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Comunicato Stampa 
 

ENERTRONICA approva i risultati semestrali al 30 Giugno 2016: 

 Valore della produzione 68,7 Milioni di Euro 

 Utile netto 2,7 Milioni Euro 

Costituzione di Enertronica Construction Namibia 

       Apertura seconda finestra prestito obbligazionario 

 

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2016 

 Valore della produzione pari a Euro 68,7 milioni (Euro 19,8 milioni nel 

1H2015) 

 EBITDA pari a Euro 5,2 milioni (Euro 2,7 milioni nel 1H2015) 

 EBIT pari a Euro 4,7 milioni (Euro 2,5 milioni nel 1H2015) 

 Risultato netto positivo per Euro 2,7 milioni (Euro 1,4 milioni nel 1H2015) 

 Patrimonio Netto pari a Euro 5,2 milioni (Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2015) 

 Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) per Euro 12,4 milioni (PFN attiva 

per Euro 21,2 milioni al 31 dicembre 2015) 

 

Principali Risultati di Enertronica S.p.A. al 30 giugno 2016 

 Il Valore della produzione è pari a Euro 3,2 milioni (Euro 9,4 milioni al 

1H2015) 

 L’EBITDA è negativo per Euro 0,3 milioni (Euro 0,03 milioni al 1H2015) 

 L’EBIT è negativo per Euro 0,4 milioni (negativo per Euro 0,05 milioni al 

1H2015) 

 Il Risultato Netto è negativo per Euro 0,5 milioni (negativo per Euro 0,3 milioni 

al 1H2015) 

 Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 1,0 milione (Euro 1,6 milioni al 31 

dicembre 2015) 

 La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 7,4 milioni (negativa per 

Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2015). 
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Frosinone, 24 settembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle 

energie rinnovabili e del risparmio energetico, nella progettazione e produzione di 

sistemi elettromeccanici, ha approvato, nella seduta di ieri, la Relazione Finanziaria 

Semestrale di Enertronica Spa e di Gruppo al 30 giugno 2016. 

 

Vito Nardi, AD di Enertronica, ha così commentato:  

“I risultati semestrali di Enertronica testimoniano il processo di crescita del Gruppo 

principalmente sotto il profilo internazionale. Si tratta di un percorso ancora in 

evoluzione che sta portando Enertronica verso nuovi mercati non tralasciando, tuttavia, 

il contesto nazionale. Proprio dal mercato italiano si attendono, nei prossimi anni, 

potenzialità di crescita interessanti ed Enertronica sarà sicuramente pronta a cogliere 

queste opportunità”. 

 

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2016 

Il Valore della Produzione è più che triplicato rispetto al valore al 30 giugno 2015, 

passando da  Euro 19,8 a Euro 68,7 (+246,99%); 

L’Ebitda raddoppia da Euro 2,7 a Euro 5.227.049,00 (+95,29%), trascinando 

l’incremento dell’Ebit (da Euro2.452.679,00 a Euro 4.722.079,00) e dell’Utile Netto (da 

Euro 1.423.936,00 a Euro 2.717.067,00 con un incremento percentuale del 90,81%). 

Il Patrimonio Netto passa da Euro 3.598.098,00 a Euro 5.191.688,00 (+44,29%) 

La Posizione Finanziaria Netta (Cassa) passa da Euro 21.165.316,00 a Euro 

12.442.928,00. 

 

 

GRUPPO ENT SPA 30/06/2015 (%) 30/06/2016 (%) Var (%) 

 Valore della produzione  €   19.809.589,00 -- 68.737.336,00€   -- 246,99%

EBITDA  €      2.676.524,00 13,51% 5.227.049,00€     7,60% 95,29%

EBIT  €      2.452.679,00 12,38% 4.722.079,00€     6,87% 92,53%

Utile netto  €      1.423.936,00 7,19% 2.717.067,00€     3,95% 90,81%

31/12/2015 30/06/2016 Var (%) 

Patrimonio Netto  €      3.598.098,00 18,16% 5.191.688,00€     7,55% 44,29%

PFN  €   21.165.316,00 -- 12.442.928,00€   -- -41,21%
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Il primo semestre 2016 è stato caratterizzato da una forte crescita di tutti i principali 

indicatori economico-finanziari grazie al consolidamento delle attività del Gruppo, 

soprattutto in campo internazionale e con particolare riferimento al mercato africano. 

