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Profilo dell’azienda

Con i suoi impianti e gli affiliati alla community 

energetica distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

Evolvere promuove un modello di business innovativo 

e partecipativo che, attraverso autonomia e risparmio, 

è volto allo sviluppo di un ecosistema integrato 

ed efficiente, dove ogni attore è parte attiva nella 

gestione e nell’utilizzo dell’energia prodotta. 

In questo modo sarà possibile incentivare la 

generazione distribuita dell’energia e l’efficienza 

energetica attraverso soluzioni che promuovono 

anche a livello domestico l’autoconsumo e l’accumulo 

di energia, in linea con l’indirizzo tracciato nella 

nuova direttiva europea sulle rinnovabili (RED II). 

Questo modello di produzione energetica distribuita 

attraverso impianti fotovoltaici di piccola e media 

taglia è infatti finalizzato ad affiancare e sostituire il 

tradizionale sistema di produzione centralizzata così 

da diminuirne l’impatto ambientale e raggiungere 

gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dagli 

accordi internazionali.

Innovazione, vocazione sociale e la scelta di generare 

un solido valore aggiunto sono le linee guida su 

cui si basa il successo di Evolvere. Con l’obiettivo di 

mantenere il cliente al centro di ogni iniziativa, dal 

2010 ad oggi la società ha modellato ed ampliato 

continuamente la propria attività, contribuendo alla 

definizione di un nuovo ecosistema, attraverso una 

gestione efficiente e l’offerta di servizi innovativi ad 

elevato valore aggiunto. Diventare prosumer Evolvere 

significa poter beneficiare di tutti i vantaggi derivanti 

dall’innovazione tecnologica, diventando parte di 

una community dove tutti i membri possono usufruire 

dell’analisi dei flussi energetici ed economici, di un 

ecosistema tecnologico più grande e complesso che 

grazie all’elaborazione dei dati raccolti su cloud sarà in 

grado di erogare sempre più numerosi servizi digitali 

e innovativi al cliente finale. Sviluppare questo modello 

di produzione energetica, si conferma, con sempre 

maggior convinzione, la mission finale del gruppo.

Con oltre 11.000 impianti distribuiti su tutto il territorio 

nazionale, per un totale di circa 56MW di potenza, 

Evolvere si conferma leader sul mercato italiano per 

numero di impianti fotovoltaici di proprietà ed in 

gestione. Allargando il perimetro anche a My Solar 

Family, start up innovativa di cui Evolvere è azionista, 

al gruppo fanno riferimento oltre 70.000 prosumer. 

Evolvere si pone così al centro della più grande 

community energetica in Italia, corrispondente a 

circa l’8% del settore di riferimento. Una posizione e 

un risultato che ne rafforzano il modello di business 

basato sulla centralità del prosumer, termine che 

identifica il cliente dotato di un impianto fotovoltaico, 

che può produrre e consumare l’energia autoprodotta 

o cederla alla rete.

Per questo motivo dall’inizio di quest’anno, lo 

sviluppo commerciale di Evolvere si è concentrato 

sulla proposta di un impianto fotovoltaico dotato di 

sistema di storage. Questo, infatti, rappresenta la 

dotazione essenziale del prosumer perché permette di 

ottimizzare sempre di più l’autoconsumo e partecipare 

ai servizi di rete e ai futuri mercati delle comunità 

energetiche e della vendita di energia elettrica tra 

privati (P2P).

Le principali sfide di Evolvere per il futuro sono 

ottimizzare la produzione e incrementare l’autoconsumo, 

anche collettivo come previsto dalla nascente normativa, 

l’efficienza e il risparmio. Per vincerle il gruppo continua 

a investire nello sviluppo di nuove tecnologie e servizi 

innovativi, nella prospettiva di favorire l’affermazione 

delle smart grid e di sistemi per lo scambio attivo di 

energia con la rete e tra privati. Perciò porta avanti 

da anni una intensa attività di Open Innovation: 

collaborazioni con istituzioni, hub universitari, aziende, 

creazione di start up attive nei settori della smart home, 

smart energy, IoT, data science e blockchain, così da 

creare nuovi servizi a valore tecnologico molto elevato, 

specificatamente dedicati ai prosumer. 

Il passaggio a Società Benefit

A fine dicembre 2019 Evolvere ha completato 

il passaggio a Società Benefit. Non si tratta 

semplicemente di una variazione della denominazione 

sociale – la società diventa infatti Evolvere SpA Società 

Benefit - ma di un vero e proprio rafforzamento della 

filosofia aziendale, con una svolta radicale nel proprio 

modo di fare impresa, così da includere le finalità del 

beneficio comune nell’oggetto sociale.

Evolvere è nata dall’idea di sviluppare le fonti 

energetiche rinnovabili e la generazione distribuita; a 

questa fondamentale ricaduta positiva sull’ambiente 

e sulla società, si affianca oggi l’impegno a diffondere 

una cultura della sostenibilità, a ricercare soluzioni 

innovative per l’uso intelligente dell’energia e 

l’attenzione per il benessere e la soddisfazione di 

dipendenti e collaboratori. Questi sono infatti gli 

obiettivi di beneficio comune inseriti nello statuto 

aziendale.

Per comprende appieno il valore di questo modello 

societario, ci sono tre termini chiave da evidenziare: 

sostenibilità che diventa parte integrante del modello 

di business, responsabilità nei confronti della società 

e dell’ambiente e trasparenza nei parametri di 

misurazione e nella connessa comunicazione. Sono 

questi i tre pilastri che reggono e reggeranno l’azione 

di Evolvere.

Secondo la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

si possono definire Società Benefit quelle che 

nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo 

di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di 

beneficio comune e operano in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 

comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali 

e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 

interesse.

Il passaggio a società benefit rappresenta una tappa 

importante nel percorso di Evolvere, che già nel 2017 si 

era certificata B-CORP grazie alla positiva valutazione 

di un ente di certificazione esterno, il B-LAB, che aveva 

misurato attraverso i parametri del Benefit Impact 

Assessment (BIA) l’impegno della società in termini 

di governance, ambiente, dipendenti, comunità degli 

stakeholders.

In quanto Società Benefit Evolvere procederà ad 

elaborare una pianificazione annuale delle azioni 

di impatto, al loro successivo sviluppo e quindi alla 

misurazione del beneficio generato, da inserire in una 

relazione annuale che sarà allegata al bilancio.
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Organi sociali

COLLEGIO SINDACALE

Presidente 

Ottavia ALFANO

Sindaci Effettivi 

Adriana MELGRATI 

Michele BANA

Sindaci Supplenti 

Monica RESTA 

Michele BABELE

Società di revisione 

EY S.p.A.

Il Collegio Sindacale è stato nominato il 19 aprile 2018 

e scade con l’approvazione del bilancio d’esercizio 

2020.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e Amministratore Delegato 

Mauro Marco FANFONI

Consiglieri 

Nicola GIORGI 

Simone ZUCCOTTI 

Cristiana GIAMPETRUZZI 

Claudia GRIMALDI

Consiglio di Amministrazione nominato in data 

20 gennaio 2020 dall’Assemblea dei Soci e scade 

con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022.
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Principali dati del gruppo

Dati economici e finanziari 2019 Vs 2018

Dati economici (M€)  Esercizio 2019  var% Esercizio 2018
RICAVI 29,1 -10% 32,2 
EBITDA 10,5 -12% 11,9 
RISULTATO OPERATIVO 1,1  4,0 
RISULTATO NETTO -1,6  0,4

Dati finanziari (M€)  Esercizio 2019   Esercizio 2018
Capitale investito netto 97,8  104,6 
P.F.N. 63,6  67,5 
Finanziamento soci 0,0  1,2 
Patrimonio netto 34,2  35,9

Dati operativi 
(produzione EE, vendita EE, numero clienti, numero dipendenti)

Nell’esercizio 2019 la produzione dei quasi ottomila impianti di proprietà è stata pari a complessivi 48,88 milioni di 

kWh, in lieve ripresa rispetto all’anno precedente. A fronte della suddetta produzione di energia elettrica da fonte 

solare, il Gruppo ha conseguito ricavi per 13.391 migliaia di Euro derivanti dal riconoscimento degli incentivi del Conto 

Energia sulla base delle convenzioni stipulate con il GSE. Inoltre, sono stati contabilizzati ricavi per 7.829 migliaia di 

Euro dalla vendita di energia elettrica ai clienti in fornitura e 883 migliaia di Euro dalla vendita di energia elettrica 

immessa in rete a valere delle convenzioni di Ritiro Dedicato stipulate con il GSE.

Dati operativi Gruppo 2019  2018
 n° MW n° MW

Impianti fotovoltaici gestiti 10.633 53,60 10.365 55,95

di cui di proprietà 7.798 40,04 7.807 40,07

Impianti installati 450 1,8 805 3,1

Contratti attivi totali 10.821  10.665

 GWh GWh 
Produzione totale da impianti gestiti 69,28 65,41

di cui di proprietà 48,88 47,88

Vendita Energia Elettrica 38,11 39,13
di cui prodotti da impianti di proprietà 12,99 13,72

 n° n° 
Numero dipendenti 76 70

04
Principali dati

del Gruppo
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Dati sulla gestione

freschi (“inflazione di fondo”), la crescita dei prezzi 

al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell’anno 

precedente). La lieve accelerazione dell’inflazione 

nel mese di dicembre è imputabile prevalentemente 

all’inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici 

non regolamentati (che passano da -3,0% a +1,6%).

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e 

degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli 

beni energetici decelerano di un decimo di punto, 

rispettivamente da +0,7% a +0,6 e da +0,8% +0,7%.

Inoltre il 2019 è caratterizzato da un incremento 

dell’occupazione dello 0,6% rispetto al 2018 (pari a +136 

mila unità). L’aumento degli occupati si accompagna a 

un calo dei disoccupati (-5,3%, pari a -143 mila unità) e 

degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,9%, pari a -115 mila). 

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato, a 

partire da novembre 2019, la ripresa del programma 

di acquisti straordinario (Quantitative Easing), azzerato 

nel 2018. Il nuovo programma porterà all’acquisto 

di 20 miliardi di euro di titoli al mese e avrà durata 

indeterminata. Allo stesso tempo, la BCE ha tagliato 

ulteriormente i tassi di interesse che erano già negativi, 

dal -0,4% al -0,5%.

Andamento mercato dell’energia 
rinnovabile in Italia

Il 2019 è stato un anno di crescita del fotovoltaico per 

l’Unione Europea (104% rispetto all’anno precedente), 

un aumento che non si riscontrava da circa 10 anni. 

Secondo le stime di SolarPower Europe (SPE), nel 

complesso le installazioni FV in tutta Europa ammontano 

a circa 16,7 GW di nuova capacità (8,2 GW nel 2018). 

Questa tendenza all’aumento delle installazioni è stata 

registrata in tutta l’Unione Europea, con 26 dei 28 Stati 

membri che nel 2019 hanno incrementato le installazioni 

FV rispetto all’anno precedente.

Contesto esterno

Contesto economico di riferimento

Nel 2019 la crescita dell’economia globale è 

stimata pari al 2,9% (fonte IMF – Fondo Monetario 

Internazionale, in diminuzione rispetto ai ritmi del 

2018 (pari al 3,7%). La revisione al ribasso di 0,8 punti 

percentuali per il 2019 riflette principalmente fenomeni 

negativi sull’attività economica in alcune economie 

dei mercati emergenti, in particolare in India, che 

ha portato a una rimodulazione delle prospettive 

di crescita nei prossimi due anni. Inoltre, in alcuni 

casi, questa rivalutazione riflette anche l’impatto di 

maggiori disordini sociali. I segni di rallentamento 

che si sono manifestati nel corso dell’anno hanno 

portato a rivedere al ribasso anche le stime sul 2020 

(3,3%) e 2021 (3,4%). A pesare, afferma il Fondo, sono 

l’indebolimento della domanda interna, un minore 

impulso di bilancio e un contesto esterno più debole. 

La “Fase Uno” dell’accordo commerciale stipulato di 

recente tra Stati Uniti e Cina ha invece portato a una 

stima più favorevole della crescita cinese nel 2020, 

attesa ora a +6% anziché +5,8% (dopo +6,1% nel 2019).

Per quanto riguarda le economie avanzate, la 

crescita dovrebbe stabilizzarsi all’1,6% nel 2020-2021, 

nonostante la prospettiva di una frenata dell’economia 

USA al 2% nel 2020 e 1,7% nel 2021.

L’eurozona nel 2019 è cresciuta tendenzialmente 

dell’1,2%, mentre si stima una crescita dell’1,3% nel 2020 

(rivisto al ribasso di 0,1 punti percentuali) e dell’1,4% del 

2021, in presenza di un miglioramento della domanda 

esterna.

In media, nel 2019, i prezzi al consumo registrano una 

crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (1,2%). 

Al netto dei prezzi degli energetici e degli alimentari 

La nazione che ha trainato questa crescita è stata la 

Spagna, contribuendo da sola con 4,7 GW, seguita da 

Germania (4 GW), Paesi Bassi (2,5 GW), Francia (1,1 

GW) e Polonia, che ha quasi quadruplicato le proprie 

installazioni arrivando a 784 MW.

L‘Italia invece, non ha contribuito in maniera 

sostanziale a questo trend positivo, il suo valore medio 

annuale di installazioni dal 2014 si attesta sui 300-400 

MW. In totale in Europa sono installati, a fine 2019, 

circa 131,9 GW, registrando un incremento del 14% circa 

rispetto ai 115,2 GW dell’anno precedente. La ragione 

principale della forte crescita europea si spiega 

con la notevole diminuzione del prezzo dei moduli 

fotovoltaici, e per le scelte politiche effettuate da molti 

paesi europei in vista degli obiettivi inderogabili posti 

dalla UE per il 2020 in materia di rinnovabili.

In Italia la nuova potenza elettrica da rinnovabili 

installata nei primi 10 mesi del 2019 è stata di circa 

880 MW (+14% rispetto al 2018). Per quanto riguarda 

il fotovoltaico, si conferma in crescita il trend mensile 

delle installazioni che con 49,3 MW di settembre e ben 

51,8 MW a ottobre raggiunge un totale di circa 431 MW 

(+16% rispetto allo stesso periodo del 2018). In aumento 

il numero di unità di produzione connesse (+21%) frutto 

principalmente delle detrazioni fiscali per il cittadino. 

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento 

in termini di potenza sono Basilicata, Campania, 

Marche, Molise e Sicilia, mentre quelle con il maggior 

decremento sono Calabria e Sardegna. Gli impianti 

di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 53% 

della nuova potenza installata nel 2019. Da segnalare 

l’attivazione di alcuni grandi impianti: a settembre 2019 

uno da oltre 6 MW in Sicilia in provincia di Siracusa 

e uno da circa 1,2 MW in Lombardia in provincia di 

Pavia; nel mese di ottobre 2019 un impianto da 4,6 MW 

in Veneto in provincia di Venezia e uno da 1,2 MW in 

Emilia Romagna in provincia di Bologna.

Complessivamente il 2019 per l’eolico risulta ancora 

in crescita con circa 413 MW (+54% rispetto allo 

stesso periodo del 2018). In calo, invece, il numero di 

unità di produzione connesse (-67% rispetto al 2018) 

considerato che i nuovi impianti eolici installati sono 

per la quasi totalità (99,9%) di taglia superiore ai 200 

kW. Per quanto riguarda la diffusione territoriale, 

la maggior parte della potenza connessa (90%) è 

localizzata nelle regioni del Sud Italia.

Le installazioni idroelettriche nel 2019 (36 MW) 

risultano in calo (-73% rispetto al 2018). Si registra un 

piccolo incremento (+3%) per le unità di produzione 

rispetto allo stesso periodo del 2018. Le regioni che 

hanno registrato il maggior incremento di potenza 

rispetto all’anno precedente sono Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Gli impianti 

idroelettrici di taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2019 

costituiscono il 30% del totale installato.

Quadro normativo e regolamentare

Di seguito le principali novità normative che hanno 

interessato il settore di attività del Gruppo Evolvere.

• Legge di Bilancio 2020: pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 27 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 

2020, la legge introduce numerose nuove misure 

riguardanti l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili 

e i cambiamenti climatici. In particolare, stabilisce una 

rimodulazione dello sconto in fattura, ora limitato ai 

condomìni e solo a determinate condizioni. A partire 

dal 1° gennaio 2020, infatti, potrà essere applicato solo 

agli interventi di “ristrutturazione importante di primo 

livello” di importo superiore a 200mila euro, realizzati 

sulle aree comuni degli edifici condominiali. Inoltre 

viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2020, la 

scadenza delle detrazioni fiscali per le spese relative 

agli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici. E cioè:

- il 65% delle spese sostenute per la riqualificazione 

energetica “globale” degli edifici, per interventi 

sulle strutture opache verticali e orizzontali, per 

l’acquisto e posa in opera di pannelli solari termici, 

pompe di calore, microcogeneratori e interventi di 

building automation;

- il 50% delle spese sostenute per l’acquisto e posa 

in opera di infissi, caldaie a condensazione, 

schermature solari e caldaie a biomassa.

Viene infine prorogata, al 31 dicembre 2020, la 

scadenza della detrazione del 50% per gli interventi 

finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, tra 

cui rientrano gli interventi finalizzati al risparmio 
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in dettaglio, dei commi 1, 2, 3, 3-ter dell’articolo 10 del 

Decreto Crescita, poi convertito con modificazioni dalla 

legge 58/2019.

• UVAM: con la delibera 422/2018/R/eel 

l’Autorità ha approvato il progetto pilota relativo 

alla partecipazione al Mercato dei servizi di 

dispacciamento delle unità virtuali abilitate miste 

(c.d. UVAM), caratterizzate dalla presenza di unità di 

produzione, unità di consumo e sistemi di accumulo. 

Tale progetto, avviato il 1 novembre 2018, si inserisce 

nell’ambito dei progetti pilota di cui alla delibera 

300/2017/R/eel volti, nelle more della riforma organica 

del servizio di dispacciamento e della definizione 

da parte dell’Autorità del nuovo Testo Integrato 

del Dispacciamento (TIDE), a consentire da subito 

l’apertura del mercato dei servizi a nuove risorse di 

dispacciamento. Per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 

2020 sono stati assegnati complessivamente 991,4 

MW durante la procedura di approvvigionamento 

a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle 

UVAM (fonte: Terna). In particolare sono stati assegnati 

800 MW nell’area di assegnazione A e 191,4 MW 

nell’area di assegnazione B. Il prezzo medio ponderato 

è stato rispettivamente di 26.122,2 €/MW/anno e 

8.744,7 €/MW/anno.

• Decreto crescita: il Decreto Legge, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, prevede la proroga 

del Super ammortamento del 130% (riservato alle 

imprese che investono in beni strumentali nuovi) 

dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, con l’opportunità 

di ultimare l’investimento entro il 30 giugno 2020, a 

condizione che entro la fine dell’anno l’ordine risulti 

accettato dal venditore e sia stato versato un acconto 

pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione. 

È stato introdotto il limite di spesa degli investimenti 

in beni strumentali con importo entro i 2,5 milioni di 

euro. L’incentivo si applica esclusivamente per i beni 

strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia 

superiore o uguale al 6,5% mentre, in merito al profilo 

soggettivo dei beneficiari, possono fruire del super 

ammortamento i titolari di reddito d’impresa e lavoro 

autonomo, compresi i minimi e ad esclusione dei 

forfettari.

energetico, con particolare riguardo all’installazione 

di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 

di energia, compreso il fotovoltaico (lettera h, articolo 

16-bis del TUIR).

