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Antonello Marcucci  Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui 

all’art. 148, comma 3, TUF.  
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Giacomo Manzana      Presidente  

 

Maria Giovanna Basile      Sindaco Effettivo  

 

Filippo Maria Pantini      Sindaco Effettivo  

 

 

 

Società di revisione (3) 
BDO S.p.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: 

(1) Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato con assemblea del 03-03-2014, con durata della carica fino all’approvazione del 

bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.  

  

(2) Il collegio sindacale è stato nominato con verbale di assemblea del 10 agosto 2013 e durerà in carica fino all’approvazione del bilancio che si 

chiuderà al 31 dicembre 2015.  

  

(3) La società di revisione BDO Spa è stata nominata per l’incarico della revisione legale dei conti con per gli esercizi 2013-2014 e 2015 e quindi 

fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio sopra indicato.  
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* * * 

 

REDAZIONE DATI PRO-FORMA ECOSUNTEK. 
 

1. PREMESSA.  

 

I "dati pro-forma", esposti  nel documento, sono redatti in base ai principi richiamati dal documento Consob 

luglio 2001, ai fini della procedura di ammissione  alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione 

AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, 

“AIM Italia” e “Borsa Italiana”) di Ecosuntek spa.  

 

La preparazione di dati pro-forma è richiesta dalla normativa regolamentare della Borsa Italiana o della 

Consob, per operazioni già eseguite o proposte che determinino modifiche sostanziali nella struttura 

patrimoniale di una società o di un gruppo. Lo scopo delle situazioni patrimoniali e conti economici corredati 

da note esplicative da singoli dati patrimoniali, finanziari ed economici ottenuti rettificando dati storici (bilanci 

consuntivi di esercizio o consolidati), è quello di  riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni già 

effettuate o proposte, come se esse fossero state realizzate in data precedente. 

 

L’operazione straordinaria che si intende riflettere retroattivamente con i “dati proforma” del presente 

documento, è la separazione del ramo “power generation” da quello di “Costruzioni e manutenzione” della 

società Ecosuntek s.p.a, con sede in Gualdo Taldino (PG), via Madre Teresa di Calcutta s.n.c., capitale sociale 

di € 2.000.000,00 i.v., codice fiscale e partita iva e numero iscrizione presso il Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di Perugia 03012400549, R.E.A. PG 257432. Quindi lo spin off delle aree di intervento della 

conferente relative ai settori EPC (Ingegnerizzazione e Costruzione di Impianti di Generazione Energia) e 

O&M (Gestione e Manutenzione degli Impianti esistenti) al fine di arrivare a quotare Ecosuntek S.p.a. con 

l’unico settore strategico di sviluppo della “power generation”. L’operazione  verrà realizzata tramite un 

conferimento d’azienda nella società Gualdo Energy S.r.l., denominata “conferitaria” – le cui quote ad oggi 

sono interamente possedute dalla società conferente, con  successiva vendita della società contenitore del ramo 

d’azienda “Costruzioni e manutenzione” nel corso del 2014, al quale ramo in sede di sottoscrizione del 

capitale sociale, viene attribuito dalla direzione aziendale sulla base di una valutazione peritale l’importo di 

euro 95.000 di valore. 

 

L’operazione descritta per similitudine viene nella sostanza connotata dalla Delibera CONSOB n.11971/1999, 

"Fornire, con riguardo all’operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici proforma, redatti 

in conformità ai principi in materia e comunque in modo da rappresentare agli investitori gli effetti di tale 

operazione sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell’emittente, come se essa fosse 

avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello 

stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell’emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se 

sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati 

pro-forma, corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.” 

 

La normativa regolamentare richiede la preparazione di dati pro-forma, sia per operazioni straordinarie 

concluse  che per operazioni straordinarie proposte. Date le finalità dei pro-forma che, sono quelle di 

rappresentare gli effetti che si sarebbero potuti produrre se l’operazione conclusa o proposta fosse avvenuta in 

data precedente, non vi sono motivi per trattare diversamente, ai fini della redazione dei pro-forma, le due 

tipologie di operazioni. 

 

 

 
2. CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEI DATI PROFORMA. 

 

I dati pro-forma si ottengono apportando ai dati consuntivi appropriate rettifiche (dette rettifiche pro-forma) 

per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni straordinarie verificatesi in data successiva.  
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Per effettuare la retrodatazione degli effetti delle operazioni straordinarie verificatesi in data successiva è 

necessario che la direzione della società adotti delle assunzioni, ossia che ne stabilisca le ipotesi di base, che 

sono quindi costituite dal conferimento in Gualdo Energy S.r.l., del ramo aziendale di produzione e successiva 

vendita della società. 