I risultati dell’esercizio 2016 sono positivamente influenzati dalle ottime prestazioni 

della controllata Enertronica SA Pty Ltd, la quale è impegnata nella realizzazione di 

due parchi fotovoltaici per un totale di 165 MW, la cui conclusione è prevista entro il 

primo semestre 2017. 

Il controvalore della commessa, regolarmente in corso di svolgimento, è di circa Euro 

170 Milioni cui si aggiunge, per ognuno dei parchi fotovoltaici, un contratto di 

manutenzione di durata quinquennale per un controvalore totale di oltre Euro 12 

Milioni. I risultati del Gruppo risultano comunque in crescita anche enucleando i risultati 

attinenti alle commesse sudafricane. Il Gruppo Enertronica è infatti attivo, oltre che in 

Sud Africa in Eritrea, in Namibia ed in Messico. 

Il perimetro di consolidamento include, oltre alla Capogruppo Enertronica S.p.A., le 

seguenti società: Enertronica SA pty ltd, controllata al 51%; Enertronica SGR srl 

controllata al 100%; Smartutility Spa, controllata al 95%; Enertronica Mounting 

Systems pty ltd, controllata al 55%; Enertronica Investments pty ltd controllata al 100%; 

Enertronica R4 pty ltd, controllata al 55%; Sertum Energy Namibia pty ltd; controllata al 

70%; Unisun Energy pty ltd, controllata al 70%; Enertronica Construction Namibia pty 

ltd, società di nuova costituzione posseduta al 100% dalla Enertronica INV pty Ltd, la 

quale gestirà la costruzione dei campi fotovoltaici della pipeline namibiana per un 

fatturato complessivo di circa 13 Milioni di Euro a valere sugli esercizi 2017-2018.  

Le controllate Enertronica RO ed Enertronica ASIA Pte Ltd sono state escluse dall’area 

di consolidamento in quanto, alla data di redazione della Relazione Semestrale 

Consolidata, erano non operative. 

 

Principali risultati d’esercizio di Enertronica SpA al 31 dicembre 2015 : 

Il Valore della produzione è pari a Euro 3,2 milioni, (Euro 9,4 milioni al 1H2015) 

L’EBITDA è negativo per Euro 0,3 milioni (Euro 0,03 milioni al 1H2015). 

L’EBIT è negativo per Euro 0,4 (negativo per Euro 0,05 milioni al 1H2015). 

Il Risultato Netto è negativo per Euro 0,5 milioni (negativo per Euro 0,3 milioni al 

1H2015). 

Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 1,0 milione (Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 

2015). 

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 7,4 milioni (negativa per Euro 2,9 

milioni al 31 dicembre 2015). 
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Il valore della produzione passa da circa 9,4 milioni di euro a 3,2 milioni di Euro per effetto 

essenzialmente dello scorporo delle attività di Energy reselling ed E.S.Co. sulla controllata al 

95% Smartutility Spa, a far data dal 1° gennaio 2016. In assenza dello scorporo della 

divisione energia dalla Capogruppo, il fatturato della stessa sarebbe stato al 30 giugno 2016 

di complessivi Euro 11.779.560,00 (proformato come somma del fatturato di Enertronica SpA 

e di Smartutility SpA al 1H2016), ed in crescita del 20,36% rispetto al fatturato al 30 giugno 

2015 associabile alle stesse linee di business. 

 

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2016 

 

Emissione Prestito Obbligazionario “ENERTRONICA 5% - 2016-2018”  

Si segnala, in particolare, l’ammissione alle negoziazioni, in data 4 agosto 2016, di un 

prestito obbligazionario denominato “ENERTRONICA 5% - 2016-2018” (ISIN: 

IT0005204539), sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato 

ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

La prima tranche del prestito è stata sottoscritta per l’importo complessivo di Euro 2.527.200, 

di cui per Euro 529.200,00 in sottoscrizione da parte di investitori professionali ai sensi 

dell’art. 34-ter lett.b) del Regolamento CONSOB 11971/1999 e, per la restante parte pari a 

Euro 1.998.000,00, in conversione attraverso un’offerta individuale di scambio riservata ai 

possessori delle obbligazioni “Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%” (ISIN 

IT0005013344), emesse da Enertronica e quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale. 

 

Costituzione Branch operativa in Messico 

In linea con le linee guida del piano industriale 2016–2020, è stata costituita una nuova 

divisione operativa in Messico che, oltre a coordinare le attività sul territorio messicano, 

seguirà l'espansione del gruppo in America Latina. 

