 713.850 1.450.028

Destinazione risultato 2012

Riserve 14.784 282.292 418.180 323.429 -713.850 324.835

Risultato al 31.12.2013 -944.483 -944.483

Valori al 31.12.2013 2.000.000 152.947 0 3.235.883 -3.937.394 323.429 -944.483 830.380

Destinazione risultato 2013

Riserve 8.902 169.144 -1.152.466 944.483 -29.937

Riserva di conversione 14.264 14.264

Riserva da conferimento -124.927 -124.927

Aumento capitale IPO 424.433 4.923.427 5.347.860

Risultato al 31.12.2014 -714.903 -714.903

Valori al 31.12.2014 2.424.433 161.849 4.923.427 3.294.364 -5.089.860 323.429 -714.903 5.322.739

Movimenti del patrimonio netto consolidato del gruppo

Il prospetto che segue, riconcilia il risultato netto e il patrimonio netto della Capogruppo ed 
i corrispondenti dati risultanti dal bilancio consolidato: 
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Il fondo imposte risulta composto al 31.12.2014, dalle imposte sorte a seguito 
dell'acquisto di un credito  il cui valore nominale risulta superiore e quindi il buon affare ha 
comportato l'iscrizione della riserva di consolidamento nel patrimonio netto consolidato. 
La riduzione di euro 471.200 del fondo quiescenza è dovuta alla rinuncia di un credito 
effettuata dall'amministratore delegato. Il fondo è composto per euro 40.567 dal fondo 
imposte differirte stanziate da Bioenergy Srl.

 

I dati sono espressi in unit à di euro

Gruppo Capitale e riserve
Risultato 

Esercizio
Totale

Ecosuntek Spa 10.788.404 169.127 10.957.531 

MM1 Srl 12.344 18.167 30.511 

Fontanelle Srl 130.159 279.180 409.339 

Ecoimmobiliare Srl 82.762 (61.374) 21.388 

Cantante Srl 91.383 142.781 234.164 

Mappa Rotonda Srl 12.404 141.831 154.235 

Tulipano Srl 535.892 (39.055) 496.837 

Scheg gia Energia Srl 8.955 (171.029) (162.074)

Edil Energy Esco Srl 12.026 46.468 58.494 

Indipendent  Ecosy stem Srl 10.000 (6.701) 3.299 

Tadino Energ ia Srl (4.344) (102.576) (106.920)

Ecodelm Srl 3.967.184 (163.685) 3.803.499 

En.Doc. Srl 85.963 (47.466) 38.497 

Bioenerg y Green Podari Srl (179.635) 220.606 40.971 

Societ y Solar Srl (12.717) (3.152) (15.869)

Aggregato Gruppo Ecosuntek 15.540.778 423.123 15.963.902 

Eliminazione Patrimonio Terzi 42.981 (18.916) 24.065 

Eliminazione valore di carico dell e Partecipazioni consolidate: (5.079.831) (5.079.831)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate: (4.774.044) (1.119.110) (5.893.154)

Riserva da consolidamento 323.429 

Riserva da conversione (15.671)

Arrotondamento 1 (1) 1 

Bilancio Consolidato 5.729.884 (714.903) 5.322.739 

 

Patrimonio di Terzi 42.981 18.916 61.897 

Bilancio Consolidato Gruppo 5.686.903 (695.987) 5.384.636 

Prospetto di raccordo tra uti le e patrimonio netto della capogruppo e bilancio consolidato:

 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Fondo tratt. Quiescenza 471.200 0 471.200 0 -100%

Fondo imposte 199.847 34.595 0 234.442 17%

Altri fondi 132.216 71.892 0 204.108 54%

Rischi su partecipazioni 575.566 74.949 0 650.515 13%  

pag

147



ALTRI FONDI
In ossequio ai principi contabili risulta nella voce altri fondi il fondo rischi su svalutazioni 
delle partecipazioni in società valutate con l'equity method. Tale fondo verrà rilasciato nei 
successivi esercizi con i risultati positivi delle controllate. Come precisato nel corso delle 
note al bilancio, il valore d'iscrizione del fondo risente della rilevazione, nella 
determinazione del valore della partecipazione, dell 'avviamento derivante 
dall'acquisizione delle società con l'autorizzazione alla costruzione degli impianti. La 
diminuzione degli altri fondi è dovuta al venir meno del fondo rischi su O&M fuoriuscito 
dal perimetro. La composizione attuale di tale posta è di euro 112.523 riferibili a fondi 
della controllante, per euro 31.000 relativi a cause legali già in essere al 2013 ed ancora 
non denite, quanto ad euro 81.523 relative al fondo stanziato a fronte del PVC rilasciato 
dall'Agenzia delle Entrate di Perugia relativamente ad una verica ordinaria dell'esercizio 
2011 e per il quale, con l'ausilio dei consulenti incaricati, sta effettuando le opportune 
valutazioni, nei modi e nei termini previsti dalla legge, euro 91.585 si riferiscono ad un 
fondo oneri, stanziato dalla controllata Tulipano Srl, a seguito della stipula del contratto di 
leasing nel quale è previsto un deposito attualmente non corrisposto.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Il fondo riette l'indennità maturata dai dipendenti delle società italiane che andrà ad 
esaurirsi con i pagamenti che avverranno in occasione della cessazione dei rapporti di 
lavoro o di eventuali anticipazioni ai sensi di legge.

