
 

COMUNICATO STAMPA 

Ecosuntek S.p.A. - Approvazione del Progetto di Bilancio dell’esercizio e del 

Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. approva all’unanimità dei 

presenti il progetto di bilancio della Capogruppo e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 

Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito: 

• Ricavi: Euro 92,9 mln, (Euro 86,0 mln al 2019); 

• EBITDA adjusted: Euro 3,9 mln;  

• EBITDA: Euro 2,9 mln (Euro 4,3 mln al 2019);  

• EBITDA margin: 3% (5% nel 2019); 

• EBIT: Euro 1,1 mln (Euro 2,6 mln al 2019); 

• EBIT adjusted: Euro 2,0 mln;  

• Risultato Pre Tax: Euro 1,4 mln (Euro 1,1 mln nel 2019); 

• Risultato Netto: Euro 0,8 mln (Euro 0,5 mln 2019); 

• Posizione finanziaria netta: Euro 15,5 mln (Euro 20,7 mln al 2019); 

• Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 4,8 mln (Euro 4,0 mln al 2019). 

 

Gualdo Tadino, 28 maggio 2021 – Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, rende noto 

che il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha approvato il progetto di Bilancio 

della Capogruppo e il bilancio consolidato dell’esercizio 2020.  

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato i risultati:  

“Anche nel 2020, nonostante le note difficoltà che ha vissuto la nostra economia a causa 

dell’epidemia di COVID-19, il Gruppo Ecosuntek ha continuato, in linea con gli ultimi anni, nel 

proprio percorso di crescita con ricavi in aumento rispetto al 2019. 



 

I risultati conseguiti dal Gruppo, nell’esercizio 2020, confermano, ancora una volta, i positivi 

effetti delle strategie imprenditoriali e commerciali adottate dal Management. 

I ricavi sono cresciuti complessivamente dell’8% attestandosi a circa 93 milioni di Euro, senza 

gravare sulla Posizione Finanziaria Netta Gruppo che, in continuità con gli esercizi precedenti, 

nell’esercizio 2020, registra un ulteriore diminuzione di oltre 5 milioni di euro passando dai 20,7 

milioni del 2019 ai 15,5 milioni dell’esercizio 2020 (-34%).  

Anche il risultato pre tax, pari a 1,4 milioni, è in forte aumento rispetto all’esercizio 2019 (+24%) 

In linea con le attività intraprese negli esercizi precedenti la Società prosegue il proprio impegno 

nello sviluppo degli iter autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici di taglia 

industriale, settore nel quale il Gruppo crede fortemente.  

Nell’ottica di confermarsi un player primario in tale settore, nel corso dell’esercizio 2020 e nei 

primi mesi del 2021, Ecosuntek ha preso parte alla costituzione di tre società di scopo – Eco Ilco 

Srl, Hot Energy Italy Srl e Greenfin Energy Srl - interamente dedicate alla predetta attività. 

Le prime autorizzazioni uniche alla costruzione di nuovi impianti fotovoltaici a terra saranno 

ragionevolmente rilasciate nel corso del 2021. 

Altri progetti relativi a nuovi impianti fotovoltaici su coperture, per una potenza complessiva pari 

a circa 4 MWp, saranno iscritti ai registri FER in scadenza nel mese di giugno 2021. 

Vi è grande soddisfazione anche per la forte crescita che il Gruppo sta realizzando nel 2021, i 

primi mesi sono stati positivi ed il trend continuerà per tutto il 2021 e, siamo fiduciosi, anche per 

gli anni a venire. 

Siamo confidenti che oltre alle opportunità in corso di sviluppo, grazie alle risorse derivanti 

Recovery Plan ed all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che interesseranno 

su larga scala il settore della sostenibilità ambientale, nei prossimi anni il settore delle Energie 

Rinnovabili crescerà in modo rilevante ed il Gruppo, grazie al Know-how e la credibilità acquisiti, 

sarà in grado di cogliere le numerose opportunità.”. 