• Cessione del credito: la legge Bilancio 2017 ha 

disposto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 

al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione 

energetica di parti comuni degli edifici condominiali 

che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie disperdente 

lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli 

finalizzati a migliorare la prestazione energetica 

invernale ed estiva, i condòmini possono optare per 

la cessione del credito corrispondente alla detrazione, 

pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle 

spese sostenute, ai fornitori che hanno effettuato gli 

interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di 

successiva cessione del credito. Inoltre, la legge di 

Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 

2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente 

alla detrazione spettante per tutti gli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli 

effettuati sulle singole unità immobiliari. L’Agenzia delle 

Entrate ha definito le modalità attuative della cessione 

del credito e con la circolare del n. 17/E del 2018 sono 

stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo 

della cessione del credito.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, nel 

caso di interventi condominiali, nei confronti degli 

altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i 

medesimi interventi condominiali o, più in generale, 

nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti 

societari appartenenti a un gruppo, nei confronti 

delle altre società del gruppo ad esclusione per i 

soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di 

credito e degli intermediari finanziari. A dicembre 

2019 la commissione Bilancio del Senato, nell’ambito 

dell’esame della manovra finanziaria 2020, ha 

approvato l’emendamento presentato da Forza Italia 

(primo firmatario è la senatrice Roberta Toffanin), 

che prevede l’abrogazione del provvedimento che 

aveva introdotto lo sconto in fattura per gli interventi 

di riqualificazione energetica e antisismica e anche 

per l’installazione di impianti fotovoltaici. Si tratta, più 

Tra gli ulteriori provvedimenti regolatori di settore si 

segnalano:

- DM 4 luglio 2019 (cosiddetto FER1): il decreto 

prevede nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, 

per un totale di 8.000 MW. ll nuovo Decreto, in 

vigore dal 10 agosto 2019, prevede l’accesso 

agli incentivi, previa procedure di gara, per 

quattro gruppi differenti di impianti. Nel Gruppo 

A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova 

costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione 

o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici 

di nuova costruzione. Nel Gruppo A-2 sono 

previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di 

nuova costruzione, i cui moduli sono installati 

su coperture di edifici e fabbricati rurali, in 

sostituzione di eternit o amianto. Nel Gruppo 

B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di 

nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi 

gli impianti su acquedotto), riattivazione o 

potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti 

a gas residuati dei processi di depurazione di 

nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. 

Nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per 

il rifacimento totale o parziale di impianti eolici 

on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei 

processi di depurazione. A seconda della potenza 

dell’impianto, il Decreto prevede due differenti 

modalità di assegnazione degli 8.000 MW 

disponibili: iscrizione ai Registri per impianti di 

potenza inferiore a 1 MW (e superiore a 20 kW per 

i fotovoltaici) e partecipazione a Procedure d’Asta 

al ribasso sulla tariffa incentivante, per impianti di 

potenza superiore o uguale a 1 MW.

- Bando per sistemi di accumulo regione 

Lombardia 2019/2020: il 21 giugno 2019 è stata 

approvata dalla Giunta regionale, su proposta 

dell’assessore agli Enti locali, Montagna, Piccoli 

Comuni e Risorse energetiche Massimo Sertori, 

una nuova misura di incentivazione a favore della 

diffusione dei sistemi di accumulo dell’energia 

da impianti fotovoltaici per favorire l’aumento 

del consumo in loco. Il nuovo bando, che mette 

a disposizione 4,4 milioni di euro e prevede una 

doppia finestra temporale per l’erogazione dei 

contributi su due anni (2019 e il 2020), è rivolto a 

privati cittadini residenti in Lombardia, che hanno 

già installato un impianto fotovoltaico, o che sono 

intenzionati ad acquistarlo integrato con sistemi di 

accumulo di energia elettrica. L’obiettivo è, ancora 

una volta, di aumentare l’autoconsumo di energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili locali.

Breve commento su andamento Capogruppo

Rispetto al 2018, nel corso del 2019 si è registrata una 

diminuzione del risultato dell’attività commerciale 

legata alla vendita e installazione di impianti fotovoltaici 

di taglio residenziale, derivante soprattutto da due 

macro-fenomeni. Il primo, tra marzo e maggio 2019, 

relativo al cambio della società di credito al consumo 

per il finanziamento degli impianti acquistati dai clienti 

finali domestici, ha comportato un cambio notevole di 

operatività, sia delle business units di Evolvere coinvolte 

nello sviluppo commerciale, sia delle reti di vendita 

partners, che hanno dovuto modificare anche parte 

importante dell’approccio al potenziale cliente: tutto ciò 

ha, logicamente, comportato un rallentamento dello 

sviluppo di nuovi impianti, derivante soprattutto dalla 

necessità delle reti di vendite di “imparare” il nuovo 

modello e il nuovo prodotto e ripartire. Il secondo, molto 

più importante, è stato il cambiamento radicale che il 

“Decreto Crescita” ha previsto dal primo luglio 2019 per 

il settore fotovoltaico domestico, ossia la possibilità per il 

cliente finale di cedere il credito da detrazione derivante 

dall’acquisto di un impianto fotovoltaico; in tale nuovo 

contesto, Evolvere ha deciso di non utilizzare tale 

strumento o, meglio, di utilizzarlo solo per un brevissimo 

periodo, perché avrebbe dovuto successivamente 

riconoscere importi notevoli ai propri clienti e dover 

affrontare un esborso finanziario notevole, non 

sostenibile. I grandi operatori di mercato hanno, 

invece, utilizzato l’acquisto del credito della detrazione 

fiscale del cliente e hanno duplicato, se non addirittura 

triplicato, le vendite nel periodo luglio-dicembre 2019; 

tutto ciò a discapito del potenziale mercato delle 

aziende medio-piccole, come peraltro Evolvere.

Si rileva, invece, un aspetto molto positivo in termini 

di prodotto venduto da Evolvere nel corso del 2019: 

la vendita di impianto fotovoltaico con il sistema di 



BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 24 BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 25

segnalano ulteriori acquisizioni.

Evolvere Smart, o meglio l’ufficio R&D di Evolvere a 

Napoli, ha proseguito l’attività nel 2019 occupandosi di 

mettere a regime il progetto Comesto, di consolidare 

la tecnologia blockchain a bordo dell’Eugenio, 

di rafforzare il dialogo diretto tra l’Eugenio, le 

apparecchiature ABB e i principali sistemi di storage 

presenti sul mercato residenziale, nonché terminare 

lo sviluppo del termostato virtuale, ormai pronto per 

il mercato; oltre a dare assistenza tecnica alle attività 

in campo per consolidare il perimetro di clienti che 

parteciperanno al progetto UVAM Lombardia con RSE.

e-Prosume Srl (50% partecipata da Evolvere Venture) 

nel corso del 2019 ha terminato le attività preparatorie 

alla fase di commercializzazione delle soluzioni basate 

sulla tecnologia blockchain da integrare nel gateway 

EUGENIO.

Ad aprile 2019, infatti, e-Prosume ha terminato la 

realizzazione delle componenti software da installare/

aggiornare sui gateway di campo.

A fine 2019 circa 500 clienti prosumer di tipo 

residenziale hanno ricevuto un Eugenio dotato di 

tecnologia blockchain, numero in continua crescita 

anche nei primi mesi del 2020.

Sul perimetro di clienti dotati di tecnologia blockchain, 

si stanno valutando diversi progetti che riguardano 

il coinvolgimento degli stessi prosumer per scambi di 

energia peer-to-peer, tramite il contributo di soggetti 

aggregatori (BSP) ed eventualmente trader.

L’Assemblea dei Soci di e-Prosume ha deliberato in 

data 9 gennaio 2019 l’aumento di capitale portandolo 

a 100.000€.

La società Renewable Dispatching (40% partecipata da 

Evolvere Venture) ha come obiettivo principale quello 

di promuovere iniziative di valorizzazione dell’energia 

prodotta da impianti rinnovabili sui mercati elettrici 

(MGP, MI, MSD, MB). L’anno 2019 è stato il primo 

esercizio completo con impianti fotovoltaici.

La campagna di acquisizione clienti iniziata negli ultimi 

due mesi del 2018 ha permesso di aprire l’anno 2019 

storage (batteria) ha raggiunto una percentuale 

pari a oltre il 60% delle vendite di Evolvere. Negli 

anni precedenti, vi era, invece, una preponderanza 

assoluta di vendite di solo impianto fotovoltaico, senza 

il sistema di storage. Questo importante risultato nel 

corso del 2019 permette a Evolvere di essere pronta 

e organizzata per il nuovo mercato delle cosiddette 

“comunità energetiche” e dei servizi di rete (“UVAM”).

Gli impianti installati sono stati 450 e hanno sviluppato 

un fatturato superiore ai 4,3 milioni di Euro.

Il 18 novembre 2019, è stato sottoscritto un contratto 

preliminare di compravendita di azioni tra i soci di 

Evolvere Spa ed ENI Gas e Luce SpA (“EGL”), attraverso 

il quale EGL ha acquisito il 70% del capitale di Evolvere 

SpA: tale contratto si è perfezionato in data 20 gennaio 

2020 dopo la conclusione con esito positivo del 

procedimento istruttorio dell’Autorità.

Breve commento su andamento partecipate

Per quanto concerne le società partecipate, nel corso 

del 2019 è continuato il piano di riorganizzazione e 

semplificazione dell’organigramma societario del gruppo 

e in particolare si segnala l’acquisto da parte di Evolvere 

Venture delle quote di minoranza di Evolvere Smart – e 

quindi la titolarità del 100% delle quote di Evolvere Smart 

– nonché il trasferimento del personale dipendente da 

Evolvere Smart alla capogruppo Evolvere.

Per quanto riguarda la controllata Evolvere Energia, la 

produzione totale degli impianti di proprietà nell’anno 

2019 è stata pari a 42 GWh, in aumento di oltre 800 

MWh rispetto a quella registrata nel 2018.

Inoltre, una conveniente politica di acquisto 

dell’energia elettrica dai trader e l’implementazione 

di adeguate politiche di prezzo all’attività di vendita 

di energia elettrica ai clienti finali ha consentito di 

mantenere un elevato margine dalla vendita di 

energia.

Con riferimento a Evolvere Venture - entità dedicata 

agli investimenti in iniziative innovative e allo sviluppo 

e sperimentazione di nuove tecnologie - non si 

con il dispacciamento di una potenza complessiva di 

circa 20 MWp di impianti fotovoltaici sia in area Nord 

che in area Sud. A partire dal mese di settembre 2019 

la Società ha iniziato a gestire anche impianti situati in 

una nuova area di mercato (Centro-Sud) contenendo 

la potenza degli impianti gestiti in tale area a un solo 

MWp al fine di costruire lo storico degli sbilanciamenti 

necessari a Terna per definire l’ammontare delle 

eventuali garanzie aggiuntive da richiedere. Alla fine 

del 2019 il portafoglio complessivamente gestito dalla 

Società era di circa 65 MWp.

Nel corso dell’esercizio 2019 la Società ha iniziato 

anche a supportare la propria clientela con 

l’ottenimento e la successiva valorizzazione sul 

mercato dei certificati di origine dell’energia.

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2019 la Società 

ha continuato la propria politica di investimenti 

rivolta al miglioramento dei propri algoritmi di 

forecast, nonché per la realizzazione di un software 

per l’automatizzazione di varie attività manuali che 

permetterà di avere minori costi di gestione nel corso 

del 2020.

La campagna commerciale condotta negli ultimi due 

mesi dell’esercizio 2019 ha permesso di acquisire nuovi 

clienti con apertura dal 1° gennaio 2020 nelle aree di 

mercato Centro-Nord e Sicilia.

La società Evogy (40% partecipata da Evolvere 

Venture) ha concluso il primo intero anno di attività, 

continuando lo sviluppo della piattaforma Simon nelle 

sue varie forme, investendo circa 500mila euro.

A fine 2019 è terminato lo sviluppo delle funzionalità 

per poter ottenere un ulteriore miglioramento della 

User Experience e della User Interface. Sempre nel 

corso dell’anno 2019 è stata rilasciata la funzionalità 

Simon DR, ovvero il modulo della piattaforma in grado 

di movimentare potenza flessibile “in campo”, anche 

come aggregazione di svariati impianti di produzione/

consumo, per poterla scambiare con Terna.

Una notevole applicazione è quella nell’ambito del 

perimetro di sperimentazione dell’UVAM Lombardia, 

sperimentazione su un aggregato di clienti residenziali 

dotati di storage che Evolvere sta portando avanti con 

RSE.

Nel 2019 si è fortemente incrementato lo sviluppo del 

mercato, portando i ricavi a oltre 800mila euro e un 

EBITDA positivo di circa 200mila euro.

Quasi raddoppiato il numero di clienti, tra cui alcuni di 

assoluto rilievo nel segmento automotive, produzione 

acciaio, alberghiero, ospedaliero e servizi.

Il team di Evogy è cresciuto da 5 a 8 unità.

Continua lo sviluppo sul mercato della società 

PV Family S.r.l, partecipata da Evolvere al 23,78%, 

titolare del marchio My Solar Family, innovativa 

piattaforma digitale che aggrega una community di 

utenti possessori di impianto fotovoltaico (prosumer), 

fornendo servizi di analisi dei dati di produzione 

dell’impianto e della regolarità dei pagamenti del GSE. 

L’obiettivo è realizzare la più grande community di 

prosumer a livello italiano e contribuire alla diffusione 

di un nuovo modello, in cui ogni consumatore è anche 

un produttore di energia, e beneficia dei vantaggi 

derivanti dall’innovazione tecnologica e dai servizi a 

valore aggiunto sviluppati da Evolvere.

Nel corso dell’anno gli investimenti hanno riguardato 

principalmente le attività di crescita della community, 

il potenziamento dell’applicazione per smarphone e 

il consolidamento degli applicativi IT per sostenere i 

piani di crescita.

Attraverso campagne di acquisizione su canali 

digitali, è stata ulteriormente espansa la base di 

iscritti, passata da circa 25mila a oltre 50mila. Inoltre 

è continuato il progetto Nuove Imprese Innovative 

cofinanziato da Sardegna Ricerche, che prevede un 

contributo a fondo perduto in due anni pari a circa 

220.000 Euro a fronte di investimenti specifici per circa 

335.000 Euro. Il team di My Solar Family nel corso 

dell’anno è cresciuto da 2 a 5 unità, con l’ingresso 

di nuovi specialisti per le attività di gestione delle 

relazioni con gli iscritti, back office, amministrazione e 

sviluppo commerciale.
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è ascrivibile sostanzialmente a due fenomeni: il 

primo un progressivo disimpegno del vecchio partner 

finanziario e la ricerca a partire dal secondo trimestre 

2019 di uno nuovo interessato e capace di supportare 

lo sviluppo commerciale di Evolvere; secondo, 

l’incertezza applicativa venutasi a creare con la 

pubblicazione del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 

coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, 

n. 58, cosiddetto “Decreto Crescita” che ha introdotto 

la possibilità per i clienti privati di cedere al fornitore 

il credito d’imposta derivante dalle detrazioni fiscali 

maturate sull’acquisto di impianti fotovoltaici che da un 

lato ha rappresentato una leva di spinta alle vendite 

dall’altro un potenziale appesantimento per la società 

dal punto di vista della gestione finanziaria dovuto alla 

necessità di riconoscere ai clienti il corrispettivo della 

cessione del credito pari al 50% del prezzo pagato 

a fronte della possibilità di utilizzare detto credito in 

compensazione fiscale in 10 quote annuali.

La produzione dei quasi ottomila impianti fotovoltaici 

di proprietà del Gruppo, pari a complessivi 48,88 

milioni di KWh, ha registrato un aumento del 2% nel 

confronto con il corrispondente periodo del 2018; a 

fronte della suddetta produzione di energia elettrica 

da fonte solare, il Gruppo ha conseguito ricavi di 

competenza per 13.391 migliaia di Euro (13.223 migliaia 

di Euro nel 2018) derivanti dal riconoscimento degli 

incentivi del Conto Energia sulla base delle convenzioni 

stipulate con il GSE. Inoltre sono stati contabilizzati 

ricavi per 8.146 migliaia di Euro (8.854 migliaia di 

Euro nel 2018) dalla vendita di 38 GWh di energia 

elettrica ai clienti in fornitura e 883 migliaia di Euro 

(1 milione di Euro nel 2018) dalla vendita di energia 

elettrica immessa in rete a valere delle convenzioni 

di Ritiro Dedicato stipulate con il GSE. Si evidenziano 

inoltre altri ricavi pari a circa 528 migliaia di Euro 

derivanti da un compenso riconosciuto all’interno di un 

accordo transattivo con un cliente. Infine si registrano 

122 migliaia di Euro derivanti dalla negoziazione 

dei titoli di efficienza energetica maturati nel corso 

dell’esercizio.

Il margine EBITDA dell’esercizio 2019, pari a circa il 

37% del valore della produzione consolidata, risulta 

in linea nel confronto con l’EBITDA del 2018. Nel 

Andamento economico di Gruppo

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale 

del Gruppo Evolvere, si fornisce di seguito una 

riclassificazione del Conto economico per l’esercizio in 

chiusura e per quello chiuso al 31.12.2018.

EVOLVERE - Conto economico consolidato
(Euro / migliaia) Esercizio  Esercizio 
 2019 2018
Valore della  
produzione 29.116 32.226 
consolidata
Consumi di materie (6.475) (7.282)
Costi per servizi e altri costi operativi (7.348) (9.689)
Costo del personale (3.610) (3.125)
Altri costi - oneri diversi (1.211) (269)

EBITDA consolidato 10.472 11.860
Ammortamenti (7.912) (7.196)
Svalutazioni di attività (1.422) (640)

Risultato Operativo 
(EBIT) consolidato 1.139 4.025
Saldo proventi e oneri finanziari (2.201) (2.852)

Risultato consolidato  
ante imposte (1.062) 1.173
Imposte di competenza (586) (759)

Risultato Netto consolidato (1.648) 414
di cui:
Risultato di pertinenza del Gruppo (1.648) 416
Risultato di Terzi  (2)

Nell’esercizio 2019 il Gruppo ha chiuso con un risultato 

netto negativo di -1.648 migliaia di Euro rispetto 

all’utile netto di 414 migliaia di Euro del 2018. I ricavi 

sono stati pari 29.116 migliaia di Euro in flessione 

del 10% rispetto all’analogo periodo del 2018. La 

diminuzione dei ricavi è dovuta principalmente alle 

minori vendite e installazioni di impianti fotovoltaici 

sia quelli di grandi dimensioni (-1 milione di Euro) sia 

quelli di piccola taglia ad uso domestico (il prodotto 

“SEMPRE TUO”), 450 nuove installazioni nell’anno 

rispetto alle 805 del 2018, per un fatturato di circa 

4.500 migliaia di Euro (-2,6 milioni di Euro) e 1,8 MW di 

potenza installata; quest’ultimo rappresenta il prodotto 

che Evolvere propone alla comunità dei potenziali 

“prosumer”, quei clienti che diventano produttori 

e autoconsumatori dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto e immagazzinata nel sistema di storage 

per il successivo utilizzo, avvalendosi dell’assistenza 

finanziaria delle società che erogano prestiti finalizzati 

ai clienti finali. La diminuzione delle vendite degli 

impianti fotovoltaici di piccola taglia ad uso domestico 

periodo in esame i costi per acquisto di materie sono 

stati pari a circa 6.475 migliaia di Euro di cui 4.700 

migliaia di Euro derivanti dall’approvvigionamento 

dell’energia elettrica prelevata dalla rete per la 

rivendita ai clienti in fornitura e per la differenza 

di 1.775 migliaia di Euro dagli acquisti di moduli 

fotovoltaici e di apparecchiature “inverter” utilizzati 

nelle attività di installazione degli impianti venduti 

ai clienti. Si evidenzia una generale diminuzione dei 

costi industriali e commerciali coerentemente con il 

ridotto giro d’affari delle vendite di impianti rispetto 

all’esercizio precedente. Infatti diminuiscono i costi 

relativi ai servizi O&M degli impianti fotovoltaici 

che ammontano a circa 1.847 migliaia di Euro (-1,2 

milioni di Euro), di cui 0,6 milioni riferiti agli impianti 

di proprietà e 1,2 milioni di Euro alle installazioni 

degli impianti venduti a terzi, così come i costi riferiti 

ai contratti di agenzia pari a 1.153 migliaia di Euro 

(-0,4 milioni di Euro); questi ultimi risultano diminuiti 

meno che proporzionalmente rispetto alla variazione 

dei ricavi in quanto scontano costi non ricorrenti di 

attivazione di nuovi canali commerciali (es. GDS 

ovvero la grande distribuzione specializzata) e il 

riconoscimento di un aumento della provvigione alle 

agenzie per un periodo limitato fino alla fine del 2019. 