Il fondo TFR ha subito un decremento di euro 7.393 dovuto maggiormente all'operazione 
di spin off effettuata. La quota accantonata, comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefcienti ISTAT, calcolate in conformità alle 
disposizioni di legge.

DEBITI
I debiti ammontano al 31.12.2014 a complessivi Euro 57.534.351 di cui, di seguito, si 
riporta la relativa suddivisione.

DEBITI VERSO BANCHE
La tabella seguente fornisce il dettaglio dei debiti verso banche al 31.12.2014:

Nei debiti verso banche entro esercizio successivo si è vericato un decremento di euro 
8.610.832 dovuto essenzialmente alla fuoriuscita dal perimetro dei debiti a breve della 
capogruppo a seguito dell'operazione di spin off oltre che dalla riduzione, a seguito 
dell'estinzione, delle linee iva per circa 1/mil euro. I debiti esigibili oltre l'esercizio 
successivo, risultano invece incrementate di euro 4.672.741 in relazione all'ottenimento 
nel febbraio 2014 del nanziamento dalla Banca Italo romena (Gruppo Veneto Banca)  per 
euro 5.500.000 a favore della controllata Bioenergy GP Srl.

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti TFR 57.257 0 7.393 49.864 13%

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti verso banche 43.444.759 0 3.938.091 39.506.668 -9%

Di cui esigibili entro es. succ. 13.336.764 0 8.610.832 4.725.932 -65%

Di cui esigibili oltre es. succ. 30.107.995 4.672.741 0 34.780.736 16%
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Entro Es. Succ. Oltre Es. Succ.

Ecosuntek Spa

MPS 0

BANCA ETRURIA 123.319 524.023 647.342 2.325.000
1.000.000 MM - Tsp Eng.- Mineco 

Srl, 325.000 MP-VR-MM

CASSEUMBRIA 164 164 3.965.000 MM-MP-VR

UNICREDIT 0

VENETO BANCA 1.299.999 1.355.249 2.655.248 218.191 GEPAFIN Spa

BPS 153.015 104.076 257.091 600.000  Mineco Srl -Tsp Engineering Srl 

UBI 78.398 675.087 753.485 2.241.788 1.500.000 MM-MP-VR, 370,605  

MM e371,183 TSP Engineering Srl

Totale 1.654.895 2.658.435 4.313.331 9.349.979

MM1 Srl

Banca Etruria 104.342 1.684.403 1.788.745 4.250.000 Ecosuntek

Fontanelle Srl

MPS 343.161 6.368.402 6.711.563 6.711.574  MM-MP-VR e 6.711.574 

Ecosuntek

Mappa Rotonda Srl

UBI Banca 151.398 1.597.012 1.748.410 3.874.205 3.000.000 Ecosuntek - 874.205 

Gepafin

Cantante Srl

UBI Banca 177.761 1.398.589 1.576.350 3.788.175 3.000.000 Ecosuntek - 788.175 

Gepafin

Edil Energy Esco Srl

UBI Banca 172.611 1.545.626 1.718.237 3.765.292 Ecosuntek

Tadino Energia Srl

Unicredit Leasing 90.000 2.182.308 2.272.308 2.276.978 Ecosuntek

Ecodelm Srl

BIMI 1.503.198 9.539.920 11.043.118

Ecoimmobiliare Srl

UBI Banca

126.988 1.185.497 1.312.485 3.449.397 Ecosuntek 318.115 - Co.se.fi.r 

225.000 - Confidi Marche 656.242 - 

2.250.000 MM -PM - RV

Tulipano Srl

MPS Leasing & factoring 54.457 1.589.705 1.644.162 2.335.840 Ecosuntek

Bioenergy Srl

Banca Italo Rumena (Veneto Banca) 346.574 5.030.839 5.377.413 4.999.219 Ecosuntek

Totale debiti Vs banca Gruppo 4.725.385 34.780.736 39.506.122 44.800.659

Garanti
Scadenza Totale al 

31.12.2014
Deb. Vs banche € Garanzia

 

Nel seguente tabella proponiamo il dettaglio dei debiti verso istituti di credito del Gruppo 
alla chiusura dell'esercizio:

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa circa i contratti di nanziamento aventi 
covenants. Si precisa che tutte le società hanno un ADSCR superiore al minimo 
contrattuale, in media 1,05 che determina la tenuta dei progetti.
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 SOCIETA' SEDE LEGALE

DURATA 

MUTUO ANNI

IMPORTO 

FINANZIAMENTO

SCADENZA 

FINANZIAMENTO

Rapporto 

D/E ADSCR

MM1 SRL
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

GUALDO TADINO
16 1.890.000,00€                31/12/2026 80:20 1,05 - Minimo

FONTANELLE SRL
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

GUALDO TADINO
17 7.200.000,00€                30/04/2028 N.P 1,3

ECODELM SRL
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

GUALDO TADINO
18 10.400.000,00€              31/12/2029 50:50 1,28

Riepilogo Garanzie su beni del Gruppo Ipoteca Note

MM1 Srl 4.250.000
BE Soc. Coop I° su Diritto di Superficie - 

terreno  Marsciano (Pg) - Privilegio Speciale su 

Fontanelle Srl 16.400.000
MPSCS  I° su Diritto di Superficie - terreno  

Marsciano e Fratta Todina (Pg) - Privilegio 

Cantante Srl 4.000.000
BPA Spa I° su Diritto di Superficie - terreno  

Castel Ritaldi (Pg)

Mappa Rotonda Srl 4.000.000
BPA Spa I° su Diritto di Superficie - terreno  

Castel Ritaldi (Pg)

Edil Energy Esco Srl 4.000.000 BPA Spa I° su diritto superficie lastrico solare.