Si ritiene che le predette assunzioni derivanti da una relazione di giurata di stima ai sensi dell’articolo 2465 

c.c., effettuata ai fini del conferimento ed affidata al dottore commercialista revisore legale Vittorio Ermini, 

costituiscano una base ragionevole per rilevare gli effetti significativi connessi a tale operazione e tradurre gli 

effetti in rettifiche pro-forma e per poter riflettere retroattivamente gli effetti di tale operazione sul bilancio 

consolidato, dal momento che la perizia si basa sui dati contabili forniti dalla conferente e riferiti al 28 

febbraio 2014, per i quali il perito attesta che, nel periodo intercorrente tra la data suddetta ed il giuramento 

della presente, non si sono verificati eventi – diversi da quelli relativi al normale svolgimento dell’attività 

aziendale – che abbiano inciso in modo significativo sul valore del ramo d’azienda oggetto di perizia. 

 

In considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale bilancio e poiché 

gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico, gli stati 

patrimoniali ed i conti economici pro-forma vanno letti e interpretati separatamente senza ricercare 

collegamenti contabili tra i due documenti. L’operazione per la quale sono richiesti i dati pro-forma è 

confortata da evidenze oggettive e verificabili essendo determinata utilizzando modalità e criteri 

sostanzialmente coerenti con quelli che sono stati adottati in sede di valutazione peritale del ramo 

d’azienda “Costruzioni e manutenzione”. 

 

I criteri guida da tener presente nella preparazione dei dati pro-forma nel caso di conferimento/cessione è 

quello di rappresentare i dati come se il conferimento/cessione di Gualdo Energy S.r.l, fosse avvenuto alla 

data di riferimento di ciascuno stato patrimoniale pro-forma presentato e all'inizio di ciascun periodo di conto 

economico pro-forma, pertanto i dati storici consuntivi eliminati relativi alla partecipazione, al ramo d'azienda 

ceduto, sono quelli consuntivi dei singoli esercizi oggetto di pro-forma e non quelli dell’esercizio della 

cessione. 

 
3. PRESENTAZIONE DEI DATI PRO-FORMA. 

 

Nelle tabelle che seguono vengono evidenziati i prospetti economici e patrimoniali pro-forma consolidati alla 

data del 31 dicembre 2012 e 30 giugno 2013, redatti alla luce della operazione straordinaria sopra descritta, 

che definiscono il Gruppo Ecosuntek “power generation”.  

 
Bilancio consolidato proforma 2012  

 

ATTIVITA'  2012 Conferimento 
Rettifiche 
pro forma 

Pro forma 
2012 

Crediti verso soci 3.675     3.675 

Immobilizzazioni immateriali      

Costi di impianto e di ampliamento 189.128     189.128 

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 103.806     103.806 

Diritti di brevetto industriale e diritti di opere dell'ingegno 327     327 

Altre   3.162.753     3.162.753 

Differenza da consolidamento 626.640     626.640 

Totale   4.082.653     4.082.653 

Immobilizzazioni materiali         

Terreni e fabbricati 17.857.034     17.857.034 

Impianti e macchinario 4.928 -4.928    0 

Attrezzature industriali e commerciali 115.057 -115.057   0 

Altri beni   220.530 -68.532   151.998 

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.028.237     2.028.237 

Totale   20.225.786 -188.517   20.037.269 

Immobilizzazioni finanziarie         

Partecipazioni in: 660.244     660.244 

imprese controllate 1.573     1.573 

imprese collegate 622.482     622.482 

altre imprese 36.189     36.189 
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Crediti:   9.941.040     9.941.040 

verso imprese controllate 25.000     25.000 

verso imprese collegate 9.863.338     9.863.338 

verso 
altri 

  52.702     52.702 

  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 52.252     52.252 

Altri titoli   200.000     200.000 

Totale   10.801.284     10.801.284 

Totale immobilizzazioni 35.109.723 -188.517    34.921.206 

Rimanenze      

Materie prime, sussidiarie e di consumo 15.189 -15.189   0 

Lavori in corso su ordinazione 14.688.071 -19.881.938 5.193.867 0 

Prodotti finiti e merci 937.275 -937.275   0 

Totale   15.640.535 -20.834.402 5.193.867 0 

Crediti        

Verso clienti 5.571.531 -5.372.222   199.309 

Verso Controllate  -3.775.723 3.775.723 0 

verso imprese collegate 4.846.763 -4.846.763    0 

Crediti tributari 1.404.263 -299.323   1.104.940 

Imposte anticipate 990.554     990.554 

Crediti per corrispettivo cessione     105.000 105.000 

Verso altri 1.922.702 -2.473 348 1.920.577 

Totale   14.735.813 -14.296.504 3.881.071 4.320.380 

Attività finanziarie che non costituiscono immob.     