Le altre voci di costo per servizi sono relative alle spese 

di consulenze tecniche e professionali per circa 490 

migliaia di Euro, i servizi di fatturazione ai clienti per 111 

migliaia di Euro, i canoni IT e servizi per manutenzione 

hardware e software per circa 330 migliaia di Euro, i 

servizi per le utenze telefoniche voce e dati per circa 

157 migliaia di Euro, i servizi di assistenza clienti e call 

center per circa 345 migliaia di Euro, gli emolumenti 

riconosciuti al Consiglio di Amministrazione per 430 

migliaia di Euro e quelli di competenza dei Collegi 

Sindacali per circa 40 migliaia di Euro. La Capogruppo 

ha inoltre sostenuto costi per sponsorizzazioni, 

pubblicità e materiale commerciale per circa 490 

migliaia di Euro e costi di teleselling e telemarketing 

per 213 migliaia di Euro.

Gli altri costi e oneri diversi includono circa 700 

migliaia di Euro di perdite su crediti derivanti 

essenzialmente dalle rettifiche negative per 620 

migliaia di Euro dei ricavi stanziati in esercizi 

precedenti non ancora conguagliati dal GSE e 184 

migliaia di Euro di minusvalenze realizzate a fronte 

della dismissione e smaltimento di apparecchiature 

inverter sostituite negli impianti di proprietà per guasti 

tecnici.

Nell’esercizio il costo del lavoro è risultato pari a circa 

3.610 migliaia di Euro in aumento di circa 485 migliaia 

di Euro rispetto al 2018 principalmente per effetto del 

turnover che ha portato l’organico a 76 dipendenti 

contro i 70 di fine 2018.

Il risultato operativo di 1,1 milioni di Euro (4 milioni 

di Euro nel 2018) sconta ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali di circa 

7.912 migliaia di Euro, l’accantonamento al fondo 

svalutazione crediti per 1.156 migliaia di Euro, 

l’accantonamento al fondo rischi cause legali per 85 

migliaia di Euro e svalutazioni di assets materiali per 

180 migliaia di Euro. L’incremento degli ammortamenti 

rispetto al precedente esercizio è principalmente 

dovuto all’avvio del processo di ammortamento 

delle spese di sviluppo della Capogruppo relative al 

progetto Pegaso che ha visto concludersi la prima fase 

di progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione 

in serie del dispositivo di smart home di Evolvere, 

“Eugenio”, installato presso i clienti a partire da 

gennaio 2019. Per quanto riguarda l’accantonamento 

al fondo svalutazione crediti la valutazione di 

rischiosità del portafoglio crediti delle società del 

gruppo è stata effettuata applicando i criteri stabiliti 

dal principio contabile Ifrs 9 con l’obiettivo di misurare 

l’expected loss del portafoglio.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 2. 201 migliaia 

di Euro, in netta diminuzione rispetto al precedente 

esercizio principalmente per effetto delle condizioni 

economiche migliorative ottenute grazie alle 

operazioni di ottimizzazione finanziaria concluse negli 

esercizi precedenti nonchè del minor indebitamento 

medio; si segnala inoltre che nel 2018 erano stati 

spesati oneri accessori precedentemente capitalizzati 

riferiti a due contratti di finanziamento estinti 

anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale. 

Sono inclusi essenzialmente interessi passivi per 1.834 

migliaia di Euro, svalutazione di crediti finanziari 
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A questa riduzione si contrappone l’aumento delle 

immobilizzazioni finanziarie essenzialmente dovute ai 

maggiori crediti finanziari verso le società collegate 

per circa 320 migliaia di Euro. Si segnala che per 

effetto dell’applicazione dall’1 gennaio 2019 del 

principio contabile internazionale Ifrs 16 sono stati 

rilevati nelle immobilizzazioni materiali diritti d’uso 

(“right of use”) pari ad un valore contabile lordo di 948 

migliaia di Euro collegati ai contratti di locazione degli 

uffici delle sedi Milano, Roma, Napoli e Trebisacce 

nonché ai contratti di noleggio a lungo termine degli 

automezzi operativi e delle auto concesse ad uso 

promiscuo al personale direttivo e commerciale.

È stato effettuato l’Impairment Test relativamente 

alle seguenti classi di Assets del bilancio consolidato 

chiuso al 31.12.2019: il portafoglio impianti fotovoltaici 

e le attività immateriali riferibili alla Business Unit dei 

servizi. In entrambi i casi i risultati hanno confermato 

la consistenza e recuperabilità dei valori contabili netti 

degli impianti e dell’avviamento riferibili al portafoglio 

impianti e delle attività immateriali della Business Unit 

Servizi (essenzialmente costituite dalle spese di sviluppo 

sostenute in relazione al progetto Pegaso finalizzato 

alla realizzazione di un dispositivo di smart home e 

di efficienza energetica al alto contenuto tecnologico, 

al progetto Comesto “Community Energy Storage” 

consistente nella realizzazione di una piattaforma di 

gestione aggregata dei sistemi di accumulo dell’energia 

di una comunità di utenti prosumer che potranno 

scambiare l’energia prodotta/consumata saltando 

l’operatore di rete in una prospettiva di sharing economy 

dell’energia elettrica, al progetto UVAM “Unità Virtuali 

Abilitate Miste” relativo allo sviluppo di un modello di 

creazione, qualificazione e gestione di una serie di 

piccoli impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo 

dell’energia di proprietà di terzi, aggregati da Evolvere 

che in qualità di soggetto aggregatore potrà formulare 

offerte al mercato per i servizi di dispacciamento ) 

rispetto al Valore Attuale Netto dei flussi di cassa delle 

Business Unit Asset e Servizi ricavati daI Piano Industriale 

approvato dal Consiglio di amministrazione della 

Capogruppo del 20 gennaio 2020.

Nel confronto con il precedente esercizio, l’attivo 

netto corrente diminuisce di oltre 2 milioni di Euro 

per 165 migliaia di Euro, 20 migliaia di Euro di 

adeguamento positivo del valore delle partecipazioni 

nelle società collegate e joint ventures sulla base della 

quota del risultato netto di competenza del Gruppo.

Andamento finanziario e patrimoniale  
di Gruppo

 EVOLVERE - Stato patrimoniale    
 consolidato riclassificato

(Euro / migliaia) 31/12/2019 31/12/2018
Immobilizzazioni Immateriali 8.238  7.255

Immobilzzazioni Materiali 80.449 86.188

Immobilizzazioni Finanziarie 2.934 2.522

(Fondi rischi ed oneri) (82) (62)

Attivo netto non corrente 91.539 95.903
Magazzino  763 1.330

Crediti commerciali  5.338 8.705

Altre attività correnti  8.503 6.638

(Debiti commerciali)  (4.587) (5.954)

(Fondi rischi ed oneri) (244) (182)

(Altre passività correnti)  (2.973) (1.529)

Attivo netto corrente  6.800 9.007
Cap.investito, dedotte  
le passività di esercizio  98.338 104.911

TFR di lavoro subordinato  (502) (315)

Capitale investito netto 97.836 104.596
Coperto da: 0

Capitale proprio 34.203 35.857

Finanziamento Soci 0 1.212

Indebitamento finanziario 
a m/l termine (a)  58.179 65.514

Indebitamento finanziario  
a breve termine  7.340 7.680

Passività IFRS 16 708 0

Mark to market strumenti  
derivati IRS 902 752

Disponibilità liquide  
e mezzi equivalenti  (3.666) (7.458)

Ratei e risconti di natura  
finanziaria, netti  170 1.038

Indebitamento (disponibilità)  
finanz.netto a breve (b)  5.453  2.012 

P.F.N. - Indebitamento (disp.) 
netto verso banche (a+b)  63.633 67.526

Totale mezzi propri e di terzi 97.836 104.596

L’attivo netto non corrente diminuisce di oltre 4 milioni 

di Euro rispetto all’esercizio precedente per effetto 

principalmente della riduzione delle immobilizzazioni 

materiali di circa 5 milioni di Euro a causa in 

particolare degli ordinari ammortamenti dell’esercizio. 

coerentemente con il minor volume di attività 

commerciale registrato nel 2019. In particolare 

diminuiscono di circa 0,6 milioni di Euro delle 

rimanenze, per effetto della minore attività di 

installazione rispetto al 2018, e i crediti commerciali 

per oltre 3 milioni di Euro anche per effetto di una 

maggiore svalutazione operata nel periodo (+0,9 

milioni di Euro). Tra le passività correnti si evidenziano 

risconti passivi per 1,8 milioni di Euro relativi al credito 

d’imposta maturato sulle spese incrementali di ricerca 

e sviluppo per 1,3 milioni di Euro e ad un acconto di 0,5 

milioni di Euro ricevuto dalla Capogruppo nell’ambito 

di un progetto finanziato dal MIUR con fondi pubblici.

Quanto alla posizione finanziaria netta di 63,6 milioni 

di Euro, risulta in miglioramento complessivamente di 

4 milioni di Euro rispetto a fine 2018. Nel periodo sono 

stati effettuati rimborsi delle linee a medio termine 

“amortizing” per 7,3 milioni di Euro e pagati interessi 

per circa 2,8 milioni di Euro. A fine 2019 il fair value 

degli strumenti derivati di copertura del rischio tasso 

d’interesse è risultato in peggioramento di 0,2 milioni 

di Euro. Nel confronto con la posizione finanziaria 

netta dell’esercizio precedente si deve tenere conto 

delle passività finanziarie di 0,7 milioni di Euro rilevate 

in accordo con il suddetto nuovo principio contabile 

internazionale Ifrs 16 calcolate attualizzando i flussi di 

pagamento dei canoni dei contratti di locazione degli 

uffici delle sedi Milano, Roma, Napoli e Trebisacce e 

quelli dei contratti di noleggio a lungo termine degli 

automezzi operativi e delle auto concesse in fringe 

benefit al personale direttivo e commerciale.

Il finanziamento soci si riduce di 1,2 milioni di Euro a 

seguito dell’integrale rimborso all’inizio del 2019 al 

socio L&B Capital S.p.A.

Il patrimonio netto di 34,3 milioni di Euro diminuisce 

rispetto al precedente esercizio di 1,5 milioni di euro, 

corrispondente al risultato dell’anno.

Il capitale investito netto è per la maggior parte 

rappresentato da immobilizzazioni tecniche riferite 

agli impianti fotovoltaici in esercizio e convenzionati 

con il GSE che esprimono un significativo potenziale 

reddituale annuo per i prossimi anni.

Indicatori sintetici di bilancio

Di seguito si riportano gli indici di bilancio:

Indici 31/12/2019 31/12/2018
Solidità
Grado di copertura delle  
immobilizzazioni con  1,0 1,1 
fonti durevoli

Grado di copertura delle  
immobilizzazioni con 0,4 0,4  
capitale proprio

Gearing ratio (PFN/PN) 1,9 1,9

Liquidità
Indice di disponibilità 1,2 1,5

Indice di liquidità 1,2 1,4

Indice di copertura degli interessi 0,5 1,4

Redditività
ROE 
Redditività del capitale proprio -5% 1%

ROI 
Redditività operativa (ROA) 1,2% 3,8%

ROS 
Redditività delle vendite 4% 12%
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Evolvere arriva nella grande distribuzione. 

In decine di punti vendita di Expert e 

Euronics in Sicilia, Calabria, Veneto 

e Friuli Venezia Giulia è disponibile un innovativo 

configuratore che permette di avere immediatamente 

sia un’idea dell’impianto installabile sia un quadro 

dettagliato, con benefici, risparmi e possibilità di 

ammortamento, della soluzione più adatta alle proprie 

esigenze.

Evolvere partner strategico del progetto 

ComEsto per la gestione aggregata 

di sistemi di accumulo d’energia in 

power cloud. Il progetto ComESto, Community 

Energy Storage, finanziato dal MIUR e dall’Unione 

Europea nell’ambito del bando di ricerca industriale 

e sviluppo sperimentale, PON 2015-2020, mira 

proprio alla creazione di comunità energetiche attive, 

concentrandosi territorialmente sul Sud Italia (nello 

specifico in Calabria, Puglia e Campania).

ENI acquisisce Evolvere; Eni gas e luce, 

società controllata al 100% da Eni, 

sottoscrive un accordo con L&B Capital, 

azionista di maggioranza di Evolvere S.p.A., che 

consente a Eni gas e luce di acquisire il 70% di Evolvere 

S.p.A., con la possibilità di acquisire successivamente il 

restante 30% della società a condizioni già concordate 

fra le parti. L’operazione consente a Eni gas e luce 

di diventare leader nella generazione distribuita di 

energia rinnovabile da impianti fotovoltaici in Italia, in 

linea con la mission di Eni, che punta a creare valore 

attraverso la transizione energetica. Con l’acquisizione 

in oggetto, Evolvere entra ad arricchire il mondo Eni 

gas e luce, leader nella commercializzazione di gas, 

luce e soluzioni energetiche con 8 milioni di clienti in 

Italia, con l’obbiettivo di diffondere un nuovo modello 

energetico in cui il cliente si evolve da semplice 

consumatore a produttore di energia rinnovabile.

Eugenio ha ottenuto la certificazione 

Z-Wave Plus. Z-Wave è il protocollo 

wireless che Eugenio usa per dialogare 

con i dispositivi smart posti in casa, per gestirli secondo 

logiche di automazione rivolte al risparmio energetico.

Eventi di rilievo del 2019

Evolvere inizia la collaborazione con 

UBM, azienda specializzata in consegne 

in bicicletta.Primo corriere in Italia ad 

effettuare servizio solo tramite riders, UBM, che 

condivide con Evolvere il forte impegno nell’ambito 

della CSR e della sostenibilità ambientale, capisaldi 

della sua strategia aziendale, si avvale di soli riders 

professionisti.

Evolvere entra a far parte del progetto 

sperimentale UVAM (Unità Virtuali Abilitate 

Miste) con EnelX: si tratta di un progetto 

altamente innovativo che guarda alle smart grid, reti 

intelligenti dove tutti possono diventare produttori 

di energia, per condividerla e utilizzarla in maniera 

dinamica, conveniente e consapevole. Questo progetto 

offre la possibilità a tanti proprietari di sistemi di 

accumulo di condividere il proprio impianto e l’energia 

prodotta nella propria abitazione con la rete elettrica, 

fino a formare un aggregato di impianti all’interno 

di aree geografiche ben circoscritte. La Regione ha 

finanziato al 50% l’acquisto delle batterie indispensabili 

per questo tipo di dinamicità energetica sulla rete 

che renderà tutti gli impianti aggregati al pari di una 

piccola centrale. Lo scopo della sperimentazione, 

la prima in Italia di questo genere, è contribuire al 

bilanciamento energetico della rete nella sua zona in 

modo da evitare scompensi di fornitura.

Evolvere ed ABB avviano un progetto pilota 

per la gestione efficiente dello scambio di 

energia attraverso smart grid, utilizzando 

la tecnologia blockchain per garantire transazioni 

peer-to-peer in ambito residenziale. Evolvere attraverso 

la start up E-Prosume, nata come joint venture con 

Prosume, (società del gruppo Mangrovia specializzata 

nello sviluppo della blockchain in ambito energetico) 

introduce tale tecnologia su Eugenio, l’innovativo 

dispositivo di domotica di ultima generazione sviluppato 

da Evolvere, dispositivo smart che consente al cliente di 

avere sempre il massimo comfort attraverso il controllo 

via app da remoto non solo dell’impianto FV, ma anche 

del consumo, termostato e sicurezza della propria 

abitazione.

Evolvere e Whirlpool siglano un accordo 

finalizzato a portare nelle case dei 

prosumer, elettrodomestici ad alta 

efficienza e servizi esclusivi, con sconti che arrivano 

fino al 70% e per un massimo di 10 elettrodomestici 

in un anno. I clienti Evolvere e gli iscritti a My Solar 

Family possono collegarsi al portale riservato messo 

a disposizione da Whirlpool e inserire le credenziali 

comunicate da Evolvere.

Evolvere diventa Società Benefit e cambia 

la denominazione sociale da Evolvere 

SpA a Evolvere SpA Società Benefit. 

Evolvere ha provveduto a modificare lo statuto 

societario inserendo i temi su cui intende impegnarsi 

per produrre un impatto positivo: diffondere la cultura 

della gestione sostenibile dell’energia, promuovere la 

cultura della eco-sostenibilità, sviluppare tecnologie 

e modelli di business innovativi per un uso sostenibile 

dell’energia e favorire la soddisfazione dei propri 

dipendenti e collaboratori.

Altri risultati rilevanti della gestione

Innovazione, ricerca e sviluppo

L’organico della sede di Napoli è entrato a regime sia 

per poter realizzare gli sviluppi del progetto ComESto 

- ormai a pieno ritmo nel 2019 - che per gli sviluppi 

e l’assistenza sul progetto UVAM Lombardia con 

RSE, che per consolidare su Eugenio le applicazioni 

sviluppate, in particolare blockchain, termostato e 

comunicazione con i sistemi di storage.

Per quanto riguarda la gestione aggregata di clienti/

impianti prosumer residenziali, è terminato lo sviluppo 

sia dei connettori tra Eugenio e i vari sistemi di 

storage presenti sul mercato, tra cui un’integrazione 

diretta tra l’Eugenio e l’inverter ibrido ABB, sia della 

piattaforma cloud che gestisce i vari aggregati e 

che verrà ulteriormente sviluppata per le varianti 

di mercato relative alla gestione dell’autoconsumo 

collettivo, delle comunità energetiche e – una volta 

recepita la direttiva REDII, del peer-to-peer energy. Gli 

altri sistemi di storage sono stati integrati mediante la 

progettazione lo sviluppo di un dispositivo di campo, 

l’EvoBESS la cui realizzazione è stata affidata ad un 

fornitore esterno ed il cui dispositivo finale è stato 

integrato nell’ecosistema Eugenio.

Altresì, è ormai in fase di commercializzazione con oltre 

500 dispositivi installati in campo, il risultato dell’attività 

di e-Prosume, ovvero l’integrazione di wallet blockchain 

nell’ecosistema Eugenio. A breve partiranno le prime 

sperimentazioni di P2P con smart contract.

L’avvio della sperimentazione con RSE su una 

UVAM in Lombardia su un centinaio di prosumer 

residenziali dotati di storage, sia i primi output del 

progetto Comesto, ormai avviato, hanno consentito di 

consolidare e collaudare tutta l’infrastruttura, inclusa la 

componente algoritmica.

Sono state rilasciate diverse versioni della APP di 

Eugenio nell’arco del 2019 che hanno recepito le 

richieste del Marketing rivolte all’integrazione di diversi 

servizi orientati all’utente finale, quali “La mia energia” 

e “Il mio impianto”.

È stato inoltre rendicontato il bando Smart Living di 

Regione Lombardia che aveva l’obiettivo di sviluppare 

nell’ecosistema Eugenio un prodotto interamente 

dedicato all’abitare intelligente, in grado di ottimizzare 

i consumi dei clienti finali migliorando le loro abitudini 

di vita in termini di consumi energetici (Energy 

Management), Comfort and Safety e Health Care.

È stato sviluppato il processo di compatibilità allo 

stack Z-Wave secondo le specifiche della Silicon Labs, 

gestore della Z-Wave Alliance.

È stato avviato un progetto di sperimentazione con 

un produttore cinese, MCOhome, che ha portato allo 

sviluppo di un multisensore per la qualità dell’aria, 

completamente integrato in Eugenio.