Ecodelm Srl 24.600.000 BIIS I° sulle proprietà

Bioenergy GP Srl 11.373.774 BIR - Ipoteca SU Diritto di Superficie
 

 

DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI  
 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti verso soci per finanziamenti 162.486 0 162.486 0 -100%  
 
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI  
 

I debiti verso altri finanziatori, si riferiscono a debiti del Gruppo verso gli altri soci della controllata 
En.doc Srl per euro 388.000. 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti verso altri finanziatori 1.432.756 0 1.044.756 388.000 -73%  

Ad integrazione di quanto sopra, precisiamo che a garanzia dei nanziamenti in project 
nancing, contratti da Ecodelm Srl con BIIS e Bioenergy GP Srl, è stato iscritto pegno sulle 
quote delle società.

I nanziamenti di MM1 Srl Fontanelle Srl ed Ecodelm Srl, sono stati effettuati in project 
nanacing, con il rilascio delle garanzie tipiche dello strumento e dettagliate nei paragra 
successivi. Per Fontanelle si specica che il covenants è legato al solo rilascio della 
garanzia. Per i nanziamenti concessi alle controllate sono sono in essere garanzie 
dejussorie e/o lettere di patronage da parte della Controllante per un residuo al 
31.12.2014 pari ad euro 23.946.265. 
A scopo di una corretta informativa, nella tabella, sono presenti le garanzie rilasciate da 
soggetti terzi alla società, nello specico i maggiori garanti sono individuabili nelle 
persone di Matteo Minelli (“MM”), Matteo Passeri (“MP”) e Vittorio Rondelli (“VR”).
Nella sotto stante tabelle riepiloghiamo le garanzie reali rilasciate su beni del gruppo: 
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ACCONTI 
 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Acconti 697.417 0 697.417 0 -100%  

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti verso fornitori 17.930.715 0 2.991.569 14.939.146 -17%  

 
DEBITI VERSO COLLEGATE 
 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti verso collegate 122.760 0 22.748 100.012 -19%  

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti tributari 2.507.872 0 1.869.571 638.301 -75%  

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Debiti vs ist. prev. e sic. soc. 23.152 0 5.837 17.315 -25%  

In virtù dell'operazione di spin off effettuata dalla controllante non sussistono al 
30.06.2014 acconti da clienti, in quanto relativi all'attività di EPC-O&M.

DEBITI VERSO FORNITORI
I debiti verso i fornitori, sono iscritti al netto degli sconti commerciali, per euro 10.559.230 
a debiti della capogruppo, si rileva che del totale i debiti verso il fornitore Omnisun Srl 
ammontano ad euro 9.020.065, mentre Sun earth Solar power co Ltd euro 617.400, euro 
303.191 sono riferibili al debito verso Methorios Capital Spa, oggetto di denizione, 
attraverso l'operazione di aumento di capitale, realizzata nel marzo 2015, euro 359.393 è 
relativo ad altri debiti verso fornitori. Il residuo, pari ad Euro 4.639.097 è riferibile al debito 
delle società controllate verso i concedenti il diritto di supercie nei terreni ove sono ubicati 
gli impianti ed il debito residuo verso la Ecosuntek Energy Srl, società conferitaria del ramo 
d'azienda EPC ed O&M. 

Il debito verso le società collegate si riferisce quanto ad euro 5.512 per prestazioni di servizi 
effettuate e per euro 94.500 per nanziamenti upstrem effettuati a tassi di mercato.

DEBITI TRIBUTARI
I debiti tributari ammontano a Euro 638.301 e sono costituiti principalmente da debiti 
della controllante per euro 312.422, relativi ad Ires 2013 consolidata, si precisa che il 
pagamento era stato sospeso in virtù delle veriche in corso in merito alla possibile 
fruizione per gli impianti realizzati dal gruppo, della c.d. Tremonti Ambiente (Legge 
388/2000). Il residuo di euro 734.211 è composto da debiti relativi alle imposte delle 
controllate per euro 325.878, anche per tale debito, come per la controllante si precisa che 
il pagamento era stato momentaneamente sospeso in relazione alle veriche in corso per 
la fruizione delle Tremonti Ambiente.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale il cui saldo al 31 dicembre 2014 è 
pari a 17.315 euro ed accolgono i debiti verso l'INPS, l'INAIL e le forme di previdenza 
integrative individuate dai dipendenti della Controllante e delle controllate 
Ecoimmobiliare Srl ed En.doc Srl.
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31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Altri debiti 1.399.349 539.880 0 1.939.229 39%  

 
 

Altri Debiti Ecosuntek Spa Importo 

  Debiti diversi 5.623 
Impiegati c/retribuzioni 11.718 
Apprendisti c/retribuzioni 1.319 
Amm.re Delegato c/compensi 3.847 
Debiti vs Ecosuntek Energy 1.810.257 