 

 

 

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2020 

I dati economici registrati nell’esercizio 2020 mostrano un valore della produzione pari a Euro 

92,9 mln ed un EBITDA pari a Euro 2,9 milioni, a cui hanno contribuito sia l’attività del Gruppo 

di gestione dell’intera filiera dell’Energia Elettrica e della commercializzazione del Gas sia 

l’attività di “Power Generation” svolta dalla Capogruppo, direttamente o attraverso le società 

controllate.  

I ricavi sono aumentati di Euro 6,9 mln rispetto al 2019 (+8%), principalmente in relazione allo 

sviluppo dell’attività di commercializzazione dell’energia elettrica e del gas.  

L’EBITDA adjusted e l’EBIT adjusted si sono ridotti rispetto al 2019 rispettivamente per Euro 0,4 

mln ed Euro 0,6 milioni, a causa principalmente della minore produzione dell’impianto 

fotovoltaico della controllata rumena Bioenergy Green Podari Srl. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 15,5 milioni, con 

una riduzione di Euro 5,2 milioni rispetto agli Euro 20,7 milioni dell’esercizio precedente. La 

variazione del 2020 è dovuta in particolare alla riduzione delle linee a medio lungo termine a 

seguito del pagamento delle relative rate ed all’incremento della liquidità del Gruppo. 

Il Patrimonio Netto del Gruppo è pari a Euro 4,8 milioni a fine esercizio 2020 contro un valore di 

Euro 4,0 milioni dell’esercizio 20191. 

La tabella, di cui alla pagina che segue, riporta una sintesi dei risultati economici consolidati 2020 

a confronto con gli esercizi precedenti con le variazioni intervenute negli esercizi precedenti in 

versione adjusted2, cioè senza gli effetti delle partite non ricorrenti. 

 
1 I valori, nel rispetto dei nuovi principi OIC 2016, sono al netto delle riserve per copertura dei flussi finanziari attesi, che raccolgono il fair value 

negativo degli strumenti derivati passivi, in essere su alcuni finanziamenti. 
2 Nella relazione al bilancio d’esercizio, sono esposti, congiuntamente ai risultati dell’esercizio 2020, i risultati dello stesso periodo in versione 

adjusted, al fine di isolare l’effetto di alcune partite non ricorrenti, in particolare un provento finanziario della partecipata Bioenergy Green 

Podari Srl, di importo pari ad euro 1.345.542, derivante dallo stralcio di una parte del debito finanziario della partecipata verso un istituto di 
credito. 

 



 

 

 

Di seguito, si riportano i dati relativi alla posizione finanziaria netta: 

 

La Posizione Finanziaria Netta Rettificata è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali verso il fornitore Omnisun, dei debiti scaduti da più di 

60 giorni e dei debiti tributari scaduti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valori in Euro

Posizione finanziaria netta consolidata 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 Var 19'-20' Var%

Debiti vs Banche

Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) 19.459.346 18.102.168 15.100.693 (3.001.475) -20%

Finanziamenti  a breve rinegoziate a m/l termine 965.761 651.543 433.905 (217.638) -50%

Linea Iva revolving - - - - 0%

Altri finanziamenti a m/l - 684.413 653.089 (31.324) -5%

Debiti vs altri finanziatori 352.048 414.700 354.947 (59.753) -17%

Finanziamenti a m/l termine (reseller) 297.809 130.698 4.553.589 4.422.892 97%

Affidamenti bancari a breve 2.688.961 2.720.585 1.911.101 (809.484) -42%

Totale Debiti vs Banche 23.763.925 22.704.107 23.007.324 303.217 1%

Cassa libera (1.830.961) (1.980.214) (7.517.700) 5.537.486 74%

Posizione finanziaria netta 21.932.964 20.723.893 15.489.624 (5.234.268) -34%

Debiti vs fornitore Omnisun 3.130.070 2.325.655 1.769.462 (556.193) -31%

Debiti vs fornitori scaduti >60 1.118.714 523.220 989.122 465.902 47%

Debiti tributari scaduti 850.216 526.669 899.928 373.259 41%

Posizione finanziaria netta rettificata 27.031.964 24.099.436 19.148.137 (4.951.300) -26%



 

 
 
 
 

Principali risultati della capogruppo Ecosuntek S.p.A. 