Sono stati avviati gli sviluppi della Board 2.0 di Eugenio 

che comportano, tra i vari aspetti evolutivi tra cui 

l’abbassamento dei costi di produzione, l’integrazione 

di un chip per la rilevazione subsonica dei tentativi 

di effrazione, al fine di collocare Eugenio in modo 

innovativo sul segmento di mercato della sicurezza 

domestica.
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Infine è continuata l’attività di potenziamento della 

relazione con i clienti attraverso strumenti digitali, in 

particolare nella delicata fase di attivazione (nurturing 

e welcome), fidelizzazione e gestione dell’impianto e 

dei flussi energetici tramite l’app Eugenio.

Nel corso dell’anno è stato potenziato il team 

marketing con l’ingresso di una figura dedicata per 

controllo e gestione delle attività digitali.

Risorse umane

Il totale dei dipendenti al 31 dicembre 2019 è pari 

a 76 unità rispetto ai 70 del 31 dicembre 2018, con 

un incremento complessivo pari a 6 addetti (+9%), 

ascrivibile in larga parte alle iniziative di sviluppo 

commerciale messe in atto dalla Capogruppo.

Il costo del lavoro complessivo dell’esercizio pari a 

3,6 milioni di Euro, ha registrato un incremento del 

15% rispetto al 2018, determinato principalmente dalle 

sopra citate variazioni di personale.

Nel 2019 il personale è interamente concentrato 

nella Capogruppo ed è ripartibile nei seguenti 

inquadramenti contrattuali:

- 4 con qualifica di Dirigente

- 12 con qualifica di Quadro

- 46 con qualifica di Impiegato

- 14 con qualifica di Operaio tecnico

Il Gruppo adotta il CCNL del settore Elettrico per il 

personale impiegatizio e il CCNL Metalmeccanico per 

il personale tecnico.

La suddivisione del personale per area funzionale 

aziendale è il seguente:

- 12 persone nella Direzione AFC-HR (Amministrazione, 

Finanza e Controllo e Risorse Umane)

- 8 persone nella Direzione Pianificazione Strategica 

ed Energy Management

- 12 persone nell’area CRM (Customer Relationship 

Management)

- 4 persone nell’area Information Technology

- 19 persone nell’area delle Operation tecniche e 

gestione degli impianti

- 7 persone nella Direzione Commerciale

Trasformazione digitale

Il digitale si conferma anche nel 2019 come principale 

canale di comunicazione e marketing di Evolvere, 

incrementando gli investimenti per la trasformazione 

digitale. Sono stati completati diversi progetti con 

l’obiettivo di sostenere lo sviluppo commerciale, grazie 

ad una strategia molto articolata per l’acquisizione di 

prospect lead qualificati, necessari per alimentare le 

agenzie di vendita sul territorio.

In particolare sono state incrementate le campagne 

di lead generation, diffuse sui principali circuiti 

pubblicitari e sui social network, focalizzando 

l’attenzione sulla comunicazione di prodotto, 

contribuendo in modo tangibile alla crescita delle 

vendite degli impianti.

È stato realizzato un nuovo sistema di configurazione 

online, disponibile anche sui device in dotazione ai 

venditori e ai presidi sul territorio, che permette al 

cliente finale di individuare in autonomia la soluzione 

più adatta alle proprie esigenze, ricevere un preventivo 

o sottoscrivere un contratto direttamente online. Tale 

sistema è stato applicato anche alla vendita dei servizi 

online, quale la gestione dell’impianto già esistente, 

con un pilota commerciale attivato sulla community di 

My Solar Family.

Per favorire il tracciamento e l’azione commerciale 

è stato sviluppato un CRM dedicato ai prospect, che 

raccoglie e smista ogni richiesta inbound, incluso un 

nuovo canale telefonico dedicato ai nuovi clienti e 

un sistema di call me back dal sito, per ottimizzare la 

gestione da parte di un operatore dedicato.

È stata implementata una nuova piattaforma di 

content intelligence per ottimizzare visibilità e tasso di 

conversione del sito web aziendale, in particolare delle 

pagine del corporate magazine Adesso: prosegue 

con successo il percorso editoriale iniziato nel 2018, 

che coinvolge un team di giornalisti e collaboratori 

con l’obiettivo di informare e coinvolgere i lettori, 

sostenendo notorietà e autorevolezza del brand 

Evolvere, anche attraverso la diffusione sui canali 

social aziendali.

- 11 persone nella Direzione dei progetti di innovazione 

tecnologica e sviluppo di nuove iniziative

- 3 persone nell’area Marketing e Digital

Un approccio al business orientato  
alla Sostenibilità

Un approccio al business orientato alla sostenibilità

Il modello tradizionale di generazione e distribuzione 

di energia elettrica è storicamente caratterizzato 

da impianti con elevati costi di gestione e impatti 

ambientali significativi. Si sta facendo sempre più 

forte, tuttavia, uno scenario che vede il progressivo 

abbandono di tale modello a favore della generazione 

distribuita, che si contraddistingue per la presenza 

di più impianti, in genere da fonte rinnovabile, di 

piccola taglia ed interconnessi alla rete. In questo 

senso, anche il contesto normativo sta evolvendo in 

maniera significativa: in Europa, la Direttiva Red II ha 

dato un forte impulso alla promozione e all’incentivo 

delle fonti rinnovabili, nonché all’instaurazione di 

comunità energetiche di prosumer. Evolvere, grazie 

all’esperienza ed alle competenze maturate negli 

ultimi anni, si pone come interlocutore privilegiato 

per privati ed imprese tramite le proprie soluzioni di 

produzione energetica a minimo impatto e a zero 

emissioni di gas ad effetto serra.

Evolvere è leader italiano nel settore della generazione 

distribuita e si propone come ambasciatore di un 

nuovo modello di business, dove i prosumer, un 

concetto nuovo in cui il consumatore è allo stesso 

tempo parte della generazione energetica, sono veri 

protagonisti. Sottoscrivere una delle soluzioni offerte 

dal Gruppo significa non solo divenire produttori 

e contribuire al fabbisogno energetico della rete, 

ma anche entrare a far parte di una vera e propria 

community energetica, composta da utenti e 

produttori di energia.

Il 2019 del Gruppo Evolvere è stato caratterizzato da 

una crescita costante, sulla scia di quanto avvenuto 

già nel 2018. Il 2019 è stato anche un anno di grandi 

cambiamenti per il Gruppo, con due eventi significativi: 

da fine 2019, Evolvere ha acquisito la qualifica di 

Società Benefit modificando, coerentemente, il proprio 

statuto sociale e, quasi parallelamente, Eni Gas e Luce 

ha deciso di investire nel Gruppo, acquisendone a 

novembre 2019 il 70% delle quote.

Eni Gas e Luce ed Evolvere, entrambe promotrici 

del cambiamento attivo verso un nuovo mercato 

energetico, hanno unito le loro strade verso un’unica 

direzione, rivolta al futuro. Insieme, le Società hanno 

un importante portafoglio di impianti fotovoltaici, ma 

anche un know-how maturato in anni di esperienza, 

che punta al futuro delle comunità energetiche e dei 

servizi della rete. Questa operazione è stata pensata 

anche per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative 

per la digitalizzazione dell’energia, lo smart metering e 

la blockchain.

Inoltre, la fine del 2019 ha rappresentato una tappa 

fondamentale nel percorso B-Corp di Evolvere, 

intrapreso nel 2017: l’acquisizione formale della 

qualifica di Società Benefit ai sensi e per gli effetti ci 

cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208. Oggi la filosofia 

aziendale, che ha caratterizzato il Gruppo fin dalla 

sua nascita, si ritrova nella sua denominazione 

sociale – divenuta Evolvere Spa Società Benefit e 

nell’impostazione con cui l’azienda decide di fare 

impresa. L’oggetto sociale della Società ora include, 

infatti, anche finalità specifiche di beneficio comune 

con conseguente legittimazione e contestuale obbligo 

per l’organo amministrativo di agire per il loro 

perseguimento in aggiunta alle preesistenti finalità di 

profitto. Tre pilastri reggono l’azione portata avanti 

da Evolvere: sostenibilità quale parte integrante del 

modello di business, responsabilità nei confronti 

della società e dell’ambiente e trasparenza nella 

misurazione e nella comunicazione ad essa connessa. 

Nel corso del 2020, il Gruppo elaborerà specifici target 

quali-quantitativi, con l’obiettivo di massimizzare il 

proprio impatto positivo non soltanto verso l’ambiente 

ma anche verso i dipendenti e le comunità in cui 

opera.

Alla fine del presente anno di rendicontazione, il valore 

economico generato da Evolvere si è attestato a 29,1 

milioni di Euro, equivalente ad una diminuzione del 

9,7% rispetto ai 32,3 milioni di Euro raggiunti nel 2018. Il 

valore economico distribuito si invece è attestato 21,4 

milioni di Euro. Di questi, ai fornitori di beni e servizi è 
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consente agli utenti finali di ottenere, da un unico 

fornitore, i servizi di erogazione dell’energia elettrica e 

un pacchetto comprensivo di installazione e gestione 

dell’impianto fotovoltaico.

Numerosità degli Impianti di Evolvere 2019

Impianti di proprietà Impianti gestiti
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Nel 2019, il numero degli impianti installati e gestiti si è 

stabilizzato. Al termine del periodo di rendicontazione 

la società poteva contare su 10.633 impianti installati, 

con una lieve crescita dell’1% rispetto all’anno 

precedente. Anche la potenza installata è rimasta agli 

stessi livelli dell’anno precedente, attestandosi a fine 

2019 a 56,60 MW, rispetto ai 56,47 MW del 2018.

Soltanto lievi cambiamenti si possono riscontrare 

nel numero di impianti gestiti da Evolvere e quelli di 

proprietà. Nello specifico, nel corso dell’anno sono 

leggermente aumentati, da 2.756 a 2.835, i clienti 

che hanno deciso di acquistare direttamente un 

impianto fotovoltaico e concederne la gestione al 

Gruppo, crescita che equivale al 3% rispetto al 2018. La 

capacità installata degli impianti gestiti da Evolvere è 

conseguentemente rimasta allo stesso livello dell’anno 

precedente. Conseguentemente, la capacità installata 

degli impianti di proprietà di Evolvere è rimasta 

pressoché la medesima.

Il rallentamento dell’attività di vendita e installazione 

degli impianti residenziali deriva principalmente da 

due fenomeni occorsi nel 2019. Il primo è relativo a 

una modifica sostanziale nell’operatività della rete di 

vendite, dovuto al cambio della società di credito al 

consumo per il finanziamento degli impianti. Questo 

cambiamento ha introdotto un nuovo modello e una 

nuova modalità di approccio al cliente, che ha richiesto 

tempo per essere assimilata da Evolvere. Il secondo 

fenomeno, assai più impattante, è legato alle novità 

introdotte dal “Decreto Crescita” a partire dal primo 

stato riconosciuto il 70,2% del totale valore distribuito, 

mentre ai dipendenti il 16,8%.

La percentuale rimanente è stata destinata ai fornitori 

di capitale (10,3%) e alle Pubbliche Amministrazioni 

(2,7%), sotto forma di imposte. Il valore economico 

trattenuto dall’azienda, che equivale alla differenza tra 

il valore generato e quello distribuito, si è attestato a 

7,7 milioni di Euro, registrando una flessione del 7,25% 

rispetto al valore registrato nel 2018.

 2017  2018 2019
Valore Economico Generato 27.455 € 32.226 € 29.116 €
Valore Economico Distribuito 17.777 € 23.977 € 21.431 €
Ai Fornitori 11.723 € 17.240 € 15.034 €
Ai Dipendenti 2.857 € 3.125 € 3.610 €
Ai fornitori Di capitale  2.835 € 2.775 € 2.201 €
Alle Pubbliche Amministrazioni  362 € 759 € 586 €
Valore Economico Trattenuto 9.917 € 8.249 € 7.686 €

Distribuzione del valore economico nel 2019

16,8%
Ai Dipendenti

10,3%
Ai Fornitori 
di Capitale

70,2%
Ai Fornitori

2,7%
Alle Pubbliche
Amministrazioni

Il 2019 è stato un anno caratterizzato da un aumento 

dl numero di contratti stipulati da Evolvere. Infatti, 

alla fine del periodo di rendicontazione l’azienda ha 

consuntivato 11.183 contratti attivi, equivalenti ad un 

incremento del 5,0% rispetto all’esercizio precedente. 

Di questi, 10.316, circa il 92%, sono stati stipulati con 

clienti residenziali, percentuale sostanzialmente in linea 

con il 2018. I restanti 867 contratti sono stati stipulati 

con clienti small business e Pubbliche Amministrazioni. 

Il Gruppo è inoltre proprietario e gestore di sei grandi 

impianti in assetto SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), 

nei quali l’energia elettrica prodotta viene utilizzata 

direttamente dal cliente.

Tra le diverse tipologie proposte, l’opzione Multi-

contratto è quella maggiormente scelta dai clienti 

di Evolvere, pari al 71% dei contratti totali, poiché 

luglio 2019. Da questa data, infatti, il cliente finale ha 

avuto la possibilità di cedere il credito da detrazione 

derivante dall’acquisto di un impianto fotovoltaico. 

Evolvere ha deciso di utilizzare questo strumento in 

maniera marginale e per breve un breve periodo, 

a causa dei futuri importi da riconoscere ai clienti, 

ritenuti non economicamente sostenibili. Al contrario, 

i grandi operatori di mercato hanno utilizzato in 

larga misura lo strumento di acquisto del credito e 

hanno moltiplicato le proprie vendite, a discapito del 

potenziale di mercato di aziende medio-piccole.

Da notare, di contro, un aumento sostanziale nella 

vendita di impianti fotovoltaici con sistema di storage, 

che ha superato il 60% delle vendite di Evolvere: questo 

risultato permette a Evolvere di essere pronta per 

il nuovo mercato delle comunità energetiche e dei 

servizi a rete (“UVAM”).

Così come gli anni precedenti, anche nel 2019 la 

maggior parte degli impianti è rimasta di diretta 

proprietà di Evolvere.

Capacità Installata (MW) 2017  2018 2019
Capacità installata degli impianti
di proprietà del Gruppo 39,13 40,09 40,04

… di cui percentuale di impianti 
di piccola taglia (potenza di picco 86% 86% 86% 
inferiore a 20kWp)

Capacità installata degli impianti 
gestiti dal Gruppo 10,61 16,38 16,57

… di cui percentuale di impianti
di piccola taglia (potenza di picco 55% 70% 71% 
inferiore a 20kWp)

Capacità Installata totale 49,74 56,47 56,60

Nel corso del 2019, gli impianti del gruppo hanno 

prodotto complessivamente 69,28 GWh di energia 

elettrica, con un aumento del 6% rispetto ai 65,41 

GWh dell’anno precedente. In linea con la crescita 

avvenuta tra il 2017 e il 2018, l’aumento principale 

di energia prodotta si è registrato tra gli impianti di 

piccola taglia (minori di 20 kWp) gestiti da Evolvere, la 

cui produzione è passata da 11,12 GWh a 14,58 GWh 

totali, crescita che equivale al 31% rispetto al 2018. Le 

altre tipologie di impianto gestito (media e grande 

taglia, rispettivamente tra i 20 e i 200 kWp e superiori 

ai 200 kWp) hanno registrato livelli di produzione di 

elettricità pari a 4,94 GWh e 5,44 GWh, leggermente 

minori rispetto a quelli del periodo di rendicontazione 

precedente, nel quale erano equivalenti a 5,44 GWh e 

0,97 GWh.

In merito agli impianti di proprietà di Evolvere, la 

produzione energetica è leggermente aumentata, 

passando da 47,88 GWh a 48,88 GWh, registrando così 

un aumento del 2% totale.

Produzione energetica netta

Da impianti di proprietà
(< 20 kWp)

Da impianti di proprietà
(20-200 kWp)

Da impianti di proprietà
(> 200 kWp)

Da impianti gestiti
(< 20 kWp)

Da impianti gestiti
(20-200 kWp)

Da impianti gestiti
(> 200 kWp)

2018

41,83

4,09
1,96

11,12

0,97
65,41 GWh

5,44

42,84

4,11
1,92

14,58

0,89
69,28 GWh

4,94

2019

63,31 GWh

2017

44,55

4,43
1,99
5,93

0,97
5,44

La gestione degli impatti ambientali

Il business di Evolvere è caratterizzato da zero 

emissioni di gas a effetto serra e di gas inquinanti: 

l’azienda contribuisce attivamente verso una 

generazione elettrica più sostenibile e meno 

impattante, poiché la produzione da fonti rinnovabili 

concorre a coprire il fabbisogno energetico nazionale, 

traducendosi in una riduzione delle emissioni di 

gas climalteranti e gas inquinanti causate dalla 

generazione elettrica complessiva.

Per l’anno di rendicontazione 2019, l’attività di 

generazione elettrica degli impianti di proprietà ha 

consentito di evitare l’immissione in atmosfera di 

23.623 tonnellate di CO2, mentre gli impianti gestiti da 

Evolvere hanno contribuito per altre 9.859 tonnellate. 

Il valore complessivo di anidride carbonica non 

immessa in atmosfera per il 2019 si è quindi attestato a 

33.482 tonnellate di CO2, in crescita rispetto alle 31.169 

tonnellate evitate nel corso del 2018. 
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Emissioni GHG (ton CO2)  2017  2018 2019
Emissioni dirette (Scope 1)  141 162 182
Emissioni indirette (Scope 2)  
da riscaldamento3 n.d. 74 74

Emissioni indirette (Scope 2)  
Location Based 9 15 12

Totale Scope 1 + Scope 2 
Location Based 150 251 270

Emissioni indirette (Scope 2)  
Market Based 13 20 19

Totale Scope 1 + Scope 2 
Market Based4 154 256 275

Come si può evincere dai dati sopra riportati, le 

emissioni direttamente attribuibili al Gruppo sono 

molto inferiori rispetto alle emissioni evitate grazie 

alla generazione elettrica fotovoltaica dai pannelli 

di proprietà e gestiti da Evolvere, a ulteriore riprova 

dell’impegno dell’azienda nella salvaguardia 

ambientale.

Le persone come motore di sviluppo

Alla fine del periodo di rendicontazione, Evolvere ha 

registrato un totale di 76 dipendenti, in crescita rispetto 

ai 70 dipendenti di fine 2018. Di questi, l’84% ha un’età 

compresa tra i trenta e i cinquant’anni, subito seguiti 

dai lavoratori con un’età al di sotto dei trent’anni, 

rappresentanti il 12% dei dipendenti dell’azienda.

Evolvere ha l’obiettivo di costruire un rapporto duraturo 

e costruttivo con le proprie persone. Questo valore si 

riflette nel fatto che 75 dipendenti su 76 sono assunti 

con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, il Gruppo 

ha una forte presenza femminile, pari al 38% dell’intera 

forza lavoro dell’azienda, equivalente a 29 dipendenti 

donne, tutte con contratto a tempo indeterminato. 

Infine, il 93% della popolazione aziendale, equivalente a 

71 dipendenti, ha firmato un contratto full-time, mentre 

5 sono le persone assunte con contratto part-time.

Ripartizione dipendenti Evolvere per genere, 2019

62%
Uomini

38%
Donne

3) Le emissioni da riscaldamento del 2017 e 2019 non risultano 
disponibili
4) Per Evolvere, le emissioni Scope 2 calcolate secondo la 
metodologia Market Based risultano più elevate rispetto a quelle 
calcolate secondo l’approccio Location Based in quanto l’azienda 
non acquista energia elettrica certificata come prodotta da fonti 
rinnovabili.

Tale incremento è coerente con l’aumentata 

produzione energetica netta degli impianti del Gruppo.

Oltre agli uffici di Milano, Evolvere è presente 

sul territorio nazionale con sedi a Roma, Napoli 

e Trebisacce. I consumi di energia elettrica 

contribuiscono a una parte degli impatti ambientali 

del Gruppo, a cui si aggiungono i consumi dovuti al 

riscaldamento degli uffici e pari a 1.47731 GJ nel 2019. 

I consumi di elettricità totali sono risultati pari a 142,93 

GJ2 nel 2019.