    

Totale 1.832.765 

 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Ratei e risconti passivi 1.024.219 0 185.405 838.814 -18%  

  

 

 

 

 

 

DEBITI VERSO ALTRI
La voce altri debiti è composto quanto ad euro 1.832.765 a debiti della capogruppo, ed 
euro 106.465 a debiti delle società controllate.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ratei e risconti passivi risulta di ammontare pari a Euro 838.814 include euro 
392.465 di partite della capogruppo ed euro 446.350 di ratei delle società controllate e 
sono composti principalmente dalla rilevazione per competenza degli interessi passivi 
verso banche.
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Conti d'ordine 31.12.2013 31.12.2014

1) Rischi assunti dal gruppo

Fideiussioni

- a favore di imprese controllate

- a favore di imprese collegate

- a favore di altri

Altre garanzie personali

- a favore di imprese collegate 1.589.350 1.589.350

- a favore di altri - 1.365.000

 Impegni - beni terzi c/o noi - nostri beni c/o terzi

Beni di terzi presso di noi

- in leasing 73.212 -

Totale 1.662.562 2.954.350  

 
Società

Data stipulazione 22/10/2012 03/01/2013

Tipologia derivato IRS IRS

Finalità copertura copertura

Valore nozionale euro 4.000.000 euro 4.212.117,80

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro -458.510 euro -438.457

Passività coperta Finanziamento con BIMI Finanziamento con BIIS

Ecodelm Srl

 
 

Le garanzie sono tutte relative a contratti di nanziamento stipulati con istituti di credito. 
La somma di euro 73.212 relativa ai leasing stipulati su macchinari della Controllante risulta 
attualmente non più in essere per l'operazione di spin off effettuata. Le garanzie personali a 
favore di altri, si riferiscono a garanzie presenti in centrale rischi e relative all'iscrizione 
effettuata da Unicredit Spa, in merito all'operazione di conferimento effettuata nel primo 
semestre che vedeva il passaggio del debito verso l'istituto indicato. 

STRUMENTI DI COPERTURA RISCHI FINANZIARI
Al 31.12.2014 risultano in essere per le società M.M.1 Srl, Ecodelm Srl, Tadino Energia Srl e 
Mappa Rotonda Srl contratti derivati di “Interest Rate Swap” a copertura del rischio di 
variazione tassi sul nanziamento in capo alle Società. In accordo con quanto previsto 
dall'articolo 2427-bis del codice civile e dal documento OIC n. 3, forniamo le seguenti 
informazioni in merito a tali contratti:

IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA
Gli impegni, le garanzie, i beni di terzi presso di noi e i beni di nostra proprietà presso terzi 
sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. Nella tabella sono incluse le 
garanzie prestate verso le società del gruppo non incluse nell'area di consolidamento.
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Società Tadino Energia Srl

Data stipulazione 21/05/2013

Tipologia derivato IRS

Finalità copertura

Valore nozionale euro 1.700.000

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro -20.717,070

Passività coperta finanziamento Veneto Banca  
 
Società Mappa Rotonda Srl

Data stipulazione 19/09/2011

Tipologia derivato IRS

Finalità copertura

Valore nozionale euro 1.597.013

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro -103.934

Passività coperta UBI Banca  
 
Società M.M.1 Srl

Data stipulazione 18/12/2012

Tipologia derivato IRS

Finalità copertura

Valore nozionale euro 1.684.402,45

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro - 114.996,33

Passività coperta Finanziamento Banca Etruria  
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NOTE AI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 

AL 31.12.2014



Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti 
sull'andamento della gestione sono già esposti nell'ambito della Relazione sulla Gestione.
La capogruppo, a seguito dell'operazione di spin off, realizzata nel primo semestre 2014 ha 
abbandonato la veste di società di realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, 
trasformandosi in società di power generation, attraverso gli impianti di proprietà 
(Poggiovalle e San Rocco) e di gestione delle partecipazioni. In tale contesto si è resa 
necessaria da parte del management una razionalizzazione dei costi di struttura ed 
adeguamento alle nuove attività, anche a seguito delle novità intervenute dal D.L 91/2014 
in relazione ai minori ricavi che avranno le società del gruppo a seguito dell'entrata in 
vigore dello c.d. spalma incentivi per gli esercizi 2015 e seguenti. Per meglio comprendere 
la struttura che la società ha implementato e gli obiettivi pressati si propone la seguente 
tabelle con il breakdown semestrale, il primo inuenzato dall'attività di ECP ed O&M, il 
secondo, determinato secondo la nuova struttura, che la società si troverà negli esercizi 
successivi. I risultati economici vedono un utile pre tax di euro 60.275 su base 2° semestre 
che al netto delle imposte, avrebbe portato ad un risultato positivo, per gli effetti della 
perdita generata dalle altre attività nel primo semestre ed all'impatto scale complessivo si 
arriva invece ad un risultato economico complessivo 2014 pari ad euro -714.903.