I ricavi registrati nell’esercizio 2020 dalla Capogruppo sono stati pari a Euro 7,05 milioni; dato 

questo risultante della somma dei ricavi relativi all’attività di reseller dell’energia elettrica, che 

ammontano a Euro 6,7 mln, con i ricavi da power generation determinati in Euro 0,15 milioni e 

ricavi di altre attività di Euro 0,2 milioni.  

Nella sottostante tabella, sono stati comparati i dati relativi al conto economico 2020, con le 

variazioni intervenute negli esercizi precedenti. 

 

Il Patrimonio Netto della Società risulta pari a Euro 9,4 milioni contro Euro 9,0 milioni 

dell’esercizio 2019. 

La Posizione finanziaria netta è pari a Euro 1,6 milioni contro Euro 2 milioni dell’esercizio 2019. 



 

 

La Posizione Finanziaria Netta Rettificata è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali verso il fornitore Omnisun, dei debiti scaduti da più di 
60 giorni e dei debiti tributari scaduti. 

 

Si precisa, infine, che trattasi di dati non ancora assoggettati a revisione contabile e a verifica da 

parte del Collegio Sindacale.  

Le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale verranno messe a disposizione 

degli Azionisti nei termini di legge. 

Destinazione del risultato di esercizio civilistico 

Il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di destinare il risultato di esercizio al 

31.12.2020 pari ad Euro 397.399: per Euro 19.870 a riserva legale e per Euro 377.529 a riserva 

straordinaria. 

Convocazione Assemblea Ordinaria 

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato l’Amministratore Delegato, Sig. Minelli a procedere 

alle formalità per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la Sede sociale, 

in prima convocazione per il 28 giugno 2021 in prima convocazione e, ove occorra, al 29 giugno 

2021, in seconda convocazione, avente come ordine del giorno l’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2020. 



 

L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei 

termini di legge. 

______________________________________________________  

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.  

Per ulteriori informazioni:  

Emittente Ecosuntek S.p.A.  

Investor Relator  

Valeria Pierelli  

Tel: 075 9141817  

fax: 075 8501777  

e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it  

Nomad  

EnVent Capital Markets Ltd.  

42 Berkeley Square – LondonW1J5AW  

+ 44 (0) 20 35198451  

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 

Rome  

+39 06 8968411 

Specialist  

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  

Lorenzo Scimia  

Tel: 06/69933333  

fax: 06/69933435  

e-mail: l.scimia@finnat.it  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio Consolidato Gruppo Ecosuntek S.p.a. 

31.12.2020 31.12.2019

A Crediti verso soci -                    -                   

per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata -                    -                    

Totale Crediti verso soci -                    -                    

B

I Immobilizzazioni immateriali:

1 Costi di impianto e di ampliamento 3.663 4.530

2 Costi di ricerca, di sviluppo -                    -                    

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

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 574.958             6.802                

5 Avviamento 583.688             794.470             

6 Immobilizzazioni in corso e acconti -                    -                    

7 Altre 2.205.471          2.364.305          

Totale 3.367.780          3.170.107          

II Immobilizzazioni materiali:

1 Terreni e fabbricati 18.918.878        20.086.198        

2 Impianti e macchinario -                    -                    

3 Attrezzature industriali e commerciali 10.937               15.565               

4 Altri beni 61.449               42.308               

5 Immobilizzazioni in corso e acconti 180.276             133.045             

Totale 19.171.540         20.277.116        

III

1 Partecipazioni in: 470.987             477.628             

a imprese controllate non consolidate 1.574                 1.574                

b imprese collegate 357.576             364.217             

c imprese controllanti

d imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bisaltre imprese 111.837             111.837             