Partecipazioni in imprese collegate 125.000     125.000 

Altre partecipazioni 34.996     34.996 

Altri titoli   584.829     584.829 

Totale   744.825     744.825 

Disponibilità liquide         

Depositi bancari e postali 1.677.011 -159.771   1.517.240 

Denaro e valori in cassa 46.012 -43.812    2.200 

Totale   1.723.023 -203.583   1.519.440 

Totale attivo circolante 32.844.196 -35.334.489 9.074.938 6.584.645 

Ratei e risconti 444.989 -59.095   385.894 

TOTALE ATTIVO  68.402.583 -35.582.101 9.074.938 41.895.420 
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****** 

 

CONTO ECONOMICO  2012 Conferimento 
Rettifiche pro 

forma 
Pro forma 

2012 

Valore della produzione:         

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.932.381 -64.056.764 1.209.251 1.084.868 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -18.483.679 15.470.379 3.013.300 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.213.299   -4.213.299 0 

Altri ricavi e proventi 158.757 -3.789   154.968 

Contributi in conto esercizio 2.935.552     2.935.552 

Totale Valore della produzione 52.756.310 -48.590.174 9.252 4.175.388 

Costi della produzione:         

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.372.728 -35.359.335   13.393 

Per servizi   10.964.632 -10.530.166   434.466 

Per godimento di beni di terzi 408.674 -121.247   287.427 

Per il personale: 425.901 -271.577   154.324 

Ammortamenti e svalutazioni 2.152.505 -115.065   2.037.440 

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

-281.999 281.999   0 

Oneri diversi di gestione 230.880 -36.942   193.938 

PASSIVITA' E NETTO  2012 Conferimento 
Rettifiche 
pro forma 

Pro forma 
2012 

PATRIMONIO NETTO 1.450.028 -2.586.725  3.131.289 1.994.591 

Capitale sociale 2.000.000   2.000.000 

Riserve -1.263.822  1.647.381 383.559 

Risultato d’esercizio 713.850 -2.586.725 1.483.908 -388.968 

Fondi per rischi ed oneri         

Per quiescenza 950.000   950.000 

Per imposte 0 -624.473 624.473 0 

Altri   950.000 -950.000   0 

 rischi su partecipazioni 830.254     830.254 

Totale   2.730.254 -1.574.473 624.473 1.780.254 

Trattamento di Fine Rapporto  36.613 -14.770   21.843 

Debiti           

Debiti verso banche 26.951.243 -7.523.217   19.428.026 

  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 15.262.546     15.262.546 

Debiti Vs altri finanziatori 77.194 -77194    0 

Acconti ricevuti 12.901.592 -14.702.660 1.801.068 0 

Debiti verso fornitori 21.499.745 -9.328.156  12.171.589 

Debiti vs conferitaria   3.560.787 3.560.787 

Debiti tributari 1.236.071 -4.347 225.000 1.456.724 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 14.461 -6.945   7.516 

Altri debiti 1.042.561 -12.835   1.029.726 

Totale Debiti 63.722.868 -31.655.354 5.586.855 37.654.368 

Ratei e risconti 462.821 -18.457   444.364 

TOTALE PASSIVITA' 68.402.583 -35.849.779 9.342.617 41.895.420 
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Totale costi della produzione 49.273.321 -46.152.333   3.120.988 

Differenza valori e costi della produzione 3.482.990 -2.437.841 9.252 1.054.400 

Proventi ed oneri finanziari         

Altri proventi finanziari: 14.222     14.222 

Interessi ed altri oneri finanziari -1.456.838 774.480   -682.358 

Utili e perdite su cambi -727     -727 

Totale proventi e oneri finanziari -1.443.343 774.480   -668.863 

Rettifiche di valore di attività finanziarie:       0 

rivalutazioni: 46.517     46.517 

di partecipazioni 46.517     46.517 

Svalutazioni: -468.536     -468.536 

di partecipazioni -468.536     -468.536 

Totale rettifiche di valore -422.019     -422.019 

Proventi ed oneri straordinari         

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

26.088     26.088 

b altri proventi straordinari 26.088     26.088 

Oneri  158.474     158.474 

a imposte relative a precedenti esercizi 11.680     11.680 

b altri oneri straordinari 146.794     146.794 

Totale proventi e oneri straordinari -132.386     -132.386 

Risultato prima delle imposte di esercizio 1.485.242 -1.663.361  9.252  -168.868 

Risultato prima delle Imposte di pertinenza di terzi -4.900     -4.900 

Risultato prima delle imposte di esercizio del 
Gruppo 

1.490.142 -1.663.361 9.252 -163.968 

Imposte sul reddito dell'esercizio 776.292     225.000 

Imposte correnti 1.701.663   -1.476.663 225.000 

Imposte differite -925.371 923.364 2.007 0 

Utile (perdita) dell'es. consolidato (inclusi i terzi) 708.950 -2.586.725 1.483.908 -393.968 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -4.900     -4.900 