Valore della produzione:   31.12.2014 30.06.2014 2° Sem 14' 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

3.993.400 1.561.020 2.432.379 

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

 

0 0 0 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

 

-294.675 -294.675 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

0 0 0 

Altri ricavi e proventi 

 

4.017.080 2.729.129 1.287.951 

 
di cui contributi in corso di esercizio 

 

3.286.654 2.215.239 1.071.416 

Totale Valore della produzione   7.715.805 3.995.474 3.720.330 

Costi della produzione:         

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 

110.629 81.634 28.995 

Per servizi 

 

2.062.591 1.127.489 935.102 

Per godimento di beni di terzi 

 

428.166 241.346 186.820 

Per il personale: 

 

445.823 279.725 166.099 

salari e stipendi 

 

338.840 216.694 122.147 

oneri sociali 

 

85.161 54.533 30.627 

trattamento di fine rapporto 

 

21.369 8.428 12.942 

altri costi 

 

453 70 383 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

2.587.871 1.663.003 924.868 

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 

563.967 454.502 109.465 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

1.867.903 1.208.501 659.403 

altre svalutazione delle immobilizzazioni 

 

156.000 0 156.000 

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

 

0 0 0 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 

31.865 31.865 0 

Accantonamenti per rischi 

 

84.383 0 84.383 

altri accantonamenti 

 

0 0 0 

Oneri diversi di gestione 

 

283.554 133.774 149.781 

      6.034.882 3.558.834 2.632.048 
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Differenza tra valore e costi della produzione   1.680.923 436.640 1.244.283 

Proventi ed oneri finanziari 

 
   

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate 

 

0 24.540 -24.540 

da partecipazioni in controllate 

 

0 0 0 

da partecipazioni in collegate 

 

0 24.540 -24.540 

Altri proventi finanziari: 

 

83.180 105.782 -22.601 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

 

0 0 0 

da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono 
partecipazioni 

 

0 0 0 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

 

0 0 0 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti 

 

0 0 0 

 
da controllate 

 

22.921 0 22.921 

 
da controllante 

 
  

0 

 
da altri 

 

60.259 105.782 -45.523 

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli verso imprese controllate e collegate e verso 
controllanti 

 

-2.289.649 -1.103.370 -1.186.278 

controllanti 

 

0 0 0 

controllate 

 

0 0 0 

collegate 

 

5.515 2.363 3.152 

altri 
 

 

71.294 18.108 53.187 

verso banche 

 

2.212.840 1.082.900 1.129.940 

Utili e perdite su cambi 

 

2.279 149.424 -147.145 

Totale (15+16-17)   -2.204.189 -823.625 -1.380.565 

Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

 
   

rivalutazioni: 

 

0 6.926 -6.926 

di partecipazioni 

 

0 6.926 -6.926 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

 

0 0 0 

di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

 

0 0 0 

Svalutazioni: 

 

-320.966 -254.271 -66.695 

di partecipazioni 

 

-320.966 -254.271 -66.695 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

 

0 0 0 

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

 

0 0 0 

Totale (18-19)   -320.966 -247.345 -73.621 

Proventi ed oneri straordinari 

 
   

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni in cui i ricavi non sono iscrivibili al n.5 

 

299.700 64.092 235.608 

a plusvalenze da alienazione 

 

0 0 0 

b altri proventi straordinari 

 

299.700 64.092 235.608 

Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14, e 
delle imposte relative agli esercizi precedenti 

 

-23 6.210 -6.233 

a imposte relative a precedenti esercizi -397 0 -397 
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b altri oneri straordinari 

 

374 6.210 -5.836 

Totale delle partite straordinarie (20-21)   299.723 57.882 241.840 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)   -544.510 -576.448 31.938 

Risultato prima delle Imposte di eserczio di pertinenza di 
terzi   -18.916 9.421 -28.337 

Risultato prima delle imposte di esercizio del Gruppo   -525.594 -585.869 60.275 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

 

151.477 86.684 64.792 

Imposte correnti 

 

220.648 164.266 56.381 

Imposte anticipate 

 

110.094 77.582 32.512 

Imposte differite 

 

40.923 0 40.923 

Utile (perdita) dell'esercizio  consolidato (incluso la 
quota di terzi)   -695.987 -663.132 -32.854 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi   -18.916 9.421 -28.337 

Risultato di esercizio del gruppo   -714.903 -653.711 -61.191 

 

 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Ricavi delle vendite e delle prest. 24.306.387 0 20.312.987 3.993.400 -84%

Var. rimanenze prodotti in corso di 

lavorazione
0 0 0 0 0%

Var. lavori in corso su ord. -14.055.602 13.760.927 0 -294.675

Incrementi di imm. Per lavori interni 5.954.514 0 5.954.514 0 -100%

Altri ricavi e proventi 4.775.863 0 758.783 4.017.080 -16%

di cui contr. in conto esercizio 3.556.896 0 270.241 3.286.654 -8%

20.981.160 13.760.927 27.026.284 7.715.805 -63%  

Valore della produzione: 31.12.2014 30.06.2014 2° Sem 14'

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.993.400 1.561.020 2.432.379

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -294.675 -294.675 0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

Altri ricavi e proventi 4.017.080 2.729.129 1.287.951

di cui contributi in corso di esercizio 3.286.654 2.215.239 1.071.416

Totale Valore della produzione 7.715.805 3.995.474 3.720.330  

Il decremento delle voci ricavi delle vendite e prestazioni è dovuta alla contrazione del 
mercato legato alla realizzazione dei parchi fotovoltaici e dall'operazione di spin off, che ha 
portato il gruppo ad avere un business model basato sulla sola power generation. Anche la 
variazione dei lavori in corso su ordinazione è relativa ai lavori in corso realizzati no 
all'operazione di conferimento, mentre gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
è relativa all'ultimazione dei lavori di realizzazione degli impianti del gruppo avvenuta 
nell'esercizio. All'interno della posta Altri ricavi e proventi è presente una sopravvenienza 
attiva relativa rinuncia al credito effettuata dall'ex. amministratore unico, oggi 
amministratore delegato per euro 471.200. Nella stessa voce sono presenti i contributi in 
conto esercizio rappresentati dalla tariffa incentivante riconosciuta nell'esercizio, dal 
Gestore dei Servizi Energetici.