2 Crediti: 6.365.769          5.203.607          

a verso imprese controllate 25.000               25.000               

b verso imprese collegate 186.419             15.495               

c verso controllanti -                    -                    

d imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                    

d-bisverso altri 6.154.350          5.163.112          

3 Altri titoli -                    -                    

4 Strumenti finanziari derivati attivi -                    -                    

Totale 6.836.756          5.681.235          

Totale immobilizzazioni 29.376.076        29.128.458        

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo -                    -                    

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                    -                    

3 Lavori in corso su ordinazione 1.900.360          1.416.063          

4 Prodotti finiti e merci 169.718             169.718             

5 Acconti

Totale 2.070.078          1.585.781          

II Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1 Verso clienti 18.673.989        17.800.446        

entro 12 mesi 18.673.989        17.800.446        

oltre 12 mesi -                    -                    

2 Verso imprese controllate non consolidate -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

3 verso imprese collegate 22.500               -                    
entro 12 mesi -                    -                    
oltre 12 mesi 22.500               -                    

4 Verso controllanti -                    -                    

ECOSUNTEK SPA

Sede in Via Madre Teresa di calcutta SNC - 06023 Gualdo Tadino (Pg) 

Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v.

Reg. Imp. 03012400549 Rea  257432 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

ATTIVO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:

Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 

l’esercizio successivo:
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Bilancio Consolidato Gruppo Ecosuntek S.p.a. 

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

5 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi

5bis Crediti tributari 2.821.323          1.785.998          

entro 12 mesi 2.821.323          1.785.998          

oltre 12 mesi -                    -                    

5ter Imposte anticipate 1.905.887          2.275.683          

entro 12 mesi 1.905.887          2.275.683          

oltre 12 mesi -                    -                    

5 quaterVerso altri 1.146.526          3.667.920          

entro 12 mesi 1.054.935          3.576.329          

oltre 12 mesi 91.591               91.591               

Totale 24.570.225        25.530.047        

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazioni in imprese controllate non consolidate -                    -                    

2 Partecipazioni in imprese collegate -                    -                    

3 Partecipazioni in imprese controllanti -                    -                    

3 bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                    

4 Altre partecipazioni -                    -                    

5 Strumenti finanziari derivati attivi -                    -                    

6 Altri titoli 102.815             101.821             

Totale 102.815             101.821             

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 7.406.408          1.846.197          

2 Assegni -                    -                    

3 Denaro e valori in cassa 111.292             110.323             

Totale 7.517.700          1.956.520          

Totale attivo circolante 34.260.818        29.174.169        

D RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti 1.296.610          1.313.493          

TOTALE ATTIVO 64.933.504        59.616.120        

31.12.2020 31.12.2019

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 2.856.401          2.856.401          

II Riserva da sovrapprezzo azioni 6.393.462          6.393.462          

III Riserve di rivalutazione DL 104/2020 410.970             -                    

IV Riserva Legale 185.354             185.354             

V Riserve Statutarie -                    -                    

VI Altre Riserve -                    -                    

Riserva di consolidamento -                    -                    

Riserva straordinaria -                    -                    

Riserva versamento in conto capitale 22.328               293.247             

Riserva arrot.to 3                       5                       

Riserva da conversione 42.706-               34.263               

VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 141.137-             199.028-             

VIII Utili (perdite) riportate a nuovo 5.186.991-          5.667.350-          

IX Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo 318.679             132.470             

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 4.816.363          4.028.824         

Capitale e riserve di terzi 1.158.163          787.006             

Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi 515.154             327.657             

Totale Patrimonio Netto di Terzi 1.673.317          1.114.663          

Totale Patrimonio Netto Consolidato 6.489.680          5.143.487          

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                    -                    

2 Per imposte anche differite 249.133             309.665             

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri -                    -                    

3 Strumenti finanziari derivati passivi 185.706             261.879             

4 Altri 1.207.092          1.207.092          

Totale 1.641.931           1.778.636          

C Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 163.705             165.817             

D DEBITI

PASSIVO PATRIMONIALE
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Bilancio Consolidato Gruppo Ecosuntek S.p.a. 