 ENT SPA 30/06/2015 (%) 30/06/2016 (%) Var (%) 

 Valore della produzione 9.380.757,00€             -- 3.223.637,00€    -- -65,64%

EBITDA 29.670,00€                   0,32% 287.084,00-€       -8,91% -1067,59%

EBIT 52.736,00-€                   -0,56% 382.031,00-€       -11,85% -624,42%

Utile netto 300.050,00-€                 -3,20% 535.458,00-€       -16,61% -78,46%

31/12/2015 30/06/2016 Var (%) 

Patrimonio Netto 1.574.143,00€             16,78% 1.038.684,00€    32,22% -34,02%

PFN 2.919.581,00-€             -- 7.362.402,00-€    -- 152,17%
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L’avvio dell’operatività è stato sancito con la sottoscrizione di una Lettera di Intenti, con una 

delle principali Utility al mondo nel settore delle energie rinnovabili, per la realizzazione 

dell’ingegneria, delle opere civili e delle opere elettriche in relazione ad una centrale 

fotovoltaica da realizzarsi in Messico per una potenza di circa 100 MW. L’accordo sottoscritto 

è vincolante tra le parti con l’eccezione, come da prassi di mercato, di condizioni sospensive 

associate esclusivamente all’andamento della effettiva approvazione dell’impianto da parte 

degli organi competenti messicani. Il fatturato atteso associato a questa prima commessa, di 

competenza del 2017-2018, è di circa 13 milioni di Euro e non prevede la fornitura di 

componentistica. 

 

Costituzione Enertronica Construction Namibia pty Limited 

Al fine di semplificare le attività di costruzione dei campi fotovoltaici inclusi nella pipeline 

namibiana (comunicati stampa del 4/05/2016 e del 09/03/2016) si comunica che è stata 

costituita la società di diritto namibiano Enertronica Construction Namibia pty Limited. La 

società, posseduta al 100% da Enertronica INV Pty Ltd, ha in carico la costruzione di due 

impianti fotovoltaici per complessivi 12 MW in modalità full EPC per un controvalore di 

fatturato di circa 13 Milioni di Euro, oltre che ai relativi contratti di O&M. Il fatturato associato 

alle costruzioni sarà di competenza dell’esercizio 2017. 

 

Apertura nuova finestra di sottoscrizione del prestito obbligazionario 

Il Consiglio ha approvato, nella seduta odierna, l’apertura di un periodo di sottoscrizione 

aggiuntivo del prestito obbligazionario denominato “ENERTRONICA 5% - 2016-2018” 

(ISIN:IT0005204539), da emettere in una o più̀ tranche per un importo nominale complessivo 

massimo pari a Euro 8.002.800. 

Nel corso della finestra di sottoscrizione compresa tra il 29 settembre ed il 14 ottobre 

saranno offerte in sottoscrizione ad Investitori Qualificati (come definiti dal regolamento del 

prestito obbligazionario) un massimo di n. 1.014 obbligazioni. All’atto della sottoscrizione 

delle obbligazioni, i sottoscrittori dovranno versare, oltre al prezzo di emissione delle stesse 

pari a Euro 5.400, un importo pari al rateo degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo 

pagamento (esclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione. Le obbligazioni 

potranno essere sottoscritte sia mediante versamento in danaro del corrispettivo sia 

mediante scambio, a parità di valore nominale, con le obbligazioni convertibili “Enertronica 

2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%”. 
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Le nuove obbligazioni sottoscritte entro la fine del periodo di sottoscrizione aggiuntivo 

avranno le medesime caratteristiche di quelle emesse alla data odierna e saranno negoziate 

su ExtraMOT PRO al pari di quelle in circolazione. Le obbligazioni saranno emesse in data 

17 ottobre 2016. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

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

di riposizionamento strategico già avviate nel corso del 2012. In particolare, si è dato impulso 

al processo di internazionalizzazione e diversificazione del Gruppo, che ha permesso di 

ottenere risultati di particolare rilievo tra cui si ricorda l’apertura della divisione operativa in 

Messico. 

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

concentrandosi nelle 4 linee di business del Gruppo: EPC internazionale, produzione di 

sistemi di ancoraggio, Energia elettrica e gas, risparmio energetico ed attività di ESCO. 