Risultato di esercizio del gruppo 713.850 -2.586.725 1.483.908 -388.968 

 

 

Bilancio pro-forma al 30/06/2013 

 

ATTIVITA'  30.06.2013 Conferimento 
Rettifiche pro 

forma 
Pro forma 

6/2013 

Crediti verso soci 3.675     3.675 

Immobilizzazioni immateriali      

Costi di impianto e di ampliamento 209.484     209.484 

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 120.051     120.051 

Diritti di brevetto industriale e ut.opere ingegno 316     316 

Altre   3.696.115     3.696.115 

Differenza da consolidamento 1.729.096     1.729.096 

Totale   5.755.063   5.755.063 

Immobilizzazioni materiali         

Terreni e fabbricati 40.585.428     40.585.428 

Impianti e macchinario 20.132 -20.132    0 

Attrezzature industriali e commerciali 103.726 -103.726   0 

Altri    197.339 -59.157   131.365 

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.105.939     2.105.939 

Totale   43.012.564 -183.015   42.829.549 

Immobilizzazioni finanziarie         

Partecipazioni in: 660.600 -10.000   650.600 

imprese controllate 11.573 -10.000   1.573 

imprese collegate 575.312     575.312 

altre imprese 73.716     73.716 

Crediti:   1.272.950     1.272.950 

verso imprese controllate 25.001     25.001 

verso imprese collegate 1.124.866     1.124.866 
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verso  altri   123.082     123.082 

  di cui esigibili oltre l'esercizio  92.218     92.218 

Altri titoli   200.000     200.000 

Totale   2.133.550 -10.000    2.123.550 

Totale immobilizzazioni 50.901.177 -193.015    50.708.162 

Rimanenze      

Lavori in corso su ordinazione 2.651.026 -6.151.026 3.500.000 0 

Prodotti finiti e merci 850.411 -850.411   0 

Acconti   431.075 -430.715   360 

Totale   3.932.512 -7.432.152 3.500.000 360 

Crediti        

Verso clienti 5.141.611 -4.127.275   1.014.336 

verso imprese collegate 65.959     65.959 

Verso controllate 0 -2.622.812  2.622.812  0 

Crediti tributari 3.604.677 -44.496   3.560.181 

Imposte anticipate 1.432.779     1.432.779 

Crediti per corrispettivo cessione 0   105.000 105.000 

Verso altri 1.454.138 -2.228   1.451.910 

  
di cui esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

350.000     350.000 

Totale   11.699.164 -6.796.811 2.727.812 7.630.165 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

     

Altre partecipazioni 6.021     6.021 

Altri titoli   2.112.003     2.112.003 

Totale   2.118.023     2.118.023 

Disponibilità liquide         

Depositi bancari e postali 2.825.940 -1.052.897   1.773.043 

Denaro e valori in cassa 47.726 -44.863    2.863 

Totale   2.873.666 -1.097.760  1.775.906 

Totale attivo circolante 20.623.365 -15.326.723  6.227.812  11.524.454 

RATEI E RISCONTI 1.413.790 -2.823   1.410.967 

TOTALE ATTIVITA' 72.942.007 -15.522.561 6.227.812 63.647.258 

 

 
 

PASSIVITA'  30.06.2013 Conferimento 
Rettifiche 
pro forma 

Pro forma 
6/2013 

PATRIMONIO NETTO 1.811.937 -168.792  790.463 2.433.608 

Capitale Sociale  2.000.000   2.000.000 

Riserve  -201.078  544.563 343.485 

Risultato d’esercizio 13.015 -168.792 245.900 90.123 

Capitale e riserve di terzi 40.099     40.099 

Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi -202     -202 

Totale Patrimonio Netto di Terzi 39.896     39.896 

Totale Patrimonio Netto Consolidato 1.851.833 -168.792  790.463  2.473.504 

Fondi per rischi ed oneri 
 

        

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 471.200     471.200 

Per imposte 284.303  -90.428    193.875 

Altri   24.176 -24.176   0 

 rischi su partecipazioni 572.258     572.258 

Totale   1.351.936 -114.604  1.237.333 

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 46.955 -19.325   27.630 

DEBITI           

Debiti verso banche 41.984.075 -4.030.551   37.953.524 
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di cui esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

30.753.002    30.753.002 

Debiti verso soci per finanziamenti 860.490     860.490 

Debiti Vs altri finanziatori 64.690 -64.690    0 

Acconti ricevuti 4.184.671 -3.804.671    380.000 

Debiti verso fornitori 19.280.477 -6.439.423  12.841.054 

Debiti vs conferitaria   4.610.693 4.610.693 

Debiti verso imprese collegate 448     448 

Debiti tributari 1.578.973   10.338 1.589.311 

Debiti verso istituti di previdenza e sic. sociale 15.113 -7.557   7.556 

Altri debiti 585.345 -7.144   578.201 

Totale Debiti 68.554.282 -14.354.036 4.621.031 58.821.277 

Ratei e risconti 1.137.000 -49.486   1.087.514 

TOTALE PASSIVITA' 72.942.007 -14.706.243 5.411.494 63.647.258 

 