RICAVI

Il gruppo ha raggiunto nel corso dell'esercizio 2014 un valore della produzione pari a Euro 
7.715.805
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Ricavi per categoria di attività 
 
Valore della produzione: EPC-O&M Power Gen Gest.Part

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 781.599 3.171.800 40.000

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -294.675

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi 498.979 3.441.075 77.025

di cui contributi in corso di esercizio 3.281.028 5.625

Totale Valore della produzione 985.903 6.612.875 117.025  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Per materie prime, suss., merci 7.786.601 0 7.675.972 110.629 -99%

Per servizi 6.714.845 0 4.652.254 2.062.591 -69%

Per godimento beni di terzi 394.329 33.837 0 428.166 9%

Per il personale 490.365 0 44.542 445.823 -9%

Ammortamenti e svalutazioni 2.949.443 0 361.572 2.587.871 -12%

Var. rim. mat. prime, suss. e di cons. 414.807 0 382.943 31.865 -92%

Accontamenti rischi 39.437 44.946 0 84.383 114%

Oneri diversi di gestione 374.763 0 91.208 283.554 -24%

19.164.590 78.783 13.208.490 6.034.882 -69%

Dalla tabella soprastante, è possibile avere evidenza del breakdown della attività del 
gruppo, che per l'86% del totale dei ricavi è composta da power generation, per il 13% da 
ECP ed O&M, residuale in quanto attività fuoriuscita dal perimetro nel corso del primo 
semestre, e per 2% di servizi a società del gruppo non consolidate. 

COSTI DELLA PRODUZIONE
In considerazione dello spin off dell'attività di EPC – O&M effettuata nel mese di maggio, i 
costi relativi a tale attività hanno gravato per 5  mesi nel conto economico consolidato, si 
evidenzia comunque rispetto all'esercizio 2013 una riduzione dei costi per materie prime e 
servizi ed in generale tutte i costi legati all'attività di costruzione e manutenzione delle 
capogruppo, mentre risultano incrementati i costi relativi al personale per l'assunzione 
prima dello spin off di due unità e l'ammortamento per l'entrata in funzione di tutti gli 
impianti del Gruppo.
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Costi della produzione: 31.12.2014 30.06.2014 2° Sem 14'

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.629 81.634 28.995

Per servizi 2.062.591 1.127.489 935.102

Per godimento di beni di terzi 428.166 241.346 186.820

Per il personale: 445.823 279.725 166.099

salari e stipendi 338.840 216.694 122.147

oneri sociali 85.161 54.533 30.627

trattamento di fine rapporto 21.369 8.428 12.942

altri costi 453 70 383

Ammortamenti e svalutazioni 2.587.871 1.663.003 924.868

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 563.967 454.502 109.465

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.867.903 1.208.501 659.403

altre svalutazione delle immobilizzazioni 156.000 0 156.000

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 0

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.865 31.865 0

Accantonamenti per rischi 84.383 0 84.383

altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 283.554 133.774 149.781

6.034.882 3.558.834 2.632.048

Come visibile dalla tabella soprastante, si denota un incremento non proporzionale degli 
ammortamenti del gruppo, in virtù della modica effettuata nel secondo semestre 
dell'aliquota di ammortamento degli impianti fotovoltaici, portata, a seguito di nuovi studi in 
merito alla durata temporale ed economica degli impianti in 25 anni dall'entrata in esercizio e 
conseguentemente al 4% contro il 5% utilizzato no alla semestrale 14'. La svalutazione delle 
immobilizzazioni per euro 156.000, si riferisce alla svalutazione dell'impianto di Scheggia 
Energia Srl, effettuata in ossequio al nuovo OIC 9.

CONTRATTI DI LEASING
Si fa presente che i costi relativi al leasing in essere sull'impianto di Tulipano Srl e Tadino energia 
Srl, non sono presenti nel bilancio consolidato, in quanto il valore dell'impianto è stato inserito 
in bilancio tra le immobilizzazioni e il debito verso la società di leasing è stato trattato con il 
metodo nanziario come previsto dallo IAS 17.
In particolare le modiche effettuate in sede di pre-consolidamento per l'iscrizione del leasing 
con il metodo nanziario hanno comportato per Tulipano Srl una riduzione del risultato di 
esercizio di euro 19.725 mentre per Tadino Energia Srl di euro 69.587, tali variazioni sono 
dovute al maggior impatto dell'ammortamento dell'impianto calcolato con l'aliquota del 4% 
rispetto al canone originariamente imputato in bilancio.

COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Il personale no all'operazione di spin off era composto da 12 unità assunte nella Controllante, 
ed una dalla Controllata Ecoimmobiliare Srl, dopo il conferimento del ramo aziendale della 
Capogruppo, permangono nel gruppo sei impiegati nella capogruppo ed un operaio nella 
controllata.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Agli impianti di produzione di energia elettrica detenuti dal Gruppo è stata applicata 
un'aliquota di ammortamento pari al 4%, retticata rispetto all'esercizio 2013, ove era 
applicata l'aliquota del 5%. 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
In tale voce sono contenuti costi relativi a imposte e spese diverse fra le quali le imposte 
camerali, le sopravvenienze passive ordinarie e l'IMU corrisposta sugli impianti fotovoltaici.

PROVENTI FINANZIARI
La voce proventi nanziari pari ad euro 83.180 è principalmente attribuibile ad interessi 
attivi su conti correnti bancari ed investimenti effettuati dal Gruppo.

ONERI FINANZIARI
Gli oneri nanziari vedono la maggior posta gli interessi corrisposti ad istituti di credito per 
i nanziamenti in essere nel gruppo.

RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le svalutazioni di attività nanziarie per euro 134.110 si riferiscono alla valutazione delle 
partecipazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto. Per euro 186.856 è 
stata effettuata dalla controllante una svalutazione della partecipazione in Coeco Srl 
(società fuoriuscita dal perimetro ) così come evidenziato nella perizia di conferimento di 
ramo d'azienda dal perito incaricato.

GESTIONE STRAORDINARIA
Il risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo di euro 299.723.

IMPOSTE SUL REDDITO 
Tale voce è composta dalle imposte correnti e differite attive e passive rilevate sulla base 
della normativa tributaria vigente.

 

 

 
 

GESTIONE FINANZIARIA
 

 
31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014 Var %

Proventi finanziari 184.803 0 101.623 83.180 -55%

Interessi Vs banche -2.307.437 94.597 0 -2.212.840 -4%

Interessi Vs altri -100.904 24.095 0 -76.809 -24%

Utile / perdita su cambi 13.137 0 10.858 2.279 -83%

Rivalutazione di partecipazioni 53.574 0 53.574 0 -100%

Svalutazione di partecipazioni -102.410 0 218.556 -320.966 213%

-2.259.238 118.692 384.611 -2.525.156 12%  

Riepilogo Imposte del Gruppo 31.12.2013 31.12.2014

Ires 987.642 146.592

Irap 164.250 74.056

Totale Imposte correnti: 1.151.892 220.648

Imposte Anticipate -119.299 110.096

Imposte Differite -618.501 40.923

Totale Imposte Ant./Dif. 499.202 69.173

Totale Imposte sul Reddito 652.690 151.477  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

Margine operativo lordo/Ebitda 7.598.799 6.856.388

Più/Meno Variazioni capitale circolante operativo netto 4.560.843 -849.992

Meno imposte a conto economico -1.151.892 -220.648

Flusso di cassa gestione operativa corrente 11.007.750 5.785.748

Più/Meno Debiti operativi a m-l t -3.722.693 -2.865.398

Meno investimenti operativi (al netto di eventuali disinvestimenti) (Capex) -30.344.103 -385.648