In relazione ai consumi di gasolio attribuibili all’utilizzo 

di vetture aziendali, nel 2019 si è registrato un aumento 

del 12%, giustificabile con l’espansione delle attività 

aziendali sul territorio. Come per il biennio precedente, 

la maggior parte dei consumi energetici sono, 

pertanto, derivanti dall’utilizzo del parco auto, seguiti 

dal gas utilizzato per il teleriscaldamento.

Consumi energetici 2017  2018 2019
Elettricità (kWh) 26.007 42.071 39.704
Gasolio (litri) 53.348 61.406 68.820

Ripartizione dei consumi energetici nel 2019

36%
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60%
Gasolio

4%
Elettricità

I consumi energetici sopra riportati si traducono in un 

impatto in termini di emissioni di gas a effetto serra 

generate dalle attività del Gruppo. Le emissioni dirette 

(Scopo 1) prodotte dalla combustione dei carburanti 

utilizzati rappresentano la quasi totalità delle emissioni 

attribuibili al Gruppo. Nel 2019 il valore di emissioni 

dirette ha riportato un incremento del 12% rispetto 

all’anno precedente, coerente con l’aumento del 

quantitativo di gasolio utilizzato.

1) Dato stimato a partire dai consumi degli anni precedenti e in 
relazione alla dimensione degli uffici di Milano. 
2) Il dato relativo all’ufficio di Trebisacce è stato stimato a partire 
dai dati disponibili per il biennio precedente.

Durante l’anno 2019, il top management del Gruppo 

risulta composto da quattro dirigenti uomini. In merito 

alle altre risorse del Gruppo, gli operai sono passati 

da 15 a 14 dipendenti, mentre i dipendenti quadri 

e impiegati sono aumentati: da 52 a 58 persone. 

In quest’ultima categoria, la presenza maschile e 

femminile si equivalgono, con 29 dipendenti per 

genere, registrando così un perfetto bilanciamento. 

Anche a causa della natura delle attività condotte, 

il 100% degli operai del Gruppo sono uomini, senza 

cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Del totale di 

76 dipendenti del Gruppo Evolvere, due fanno parte di 

categorie protette.

Dipendenti per categoria 
professionale 2017  2018 2019

Dirigenti 3 3 4
Quadri e impiegati  47 52 58
Operai 13 15 14
Totale  63 70 76

A partire dal 2018, dopo un periodo caratterizzato 

da una certa dinamicità in termini di evoluzione 

del personale, Evolvere ha registrato una fase di 

stabilizzazione in termini di turnover e tassi di crescita 

del personale, confermata anche per il 2019. Infatti, il 

Gruppo registra nove uscite, corrispondenti ad un tasso 

di turnover del 12%, con un leggero incremento rispetto 

al 10% dell’anno precedente. Di contro, il Gruppo ha 

assunto 15 nuovi dipendenti, corrispondenti ad un tasso 

di assunzione del 20%, in linea con quello del 2018.

Assunzioni e cessazioni per genere, 2019

Donne

Assunzioni

2

13
Uomini

3

6

Cessazioni

L’attenzione verso dipendenti e collaboratori è 

considerata da Evolvere il presupposto fondamentale 

per la propria crescita di lungo periodo. A 

dimostrazione di questo impegno costante, il Codice 

Etico sancisce il valore imprescindibile della tutela del 

personale dipendente, e ribadisce la centralità del 

merito, delle competenze, della professionalità e delle 

pari opportunità.

Nel contesto dell’acquisizione della qualifica di Società 

Benefit, Evolvere ha modificato il proprio Statuto 

sociale, introducendo finalità specifiche di beneficio 

comune. Ha quindi definito in principio taluni obiettivi 

di beneficio comune che possano consentirne una 

prima realizzazione a partire dall’esercizio in corso.

Con l’obiettivo di favorire la soddisfazione dei propri 

dipendenti e collaboratori, Evolvere si è impegnata 

ad attuare politiche inclusive e a creare condizioni di 

lavoro favorevoli per le proprie persone, realizzando 

diverse iniziative volte alla conciliazione tra l’attività 

lavorativa e la vita privata dei dipendenti.

Anche nel 2019 il Gruppo si è impegnato nella 

concretizzazione di alcune idee emerse in occasione 

dell’indagine di clima svolta nel 2017. In particolare, è 

stato realizzato un open day durante il quale gli uffici 

di Milano sono stati aperti alle famiglie dei dipendenti, 

per un momento di svago e socializzazione che ha 

portato i dipendenti a conoscere meglio i propri colleghi 

e rafforzare i legami lavorativi e non. L’iniziativa è stata 

accolta molto positivamente: la volontà di Evolvere 

è quella di riproporla anche nel 2020 per farne un 

appuntamento fisso nel corso degli anni.

Gli sforzi sono stati rivolti anche al miglioramento 

della comunicazione interna al Gruppo: è stato 

così predisposto un format di newsletter interna, 

tesa allo scambio di informazioni, condivisione 

di notizie e materiale lavorativo. La newsletter è 

redatta mensilmente e inoltrata a tutti i dipendenti 

del Gruppo, di qualsiasi sede lavorativa. I contenuti 

sono eterogenei, ma specifici per il Gruppo: si passa 

dalle novità societarie a pillole di sostenibilità in cui 

sono evidenziati particolari comportamenti virtuosi 

di dipendenti Evolvere. Non mancano le notizie più 

rilevanti, nonché una calendarizzazione delle future 

iniziative rivolte ai dipendenti. Viene, inoltre, riservato 

uno spazio in cui i dipendenti stessi possono esprimersi 

e farsi conoscere a tutti.

La salute e sicurezza delle proprie persone sono 

aspetti che Evolvere ritiene di fondamentale 

importanza. Le attività del Gruppo sono caratterizzate 

da rischi limitati e legati in particolare agli spostamenti 
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• variazioni climatiche

• rischio prezzo materie prime;

• contesto economico e socio-ambientale;

• interruzione del business.

Rischio cambiamenti normativi e regolatori

Il Gruppo Evolvere opera in settori fortemente 

regolamentati siano essi gestiti in regime di monopolio 

naturale (quali le infrastrutture di distribuzione e di 

trasporto dell’energia elettrica) o in regime di libero 

mercato (l’attività di energy management, la vendita di 

servizi di efficienza energetica ai clienti).

Tra i fattori di rischio va considerata l’evoluzione 

costante e non sempre prevedibile del contesto 

normativo e regolatorio di riferimento.

A fronte di tali fattori di rischio, il Gruppo adotta 

una politica di monitoraggio e gestione del rischio 

normativo e regolatorio al fine di mitigarne, per 

quanto possibile, gli effetti attraverso un presidio 

articolato su più livelli, che prevede in primis il 

dialogo collaborativo con le istituzioni (ARERA) e con 

gli organismi tecnici del settore (Gestore dei Servizi 

Energetici, Gestore dei Mercati Energetici, Terna) 

nonché la partecipazione attiva a gruppi di lavoro 

istituiti presso gli stessi enti.

Anche lo sguardo alla normativa europea permette 

di anticipare quello che sarà oggetto di recepimento 

nella legge italiana (in alcuni casi automatico come 

per i regolamenti).

Rischio di disponibilità  delle risorse rinnovabili  (Sole)

Si identifica con tale rischio l’eventualità che il Gruppo 

possa incorrere in danni economici derivanti dalla 

volatilità dei volumi di generazione di Energia Elettrica, 

con particolare riferimento alla produzione rinnovabile 

ed alla disponibilità delle risorse naturali quali il Sole.

Il rischio legato alla naturale variabilità nella 

disponibilità delle fonti rinnovabili - che come noto 

mutano in funzione delle condizioni climatiche dei 

siti nei quali si trovano gli impianti - viene mitigato 

attraverso:

• la diversificazione geografica che permette 

di ridurre sia l’impatto che la probabilità di 

casa-lavoro e alle attività di manutenzione e 

installazione dei pannelli fotovoltaici, che sono gestite 

nel rispetto della normativa vigente.

Alla fine del periodo di rendicontazione del 2019, 

sono stati registrati un totale di tre infortuni, occorsi 

al personale lavoratore durante le attività operative 

e la manutenzione degli impianti dei clienti (oltre 

6.000 interventi di manutenzione eseguiri nel 2019). 

Questo numero presenta una diminuzione rispetto ai 

cinque registrati l’anno precedente. Con riferimento 

agli infortuni avvenuti in itinere, Evolvere registra zero 

eventi, un risultato molto più positivo rispetto ai cinque 

infortuni in itinere registrati l’anno precedente.

Rapporti con parti correlate

Le informazioni relative ai rapporti con parti correlate 

sono presentate di seguito in forma tabellare. Si 

riferiscono agli importi economici maturati nel 2019 

ed ai saldi patrimoniali delle transazioni effettuate 

a normali condizioni di mercato con la società L&B 

Partners e con ESAPRO Srl, società riferibili al socio 

L&B Capital Spa, nonché ai finanziamenti soci a favore 

delle società collegate Evogy Srl e PV Family Srl..

Rapporti con parti correlate 2019
(Euro/000) EVOGY PV Family L&B Partners ESAPRO

Immobilizzazioni  
immateriali  120 
in corso

Crediti diversi    170

Crediti finanziari 160 290

Debiti commerciali    39

Costi per servizi   4

Principali rischi ed incertezze

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2428 del 

codice civile, di seguito vengono elencati i principali 

rischi e fattori di incertezza ai quali il Gruppo è 

esposto.

Si segnala che, in termini di maggior impatto stimato 

sul Gruppo, le principali tipologie di rischio risultano 

essere, in ordine di importanza:

• cambiamenti normativi e regolatori;

accadimento;

• la programmazione dei fermi degli impianti 

rinnovabili in funzione dei periodi di basso apporto 

delle fonti rinnovabili che permette di ridurre 

l’impatto.

Rischio Prezzo

Il Gruppo Evolvere, con riferimento alle caratteristiche 

dei settori in cui opera, è esposto al rischio legato alle 

variazioni dei prezzi delle materie prime energetiche.

Variazioni significative, inattese e/o strutturali del 

prezzo delle commodities, soprattutto nel medio 

periodo, possono comportare una contrazione dei 

margini operativi della Società.

Attraverso l’attività di Energy Management si persegue 

l’obiettivo di stabilizzare i flussi di cassa generati dal 

portafoglio impianti e dai contratti di fornitura in 

essere, limitando, per quanto possibile, la volatilità dei 

risultati economici e finanziari del Gruppo al variare 

del prezzo delle commodities.

Rischio Contenziosi

Il rischio fa riferimento all’ipotesi che la Capogruppo 

Evolvere S.p.A., le sue controllate o i dipendenti del 

Gruppo possano essere coinvolti in procedimenti 

civili e/o amministrativi e/o fiscali/tributari e/o in 

azioni legali derivanti da potenziali violazioni di 

leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale 

o extra-contrattuale ovvero da altre controversie 

(es. contenziosi del lavoro). Il verificarsi di queste 

eventualità potrebbe causare danni, generare 

sanzioni, danneggiare la reputazione del Gruppo ed 

erodere il valore per gli azionisti.

Il Gruppo Evolvere mitiga il rischio legato a 

possibili impatti sul risultato di esercizio a causa 

dell’esposizione a maggiori costi e sanzioni attraverso:

• il presidio demandato a specifiche Funzioni aziendali 

responsabili di garantire il rispetto della normativa 

di riferimento nei diversi ambiti di competenza 

(es. legale, fiscale, amministrativo ecc.);

• un’efficace gestione del precontenzioso con il 

supporto legale interno;

• la gestione dei contenziosi con il supporto di 

studi esterni, esperti nelle materie oggetto di 

contenzioso;

• il monitoraggio costante dell’evoluzione dei 

contenziosi in corso e la valutazione della 

probabilità di soccombenza.

Nel caso in cui il rischio di soccombenza di uno 

specifico procedimento sia valutato probabile, viene 

effettuata una stima dell’impatto economico e viene 

stanziato un fondo specifico in bilancio (si rimanda alle 

Note del Bilancio Consolidato per gli approfondimenti 

in merito alle passività potenziali).

Rischio di Default nei Contratti di Finanziamento

Tale rischio è riconducibile alla possibilità che, al 

verificarsi di determinati eventi disciplinati dai contratti 

di finanziamento, le controparti di tali contratti possano 

richiedere alle società finanziate il rimborso anticipato 

delle somme prestate, generando conseguentemente 

un potenziale rischio di liquidità.

Il Gruppo Evolvere, al fine di finanziare il proprio 

capitale investito e le proprie iniziative di sviluppo, 

ha fatto ricorso principalmente a indebitamento di 

medio/lungo termine.

In generale tutti i finanziamenti sono soggetti al 

rispetto di covenant finanziari calcolati su dati 

economico-finanziari delle singole Legal Entities.

Il Gruppo Evolvere attua una strategia di mitigazione 

del rischio che prevede:

• il monitoraggio periodico dei risultati consuntivi e 

previsionali e i conseguenti impatti sui covenant;

• la valutazione delle nuove iniziative di investimento 

in relazione agli impatti che le stesse possono 

avere prospetticamente sui covenant;

• il monitoraggio di tutti gli impegni contrattuali la 

cui violazione può comportare il potenziale default 

del finanziamento.

Rischi di Information & Communication Technology

Si identifica con tale rischio l’inadeguatezza dell’insieme 

delle misure tecniche e organizzative volte ad 

assicurare la protezione dell’integrità, della disponibilità, 

della riservatezza dell’informazione automatizzata 

e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, 

elaborare e comunicare tale informazione.
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sistemi informativi all’interno del Gruppo che 

porterà al raggiungimento di importanti benefici e 

la conseguente riduzione dei rischi.

Rischio di Interruzione del Business

Si individua come tale il rischio connesso al verificarsi 

di fenomeni di carattere naturale, incidentale o 

catastrofico (i.e. terremoti, alluvioni, maremoti, incendi, 

ecc.), durante l’esercizio delle attività di business, 

con conseguenze negative per il Gruppo in termini 

economici o di conservazione degli asset aziendali, tali 

da mettere in condizioni di forte criticità l’operatività 

routinaria o da minare la stabilità e l’equilibrio del 

Gruppo in modo significativo e durevole.

Per quanto riguarda i rischi di indisponibilità degli 

impianti, il Gruppo pone in essere le strategie di 

mitigazione preventiva e le azioni finalizzate ad 

attenuarne gli eventuali impatti.

In particolare, il Gruppo mitiga tali rischi attraverso:

• politiche di gestione degli impianti volte al 

perseguimento di elevati livelli di standard di 

sicurezza e di efficienza operativa;

• l’adozione ed il continuo aggiornamento, in linea 

con le best practice di settore, di procedure di 

manutenzione programmata, sia ordinaria che 

preventiva, volta ad identificare ed impedire 

potenziali criticità, anche sulla base di specifiche 

analisi ingegneristiche;

• la revisione periodica degli impianti e l’utilizzo di 

strumenti di controllo dei parametri tecnici per il 

monitoraggio e la tempestiva rilevazione delle 

eventuali anomalie in modo da assicurare la 

continuità dei processi produttivi;

• l’erogazione continua di corsi di formazione 

specialistica per il personale tecnico che opera 

sugli impianti.

È inoltre prevista l’adozione di soluzioni IT per il 

rilievo di problematiche tecniche volte a permettere 

un approccio predittivo per la programmazione ed 

esecuzione delle manutenzioni al fine di limitare i fermi 

impianti per guasti accidentali.

Per coprire i rischi di carattere naturale e catastrofici, 

per il trasferimento di parte dei rischi industriali e 

In particolare, si identificano i seguenti principali rischi 

in ambito IT:

• rischio accessi alle reti aziendali e ai sistemi: 

si identifica con tale rischio l’eventualità che 

personale non autorizzato acceda a sistemi, 

informazioni o ai locali dove risiedono gli 

elaboratori e ne comprometta l’utilizzo, mettendo 

a repentaglio l’integrità e la sicurezza dei sistemi e 

delle informazioni in esse contenute;

• rischio vulnerabilità dei sistemi informativi: è 

l’eventualità che l’architettura / Framework dei 

sistemi IT sia vulnerabile ad attacchi interni/

esterni o esposta a eventi incidentali a causa di 

difetti nella progettazione, nell’implementazione, 

nella configurazione e/o nella gestione operativa, 

nonché nell’assenza di consapevolezza dei rischi 

derivanti da attacchi IT da parte della popolazione 

aziendale;

• rischio disastro tecnologico: è l’eventualità 

che le infrastrutture tecnologiche a servizio 

dell’operatività aziendale siano drammaticamente 

compromesse da eventi incidentali.

Le attività del Gruppo sono gestite attraverso sistemi 

IT che supportano i principali processi aziendali, sia 

operativi che amministrativi e commerciali.

Il Gruppo mitiga i rischi in ambito IT attraverso:

• la costante protezione della riservatezza, integrità e 

disponibilità delle informazioni gestite sui sistemi IT;

• l’adozione di specifici modelli di comportamento 

da adottare nell’utilizzo delle postazioni di lavoro 

e degli strumenti informatici volti a garantire 

adeguati livelli di sicurezza delle informazioni;

• l’esternalizzazione della gestione dei sistemi 

principali presso fornitori dotati di data center 

con elevati livelli e standard di sicurezza fisica 

formalmente certificati;

• l’implementazione di processi di progettazione, 

sviluppo, esercizio, manutenzione, assistenza 

e dismissione delle infrastrutture informatiche, 

dei servizi di rete e delle applicazioni per la 

mitigazione della vulnerabilità dei sistemi IT, in 

linea con le best practice di riferimento;

• il percorso di integrazione e consolidamento dei 

coprire i rischi residuali, il Gruppo Evolvere ricorre al 

mercato assicurativo, garantendo un alto profilo di 

protezione per i propri assets. Le condizioni contrattuali 

che caratterizzano tali polizze assicurative sono 

oggetto di revisione periodica.

Rischio Credito Commerciale

Si identifica con tale rischio la variazione inattesa del 

merito creditizio di una controparte nei cui confronti 

esiste un’esposizione tale da provocare potenziali 

conseguenze negative in termini economico-

patrimoniali. L’obiettivo del Gruppo è quello di 

mantenere il profilo del rischio in questione su livelli 

estremamente contenuti attraverso la valutazione 

preliminare del merito di credito delle controparti e 

l’adozione, laddove ritenuto necessario, di strumenti di 

mitigazione dei rischi, quali l’acquisizione di garanzie. 

Si deve tenere in considerazione inoltre che circa il 

48% dei ricavi del Gruppo è realizzato a fronte delle 

convenzioni stipulate con il GSE, che è una controparte 

pubblica a basso rischio di credito.

Evolvere nel perseguimento dei propri obiettivi 

commerciali e di sviluppo delle nuove iniziative 

commerciali, minimizza il profilo di rischio di credito 

con i clienti, attraverso:

• la scelta di un target di soggetti privati residenziali, 

in modo da frazionare quanto più possibile il rischio 

di controparte e adottare una strategia di portafoglio 

complessivo di Gruppo che consenta di beneficiare 

della compensazione tra i diversi profili di rischio 

associati ai singoli clienti;

• un processo strutturato di gestione “attiva” del 

credito in cui:

- si analizza il profilo di rischio del portafoglio 

e i livelli di esposizione verso le controparti in 

termini di crediti scaduti in rapporto al fatturato;

- si effettua l’analisi dell’ageing, il monitoraggio 

costante del livello di esposizione complessivo 

e per singola controparte, valutando l’adozione 

delle più opportune azioni correttive.

Le strategie di gestione del rischio sono realizzate in 

accordo con quanto stabilito nelle policy aziendali.

Per maggiori dettagli in merito ai crediti commerciali 

ed al fondo svalutazione crediti, si rimanda a quanto 

indicato nelle Note al Bilancio Consolidato.