 
 
 
La Relazione finanziaria semestrale della Capogruppo e quella Consolidata al 30 giugno 

2016 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal 

Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet del gruppo Enertronica, 

www.enertronica.it, nella sezione “Investor Relations – Bilanci e relazioni”. 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari Francesco Passeretti dichiara 
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri e alle scritture contabili. 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations. 

 

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali 

fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e 

produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica. 

Emittente   

Enertronica S.p.A.  

Dott. Francesco Passeretti 

Via della Dogana, 12 

03100 - Frosinone  

investorelator@enertronica.it 
www.enertronica.it 

Nomad  

Envent Capital Markets Ltd  
207 Regent Street, 3rd 
Floor, London W1B 3HH 
(UK)Italian Branch - Via 
Barberini 95, 00187 Rome 
(Italy)+ 44 (0) 20 35198451 
+39 06 896841 
segreteria@envent.it 

 

 

Financial Media Relations 

IR Top 

Ing. Floriana Vitale,  

dott. Domenico Gentile 

via Cantu, 1 Milano 

d.gentile@irtop.com 

www.irtop.com 

Specialist  
Banca FinnatEuramerica S.p.A. 

Dott. Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù, 49 -Roma 

Tel: +39 06 699331 

www.bancafinnat.it 

 

 

 

 

http://www.enertronica.it/
mailto:segreteria@envent.it
mailto:d.gentile@irtop.com
http://www.bancafinnat.it/
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A seguire, i prospetti contabili civilistico e  consolidato: 

 

GRUPPO ENERTRONICA SPA 

Stato Patrimoniale Attivo     

      

  30-Giu-16 31-Dic-15 

   
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

                                      
-    

                                      
-    

  
  B. IMMOBILIZZAZIONI 
    
  I. Immobilizzazioni Immateriali 

    
  

1. Costi di impianto e ampliamento 
                                

7.720  
                                

1.160  

2. Costi di ricerca, pubblicità e sviluppo 
                                      

-    
                                      

-    

3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 72.732 
                              

78.956  

4. Concessioni, licenze,marchi e diritti simili 
                                

6.330  
                                      

-    

5. Avviamento 
                                      

-    
                                      

-    

6. Immobilizzazioni in corso e acconti 
                                      

-    
                                      

-    

7. Altre Immobilizzazioni Immateriali 660.735 
                            

873.024  

8. Differenza da consolidamento 
                            

292.711  
                            

263.146  

     Totale Immobilizzazioni Immateriali 1.040.228 1.216.284 

  
  II. Immobilizzazioni Materiali 

    
  

1. Terreni e Fabbricati 756.446 
                            

767.580  

2. Impianti e Macchinari 2.142.231 
                         

2.165.577  

3. Attrezzature Industriali e Commerciali 446.994 
                            

416.929  

4. Altri beni 38.100 
                              

63.992  

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 
                              

24.701  
                                      

-    

     Totale Immobilizzazioni Materiali 3.408.472 3.414.079 

  
  III. Immobilizzazioni Finanziarie 

    
  1. Partecipazioni 

  
a) in imprese controllate 2.157 

                                
2.156  

b) in imprese collegate 1.541 
                                

1.541  
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c) in imprese controllanti 
                                      

-    
                                      

-    

d) in altre imprese 316.680 
                            

169.263  

2. Crediti 
  

a) verso imprese controllate 
                                      

-    
                                      

-    

b) verso imprese collegate 
                                      

-    
                                      

-    

c) verso imprese controllanti 
                                      

-    
                                      

-    

d) verso altri 
                                      

-    
                                      

-    

3. Altri titoli 
                            

100.000  100.000 

4. Azioni Proprie 
                                      

-    
                                      

-    

     Totale Immobilizzazioni Finanziarie 420.378 272.961 

  
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.869.079 4.903.325 

  
  C. ATTIVO CIRCOLANTE 
    
  I. Rimanenze 

    
  

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo  
                                

4.134  
                                

3.989  

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
                                      

-    
                                      

-    

3. Lavori in corso su ordinazione 
                                      

-    
                                      

-    

4. Prodotti finiti e merci  174.374 
                              

79.766  

     Totale Rimanenze 178.508 83.755 

  
  II. Crediti 

    
  1. Crediti verso clienti  17.792.710 19.340.322 

- esigibili entro l'esercizio 11.563.615 
                       

15.989.502  

- esigibili oltre l'esercizio 
                         

6.229.095  
                         

3.350.820  
  

  
2. Verso controllate  

                                      
-    

                                      
-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    
  

  
3. Verso collegate  

                                      
-    

                                      
-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    
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4. Verso controllanti  
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    
  