Flusso di cassa gestione operativa fissa -34.066.796 -3.251.046

Flusso di cassa gestione operativa globale (OFCF) (FCF) -23.059.046 2.534.702

Meno oneri finanziari -2.421.478 -2.289.649

Più proventi finanziari 211.078 85.459

Flusso di cassa gestione ricorrente -2.210.400 -2.204.190

Più/Meno gestione straordinaria 95.008 -21.289

Flusso di cassa gestione straordinaria 95.008 -21.289

Più/Meno variazioni attività finanziarie correnti 0 0

Più/Meno variazioni attività finanziarie fisse 8.901.077 -2.856.071

Più/Meno variazioni passività finanziarie correnti 2.694.877 -7.904.824

Più/Meno variazioni passività finanziarie a m-l t 15.367.769 2.938.800

Più/Meno variazioni attività accessorie -1.469.265 1.017.362

Più/meno variazioni patrimonio netto 374.845 5.207.261

Flusso di cassa gestione finanziaria 25.869.303 -1.597.472

Flusso di cassa gestione complessiva 694.864 -1.288.249

Cassa disponibilie all'inizio del periodo 1.723.023 2.417.887

Cassa disponibilie alla fine del periodo 2.417.887 1.129.639

31.12.2014Rendiconto Finanziario Consolidato al 31.12.2014 31.12.2013

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Alla data delle presenti note informative, la Capogruppo non risulta essere sottoposta a 
direzione e coordinamento da altra impresa. 
Si rileva che per gli effetti dello IAS 24, un'entità deve essere individuata come correlata se: 
a) direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari la parte: 
    - controlla l'entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità 
      controllanti, le controllate e le consociate); 
    - detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'inuenza notevole su   
      quest'ultima; 
    - controlla congiuntamente l'entità; 
b) la parte è una società collegata (secondo la denizione dello IAS 28 Partecipazioni in 
società collegate) dell'entità; 
c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (IAS 31 Partecipazioni in joint 
venture); 
d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua 
controllante; 
e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d); 
f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad inuenza 
notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono 
direttamente o indirettamente, una quota signicativa di diritti di voto; 
g) la parte è un piano per beneci successivi alla ne del rapporto di lavoro a favore dei 
dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. 
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I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la 
responsabilità direttamente, o indirettamente, della pianicazione, della direzione e del 
controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) 
dell'entità stessa. Sono individuate, inoltre, alcune situazioni che non necessariamente 
rappresentano parti correlate: 
- sue imprese per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente 
con responsabilità strategiche, nonostante quanto esposto ai punti d) e f) nella 
denizione di “parte correlata”; 
- due imprese partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint 
venture; 
- i nanziatori, imprese di pubblici servizi; agenzie e dipartimenti pubblici solo in ragione 
dei normali rapporti d'affari con l'impresa (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di 
azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale); 
- un cliente, fornitore, franchi sor, distributore, o agente generale con il quale l'impresa 
effettua un rilevante volume d'affari, unicamente in ragione della dipendenza economica 
che ne deriva. 
Le operazioni con parti correlate sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di 
legge sulla base della reciproca convenienza economica. 
Sono riportati di seguito i rapporti con le parti correlate - individuate sulla base del 
predetto principio contabile IAS 24 - di competenza e intervenuti nel corso del 2014: 

Comm.li FDE RATEI Cons.Fiscale Dividendi Finanziari Comm.li FDR RATEI Cons.Fiscale Dividendi Finanziari Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

MM1 Srl 375 2.500 2.550 76.865 128.233 15.000 488 17.300 375              

Fontanelle Srl 21.488 2.500 10.200 51.897 410.000 859.500 39.238 21.488        
Ecoimmobiliare Srl 7.096 3.304 17.961 327.450 199.132 41.003 111.600 8.140 7.901          

Cantante Srl 3.208 2.500 15.300 29.480 117.989 128.329 19.684 3.208          

Mappa Rotonda Srl 327 2.500 0 34.868 187.554 13.065 20.718 1.813 421.000 17632,67 19.684 327              

Tulipano Srl 14.134 2.500 30.600 36.000 280.360 18.650 13.667 200.000 10192,79 18.462 14.134        

Scheggia en. 12.300 2.500 492.000 11.843 12.837 12.300        

Edil Energy Esco 4.725 3.146 1.146 71.924 189.000 2.500 5.371          

Indipendent Ecosystem 175.892

Tadino Energia 29.070 2.500 1.162.800 625 17.931 25.000 625 12.362 29.070        

Ecodelm Srl 2.500 76.921 8.268.600 162.860 53.971

En.Doc. Srl 39.250 27.208 2.070.000 66.458        

Bioenergy Srl 14.899 292.623 25.961 16.637        

Society Solar Srl 33.061

Ecosuntek India Ltd 0 0 0 25.000

146.872 53.658 58.650 289.137 951.700 14.332.680 239.125 1.813 0 84.932 0 808.860 0 111.600 28.450 0 230.139 177.269

Umbria Viva Srl 3.150 63.000 3150 3.543

Piandana Srl 625 25.000 2.362 31.500 2.362,50 7.060 625              

Tiresia Srl 9.469 200 54.398 378.767 17.216 9469,17

Rosa Srl 2.253 90.100 7.006 2252,5

Orchidea Srl 10.574 21.371 422.950 17.206 10573,75

Solar Capital ltd

22.920 0 200 0 75.769 916.817 5.512 0 0 0 0 94.500 0 0 5.513 0 52.030 22.920

Trg spa

Il Girasole Srl

Polo energia Scarl

Credito Debito Cos� Ricavi

TOTALE

TOTALE

Entità

Di seguito si evidenziano i rapporti con altre parti correlate:

Comm.li FDE RATEI Finanziari Comm.li FDR RATEI Finanziari Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Rondelli Vi�orio 21.252 30.000

Mineco Srl 34.409

MM Edilizia

MM 3.847 145.842

MM Agricola 14.539 34.957

TO.MA

TSP Engineering 28.340 2.918 23.038 2.392

Minelli Cave Srl

Suasum Advisory  Srl 9.150 14.000

Ecosuntek Energy 3.233.899 1.810.257 150.000

Ma�eo Passeri 6.947 6.760 81.120

Credito Debito Cos� Ricavi
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-Vittorio Rondelli è Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della Società. I costi 
indicati in tabella si riferiscono, a servizi prestati per la realizzazione degli impianti 
fotovoltaici ed ai compensi legati alla carica amministrativa e non corrisposti; 
- Matteo Minelli è Amministratore Delegato e titolare della omonima ditta individuale, i 
costi indicati si riferiscono al compenso per la carica amministrativa;
- Matteo Passeri è Consigliere e legale rappresentante della Tsp Engineering Srl oltre che 
della omonima ditta individuale. 
- Lorenzo Bargellini è considerato parte correlata in quanto Consigliere della Società e 
socio di riferimento e legale rappresentante di una società di servizi (Suasum Advisory Srl) 
che ha prestato attività di consulenza amministrativa nei confronti della Società; 
- Ecosuntek Energy Srl, conferitaria dell'operazione di spin off  ha gli stessi soci della 
Capogruppo pre quotazione ed ha come legale rappresentate l'AD della Capogruppo.
I crediti scaturiscono dall'operazione di conferimento di ramo d'azienda.

 
Gualdo Tadino, 12 giugno 2015                                      L’AMMINISTRATORE DELEGATO

 
 

      Matteo Minelli 
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