 

***** 

 

CONTO  ECONOMICO  30.06.2013 Conferimento 
Rettifiche 
pro forma 

Pro forma 
6/2013 

Valore della produzione:         

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.408.588 -21.711.281 1.314.738 1.012.045 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -17.230.912 13.730.912 3.500.000 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.558.500   -4.558.500 0 

Altri ricavi e proventi 2.075.816 -14.851   2.060.965 

  di cui contributi in corso di esercizio 2.025.552     2.025.552 

Totale valore produzione 10.811.991 -7.995.220 256.238 3.073.009 

Costi della produzione:         

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.923.602 -3.918.450   5.152 

Per servizi   3.631.555 -3.412.503   219.052 

Per godimento di beni di terzi 205.189 -46.191   158.998 

Per il personale: 229.278  -95.544   133.734 

Ammortamenti e svalutazioni 1.446.730 -23.394    1.423.336 

Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci 102.052 -102.052   0 

Accantonamenti per rischi 24.176 -24.176   0 

Oneri diversi di gestione 213.232 -33.621   179.611 

Totale costi produzione 9.775.813 -7.655.931   2.119.882 

Differenza valore e costi produzione 1.036.178 -339.289 256.238 953.127 

Proventi ed oneri finanziari         

Altri proventi finanziari: 47.578     47.578 

Interessi ed altri oneri finanziari  -1.040.772 204.458   -836.314 

Utili e perdite su cambi -3.006     -3.006 

Totale proventi ed oneri finanziari -996.200 204.458   -791.742 

Rettifiche di valore di attività finanziarie:         

rivalutazioni: 53.508     53.508 

Svalutazioni: -53.884     -53.884 

di partecipazioni -53.884     -53.884 

 Totale rettifiche  att. fin   -377     -377 

Proventi ed oneri straordinari         

b altri proventi straordinari 4.668 -36.142   -31.474 

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 

-3.206     -5.387 

a imposte relative a precedenti esercizi 2.181 -2.181   0 

b altri oneri straordinari -5.387     -5.387 

Totali e proventi finanziari 7.874 -33.961   -26.087 

Risultato prima delle imposte di terzi -202   -202 

Risultato del Gruppo prima delle imp. 47.273 -168.792  256.238  134.719 
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Imposte sul reddito dell'esercizio 34.662   10.338  45.000 

Utile (perdita) es.cons. (inclusi i terzi) 12.813 -168.792 245.900 89.921 

Risultato es. di pertinenza di terzi 202     202 

Risultato di esercizio del gruppo 13.015 -168.792 245.900 90.123 

 

 

 

4. PRINCIPI CONTABILI E NOTE. 

 

Principi contabili. 

 

I prospetti consolidati pro-forma sono stati predisposti in conformità ai principi contabili nazionali adottati dal 

Gruppo Ecosuntek alle date di rifermento del 31 dicembre 2012 ed al 30 giugno 2013. Le informazioni pro-

forma sono state predisposte al fine di simulare gli effetti delle suddette operazioni societarie, come se le 

stesse fossero virtualmente avvenute alle date di riferimento dei bilanci proforma. 

 

Tali informazioni non sono tuttavia da ritenersi necessariamente rappresentative dei risultati che si sarebbero 

ottenuti qualora le operazioni considerate nella redazione dei dati pro-forma fossero realmente avvenute nel 

periodo preso a riferimento. 

 

Le rettifiche pro-forma sono calcolate in base alla seguente regola generale: 

 

- con riferimento allo stato patrimoniale, assumendo che l'operazione straordinaria sia avvenuta alla data di 

riferimento dello stato patrimoniale stesso; 

-  con riferimento al conto economico, assumendo che l'operazione straordinaria sia avvenuta all'inizio del 

periodo cui si riferisce il conto economico stesso. 