  
4-bis. Crediti tributari 2.118.221 

                         
2.181.327  

- esigibili entro l'esercizio 2.017.782 
                         

2.056.769  

- esigibili oltre l'esercizio 
                            

100.439  
                            

124.558  

  
  

4-ter. Imposte anticipate 1.175.952 
                         

1.048.947  

- esigibili entro l'esercizio 1.175.952 
                         

1.048.947  

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    
  

  
5. Verso altri 891.884 

                            
338.540  

- esigibili entro l'esercizio 871.440 
                            

307.793  

- esigibili oltre l'esercizio 
                              

20.444  
                              

30.747  
  

       Totale Crediti 21.978.767 22.909.136 

  
  III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

    
  

1. Partecipazioni in imprese controllate 
                                      

-    
                                      

-    

2. Partecipazioni in imprese collegate 
                                      

-    
                                      

-    

3. Partecipazioni in imprese controllanti 
                                      

-    
                                      

-    

4. Partecipazioni in altre imprese 
                                      

-    
                                      

-    

5. Azioni proprie 
                                      

-    
                                      

-    

6. Altri titoli 
                                      

-    
                                      

-    
  

  
     Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

                                      
-    

                                      
-    

  
  IV. Disponibilità Liquide 

    
  1. Depositi bancari e postali 23.325.520 32.070.620 

2. Assegni 
                                      

-    
                                      

-    

3. Denaro e valori in cassa 3.114 1.338 

     Totale Disponibilità Liquide 23.328.634 32.071.957 
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  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 45.485.909 55.064.849 

  
  D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
    
  1. Ratei e Risconti Attivi 4.422.625 3.551.298 

  
  TOTALE RATEI E RISCONTI 4.422.625 3.551.298 

  
  TOTALE ATTIVO 54.777.614 63.519.472 

  
    
    
    
  

   Stato Patrimoniale Passivo     

  
    30-Giu-16 31-Dic-15 

  
  A. PATRIMONIO NETTO 
    
  I. Capitale Sociale 346.011 346.011 

  
  II.Riserva da sovrapprezzo delle azioni 1.021.585 1.021.585 

  
  

III.Riserva di rivalutazione 0 
                                      

-    
  

  IV.Riserva legale 48.532 46.527 
  

  
V.Riserve statutarie 0 

                                      
-    

  
  

VI.Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 
                                      

-    

  
  VII.Altre riserve 
  

VII-1 Riserva Straordinaria 165.334 
                                      

-    

VII-2 Versamenti in conto aumento capitale 
                                      

-    
                                      

-    

VII-3 Altre Riserve 500 
                                   

498  

Utili indivisi 
                                      

-    
                                      

-    

Riserva di traduzione 
                            

337.817  
                          

(935.896) 

VII-4 Utili indivisi da consolidamento 
                          

(178.888) 
                          

(449.246) 

  
  

VIII.(Utili)/Perditeriportati a nuovo 
                                            
111.481 

                          
(180.248) 
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X. Riserva di consolidamento 
                                      
-    

                                      
-    

  
  XI. Utili/(Perdite) dell’esercizio 650.965 1.206.177 

  
  Patrimonio netto quota Gruppo Enertronica 2.503.336 1.055.408 

Utile (perdita) dell'esercizio quota terzi 2.066.102 2.830.704 

Capitale e riserve quota terzi 622.250 (288.014) 

  
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.191.688 3.598.098 

  
  B. FONDI RISCHI ED ONERI 
    
  

1. Per per trattamento quiescenza e obblighi simili 13.928 
                              

54.091  
  

  
2. Per imposte 

                              
21.959  

                              
16.176  

  
  

3. Altri 
                                      

-    
                                      

-    

  
  TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI 35.887 70.267 

  
  C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 73.572 81.526 

  
  D. DEBITI 
    
  

1. Obbligazioni  
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  

2. Obbligazioni convertibili  5.994.000 
                         

5.994.000  

- esigibili entro l'esercizio 5.994.000 
                         

5.994.000  

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  

3. Debiti verso soci per finanziamento  
                              

73.238  
                              

69.621  

- esigibili entro l'esercizio 
                              

73.238  
                              

69.621  

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  4. Debiti verso banche  3.351.686 3.603.601 