1 Obbligazioni -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

2 Obbligazioni convertibili -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

3 Debiti verso soci per finanziamenti 150.000             150.000             

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi 150.000             150.000             

4 Debiti verso banche 22.651.653        22.265.614        

entro 12 mesi 5.056.556          4.697.515          

oltre 12 mesi 17.595.097        17.568.099        

5 Debiti Vs altri finanziatori 205.670             264.799             

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi 205.670             264.799             

6 Acconti ricevuti 2.100.176          1.343.578          

entro 12 mesi 2.100.176          1.343.578          

oltre 12 mesi -                    -                    

7 Debiti verso fornitori 25.991.979        23.598.657        

entro 12 mesi 24.153.335        21.163.472        

oltre 12 mesi 1.838.644          2.435.185          

8 Debiti rappresentati da titoli di credito -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

9 Debiti verso imprese controllate non consolidate -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

10 Debiti verso imprese collegate 131.884             112.250             

entro 12 mesi 131.884             112.250             

oltre 12 mesi -                    -                    

11 Debiti verso imprese controllanti -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

11 bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                    

entro 12 mesi -                    -                    

oltre 12 mesi -                    -                    

12 Debiti tributari 4.138.344          3.265.967          

entro 12 mesi 3.356.330          2.520.114          

oltre 12 mesi 782.014             745.853             

13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 42.087               47.306               

entro 12 mesi 42.087               47.306               

oltre 12 mesi -                    -                    

14 Altri debiti 949.723             1.153.899          

entro 12 mesi 949.723             1.153.899          

oltre 12 mesi

Totale D 56.361.516        52.202.070        

E RATEI E RISCONTI 276.672            326.110             

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 64.933.504        59.616.120        

31.12.2020 31.12.2019

A Valore della produzione:

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 88.015.163        81.865.147        

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

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 484.297             56.303-               

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                    -                    

5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 4.429.342          4.273.798          

di cui contributi in corso di esercizio 3.183.734          3.091.247          

Totale Valore della produzione 92.928.802        86.082.642        

B Costi della produzione:

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.300.474        69.959.471        

7 Per servizi 12.152.184        10.064.179        

8 Per godimento di beni di terzi 256.011             240.772             

9 Per il personale: 864.795             973.313             

a salari e stipendi 619.326             743.029             

b oneri sociali 178.261             179.483             

c trattamento di fine rapporto 46.765               47.163               

e altri costi 20.444               3.638                

10 Ammortamenti e svalutazioni 1.841.549          1.647.824          

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 407.692             408.193             

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.138.858          1.140.555          

c altre svalutazione delle immobilizzazioni -                    -                    

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 295.000             99.076               

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

12 Accantonamenti per rischi -                    3.359                

13 altri accantonamenti -                    -                    

CONTO ECONOMICO
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Bilancio Consolidato Gruppo Ecosuntek S.p.a. 

14 Oneri diversi di gestione 2.443.157          555.454             

Totale Costi della produzione 91.858.170        83.444.372        

Differenza tra valore e costi della produzione 1.070.632          2.638.270         

C Proventi ed oneri finanziari

15 34.000               43.691               

da partecipazioni in controllate non consolidate -                    25.441               

da partecipazioni in collegate 31.500               15.750               

da partecipazioni in controllanti -                    -                    

da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                    

da altri 2.500                 2.500                

16 Altri proventi finanziari: 1.360.874          61.658               

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -                    -                    

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

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                    -                    

d -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    
-                    -                    

da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
1.360.874          61.658               