Rischio di Liquidità

Si definisce tale il rischio derivante dalla mancanza 

di risorse finanziarie per far fronte agli impegni 

commerciali e finanziari sia a breve sia a medio/

lungo termine. Questa tipologia di rischio considera 

l’eventualità che una società del Gruppo non riesca a 

far fronte ai propri impegni o che sia in grado di farlo 

solo a condizioni economiche non favorevoli.

Evolvere attua una strategia di mitigazione del rischio 

volta a prevenire l’insorgere di situazioni di crisi di 

liquidità che prevede il perseguimento di una struttura 

finanziaria equilibrata per durata e composizione.

Le politiche adottate dalla Società sono rivolte al 

mantenimento di un adeguato livello di disponibilità 

monetarie e di linee di credito atte ad assicurare 

il puntuale soddisfacimento degli obblighi e degli 

impegni di pagamento connessi all’attività corrente ed 

ai piani di ammortamento dei finanziamenti in essere.

Rischio Salute, Sicurezza e Ambiente

Il Rischio è principalmente legato alla gestione delle 

attività che hanno un impatto sulla salute e sicurezza 

dei lavoratori e sulle tematiche ambientali.

I rischi per la Salute sono quelli con potenziale 

impatto e compromissione dell’equilibrio biologico del 

personale addetto ad operazioni o a lavorazioni, a 

seguito di emissione nell’ambiente di fattori ambientali 

di rischio, di natura chimica, fisica e biologica.

I rischi per la Sicurezza sono riconducibili al verificarsi 

di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni 

fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette 

alle varie attività lavorative.

I rischi Ambientali sono connessi alla possibilità 

che si verifichi, a causa delle attività di business del 

Gruppo, un evento che provochi ricadute negative 

sull’habitat naturale e/o sulla salute delle persone e, 

tali da comportare l’adozione di misure emergenziali 

straordinarie con conseguenze negative per la Società, 

in termini economici, patrimoniali e/o reputazionali.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Il 20 gennaio 2020 Eni Gas e Luce SpA (“EGL”) ha 

acquisito il 70% di Evolvere SpA.

Attraverso questa acquisizione, Evolvere consoliderà 

ulteriormente la posizione di leadership sul mercato 

delle rinnovabili e della generazione distribuita.

Oltre a proseguire nella valorizzazione del portafoglio 

di proprietà, in relazione alla crescita del numero 

di impianti Evolvere si focalizzerà soprattutto sulla 

crescita del portafoglio gestito che sarà perseguita 

sia attraverso i canali tradizionali di vendita indiretta, 

sia attraverso l’ampliamento dell’attività commerciale 

a nuove aree territoriali, sia soprattutto attraverso le 

potenzialità di crescita derivanti dalle sinergie con il 

nuovo partner societario EGL. Per quanto riguarda 

l’ampliamento delle aree territoriali sulle quali si 

svolge l’attività commerciale, nei primi mesi dell’anno 

Evolvere ha contrattualizzato 3 nuove agenzie di 

vendita per la sviluppo commerciale nelle regioni di 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna, oltre a rafforzare con ulteriori 3 

nuove agenzie i territori già parzialmente coperti dalla 

rete di vendita. In relazione, invece, alle sinergie con 

EGL, si è iniziato un progetto per sviluppare l’attività 

della vendita di fotovoltaico attraverso Evolvere 

anche per i partner commerciali e tecnici di EGL; 

sono stati coinvolti (e alcuni di loro sono già stati 

contrattualizzati) i primi quattro Energy Store di EGL, 

i quali inizieranno a proporre i prodotti di Evolvere 

attraverso i loro store e la loro rete di vendita. Si è 

cominciato a fare attività anche sulle reti di vendita 

sul mercato domestico di EGL: alcuni partner sono 

stati anche loro inseriti nel progetto di sviluppo e 

cominceranno a proporre i prodotti di Evolvere.

Per quanto riguarda l’area marketing e 

comunicazione, le sinergie con EGL si concentreranno 

i) sulle modalità di utilizzo del doppio brand, in 

modo che Evolvere possa presentarsi al pubblico 

come società di ENI, ii) sulla generazione di leads 

per le reti di vendita attraverso proposte ai clienti 

prospect e all’attuale customer base di EGL e iii) 

sulla individuazione di nuovi prodotti e/o servizi che 

Il Gruppo Evolvere, impegnato nella mitigazione di tali 

rischi, adotta specifiche cautele e promuove l’adozione 

di comportamenti idonei in materia di Salute, 

Sicurezza e Ambiente da parte di tutte le Società del 

Gruppo. In particolare le linee guida della condotta del 

business stabiliscono: (i) il rispetto di tutte le normative 

in vigore; (ii) la continua formazione del personale.

L’adozione delle migliori tecnologie disponibili, 

l’applicazione di pratiche operative sempre più 

rigorose e stringenti in termini di prevenzione e 

riduzione dell’inquinamento e la corretta gestione dei 

rifiuti prodotti consentono di gestire in modo efficiente 

l’attività industriale e le tematiche in ambito Salute, 

Sicurezza e Ambiente.

Per la prima volta il Gruppo Evolvere pubblica 

all’interno della presente Relazione sulla Gestione 

l’informativa specifica relativa ai principi che ispirano 

il proprio approccio al business e l’impegno per la 

sostenibilità.

Rischio Tassi di Interesse

Si definisce tale il rischio che una variazione inattesa 

dei tassi di interesse possa comportare una variazione 

di valore delle posizioni finanziarie e del relativo 

livello di onerosità. In tal senso, le variazioni dei 

tassi di mercato possono avere impatti negativi sul 

livello di oneri finanziari tali da compromettere la 

stabilità finanziaria del Gruppo e la sua adeguatezza 

patrimoniale.

In particolare, il Gruppo Evolvere attua una strategia di 

mitigazione del rischio tasso di interesse che prevede:

• la ricerca e il reperimento di risorse finanziarie alle 

migliori condizioni offerte dal mercato, nel rispetto 

dei vincoli legati alla capacità di generazione dei 

flussi di cassa al servizio del rimborso del debito;

• l’utilizzo di strumenti derivati (e.g. IRS, Interest 

Rate Swap), esclusivamente di copertura a fronte 

dell’esistenza di un finanziamento sottostante, 

perseguendo l’obiettivo di ridurre i possibili impatti 

economici legati alla volatilità dei tassi sul mercato 

finanziario.

possano essere proposti ai nuovi mercati che si stanno 

aprendo, le comunità energetiche e i condomini 

attraverso l’autoconsumo collettivo.

Nel 2020 Evolvere continuerà a seguire la strategia 

del miglioramento dei modelli e dell’infrastruttura 

tecnologica per posizionarsi sui mercati energetici 

emergenti (comunità energetiche, autoconsumo 

collettivo, UVAM) e nel portare sul mercato nuovi servizi 

a valore aggiunto, sviluppati intorno all’ecosistema 

proprietario Eugenio, nonché del consolidamento della 

posizione da leader nel settore della generazione 

distribuita fotovoltaica e nello storage di piccola taglia 

facendo anche leva su nuovi canali di vendita, quali gli 

Energy Store e le reti di EGL.

In relazione al mix di installazioni, in continuità con 

il trend riscontrato dal secondo semestre del 2018 

e per tutto l’anno 2019, il 2020 riporta una crescita 

importante delle vendite dei sistemi di fotovoltaico e 

storage rispetto alla vendita del semplice impianto 

fotovoltaico: ad oggi il mix di vendita si attesta intorno 

al 90% di sistemi venduti con lo storage. Tutto ciò è 

assolutamente in linea con la strategia di Evolvere che 

prevede una maggiore focalizzazione sui sistemi di 

storage finalizzata a cogliere le opportunità di mercato 

derivanti dall’aggregazione di prosumer.

Sempre in riferimento allo sviluppo commerciale, è 

stato rinnovato anche per il 2020 l’accordo in esclusiva 

con Saint-Gobain, azienda leader nelle forniture 

di materiali e componenti per l’edilizia innovativa, 

sottoscritto nel 2018 e avente ad oggetto il sistema 

costruttivo XYLiving Saint-Gobain. Composte da 

elementi modulari in legno ad incastro e capaci 

di garantire altissime prestazioni energetiche con 

impiantistica full-electric, le abitazioni XYLiving 

Saint-Gobain saranno integrate e completate dai 

prodotti e servizi energy di Evolvere, dalla generazione 

fotovoltaica alla gestione dell’energia, dai servizi Smart 

Home ai prodotti per la mobilità elettrica. Nel dettaglio 

Evolvere fornirà l’impianto fotovoltaico con sistema 

di accumulo Sempre Tuo, il sistema smart home di 

Eugenio, e la stazione di ricarica per veicoli elettrici.

Il Gruppo continuerà come sempre la propria strategia 

di trasformazione digitale che coinvolgerà attraverso 

canali innovativi i consumatori e i prosumer evoluti, con 

la generazione di contatti (campagne di acquisizione, 

content marketing e l’attivazione di un portale 

e-commerce per la vendita diretta di prodotti e servizi 

online) e lo sviluppo di una community di prosumer 

sempre più grande.

L’attività di innovazione e sviluppo ha visto nel 2019:

• La messa a regime la struttura di Napoli, 

dove lavorano 10 full-stack developer, 

fortemente impegnati nel consolidamento di 

hardware e software dell’ecosistema Eugenio 

e nel completamento della piattaforma di 

aggregazione, anche nell’ambito del progetto 

Comesto;

• in ambito efficienza energetica data-driven 

(segmento terziario, retail multisito, sanitario,…), 

Evogy mettere a punto la piattaforma IoT Simon 

e consolidare un interessante portafoglio clienti 

che ha consentito di chiudere in utile già nel primo 

anno di piena operatività;

• e-Prosume terminare lo sviluppo del software 

blockchain e la relativa integrazione della 

tecnologia in Eugenio che ha portato 

all’installazione di oltre 500 dispositivi in campo;

• Renewable Dispatching consolidare la gestione 

di asset fotovoltaici in tutte le aree di mercato con 

circa 65 MW di potenza gestita e iniziare anche a 

supportare la propria clientela con l’ottenimento 

e la successiva valorizzazione sul mercato dei 

certificati di origine dell’energia.

Il 2020, in coerenza con il 2019, vedrà Evolvere ancora 

impegnata sul consolidamento di hardware e software 

di Eugenio, lanciando sul mercato alcuni servizi erogati 

attraverso l’APP e già presenti presso i propri clienti, 

quali:

• il monitoraggio e l’analisi dei flussi energetici 

istantanei e storici del cliente, grazie al proprio 

smart meter e a uno strumento di check-up 

energetico, anche per incrementare l’autoconsumo 

fotovoltaico e risparmio economico e per 

rispondere alle nuove esigenze dell’autoconsumo 

collettivo e delle comunità energetiche;
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il 7 gennaio 2020. Questa operazione ha permesso 

a Eni gas e luce di diventare leader in Italia nella 

generazione distribuita da fonti rinnovabili, in coerenza 

con la mission di Eni volta a creare valore attraverso 

la transizione energetica e ad Evolvere di entrare a 

far parte del più grande gruppo energetico nazionale 

che consentirà di portare a compimento gli obiettivi 

ambiziosi del proprio piano industriale.

Va evidenziato che, alla data di redazione del bilancio, 

non debbano essere sottovalutati alcuni fattori di 

instabilità recentemente manifestatisi quali, tra gli altri, 

l’emergenza e la diffusione del COVID-19 (di seguito 

“Coronavirus”) che, nelle prime settimane del 2020, ha 

inizialmente impattato l’attività economica in Cina e 

successivamente negli altri Paesi. Tali fattori sono stati 

considerati come eventi che non comportano rettifiche 

sui saldi di bilancio in quanto, seppur il fenomeno 

Coronavirus si sia manifestato nella Repubblica 

Popolare Cinese a ridosso della data di riferimento del 

bilancio, è solo a partire dalla fine del mese di gennaio 

2020 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza 

di sanità pubblica di rilevanza internazionale con la 

diffusione del virus che ha accelerato bruscamente 

nelle ultime settimane, con focolai in Italia e un numero 

crescente di paesi dell’Unione Europea e del mondo.

Tenuto conto degli elementi di assoluta aleatorietà 

riguardo alla diffusione dell’epidemia e delle 

conseguenti manovre che sono state messe in 

atto dai Governi per contrastarla, non è possibile 

escludere effetti particolarmente severi sull’economia 

internazionale, che potrebbero riflettersi sui risultati 

del 2020 alla luce delle informazioni che si renderanno 

disponibili.

Sedi secondarie

La Capogruppo non ha sedi secondarie.

• il termostato virtuale TeVi, che permette di gestire 

anche da remoto il riscaldamento di casa tramite 

App;

• il controllo della qualità dell’aria indoor-outdoor.

Nel corso del 2020 i prodotti e servizi di Evolvere per 

le comunità energetiche saranno messi a disposizione 

anche di My Solar Family e della sua community di 

prosumer, in modo da proporre un servizio innovativo 

per l’utente.

Continuerà anche la strategia di crescita degli iscritti di 

My Solar Family e l’importante attività di fidelizzazione 

degli stessi, in modo che possano essere sempre più 

attivi all’interno della comunità digitale.

Evolvere sta seguendo con particolare interesse 

l’evoluzione dei mercati elettrici, in particolare 

quanto previsto dall’approvazione del cosiddetto DL 

Milleproroghe che ha creato nuovi spazi di sviluppo 

per le fonti rinnovabili in logica auto-consumo 

collettivo (condomini) e comunità energetiche.

Nell’attesa che il MISE e ARERA chiariscano con i 

relativi provvedimenti da adottare alcune specificità 

del decreto, la società si sta attrezzando sia 

tecnologicamente sia sul lato commerciale per 

affrontare queste nuove - ma previste e propugnate - 

sfide.

Per quanto riguarda i servizi alla rete, ovvero 

l’operatività in ambito MSD, la società si è accreditata 

come BSP presso GME e Terna e ha consolidato in 

Lombardia la prima UVAM residenziale con oltre 100 

prosumer (con storage) collegati; entro l’anno 2020 

inizierà l’esercizio con Terna movimentando i primi 

volumi su MSD.

Fatti di rilievo avvenuti  
post chiusura esercizio

In data 20 gennaio 2020 si è perfezionata 

l’acquisizione del 70% del capitale di Evolvere Spa da 

parte di Eni gas e luce, società controllata al 100% da 

Eni, a seguito dell’approvazione ricevuta da parte 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
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Bilancio consolidato

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata (Attivo)

Al 31 dicembre 2019 

Importi in migliaia di euro  Note  31 dicembre 2019  31 dicembre 2018  1 gennaio 2018
Attività
Immobili, impianti e macchinari 5.1 80.449 86.188 91.257
Altre attività immateriali 5.2 4.640 3.657 2.625
Avviamento 5.3 3.598 3.598 3.585
Partecipazioni in società controllate,  
collegate e JV 5.4 742 616
Attività finanziarie non correnti 5.5 482 364 196
Attività per imposte anticipate 5.6 1.258 1.543 1.808

Totale Attività non correnti  91.169 95.966 99.471
Rimanenze 5.7 763 1.330 1.114
Crediti commerciali 5.8 5.338 8.705 5.939
Crediti verso collegate 5.9 452 - -
Crediti Tributari 5.10 2.715 2.287 930
Altri crediti 5.11 5.787 4.351 5.100
Altre attività finanziarie correnti 5.12 - - 
Disponibilità liquide ed equivalenti 5.13 3.666 7.458 4.948

Totale Attività correnti  18.721 24.131 18.031

Totale Attività  109.890 120.097 117.502

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata (Passivo)

Importi in migliaia di euro  Note  31 dicembre 2019  31 dicembre 2018  1 gennaio 2018
Patrimonio netto
Capitale sociale  5.12.1 23.500  23.500  19.597
Riserva legale  5.12.2 425  330  171
Altre riserve  5.12.3 6.853  6.854  5.919
Riserva FTA  5.12.4 (671) (671)  (681)
Utili/Perdite a nuovo  5.12.5 5.744  5.426  4.735
Utile/Perdita dell’esercizio   (1.648)  416  1.791
Altre componenti di patrimonio netto    -

Totale Patrimonio netto di Gruppo   34.203  35.855  31.532
Riserve di terzi   - 5  5
Risultato di terzi   –  (2)  –

Totale Patrimonio netto di Terzi   - 3  5

Totale Patrimonio netto  
di Gruppo e di Terzi 

   34.203  35.858  31.537

Passività non correnti
Prestiti e finanziamenti non correnti 5.13  56.161 63.531 62.992
Altre passività finanziarie non-correnti  5.14  3.304 2.736  688
Passività nette per benefici 
definiti ai dipendenti  5.15  502  315  688

Imposte differite passive  5.16  14  35  209
Fondi rischi e oneri non correnti  5.21  82  51  10

Totale Passività non correnti   60.063  66.668  64.109
Passività correnti
Prestiti e finanziamenti correnti 5.13  7.340  7.680  10.389
Altre passività finanziarie correnti  5.14  495  2.250  5.551
Debiti commerciali  5.17  4.459  5.889  4.402
Acconti da clienti  5.18  127  65  285
Altri debiti  5.19  2.577  1.440  947
Debiti tributari  5.20  382  89  210
Fondi rischi e oneri correnti  5.21  244  160  72

Totale Passività correnti   15.624  17.573  21.856

Totale Patrimonio Netto e Passività   109.890  120.097  117.502
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Prospetto consolidato dell’utile/(perdita) dell’esercizio

Importi in migliaia di euro  Note  2019  2018
Ricavi da contratti con i clienti 6.1 13.673 17.212

Ricavi  13.673 17.212

Altri proventi 6.2 15.443 15.014

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo 6.3 (6.475) (7.282)

Costi del lavoro 6.4 (3.610) (3.125)

Costi per servizi e altri costi operativi 6.5 (7.348) (9.689)

Altri costi ed oneri 6.6 (1.210) (269)

Ammortamenti e svalutazioni 6.7 (7.912) (7.576)

Svalutazioni di attività finanziarie 6.7 (1.422) (260)

Risultato operativo  1.139 4.025

Proventi finanziari 6.8 10 -

Oneri finanziari 6.9 (2.211) (2.775)

Quota di pertinenza del risultato  
di partecipazioni collegate e joint venture   -78

Risultato prima delle imposte derivante  
dalle attività in funzionamento  (1.062) 1.172

Imposte sul reddito 6.10 (586) (758)

Risultato netto  (1.648)  414

Attribuibile a:

Risultato di pertinenza del Gruppo  (1.648) 416

Risultato d’esercizio di terzi   -2

Risultato Netto  (1.648) 414

Prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo

Importi in migliaia di euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
Utile dell’esercizio (1.648) 414

Altre componenti di conto economico complessivo

Altre componenti di conto economico complessivo  
che saranno successivamente riclassificate  
nell’utile/perdita d’esercizio: (al netto delle imposte)

(Perdita)/Utile da cash flow hedge (124) (83)

Totale altre componenti di conto economico complessivo  
che saranno successivamente riclassificate (124) (83) 
nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte

Altre componenti di conto economico complessivo  
che non saranno successivamente riclassificate  
nell’utile/(perdita) d’esercizio: (al netto delle imposte)

(Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti (52) 19

Totale altre componenti di conto economico complessivo 
che non saranno successivamente riclassificate  (52) 19 
nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte

Totale altre componenti di conto economico complessivo  
al netto delle imposte (176) (65)

Totale utile /(perdita) complessiva  
al netto delle imposte (1.824) 349
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Prospetto delle variazioni patrimonio netto consolidato

Al 31 dicembre 2019

Importi  
in migliaia  
di euro

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Altre 
riserve

Riserva 
FTA

Utili/
Perdite 
a nuovo

Risultato
Totale 

patrimonio 
Netto di 
Gruppo

Totale 
patrimonio 

Netto 
di Terzi

Totale 
patrimonio 

Netto di  
Gruppo e Terzi

Saldo al  1 gennaio 2019 23.500 330 6.854 (671) 5.426 416 35.855 3 35.858

Destinazione risultato 2018 96 2 318 (416) - -

Risultato  di periodo (1.648) (1.648) (1.648)