- esigibili entro l'esercizio 3.069.514 1.703.958 

- esigibili oltre l'esercizio 
                            

282.172  1.899.643 
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  5. Debiti verso altri finanziatori  1.466.782 1.239.419 

- esigibili entro l'esercizio 1.397.475 125.112 

- esigibili oltre l'esercizio 
                              

69.307  1.114.307 

  
  6. Acconti  2.805.154 2.800.654 

- esigibili entro l'esercizio 2.805.154 2.800.654 

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  7. Debiti verso Fornitori  28.225.666 33.206.133 

- esigibili entro l'esercizio 26.167.303 32.276.329 

- esigibili oltre l'esercizio 
                         

2.058.363  
                            

929.804  

  
  

8. Debiti rappresentati da titoli di credito  
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  

9. Debiti verso imprese controllate  
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  

10. Debiti verso imprese collegate  
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  

11. Debiti verso imprese controllanti  
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili entro l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  12. Debiti Tributari  4.298.450 4.387.543 

- esigibili entro l'esercizio 2.999.105 4.370.730 

- esigibili oltre l'esercizio 
                         

1.299.345  
                              

16.813  

  
  13. Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale  16.572 24.640 

- esigibili entro l'esercizio 16.572 24.640 

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    
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14. Altri debiti  2.226.042 408.671 

- esigibili entro l'esercizio 2.226.042 408.671 

- esigibili oltre l'esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

  
  TOTALE DEBITI 48.457.590 51.734.281 

  
  E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
    
  1. Ratei e Risconti Passivi 1.018.876 8.035.301 

  
  TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.018.876 8.035.301 

  
  TOTALE PASSIVO 54.777.613 63.519.472 
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  Conto Economico     

     30-Giu-16 30-Giu-15 

   A. VALORE DELLA PRODUZIONE 
  

   1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.544.000 19.825.016 

   2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti (8.412) 

                                      
-    

   
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

                                      
-    (21.725) 

   
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

                                      
-    

                                      
-    

   5. Altri ricavi e proventi 201.748 6.298 

a) contributi in conto esercizio 
                                      

-    
                                      

-    

b) altri 201.748 6.298 

   TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 68.737.336 19.809.589 

   B. COSTI DELLA PRODUZIONE 
  

   6. Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 60.714.910 13.920.758 

   7. Per servizi 1.524.194 2.482.349 

   8. Per godimento beni terzi 71.630 75.512 

   9. Per il personale 1.034.970 618.289 

a) salari e stipendi 874.347 515.147 

b) oneri sociali 83.611 72.542 

c) trattamento di fine rapporto 21.142 16.294 

e) altri costi 
                              

55.870  14.306 

   10. Ammortamenti e svalutazioni 504.970 223.845 

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 158.080 58.175 

b) ammortamento immobilizzazioni materiali 238.611 165.670 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
                                      

-    
                                      

-    
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 
                            

108.279  
                                      

-    

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

                                      
-    

                                      
-    
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12. Accantonamenti per rischi 

                                      
-    

                                      
-    

   
13. Altri accantonamenti 

                                      
-    

                                      
-    

   14. Oneri diversi di gestione 164.583 36.156 

   TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 64.015.257 17.356.910 

   VARIAZIONE TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.722.079 2.452.679 

   C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
  

   
15. Proventi da partecipazioni 

                                     
27  1.602 

a) da imprese controllanti 
                                      

-    
                                      

-    

b) da imprese controllate 
                                      

-    
                                      

-    

c) da imprese collegate 
                                      

-    
 

c) da altre imprese 
                                     

27  1.602 

   16. Altri proventi finanziari 679.924 247.697 

a) da imprese controllanti 
                                      

-    
                                      

-    

b) da imprese controllate 
                                      

-    
                                      

-    

c) da imprese collegate 
                                      

-    
                                      

-    

c) da altre imprese 679.924 247.697 

   17. Interessi ed altri oneri finanziari 838.572 511.906 

a) da imprese controllanti 
                                      

-    
                                      

-    

b) da imprese controllate 
                                      

-    
                                      

-    

c) da imprese collegate 
                                      

-    
                                      

-    

c) da altre imprese 838.572 511.906 

   
17 bis. Utili e perdite su cambi 

                            
236.093  144.277 

a) da imprese controllanti 
                                      

-    
                                      

-    

b) da imprese controllate 
                                      

-    
                                      

-    

c) da imprese collegate 
                                      

-    
                                      

-    

c) da altre imprese 
                            

236.093  144.277 
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   TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 77.471 (118.331) 