17 1.049.857-          1.519.186-          

-                    -                    

verso collegate 1.675                 2.363                

verso controllanti -                    -                    

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                    

altri 112.069             274.547             

verso banche 936.113             1.204.940          

17bis Utili e perdite su cambi -                    37.337               

Totale (15+16-17) 345.017             1.413.837-          

D Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 rivalutazioni: 995                   12.954               

a di partecipazioni 995                   12.954               

b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                    -                    

c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                    -                    

19 Svalutazioni: 30.795-               119.039-             

a di partecipazioni 30.795-               119.039-             

b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale (18-19) 29.800-              106.085-             

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.385.849          1.118.348          

22 Imposte sul reddito dell'esercizio: 552.017             658.220             

Imposte correnti 769.873             566.307             

Imposte relative ad esercizi precedenti 4.228-                 126.708             

Imposte anticipate 42.942-               90.209-               

Imposte differite 22.241-               113.106             

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 234.330-             238.111-             

Totale Imposte 552.017             658.220            

23 Utile (perdita) di periodo 833.831             460.128             

Risultato  di pertinenza di terzi 515.154             327.657            

Risultato  di pertinenza del Gruppo 318.679             132.471             

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese 

collegate e di quelli da controllanti non consolidate

proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da 

controllanti non consolidate

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

da partecipazioni in controllate non consolidate

da partecipazioni in collegate
da partecipazioni in controllanti

da altri

verso controllate non consolidate
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019

A Crediti verso soci -                         -                      

per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata
Totale Crediti verso soci -                         -                      

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali:

1 Costi di impianto e di ampliamento -                         -                       
2 Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità -                         -                       
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno -                         -                       
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                         -                       
5 Avviamento -                         -                       
6 Immobilizzazioni in corso e acconti -                         -                       
7 Altre 293.904                  315.955               

Totale 293.904                 315.955               

II Immobilizzazioni materiali:

1 Terreni e fabbricati 1.526.287               1.554.639             
2 Impianti e macchinario
3 Attrezzature industriali e commerciali -                         3.901                   
4 Altri beni 10.842                    3.624                   
5 Immobilizzazioni in corso e acconti 77.500                    77.500                 

Totale 1.614.629               1.639.664            

III Immobilizzazioni finanziarie:

1 Partecipazioni in: 6.288.287              6.136.751             
a imprese controllate 5.371.937               5.228.401             
b imprese collegate 813.377                  805.377               
c imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d bis altre imprese 102.973                  102.973               
2 Crediti: 5.800.229              4.165.909            

a verso imprese controllate 4.734.803               4.003.342             
entro 12 mesi
oltre 12 mesi 4.734.803               4.003.342             

b verso imprese collegate 1.830                      -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi 1.830                      -                       

c verso controllanti -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

d verso controllanti -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

d bis verso altri 1.063.596               162.567               
entro 12 mesi 1.063.596               162.567               
oltre 12 mesi -                         -                       

3 Altri titoli -                         -                       
4 Strumenti finanziari derivati attivi -                         -                       

Totale 12.088.516             10.302.660          

Totale immobilizzazioni 13.997.049             12.258.279          

C ATTIVO CIRCOLANTE

ECOSUNTEK SPA
Sede in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA SNC - 06023 GUALDO TADINO (PG) 

Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v.
Reg. Imp. 03012400549 Rea  257432 

ATTIVO PATRIMONIALE
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I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo -                         -                       
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                         -                       
3 Lavori in corso su ordinazione -                         -                       
4 Prodotti finiti e merci -                         -                       
5 Acconti -                         -                       

Totale -                         -                      

II Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili

1 Verso clienti 523.814                  499.779               
entro 12 mesi 523.814                  499.779               
oltre 12 mesi

2 Verso imprese controllate 3.551.263               3.231.297             
entro 12 mesi 3.551.263               3.231.297             
oltre 12 mesi

3 verso imprese collegate 22.500                    -                       
entro 12 mesi 22.500                    -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

4 Verso controllanti -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

5 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

5bis Crediti tributari 286.800                  225.148               
entro 12 mesi 286.800                  225.148               
oltre 12 mesi