 

Nella redazione dei dati pro-forma: 

 

-  si sono adottati principi contabili uniformi con i  principi contabili dell’impresa in materia di redazione del 

bilancio consolidato, non vi sono quindi cambiamenti di criteri contabili e di metodi di stima nella redazione 

dei dati pro-forma; 

- non vi sono trattamenti degli errori rilevati nei bilanci dal momento che non  sono stati rilevati elementi 

oggettivi che indichino l'esistenza di errori, come ad esempio nei casi in cui gli errori stessi siano stati 

oggetto di rilievi dal revisore contabile nel suo giudizio sul bilancio della società; 

- non vi sono eventi straordinari, non usuali o non ricorrenti contenuti nei bilanci storici  che hanno concorso 

alla determinazione del risultato dei bilanci storici dell'emittente o di altre società incluse nei dati pro-forma  

che non devono di norma essere eliminati nella redazione dei dati pro-forma; 

- non sono stati calcolati  gli interessi attivi o i minori interessi passivi sui mezzi finanziari derivanti dalla 

cessione della partecipazione che in individua il ramo d’azienda “Costruzione manutenzioni”; 

- non vi sono significativi oneri o proventi non ricorrenti che sono direttamente correlati all'operazione che si 

intende rappresentare nei pro-forma e che saranno contabilizzati nel conto economico dell'emittente dopo 

l'operazione stessa. 

 

Note . 

-Ammortamenti – 

Si segnala che la società nell’esercizio 2013 ha variato il criterio di ammortamento degli impianti fotovoltaici. 

Nel 2012 aveva usato come riferimento l’aliquota del 9%, nel 2013 ha usato l’aliquota del 5,56 % su base 

annua. Qualora la società avesse usato nel 2012 la aliquota in vigore dal 2013, gli ammortamenti lordi 

sarebbero stati inferiori di circa 840 mila euro; il patrimonio ed il risultato d’esercizio 2012 al netto del 

relativo effetto fiscale sarebbero stati superiori di circa 576 mila euro. 
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-Conferimento- 

L’operazione di conferimento, in base alla perizia predisposta ai sensi dell’art.2465 del codice civile, ha 

riguardato le seguenti voci del bilancio: 

 

 macchinari, attrezzature  industriali, autovetture e altri beni, con esclusione degli 

impianti fotovoltaici Poggiovalle e San Rocco, macchine elettromeccaniche di 

ufficio, arredamento;  

 marchi, brevetti, concessioni, licenze diritti di superficie degli impianti di 

Poggiovalle e San Rocco;  

 partecipazioni in società controllate afferenti il segmento EPC-O&M.; 

 lavori in corso, magazzino materie prime, semilavorati e prodotti finiti; 

 crediti verso la clientela, debiti di fornitura (ad eccezione del debito verso il 

fornitore Omnisun srl e Sun Earth solar Power Ltd) ed altre partite creditorie e 

debitorie operative del capitale circolante, con esclusione dei crediti relativi alla 

divisione PG e di alcuni crediti e debiti “diversi”; 

 la “posizione finanziaria netta” a breve termine, costituita dai  debiti finanziari 

relativi a conti anticipi e fidi di conto corrente e debiti verso altri finanziatori, le 

disponibilità liquide composte dai conti correnti attivi accesi presso Banca Etruria n° 

91662, BPS n° 1507, MPS n° 386920, UBI Banca n° 1163 e cassa; 

 fondi per rischi e oneri correlati ai beni trasferiti, tipicamente rappresentati da fondi 

per “Rischi commesse” e per “O&M”; 

 imposte differite passive ed attive, limitatamente a quelle relative a “differenze 

temporanee” sulle voci contabili trasferite; 

 contratti di lavoro dipendente relativi al personale afferente la divisione EPC-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, nello specifico vengono trasferite 5 persone di cui 3 O&M. 

 

 

Le altre rettifiche pro-forma hanno riguardato principalmente le partite intercompany che si sono modificate 

per effetto del conferimento, in particolare esse sono state: 

 

 i lavori in corso su ordinazione effettuati dalla EPC nei confronti delle società del gruppo;  

 i debiti per acconti ricevuti e i debiti fornitori afferenti il settore EPC che nel consolidato erano stati 

stornati in quanto vantati dalla controllante nei confronti delle altre società del gruppo; 

 i crediti ed i debiti relative alle imposte concernenti le rettifiche precedenti il corrispettivo derivante dal 

valore netto del ramo aziendale oggetto del conferimento considerato pertanto alla stregua di una 

cessione. 

 

 

5. LIMITI INSITI NEI DATI PRO-FORMA. 

 

Poiché i dati pro-forma comportano la rettifica di dati consuntivi per riflettere retroattivamente gli effetti di 

una operazione successiva (da eseguire al momento in cui vengono redatti gli attuali pro-forma), è evidente 

che, nonostante il rispetto dei criteri generali menzionati in precedenza, vi siano dei limiti connessi alla natura 

stessa dei dati pro-forma.  
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Trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi di base (simulazioni o rappresentazioni virtuali), qualora 

tali operazioni si fossero realmente realizzate alla data di riferimento dei dati pro-forma e non alle date 

effettive, non necessariamente i dati consuntivi sarebbero stati uguali a quelli pro-forma. 