Altre componenti 
di conto economico (176) (176) (176)

Effetto retrospettico applicazione
IFSR 9 su rinegoziazione 
finanziamento

- -

Aumento
di capitale - - -

Altre variazioni 172 172 (3) 169

Saldo al 31 dicembre 2019 23.500 425 6.852 (671) 5.744 (1.648) 34.203 0 34.203

Al 31 dicembre 2018

Importi  
in migliaia  
di euro

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Altre 
riserve

Riserva 
FTA

Utili/
Perdite 
a nuovo

Risultato
Totale 

patrimonio 
Netto di 
Gruppo

Totale 
patrimonio 

Netto 
di Terzi

Totale 
patrimonio 

Netto di  
Gruppo e Terzi

Saldo al  1 gennaio 2018 19.597 171 5.918 (681) 4.736 1.791 31.532 5 31.537

Destinazione risultato 2017 159 943 690 (1.791) - -

Risultato di periodo 416 416 (2) 414

Altre componenti
di conto economico (65) (65) (65)

Effetto retrospettico applicazione
IFSR 9 su rinegoziazione
 finanziamento

(1.095) (1.095) (1.095)

Aumento di capitale 3.903 1.093 4.996 4.996

Altre variazioni 60 10 70 70

Saldo al 31 dicembre 2018 23.500 330 6.854 (671) 5.426 416 35.855 3 35.858

Rendiconto finanziario consolidato

Al 31 dicembre 2019

Importi in migliaia di euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
UTILE DA ATTIVITÀ OPERATIVE AL NETTO DI IMPOSTE (1.648) 414

Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle imposte  
con i flussi finanziari netti:
Ammortamenti e perdita durevole di valore  
di immobili, impianti e macchinari  7.039 6.723
Ammortamento e perdita durevole valore 
delle immobilizzazioni immateriali  872 575
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 180 286
Proventi finanziari (10) -
Oneri finanziari 2.211 2.775
Imposte sul reddito 586 759
Quota di pertinenza del risultato d’esercizio 
di società collegate e joint venture 20 (78)
Svalutazione attivo circolante 1.157 260
Accantonamenti per benefici dipendenti ed altri 124 98
Accantonamento a fondi rischi e oneri 85 94
Variazione netta delle imposte differite attive e passive (304) 94
Benefici dipendenti pagati (15) (24)
Interessi pagati (3.099) (2.199)
Imposte sul reddito pagate (261) (332)
Variazioni nel capitale circolante:
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze 568 (216)
(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali 3.367 (2.765)
(Aumento)/diminuzione delle altre attività non finanziarie (1.864) (608)
Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali (1.368) 1.267
Aumento/(diminuzione) dei debiti tributari 307 (121)
Aumento/(diminuzione) delle altre passività non finanziarie 1.136 621
FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE 10.731 7.208

Attività d’investimento/disinvestimento:
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (1.387) (1.237)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (1.855) (1.045)
(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie (413) (783)
FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (3.655) (3.066)

Attività di finanziamento:
Accensione di finanziamenti  14.483 
Rimborso di finanziamenti (8.689) (18.899)
(Aumento)/diminuzione dei crediti finanziari (compr.deriv.attivi)  59
Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari 857 748
Aumento/(diminuzione) di capitale - 4.996
Diminuzione debiti vs controllante (1.212) (3.368)
Altre variazioni di patrimonio netto (176) (65)
 (9.220) (2.045)
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (3.792) 2.510
Disponibilità liquide nette a inizio periodo 7.458 4.948
Disponibilità liquide nette a fine periodo 3.666 7.458
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Note al bilancio consolidato

1. Informazioni societarie

Evolvere S.p.A. è una società per azioni, registrata e domiciliata in Italia. La sede legale si trova in Largo G. Donegani 

2, 20121, Milano (MI).

Evolvere S.p.A., società Capogruppo, e le società controllate (“il Gruppo”), operano principalmente nel settore della 

generazione distribuita e del risparmio energetico, con una presenza capillare e un portafoglio di oltre 10 mila 

impianti fotovoltaici di piccola taglia installati su tutto il territorio nazionale.

Attraverso il modello della smart home, con soluzioni tecnologiche di domotica di ultima generazione e semplici da 

installare, il Gruppo si pone l’obiettivo di ridurre la spesa energetica migliorando il comfort, a beneficio dell’ambiente 

e delle persone.

Circa 8 mila impianti sono di proprietà del Gruppo, installati su abitazioni mono e bifamiliari, in cambio di un 

importante vantaggio economico su tutta l’energia consumata dal cliente. Altri 3 mila impianti sono gestiti ma di 

proprietà del cliente finale.”.

Il Gruppo è inoltre proprietario e gestore di alcuni grandi impianti in assetto SEU, dove l’energia prodotta viene 

consumata direttamente dal cliente, installati presso gli stabilimenti “Lamborghini” di Sant’Agata Bolognese e 

“Electrolux” di Pordenone.

Il Gruppo Evolvere è sottoposto ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Eni S.p.A.

2. Principali principi contabili

2.1 Principi di redazione

Il bilancio consolidato del Gruppo è stato predisposto in accordo con gli International Financial Reporting Standards 

(IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB).

Il bilancio consolidato è stato redatto in base al principio del costo storico, tranne che per gli strumenti finanziari 

derivati che sono iscritti al fair value. Il valore contabile delle attività e passività che sono oggetto di operazioni di 

copertura del fair value e che sarebbero altrimenti iscritte al costo ammortizzato, è rettificato per tenere conto delle 

variazioni del fair value attribuibile ai rischi oggetto di copertura.

Il bilancio è presentato in migliaia di euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro, come ammesso dall’art. 

2423, comma 5 del codice civile.

Il bilancio fornisce informazioni comparative riferite all’esercizio precedente.

2.2 Principi di consolidamento

Il bilancio consolidato comprende i bilanci di Evolvere S.p.A. e delle sue controllate al 31 dicembre 2019.

Il controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio rapporto con 

l’entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio 

potere su tale entità.

Specificatamente, il Gruppo controlla una partecipata se, e solo se, il Gruppo ha:

• il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di 

dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto di investimento);

• l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento;

• la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi 

rendimenti.

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il controllo. A supporto di tale 

presunzione e quando il Gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili), il Gruppo 

considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di investimento, inclusi:

• Accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto;

• Diritti derivanti da accordi contrattuali;

•  Diritti di voto e diritti di voto potenziali del Gruppo.

Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una partecipata se i fatti e le circostanze indicano che ci siano stati 

dei cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti ai fini della definizione di controllo. Il consolidamento di una 

controllata inizia quando il Gruppo ne ottiene il controllo e cessa quando il Gruppo perde il controllo stesso. Le attività, 

le passività, i ricavi ed i costi della controllata acquisita o ceduta nel corso dell’esercizio sona inclusi nel bilancio 

consolidata dalla data in cui il Gruppo ottiene il controllo fino alla data in cui il Gruppo non esercita più il controllo 

sulla società.

L’utile (perdita) d’esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuite ai 

soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le partecipazioni di minoranza 

abbiano un saldo negativo. Quando necessario, vengono apportate le opportune rettifiche ai bilanci delle controllate, 

al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del Gruppo. Tutte le attività e passività, il patrimonio netto, i 

ricavi, i costi e i flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del Gruppo sono eliminati completamente 

in fase di consolidamento.

Le variazioni nelle quote di partecipazione in una società controllata che non comportano la perdita di controllo sono 

contabilizzate a patrimonio netto.

Se il Gruppo perde il controllo di una controllata, deve eliminare le relative attività (incluso l’avviamento), passività, le 

interessenze delle minoranze e le altre componenti di patrimonio netto, mentre l’eventuale utile o perdita è rilevato a 

conto economico. La quota di partecipazione eventualmente mantenuta deve essere rilevata al fair value.
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Si riporta di seguito la struttura del Gruppo e le relative quote di controllo al 31 dicembre 2019:

2.3 Sintesi dei principali principi contabili
2.3.1 Aggregazioni aziendali e avviamento

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisizione. Il costo di un’acquisizione è 

determinato come somma del corrispettivo trasferito, misurato al fair value alla data di acquisizione, e dell’importo 

della partecipazione di minoranza nell’acquisita. Per ogni aggregazione aziendale, il Gruppo definisce se misurare 

la partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value oppure in proporzione alla quota della partecipazione di 

minoranza nelle attività nette identificabili dell’acquisita. I costi di acquisizione sono spesati nell’esercizio e classificati 

tra le spese amministrative.

Quando il Gruppo acquisisce un business, classifica o designa le attività finanziarie acquisite o le passività assunte 

in accordo con i termini contrattuali, le condizioni economiche e le altre condizioni pertinenti in essere alla data di 

acquisizione. Ciò include la verifica per stabilire se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto 

primario.

L’eventuale corrispettivo potenziale da riconoscere è rilevato dall’acquirente al fair value alla data di acquisizione. Il 

corrispettivo potenziale classificato come patrimonio non è oggetto di rimisurazione e il suo successivo pagamento è 

contabilizzato con contropartita il patrimonio netto. La variazione del fair value del corrispettivo potenziale classificato 

come attività o passività, quale strumento finanziario che sia nell’oggetto dell’IFRS 9 Strumenti finanziari, deve essere 

rilevata nel conto economico in accordo con IFRS 9. Il corrispettivo potenziale che non rientra nello scopo dell’ IFRS 9 

è valutato al fair value alla data di bilancio e le variazioni del fair value sono rilevate a conto economico.

L’avviamento è inizialmente rilevato al costo rappresentato dall’eccedenza dell’insieme del corrispettivo corrisposto 

e dell’importo iscritto per le interessenze di minoranza rispetto alle attività nette identificabili acquisite e le passività 

assunte dal Gruppo. Se il fair value delle attività nette acquisite eccede l’insieme del corrispettivo corrisposto, il 

Gruppo verifica nuovamente se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e tutte le passività assunte e 

rivede le procedure utilizzate per determinare gli ammontari da rilevare alla data di acquisizione. Se dalla nuova 

valutazione emerge ancora un fair value delle attività nette acquisite superiore al corrispettivo, la differenza (utile) 

viene rilevata a conto economico.

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto delle perdite di valore accumulate. Al fine della 

verifica per riduzione di valore (impairment), l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è allocato, dalla 

data di acquisizione, a ciascuna unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo che si prevede benefici delle sinergie 

dell’aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità acquisita siano assegnate a tali unità.

Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette parte delle attività di tale 

unità, l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina l’utile 

o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato sulla base de i valori 

relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari.

2.3.2 Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili in costruzione sono rilevati al costo storico, al netto delle eventuali perdite di valore cumulate.

Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, al netto del relativo fondo di ammortamento e delle 

perdite di valore cumulate. Tale costo include i costi per la sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento 

in cui sono sostenuti, se conformi ai criteri di rilevazione.

Laddove sia necessaria la sostituzione periodica di parti significative di impianti e macchinari, il Gruppo li ammortizza 

separatamente in base alla specifica vita utile. Allo stesso modo, in occasione di revisioni importanti, il costo è incluso 

nel valore contabile dell’impianto o del macchinario come nel caso della sostituzione, laddove sia soddisfatto il 

criterio per la rilevazione.

Tutti gli altri costi di riparazione e manutenzione sono rilevati nel conto economico quando sostenuti. Il valore attuale 

del costo di smantellamento e rimozione del bene al termine del suo utilizzo è incluso nel costo del bene, se sono 

soddisfatti i criteri di rilevazione per un accantonamento.

Gli incrementi del valore contabile connessi alla rivalutazione sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto 

economico complessivo e accumulati nella riserva di rivalutazione del patrimonio netto. Tuttavia, il ripristino di valore di 

una attività precedentemente svalutata in contropartita del conto economico è anch’esso rilevato nel conto economico. Il 

decremento di valore di un bene rivalutato è rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio, per l’importo che eccede 

la rivalutazione dello stesso bene che era stata registrata in contropartita della riserva di rivalutazione.

Annualmente la differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l’ammortamento basato sul 

costo originario del bene viene trasferito dalla riserva di rivalutazione ad utili a nuovo. Inoltre, gli ammortamenti 

accumulati alla data di rivalutazione sono eliminati a fronte del valore contabile lordo del bene e il valore netto 

(del bene) è riesposto ad un valore pari al valore rivalutato del bene. Al momento della dismissione, la riserva da 

rivalutazione relativa al bene venduto viene trasferita ad utili a nuovo.

L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata del bene come segue:

• Impianti, macchinari e attrezzature  

 (inclusi impianti fotovoltaici)  20 anni

• Immobili ad uso ufficio  5 anni

• Altre Immobilizzazioni Materiali  5 anni

Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari ed ogni componente significativo inizialmente 

rilevato vengono eliminati al momento della dismissione o quando non ci si attende alcun beneficio economico futuro 

dal loro utilizzo o dismissione. L’utile/perdita che emerge al momento dell’eliminazione contabile dell’attività (calcolato 

come differenza tra il valore contabile dell’attività ed il corrispettivo netto) è rilevato a conto economico quando 

l’elemento è eliminato contabilmente.
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I valori residui, le vite utili ed i metodi di ammortamento di immobili, impianti e macchinari sono rivisti ad ogni 

chiusura di esercizio e, ove appropriato, corretti prospetticamente.

2.3.3 Partecipazioni in collegate e joint venture

Una collegata è una società sulla quale il Gruppo esercita un’influenza notevole. Per influenza notevole si intende il 

potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il 

controllo o il controllo congiunto.

Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano 

diritti sulle attività nette dell’accordo. Per controllo congiunto si intende la condivisione su base contrattuale del 

controllo di un accordo, che esiste unicamente quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono un consenso 

unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Le considerazioni fatte per determinare l’influenza notevole o il controllo congiunto sono simili a quelle necessarie a 

determinare il controllo sulle controllate.

Le partecipazioni del Gruppo in società collegate e joint venture sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata o in una joint venture è inizialmente 

rilevata al costo. Il valore contabile della partecipazione è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza 

della partecipante degli utili e delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. L’avviamento 

afferente alla collegata od alla joint venture è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad 

una verifica separata di perdita di valore (impairment).

Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio riflette la quota di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio della 

società collegata o della joint venture. Ogni cambiamento nelle altre componenti di conto economico complessivo 

relativo a queste partecipate è presentato come parte del conto economico complessivo del Gruppo. Inoltre, nel caso 

in cui una società collegata o una joint venture rilevi una variazione con diretta imputazione al patrimonio netto, il 

Gruppo rileva la sua quota di pertinenza, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio netto. Gli utili 

e le perdite non realizzate derivanti da transazioni tra il Gruppo e società collegate o joint venture, sono eliminati in 

proporzione alla quota di partecipazione nelle collegate o joint venture.

La quota aggregata di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio delle società collegate e delle joint venture è 

rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio dopo il risultato operativo e rappresenta il risultato al netto delle 

imposte e delle quote spettanti agli altri azionisti della collegata o della joint venture.

Il bilancio delle società collegate e della joint venture è predisposto alla stessa data di chiusura del bilancio del 

Gruppo. Ove necessario, il bilancio è rettificato per uniformarlo ai principi contabili di Gruppo.

Successivamente all’applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo valuta se sia necessario riconoscere una 

perdita di valore della propria partecipazione nelle società collegate o joint venture. Il Gruppo valuta a ogni data di 

bilancio se vi siano evidenze obiettive che le partecipazione nelle società collegate o joint venture abbiano subito una 

perdita di valore. In tal caso, il Gruppo calcola l’ammontare della perdita come differenza tra il valore recuperabile 

della collegata o della joint venture e il valore di iscrizione della stessa nel proprio bilancio, rilevando tale differenza nel 

prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nella voce “quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture”.

All’atto della perdita dell’influenza notevole su una società collegata o del controllo congiunto su una joint venture, il 

Gruppo valuta e rileva la partecipazione residua al fair value. La differenza tra il valore di carico della partecipazione 

alla data di perdita dell’influenza notevole o del controllo congiunto e il fair value della partecipazione residua e dei 

corrispettivi ricevuti è rilevata nel conto economico.

Al 31 dicembre 2019 il Gruppo presenta partecipazioni in società collegate e joint venture.

2.3.4 Classificazione delle attività e delle passività correnti/non correnti

Le attività e passività nel bilancio consolidato di Evolvere S.p.A. sono classificate secondo il criterio corrente/non 

corrente.

Un’attività è corrente quando:

• si suppone che sia realizzata, oppure è posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento   

del ciclo operativo;

• è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;

• si suppone che sia realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;

• è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per 

estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Tutte le altre attività sono classificate come non correnti.

Una passività è corrente quando:

• è previsto che si estingua nel suo normale ciclo operativo;

• è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;

• deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;

• l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla 

data di chiusura dell’esercizio.

Il Gruppo classifica tutte le altre passività come non correnti.

Attività e passività per imposte anticipate e differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti.

2.3.5 Valutazione del fair value

Il Gruppo valuta gli strumenti finanziari quali i derivati al fair value ad ogni chiusura di bilancio.

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività, o che si pagherebbe per il trasferimento di una 

passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Una valutazione del fair value suppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività abbia 

luogo:

• nel mercato principale dell’attività o passività;

oppure

• in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l’attività o passività.

Il mercato principale o il mercato più vantaggioso devono essere accessibili per il Gruppo.

Il fair value di un’attività o passività è valutato adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero 

nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli stessi agiscano per soddisfare nel modo 

migliore il proprio interesse economico.

Una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di 

generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro 

operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.
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Il Gruppo utilizza tecniche di valutazione che sono adatte alle circostanze e per le quali vi sono sufficienti dati 

disponibili per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e minimizzando l’uso di input 

non osservabili.

Tutte le attività e passività per le quali il fair value viene valutato o esposto in bilancio sono categorizzate in base alla 

gerarchia del fair value, come di seguito descritta:

• Livello 1 - i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può 

accedere alla data di valutazione;

• Livello 2 - Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o indirettamente per l’attività 

o la passività;

• Livello 3 - tecniche di valutazione per le quali i dati di input non sono osservabili per l’attività o per la passività.

La valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è 

classificato l’input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione.

Per le attività e passività rilevate nel bilancio su base ricorrente, il Gruppo determina se siano intervenuti dei 

trasferimenti tra i livelli della gerarchia rivedendo la categorizzazione (basata sull’input di livello più basso, che è 

significativo ai fini della valutazione del fair value nella sua interezza) ad ogni chiusura di bilancio.

Ai fini dell’informativa relativa al fair value, il Gruppo determina le classi di attività e passività sulla base della natura, 

caratteristiche e rischi dell’attività o della passività ed il livello della gerarchia del fair value come precedentemente 

illustrato.

2.3.6 Rilevazione dei ricavi provenienti da contratti con clienti

Il Gruppo analizza le condizioni e i termini contrattuali al fine di determinare se un contratto esiste e se crea diritti e 

obbligazioni esigibili, così da applicare l’IFRS 15 solo a tali contratti.