5ter Imposte anticipate 859.056                  1.137.329             
entro 12 mesi 859.056                  1.137.329             
oltre 12 mesi

5 quater Verso altri 232.479                  2.693.917             
entro 12 mesi 232.479                  2.693.917             
oltre 12 mesi

Totale 5.475.912               7.787.470            

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                         -                       

1 Partecipazioni in imprese controllate -                         -                       
2 Partecipazioni in imprese collegate -                         -                       
3 Partecipazioni in imprese controllanti -                         -                       
3 bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                         -                       
4 Altre partecipazioni -                         -                       
5 Strumenti finanziari derivati attivi -                         -                       
6 Altri titoli 16.123                    15.129                 
7 Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -                         -                       

Totale 16.123                    15.129                 

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 117.409                  99.293                 
2 Assegni -                         -                       
3 Denaro e valori in cassa 86.266                    87.099                 

Totale 203.675                 186.392               

Totale attivo circolante 5.695.710               7.988.991            

D RATEI E RISCONTI 27.704                   98.479                 

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 19.720.465             20.345.751          

31.12.2020 31.12.2019

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 2.856.401               2.856.401             
II Riserva da sovrapprezzo azioni 6.393.463               6.393.463             
III Riserve di rivalutazione -                         -                       
IV Riserva legale 185.354                  185.354               
V Riserve statutarie -                         -                       
VI Altre riserve, distintamente indicate -                         -                       

Riserva straordinaria -                         -                       
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile -                         -                       

PASSIVO PATRIMONIALE
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Riserva azioni (quote) della società controllante -                         -                       
 Riserva da rivalutazione delle partecipazioni -                         -                       
Versamenti in c/aumento capitale sociale -                         -                       
Versamenti in c/capitale 22.328                    293.247               
Versamenti in c/futuro aumento capitale sociale -                         -                       
Versamenti in c/copertura perdite -                         -                       
Riserva da riduzione capitale sociale -                         -                       
Riserva avanzo di fusione -                         -                       
Riserva per utili non distribuibili -                         -                       
Riserva conguagli utili in corso -                         -                       
Riserva arrot.to 4                            4                          
altre riserve di capitale -                         -                       
Riserva da conversione
Riserva da conferimento -                         -                       

VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -                         -                       
VIII Utili (perdite) riportate a nuovo 449.999-                  449.999-               
IX Utile (Perdita) di esercizio 397.399                  270.919-               
X Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Totale Patrimonio Netto 9.404.950              9.007.551            

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2 Per imposte 24.177                    17.914                 
3 Strumenti finanziari derivati passivi -                         -                       
4 Altri 30.999                    30.999                 

Totale 55.176                    48.913                 

C Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 117.497                  101.671                

D DEBITI

1 Obbligazioni -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

2 Obbligazioni convertibili -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

3 Debiti verso soci per finanziamenti 150.000                  150.000               
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi 150.000                  150.000               

4 Debiti verso banche 1.688.193               2.024.797             
entro 12 mesi 290.286                  404.115               
oltre 12 mesi 1.397.907               1.620.682             

5 Debiti Vs altri finanziatori -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

6 Acconti ricevuti 250.000                  -                       
entro 12 mesi 250.000                  -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

7 Debiti verso fornitori 5.083.375               5.382.793             
entro 12 mesi 3.868.474               3.613.331             
oltre 12 mesi 1.214.901               1.769.462             

8 debiti rappresentati da titoli di credito -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

9 Debiti verso imprese controllate 2.145.608               2.175.543             
entro 12 mesi 2.145.608               2.175.543             
oltre 12 mesi -                         -                       

10 Debiti verso imprese collegate 131.884                  112.250               
entro 12 mesi 131.884                  112.250               
oltre 12 mesi -                         -                       

11 debiti verso imprese controllanti -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

11 bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                         -                       
entro 12 mesi -                         -                       
oltre 12 mesi -                         -                       