   D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA´ 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 
                                      

-    
                                      

-    

   
19. Svalutazioni 49.600 

                                      
-    

a) di partecipazioni 
                              

49.600  
                                      

-    

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
                                      

-    
                                      

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

partecipazioni 
                                      

-    
                                      

-    

   TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (49.600) 0 

   E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
  

   20. Proventi straordinari  235.780 3.181 

- Altri proventi 235.780 3.181 

   21. Oneri straordinari 486.018 96.011 

- Sopravvenienze passive/insussistenze attive 486.018 96.011 

   TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (250.239) (92.830) 

   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 4.499.711 2.241.519 

   
22. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

                         
1.782.644  817.583 

   23. UTILE (PERDITA) 2.717.067 1.423.936 

- di cui Gruppo Enertronica 650.965 493.636 

- di cui di Terzi 2.066.102 930.299 
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ENERTRONICA SPA 

Stato Patrimoniale Attivo 

 
Parziali al 
30/06/2016 

Totali al 
30/06/2016 

Esercizio al 
31/12/2015 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

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

 72.732 72.104 

  7) Altre  137.059 182.413 

 Totale immobilizzazioni immateriali  209.791 254.517 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  1) Terreni e fabbricati  756.446 767.580 

  2) Impianti e macchinario  11.067 12.223 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  10.548 13.698 

  4) Altri beni  30.763 32.951 

 Totale immobilizzazioni materiali  808.824 826.452 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

  1) Partecipazioni in    

   a) imprese controllate  222.732 159.709 

   b) imprese collegate  1.541 1.541 

   d) altre imprese  259.762 112.346 

  Totale partecipazioni  484.035 273.596 

  2) Crediti    

   a) verso imprese controllate  2.978.314 2.940.035 

    esigibili entro l'esercizio successivo  2.978.314 1.887.992 

    esigibili oltre l'esercizio successivo   1.052.043 

  Totale crediti  2.978.314 2.940.035 

  3) Altri titoli  100.000 100.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie  3.562.349 3.313.631 

Totale immobilizzazioni (B)  4.580.964 4.394.600 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze    

  4) Prodotti finiti e merci  71.329 79.766 

 Totale rimanenze  71.329 79.766 

 II - Crediti    

  1) verso clienti  3.417.745 5.093.495 

   esigibili entro l'esercizio successivo  3.417.745 5.093.495 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  2) verso imprese controllate  3.664.145 4.749.405 

   esigibili entro l'esercizio successivo  3.664.145 4.749.405 
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Parziali al 
30/06/2016 

Totali al 
30/06/2016 

Esercizio al 
31/12/2015 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-bis) Crediti tributari  357.446 421.317 

   esigibili entro l'esercizio successivo  357.446 421.317 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-ter) Imposte anticipate  553.130 462.284 

   esigibili entro l'esercizio successivo  553.130 462.284 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5) verso altri  654.215 303.411 

   esigibili entro l'esercizio successivo  654.215 303.411 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 Totale crediti  8.646.681 11.029.912 

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

  5) Azioni proprie  85.389 119.431 

   Azioni proprie, valore nominale complessivo  85.389 119.431 

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  85.389 119.431 

 IV - Disponibilità liquide    

  1) Depositi bancari e postali  1.510.838 6.102.990 

  3) Danaro e valori in cassa  273 1.034 

 Totale disponibilità liquide  1.511.111 6.104.024 

Totale attivo circolante (C)  10.314.510 17.333.133 

D) Ratei e risconti    

 Ratei e risconti attivi  125.965 191.226 

Totale ratei e risconti (D)  125.965 191.226 

Totale attivo  15.021.439 21.918.959 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 
Parziali al 
30/06/2016 

Totali al 
30/06/2016 

Esercizio al 
31/12/2015 

A) Patrimonio netto  1.038.684 1.574.143 

 I - Capitale  346.011 346.511 

 II - Riserva da sopraprezzo delle azioni  1.021.585 1.021.085 

 IV - Riserva legale  48.532 46.527 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate    