I limiti insiti nei dati pro-forma non devono essere confusi della redditività futura che deriverà dall'operazione 

stessa. I dati pro-forma dovendo rappresentare solamente gli effetti isolabili e misurabili in modo oggettivo di 

un'operazione straordinaria, non tengono conto  degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della 

Direzione, aventi un'elevata componente di discrezionalità, sulle  decisioni operative conseguenti 

all'operazione stessa. 

Indipendentemente dalla disponibilità dei dati e dal rispetto delle altre condizioni indicate in precedenza, va 

rilevato che il grado di attendibilità dei dati pro-forma è influenzato anche dalla natura dell’operazione 

straordinaria e dalla lunghezza dell'arco di tempo intercorrente tra l'epoca di effettuazione dell'operazione e la 

data o il periodo cui si riferiscono i dati pro-forma che in questo caso risulta identificata in termini 

temporali come da eseguire entro il primo semestre 2014.  

 

 

Gualdo Tadino, 22 aprile 2014 

    AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Matteo Minelli 
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RELAZIONE SULL'ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

PRO-FORMA DELLA ECOSUNTEK S.P.A. PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

 

Spettabile  

Ecosuntek S.p.A.  

Via Madre Teresa di Calcutta  

06023 Gualdo Tadino (PG)  

 

e  

 

Spettabile  

EnVent S.p.A.  

Via Barberini, 95 

00187 Roma 

 

 

1. Abbiamo esaminato i prospetti relativi alla situazione patrimoniale e al conto economico 

pro-forma corredati delle note esplicative della Ecosuntek S.p.A. per l'esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012.  

 

Tali prospetti derivano dai dati storici relativi al bilancio consolidato della Ecosuntek 

S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012 e dalle scritture di rettifica pro-forma ad essi applicate 

e da noi esaminate. Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2012 è stato da noi 

assoggettato a revisione contabile, a seguito della quale sono state emesse le relazioni 

datate 9 agosto 2013 e 27 febbraio 2014.  

 

I prospetti pro-forma sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note 

esplicative, per riflettere retroattivamente gli effetti dell'operazione di spin-off del ramo 

di azienda di di Engineering, Procurement & Construction (o più brevemente “EPC”).  

 

2. I prospetti della situazione patrimoniale e del relativo conto economico proforma, 

corredati delle note esplicative, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono stati 

predisposti ai fini dell’inserimento nel documento di ammissione redatto per la 

quotazione delle azioni ordinarie della Ecosuntek S.p.A. al Mercato Alternativo del 

Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

 

L'obiettivo della redazione dello stato patrimoniale e del conto economico proforma è 

quello di rappresentare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici e 

conformi alla normativa di riferimento, gli effetti sull'andamento economico e sulla 

situazione patrimoniale del Gruppo Ecosuntek dell'operazione summenzionata, come se 

essa fosse virtualmente avvenuta il 31 dicembre 2012 e, per quanto si riferisce ai soli 

effetti economici, all'inizio dell'esercizio 2012. Tuttavia, va rilevato che qualora 

l'operazione di spin-off del ramo di EPC in oggetto fosse realmente avvenuta alla data 

ipotizzata, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati qui rappresentati. 
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La responsabilità della redazione dei prospetti pro-forma compete agli amministratori 

della società Ecosuntek S.p.A.. È nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio 

professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate dagli Amministratori per la 

redazione dei prospetti pro-forma e sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata 

per l'elaborazione dei medesimi prospetti. Inoltre è nostra la responsabilità della 

formulazione di un giudizio professionale sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei 

principi contabili utilizzati. 

 

3. Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella 

Raccomandazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 ed effettuando i controlli che 

abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell'incarico conferitoci.  

 

4. A nostro giudizio, le ipotesi di base adottate dalla Ecosuntek S.p.A. per la redazione dei 

prospetti relativi alla situazione patrimoniale ed al conto economico pro-forma relativi 

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 corredati delle note esplicative per riflettere lo 

spin-off del ramo EPC sono ragionevoli e la metodologia utilizzata per l'elaborazione dei 

predetti prospetti è stata applicata correttamente per le finalità informative descritte in 

precedenza. Inoltre riteniamo che i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati 

per la redazione dei medesimi prospetti siano corretti.  

 

5. La presente relazione è stata predisposta per assistere, ma non sostituire, il Nomad nella 

nello svolgimento della propria attività di due diligence sull’Emittente come stabilita nel 

Regolamento del Nominated Adviser adottato da Borsa Italiana S.p.A., nell’ambito della 

procedura di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Ecosuntek S.p.A. al 

Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, 

pertanto, non potrà essere esibita, consegnata, distribuita, o anche solo menzionata a 

terzi, ad eccezione di Borsa Italiana S.p.A., né allegata o riprodotta, in tutto o in parte, 

in qualsiasi documento relativo alla quotazione delle azioni dell’Emittente. 

 

Firenze, 28 aprile 2014 

 

BDO S.p.A. 