12 Debiti tributari 462.753                  608.008               
entro 12 mesi 384.572                  434.976               
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oltre 12 mesi 78.181                    173.032               
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 19.003                    20.480                 

entro 12 mesi 19.003                    20.480                 
oltre 12 mesi -                         -                       

14 Altri debiti 59.693                    596.318               
entro 12 mesi 59.693                    596.318               
oltre 12 mesi

Totale D 9.990.507              11.070.187           

E RATEI E RISCONTI 152.336                  117.429                

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 19.720.465             20.345.751          

31.12.2020 31.12.2019

A Valore della produzione:

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.811.360               9.808.609             
2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                         -                       
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                         -                       
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                         -                       
5 Altri ricavi e proventi 233.856                  194.925               

di cui contributi in corso di esercizio 127.431                  134.224               

Totale Valore della produzione 7.045.216               10.003.534          

B Costi della produzione:

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.649.741               9.565.270             
7 Per servizi 832.891                  795.734               
8 Per godimento di beni di terzi 37.911                    18.064                 
9 Per il personale: 414.893                  387.578               

a salari e stipendi 304.360                  289.621               
b oneri sociali 77.725                    75.174                 
c trattamento di fine rapporto 22.191                    20.020                 
e altri costi 10.617                    2.772                   

10 Ammortamenti e svalutazioni 51.516                    52.094                 
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.295                    19.332                 
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.221                    32.762                 
c altre svalutazione delle immobilizzazioni -                         -                       
d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -                         -                       

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                         -                       
12 Accantonamenti per rischi -                         -                       
13 altri accantonamenti -                         -                       
14 Oneri diversi di gestione 124.130                  211.099               

Totale Costi della produzione 8.111.082               11.029.839           

Differenza tra valore e costi della produzione 1.065.866-               1.026.305-            

C Proventi ed oneri finanziari

15 1.304.000               608.250               
a da partecipazioni in controllate 1.270.000               590.000               
b da partecipazioni in collegate 31.500                    15.750                 
c da imprese controllanti
d da imprese sottoposte al controllo di controllanti
e altri 2.500                      2.500                   

16 Altri proventi finanziari: 103.548                  167.748               
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -                         -                       

da partecipazioni in controllate -                         -                       
da partecipazioni in collegate -                         -                       
da imprese controllanti -                         -                       
da imprese sottoposte al controllo di controllanti -                         -                       
altri -                         -                       

b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni -                         -                       
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                         -                       

d                   103.548                 167.748 

da controllate                   103.066                 167.586 
da collegate                            -                            -   

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

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

CONTO ECONOMICO
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da controllante                            -                            -   
da imprese sottoposte al controllo di controllanti -                         -                       
da altri                          482                       162 

17 -                 180.710 -               238.485 

controllate 40.365                    40.892                 
collegate 1.675                      2.363                   
controllanti -                         -                       
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                         -                       
altri 70.595                    106.988               
verso banche 68.076                    88.242                 

17bis Utili e perdite su cambi

Totale (15+16-17) 1.226.838               537.513               

D Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 rivalutazioni: -                         -                       
a di partecipazioni -                         -                       
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                         -                       
c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                         -                       
d di strumenti finanziari derivati -                         -                       
e di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -                         -                       

19 Svalutazioni: -                         -                       
a di partecipazioni -                         -                       
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                         -                       
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                         -                       
d di strumenti finanziari derivati -                         -                       
e di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -                         -                       

Totale (18-19) -                         -                      

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 160.972                  488.792-               

22 Imposte sul reddito dell'esercizio: 236.427-                 217.873-               
Imposte correnti -                         -                       
Imposte relative a esercizi precedenti 6.303                      16.450                 
Imposte anticipate 6.263                      1.500                   
Imposte differite 9.576-                      4.663                   
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 226.811-                  237.486-               

23 Utile (perdita) dell'esercizio 397.399                 270.919-               

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Matteo Minelli

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