  Riserva straordinaria o facoltativa  72.126  

  Versamenti in conto aumento di capitale  85.389 119.431 

  Varie altre riserve  499 500 

 Totale altre riserve  158.014 119.931 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

  Utile (perdita) dell'esercizio  (535.458) 40.089 

 Utile (perdita) residua  (535.458) 40.089 

 Totale patrimonio netto  1.038.684 1.574.143 

B) Fondi per rischi e oneri    

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  7.707 50.685 

Totale fondi per rischi ed oneri  7.707 50.685 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  72.639 80.593 

D) Debiti    

 2) obbligazioni convertibili  5.994.000 5.994.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo  5.994.000 5.994.000 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 4) Debiti verso banche  2.251.665 2.679.504 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.194.197 1.493.431 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  1.057.468 1.186.073 

 5) Debiti verso altri finanziatori  627.848 350.101 

  esigibili entro l'esercizio successivo  130.627 35.010 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  497.221 315.091 

 6) Acconti  2.805.154 2.800.654 

  esigibili entro l'esercizio successivo  2.805.154 2.800.654 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 7) Debiti verso fornitori  1.551.739 4.210.654 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.551.739 4.210.654 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 9) Debiti verso imprese controllate  63.236 2.314.472 

  esigibili entro l'esercizio successivo  63.236 2.314.472 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) Debiti tributari  387.454 1.491.324 

  esigibili entro l'esercizio successivo  387.454 1.491.324 
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Parziali al 
30/06/2016 

Totali al 
30/06/2016 

Esercizio al 
31/12/2015 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  7.465 22.564 

  esigibili entro l'esercizio successivo  7.465 22.564 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) Altri debiti  177.098 341.464 

  esigibili entro l'esercizio successivo  177.098 341.464 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale debiti  13.865.659 20.204.737 

E) Ratei e risconti    

 Ratei e risconti passivi  36.750 8.801 

Totale ratei e risconti  36.750 8.801 

Totale passivo  15.021.439 21.918.959 

 

Conti d'ordine 

 
Parziali al 

30/06/2016 
Totali al 

30/06/2016 
Esercizio al 
31/12/2015 

   Fideiussioni prestate ad altre imprese  (1.220.891) (1.220.891) 
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Conto Economico 

 
Parziali al 
30/06/2016 

Totali al 
30/06/2016 

Esercizio al 
30/06/2015 

A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.231.920 9.402.477 

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

 (8.437) (21.725) 

 5) Altri ricavi e proventi    

  Altri  154 5 

 Totale altri ricavi e proventi  154 5 

Totale valore della produzione  3.223.637 9.380.757 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.163.269 7.992.010 

 7) per servizi  790.276 862.929 

 8) per godimento di beni di terzi  57.684 62.129 

 9) per il personale    

  a) Salari e stipendi  332.135 328.859 

  b) Oneri sociali  51.357 64.953 

  c) Trattamento di fine rapporto  15.358 15.491 

  e) Altri costi   2.082 

 Totale costi per il personale  398.850 411.385 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  52.854 56.780 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  22.307 25.626 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

 19.786  

 Totale ammortamenti e svalutazioni  94.947 82.406 

 14) Oneri diversi di gestione  100.642 22.634 

Totale costi della produzione  3.605.668 9.433.493 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (382.031) (52.736) 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni    

  altri   801 

 Totale proventi da partecipazioni   801 

 16) Altri proventi finanziari    

  d) Proventi diversi dai precedenti    

   altri  84.333 100.069 

  Totale proventi diversi dai precedenti  84.333 100.069 

 Totale altri proventi finanziari  84.333 100.069 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  317.515 321.737 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  317.515 321.737 
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Parziali al 
30/06/2016 

Totali al 
30/06/2016 

Esercizio al 
30/06/2015 

 17-bis) Utili e perdite su cambi  69.417  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (163.765) (220.867) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 19) Svalutazioni    

  a) di partecipazioni  49.600  

 Totale svalutazioni  49.600  

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)  (49.600)  

E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi    

  Altri  19.803 3.182 

 Totale proventi  19.803 3.182 

 21) Oneri    

  Altri  50.711 78.578 

 Totale oneri  50.711 78.578 

Totale delle partite straordinarie (20-21)  (30.908) (75.396) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  (626.304) (348.999) 

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

 Imposte correnti   10.998 

 Imposte anticipate  90.846 59.947 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  (90.846) (48.949) 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  (535.458) (300.050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