 
Luigi Riccetti 

(Socio) 

 

 

 

Allegato 

- Dati pro-forma al 31 dicembre 2012  
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RELAZIONE SULL'ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

PRO-FORMA DELLA ECOSUNTEK S.P.A. PER IL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2013 

 

 

Spettabile  

Ecosuntek S.p.A.  

Via Madre Teresa di Calcutta  

06023 Gualdo Tadino (PG)  

 

e  

 

Spettabile  

EnVent S.p.A.  

Via Barberini, 95 

00187 Roma 

 

 

 

1. Abbiamo esaminato i prospetti relativi alla situazione patrimoniale e al conto economico 

pro-forma corredati delle note esplicative della Ecosuntek S.p.A. per il semestre chiuso al 

30 giugno 2013.  

 

Tali prospetti derivano dai dati storici relativi al bilancio consolidato intermedio della 

Ecosuntek S.p.A. chiuso al 30 giugno 2013 e dalle scritture di rettifica pro-forma ad essi 

applicate e da noi esaminate. Il bilancio consolidato intermedio chiuso al 30 giugno 2013 è 

stato da noi assoggettato a revisione contabile limitata, a seguito della quale è stata 

emessa la relazione datata 24 aprile 2014.  

 

La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni 

sulle poste del bilancio, nell'analisi dei criteri di valutazione e dei principi contabili 

utilizzati tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di 

bilancio. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi 

di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha 

comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione 

contabile completa. Di conseguenza, non abbiamo espresso un giudizio professionale di 

revisione sul bilancio consolidato intermedio sopraindicato. 

 

I prospetti pro-forma sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note 

esplicative, per riflettere retroattivamente gli effetti dell'operazione di spin-off del ramo 

di azienda di di Engineering, Procurement & Construction (o più brevemente “EPC”).  

 

2. I prospetti della situazione patrimoniale e del relativo conto economico proforma, 

corredati delle note esplicative, relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2013 sono stati 

predisposti ai fini dell’inserimento nel documento di ammissione redatto per la 

quotazione delle azioni ordinarie della Ecosuntek S.p.A. al Mercato Alternativo del 

Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  
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L'obiettivo della redazione dello stato patrimoniale e del conto economico proforma è 

quello di rappresentare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici e 

conformi alla normativa di riferimento, gli effetti sull'andamento economico e sulla 

situazione patrimoniale del Gruppo Ecosuntek dell'operazione summenzionata, come se 

essa fosse virtualmente avvenuta il 30 giugno 2013 e, per quanto si riferisce ai soli effetti 

economici, all'inizio dell'esercizio 2013. Tuttavia, va rilevato che qualora l'operazione di 

spin-off del ramo di EPC in oggetto fosse realmente avvenuta alla data ipotizzata, non 

necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati qui rappresentati. 

 

La responsabilità della redazione dei prospetti pro-forma compete agli amministratori 

della società Ecosuntek S.p.A.. È nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio 

professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate dagli Amministratori per la 

redazione dei prospetti pro-forma e sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata 

per l'elaborazione dei medesimi prospetti. Inoltre è nostra la responsabilità della 

formulazione di un giudizio professionale sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei 

principi contabili utilizzati.  

 

3. Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella 

Raccomandazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 ed effettuando i controlli che 

abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell'incarico conferitoci.  

 

4. Dal lavoro svolto nulla è emerso che ci induca a ritenere che le ipotesi di base adottate 

dalla Ecosuntek S.p.A. per la redazione dei prospetti relativi alla situazione patrimoniale 

e al conto economico pro-forma relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2013, corredati 

delle note esplicative per riflettere lo spin-off del ramo EPC non siano ragionevoli, che la 

metodologia utilizzata per l'elaborazione dei predetti prospetti non sia stata applicata 

correttamente per le finalità informative descritte in precedenza e, infine, che nella 

redazione dei medesimi prospetti siano stati utilizzati criteri di valutazione e principi 

contabili non corretti.  

 

5. La presente relazione è stata predisposta per assistere, ma non sostituire, il Nomad nella 

nello svolgimento della propria attività di due diligence sull’Emittente come stabilita nel 

Regolamento del Nominated Adviser adottato da Borsa Italiana S.p.A., nell’ambito della 

procedura di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Ecosuntek S.p.A. al 

Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, 

pertanto, non potrà essere esibita, consegnata, distribuita, o anche solo menzionata a 

terzi, ad eccezione di Borsa Italiana S.p.A., né allegata o riprodotta, in tutto o in parte, 

in qualsiasi documento relativo alla quotazione delle azioni dell’Emittente.  

 

Firenze, 28 aprile 2014 

BDO S.p.A. 

 
Luigi Riccetti 

(Socio) 

Allegato 

- Dati pro-forma al 30 giugno 2013 



 