Qualora un contratto preveda una molteplicità di beni e servizi promessi, il Gruppo valuta se questi devono essere 

rilevati separatamente o congiuntamente, considerando sia le caratteristiche individuali dei beni/servizi, sia la natura 

della promessa nel contesto contrattuale, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze relative al contratto specifico. Per 

valutare quando un’obbligazione di fare è soddisfatta, il Gruppo valuta il momento in cui il controllo dei beni o servizi 

è trasferito al cliente, considerato principalmente dal punto di vista del cliente. Il Gruppo determina in primo luogo se 

l’obbligazione di fare risponde ai criteri per la rilevazione di ricavi nel corso del tempo. In caso di trasferimento del 

controllo nel corso del tempo, il Gruppo sceglie un metodo adeguato di valutazione dei progressi verso il completo 

adempimento dell’obbligazione di fare, in funzione sia della natura dei beni o servizi promessi sia dell’obbligazione 

di fare stessa. In caso di non soddisfacimento di nessuno dei criteri di adempimento dell’obbligazione nel corso del 

tempo, il Gruppo determina il momento in cui il cliente ottiene il controllo, verificando che complessivamente gli 

indicatori di trasferimento dello stesso ne indichino l’acquisizione da parte del cliente. In particolare, il Gruppo ritiene 

che le previsioni del nuovo principio impongano una valutazione specifica con riferimento alle seguenti principali 

tipologie di ricavo:

a) Ricavi vendita energia e da SSP e ritiro dedicato

I contratti di vendita di energia elettrica ai clienti finali prevedono un’unica obbligazione di fare (vendita della 

commodity) in quanto il Gruppo ha valutato che il contratto non fornisce beni/servizi distinti e che la promessa è 

soddisfatta con il trasferimento del controllo della commodity al cliente nel momento in cui la stessa è erogata. Al 

fine di determinare la natura della promessa contenuta in tali contratti, la Società analizza con attenzione i fatti e le 

circostanze applicabili a ciascun contratto e commodity. In ogni caso, il Gruppo considera che l’obbligazione di fare 

prevista da un contratto di servizio continuativo, quale un contratto di fornitura di energia elettrica a clienti finali, sia 

tipicamente adempiuta nel corso del tempo (perché il cliente riceve e consuma i benefici della commodity man mano 

che quest’ultima gli è consegnata) quale parte di una serie di beni/servizi distinti (per esempio ciascuna unità di 

commodity) che sono sostanzialmente gli stessi e hanno la stessa modalità di trasferimento al cliente. In tali casi, per 

la rilevazione dei ricavi il Gruppo applica un metodo di valutazione basato sugli output così da rilevare ricavi per un 

importo pari a quello che ha il diritto di fatturare al cliente se tale importo corrisponde esattamente al valore, per il 

cliente, dell’obbligazione completata alla data di rilevazione.

b) Vendita impianti fotovoltaici

I ricavi derivanti dalla vendita di impianti fotovoltaici e di relativi accessori sono riconosciuti nel momento in cui il 

controllo del bene passa al cliente che coincide con il termine delle attività di installazione dell’impianto presso il 

cliente.

c) Manutenzioni di impianti fotovoltaici

Il Gruppo fornisce servizi di manutenzione che sono venduti separatamente oppure insieme alla vendita di impianti al 

cliente.

Il Gruppo riconosce i ricavi derivanti dai servizi di manutenzione nel momento in cui il cliente riceve i benefici che sono 

forniti.

2.3.7 Altri ricavi

Incentivi da GSE

Il Gruppo, in relazione agli impianti fotovoltaici di proprietà, percepisce gli incentivi del “Conto Energia” sulla base 

delle convenzioni stipulate con il GSE. I ricavi derivanti dai contributi del “Conto Energia” sono riconosciuti sulla base 

della produzione effettiva di energia elettrica degli impianti fotovoltaici in relazione all’anno di riferimento.

Interessi attivi

Per tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e le attività finanziarie fruttifere classificate come 

disponibili per la vendita, gli interessi attivi sono rilevati utilizzando il tasso di interesse effettivo (TIE), che è il tasso che 

precisamente attualizza gli incassi futuri, stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o su un periodo più 

breve, quando necessario, rispetto al valore netto contabile dell’attività finanziaria. Gli interessi attivi sono classificati 

tra i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

2.3.8 Imposte sul reddito

Le società del Gruppo partecipano alla procedura di consolidato fiscale nazionale con la Capogruppo Evolvere 

S.p.A. in qualità di consolidante. Il contratto di consolidato fiscale nazionale prevede che, nel caso in cui le perdite 

fiscali prodotte dalla consolidata siano computate in diminuzione del reddito complessivo globale, la consolidante 

si obbliga, al fine di compensarla per il beneficio fiscale connesso, a riconoscere alla consolidata un importo pari 

all’aliquota Ires applicata all’ammontare negativo computato in diminuzione. La consolidante riconosce tale importo 

alla consolidata nel periodo d’imposta la cui dichiarazione dei redditi di gruppo evidenzi l’effettivo utilizzo del 

suddetto ammontare negativo.

Imposte correnti

Le imposte correnti attive e passive dell’esercizio sono valutate per l’importo che ci si attende di recuperare o 

corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle 

emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di chiusura di bilancio nei paesi dove il Gruppo opera e genera il 

proprio reddito imponibile.

Le imposte correnti relative ad elementi rilevati direttamente a patrimonio netto sono rilevate anch’esse a patrimonio 

netto e non nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Il Management periodicamente valuta la posizione assunta 
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nella dichiarazione dei redditi nei casi in cui le norme fiscali siano soggette ad interpretazioni e, ove appropriato, 

provvede a stanziare degli accantonamenti.

Imposte differite

Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla data di 

bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio.

Le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili, con le seguenti eccezioni:

• le imposte differite passive derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o passività in una 

transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, al tempo della transazione stessa, non influenza 

né il risultato di bilancio né il risultato fiscale;

• il riversamento delle differenze temporanee imponibili, associate a partecipazioni in società controllate, collegate 

e joint venture, può essere controllato, ed è probabile che esso non si verifichi nel prevedibile futuro.

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei crediti e delle perdite 

fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che saranno disponibili sufficienti imponibili 

fiscali futuri, che possano consentire l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle perdite fiscali 

riportati a nuovo, eccetto i casi in cui:

• l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili deriva dalla rilevazione iniziale di 

un’attività o passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, al tempo della 

transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sul risultato fiscale;

• nel caso di differenze temporanee deducibili associate a partecipazioni in società controllate, collegate e joint 

venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che esse si riverseranno 

nel futuro prevedibile e che vi saranno sufficienti imponibili fiscali a fronte che consentano il recupero di tali 

differenze temporanee.

Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto nella misura 

in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti imponibili fiscali da permettere in tutto o in 

parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono riesaminate ad ogni data di bilancio e sono 

rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno sufficienti a consentire il recupero di tali 

imposte differite attive.

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende saranno applicate 

nell’esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, considerando le aliquote in vigore e 

quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio.

Le imposte differite relative ad elementi rilevati al di fuori del conto economico sono anch’esse rilevate al di fuori del 

conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo, coerentemente con l’elemento 

cui si riferiscono.

I benefici fiscali acquisiti a seguito di un’aggregazione aziendale, ma che non soddisfano i criteri per la rilevazione 

separata alla data di acquisizione, sono eventualmente riconosciuti successivamente, nel momento in cui si ottengono 

nuove informazioni sui cambiamenti dei fatti e delle circostanze. L’aggiustamento è riconosciuto a riduzione 

dell’avviamento (fino a concorrenza del valore dell’avviamento), nel caso in cui sia rilevato durante il periodo di 

misurazione, ovvero nel conto economico, se rilevato successivamente.

Il Gruppo compensa imposte differite attive ed imposte differite passive se e solo se esiste un diritto legale che 

consente di compensare imposte correnti attive e imposte correnti passive e le imposte differite attive e passive 

facciano riferimento ad imposte sul reddito dovute alla stessa autorità fiscale dallo stesso soggetto contribuente o 

da soggetti contribuenti diversi che intendono saldare le attività e passività fiscali correnti su base netta o realizzare 

l’attività e saldare la passività contemporaneamente, con riferimento ad ogni periodo futuro nel quale ci si attende 

che le attività e passività per imposte differite siano saldate o recuperate.

Imposte indirette

I costi, i ricavi, le attività e le passività sono rilevati al netto delle imposte indirette, quali l’imposta sul valore aggiunto, 

con le seguenti eccezioni:

• l’imposta applicata all’acquisto di beni o servizi è indetraibile; in tal caso essa è rilevata come parte del costo di 

acquisto dell’attività o parte del costo rilevato nel conto economico;

• i crediti e i debiti commerciali includono l’imposta indiretta applicabile.

L’ammontare netto delle imposte indirette da recuperare o da pagare all’Erario è incluso nel bilancio trai crediti 

ovvero tra i debiti.

2.3.9 Attività correnti detenute per la vendita e attività cessate

Il Gruppo classifica i beni come disponibili per la vendita se il loro valore contabile sarà recuperato principalmente 

con un’operazione di distribuzione, anziché tramite il loro uso continuativo. Tali attività non correnti e gruppi in 

dismissione classificati come detenuti per la distribuzione agli azionisti sono valutati al minore tra il valore contabile 

ed il loro fair value al netto dei costi di vendita o di distribuzione. I costi di distribuzione sono i costi aggiuntivi 

direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri finanziari e le imposte.

La condizione per la classificazione come detenuti per la distribuzione si considera rispettata solo quando la 

distribuzione è altamente probabile e l’attività o il gruppo in dismissione è disponibile per la distribuzione immediata 

nelle sue attuali condizioni. Le azioni richieste per concludere la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile 

che possano intervenire cambiamenti significativi nella distribuzione o che la distribuzione venga annullata. La 

Direzione deve essersi impegnata alla distribuzione, il cui completamento dovrebbe essere previsto entro un anno 

dalla data della classificazione.

L’ammortamento di immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali cessa nel momento in cui questi sono 

classificati come disponibili per la distribuzione agli azionisti.

Le attività e le passività classificate come detenute per la distribuzione agli azionisti sono presentate separatamente 

tra le voci correnti nel bilancio.

Un gruppo in dismissione si qualifica come attività operativa cessata se è parte di un’entità che è stata dismessa 

oppure è classificata come detenuta per la vendita, e:

• rappresenta un’importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;

• fa parte di un unico piano coordinato di dismissione di un importante ramo di attività o area geografica di attività

oppure

• è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.

Le attività destinate alla dismissione sono escluse dal risultato delle attività operative e sono presentate nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio in un’unica riga come Utile/(perdita) netto derivante da attività destinate alla 

dismissione.

Al 31 dicembre 2019 il Gruppo non presenta la casistica descritta.
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2.3.10 Dividendi

La società Capogruppo rileva una passività a fronte del pagamento di un dividendo quando la distribuzione è 

adeguatamente autorizzata e non è più a discrezione della società. In base al diritto societario vigente in Europa, una 

distribuzione è autorizzata quando è approvata dagli azionisti. L’ammontare corrispondente è rilevato direttamente 

nel patrimonio netto.

2.3.11 Leases

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che ha sostituito, a partire dall’esercizio 2019, il 

principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-

15 Operating Leases-incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use) 

di un bene, per distinguere i contratti di lease dai contratti di fornitura di servizi, individuando quali discriminanti: 

l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 

economici rivenienti dall’uso del bene e, da ultimo, il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.

Il Gruppo valuta all’atto della sottoscrizione di un contratto se è, o contiene, un leasing. In altri termini, se il contratto 

conferisce il diritto di controllare l’uso di un bene identificato per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo.

Il Gruppo in veste di Locatario

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di lease per il locatario (lessee) 

che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease, anche operativo, nell’attivo con contropartita un debito finanziario.

Il Gruppo adotta un unico modello di riconoscimento e misurazione per tutti i leasing, eccetto per i leasing di breve 

termine ed i leasing di beni di modico valore. Il Gruppo riconosce le passività relative ai pagamenti del leasing e 

l’attività per diritto d’uso che rappresenta il diritto ad utilizzare il bene sottostante il contratto.

La valutazione dell’eventuale presenza di un leasing viene in ogni caso effettuata alla sottoscrizione di ogni contratto.

In caso di riconoscimento di un leasing, il Gruppo riconosce le attività per il diritto d’uso alla data di inizio del leasing 

(cioè la data in cui l’attività sottostante è disponibile per l’uso). Le attività per il diritto d’uso sono misurate al costo, al 

netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di valore, e rettificati per qualsiasi rimisurazione delle passività 

di leasing. Il costo delle attività per il diritto d’uso comprende l’ammontare delle passività di leasing rilevate, i costi 

diretti iniziali sostenuti ed i pagamenti di leasing effettuati alla data di decorrenza o prima dell’inizio al netto di tutti gli 

eventuali incentivi ricevuti. Le attività per diritto d’uso sono ammortizzate in quote costanti dalla data di decorrenza 

alla fine della vita utile dell’attività consistente nel diritto di utilizzo o, se anteriore, al termine della durata del leasing.

Il Gruppo ha iscritto le attività per diritto d’uso e le passività per leasing per quei contratti che erano precedentemente 

classificati come operativi, eccetto che per i leasing di breve durata e per quelli di modico valore. Le attività per 

diritto d’uso sono state iscritte per un valore pari a quello della corrispondente passività per leasing, rettificato per 

l’importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing e di eventuali pagamenti effettuati in anticipo o 

passività già maturate e con pagamento posticipato, rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 

immediatamente prima della data dell’applicazione iniziale. Le passività per lease sono state misurate al valore 

attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del 

locatario alla data dell’applicazione iniziale.

Il Gruppo in veste di Locatore

Lo Standard non prevede modifiche significative per i locatori, la contabilizzazione per il locatore nell’ambito dell’IFRS 

16 è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo IAS 17. Il locatario continuerà a classificare i leasing o come 

operativi o come finanziari seguendo principi similari a quelli inclusi nel precedente IAS 17.

Il Gruppo in veste di locatore ha adottato le previsioni dell’IFRS 16 ma non ha avuto impatti.

I contratti di leasing che sostanzialmente lasciano in capo alla società tutti i rischi e benefici legati alla proprietà del 

bene sono classificati come leasing operativi. I proventi da leasing derivanti da leasing operativi sono rilevati in quote 

costanti lungo la durata del leasing, e sono inclusi tra ricavi nel conto economico data la loro natura operativa. I costi 

iniziali di negoziazione sono aggiunti al valore contabile del bene locato e rilevati in base alla durata del contratto 

sulla medesima base dei proventi da locazione.

2.3.12 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che richiede 

un periodo abbastanza lungo prima di essere disponibile all’uso, sono capitalizzati sul costo del bene stesso. Tutti gli 

altri oneri finanziari sono rilevati tra i costi di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti. Gli oneri finanziari sono 

costituiti dagli interessi e dagli altri costi che un’entità sostiene in relazione all’ottenimento di finanziamenti.

2.3.13 Attività immateriali

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo, mentre quelle acquisite attraverso 

operazioni di aggregazione aziendale sono iscritte al fair value alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, 

le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dell’ammortamento cumulato e di eventuali perdite di valore 

accumulate. Le attività immateriali prodotte internamente, ad eccezione dei costi di sviluppo, non sono capitalizzate e 

si rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute.

La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita.

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla verifica di 

congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo di ammortamento 

ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita è riconsiderato almeno alla fine di 

ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con cui i benefici economici futuri legati 

all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento del periodo o del metodo di ammortamento, 

a seconda dei casi, e sono considerati cambiamenti di stime contabili. Le quote di ammortamento delle attività 

immateriali a vita utile definita sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nella categoria di costo 

coerente con la funzione dell’attività immateriale.

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte annualmente alla verifica 

di perdita di valore, sia a livello individuale sia a livello di unità generatrice di flussi di cassa. La valutazione della vita 

utile indefinita è rivista annualmente per determinare se tale attribuzione continua ad essere sostenibile, altrimenti, il 

cambiamento da vita utile indefinita a vita utile definita si applica su base prospettica.

Gli utili o le perdite derivanti dall’eliminazione di un’attività immateriale sono misurati dalla differenza tra il ricavo 

netto della dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale e sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio nell’esercizio in cui avviene l’eliminazione.
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Di seguito si riporta il dettaglio dei principi applicati dal Gruppo per le attività immateriali.

Importi in migliaia di euro Vita utile Metodo di ammortamento
utilizzato

Prodotto intenamente
o acquistato

Diritti di superficie Definita
(15-24 anni)

In relazione alla durata 
contrattuale Acquistato

Software, licenze, marchi Definita
(5 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata Acquistato

Lista Clienti Definita
(10 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata Acquistato

Costi di Sviluppo Definita
(5 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata

Prodotto
internamente

Oneri pluriennali Definita
(5 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata Acquistato

Avviamento Indefinita Nessun 
ammortamento Acquistato

2.3.14 Costi di ricerca e sviluppo

I costi di ricerca sono imputati nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di sviluppo sostenuti 

in relazione ad un determinato progetto sono rilevati come attività immateriali quando il Gruppo è in grado di 

dimostrare:

• la possibilità tecnica di completare l’attività immateriale, di modo che sia disponibile all’utilizzo o alla vendita;

• l’intenzione di completare l’attività e la propria capacità ed intenzione di utilizzarla o venderla;

• le modalità con cui l’attività genererà benefici economici futuri;

• la disponibilità di risorse per completare l’attività;

• la capacità di valutare in modo attendibile il costo attribuibile all’attività durante lo sviluppo.

Dopo la rilevazione iniziale, le attività di sviluppo sono valutate al costo decrementato degli ammortamenti o delle 

perdite di valore cumulate. L’ammortamento dell’attività inizia nel momento in cui lo sviluppo è completato e l’attività 

è disponibile all’uso. Le attività di sviluppo sono ammortizzate con riferimento al periodo dei benefici attesi e le 

relative quote di ammortamento sono incluse nel costo del venduto. Durante il periodo di sviluppo l’attività è oggetto 

di verifica annuale dell’eventuale perdita di valore (impairment test).

2.3.15 Strumenti finanziari – Rilevazione e valutazione

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e ad una passività 

finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.

Attività finanziarie – Attività finanziarie valutate al fair value to OCI

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non classificate come Crediti e valutate al fair value. In 

particolare, vengono incluse in questa voce le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non 

qualificabili come di controllo, collegamento e controllo congiunto.

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento.

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di 

transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie sono valutate al fair value, con la rilevazione una 

specifica Riserva di patrimonio netto OCI senza trasferimento negli esercizi successivi al Conto Economico sino a che 

l’attività finanziaria non viene cancellata.

Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, si utilizzano le quotazioni di 

mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che considerano tutti i 

fattori di rischio collegati agli strumenti in oggetto.

I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non è possibile determinare il fair value in maniera 

attendibile, sono mantenuti al costo. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene verificata 

l’eventuale esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore (impairment test). Qualora i motivi della perdita di 

valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, 

vengono effettuate riprese di valore a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale.

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività 

stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà 

dell’attività finanziaria.

Attività finanziarie valutate al fair value to profit and loss

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, crediti, ecc.) designate al 

fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico.

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le 

attività sono contabilizzate al fair value, senza includere i costi o i proventi di transazione direttamente attribuibili allo 

strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in questione sono valutate al fair 

value, con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente all’utile o alla perdita derivanti dalla variazione 

del fair value. Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, si utilizzano 

le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che 

considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti in oggetto.

Il fair value delle quote detenute nei fondi comuni di investimento mobiliare è rappresentato dal relativo NAV (Net 

Asset Value), eventualmente rettificato in modo opportuno.

Le attività finanziarie vengono cancellate al momento del rimborso integrale, quando scadono i diritti contrattuali sui 

flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente 

tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria.

Crediti

In tali voci vengono classificate tutte le attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non 

siano quotate in un mercato attivo ad eccezione di quelle valutate al fair value.

La rilevazione iniziale dei crediti avviene nel momento in cui si acquisisce un diritto a ricevere il pagamento delle 

somme contrattualmente pattuite, e quindi al momento dell’erogazione. Il valore di iscrizione iniziale coincide con il 

fair value dell’attività, pari normalmente all’ammontare erogato, comprensivo dei costi di transazione riconducibili al 

singolo strumento e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

I crediti, a seconda della natura e della scadenza, sono suddivisi tra crediti commerciali e crediti diversi e altre 

attività. Ove al momento dell’iscrizione, l’esigibilità del credito contrattualmente fissata sia oltre i 12 mesi dalla data 

di riferimento, gli stessi sono classificati nell’attivo “non corrente”. I crediti con scadenza entro 12 mesi o a scadenza 

indeterminata sono classificati nell’attivo “corrente”.

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione diminuito/

aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato col metodo del 

tasso di interesse effettivo - della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile 

tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è individuato 
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calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare 

erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica 

finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito. 

Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Il valore dei crediti viene inoltre rettificato sulla base di eventuali perdite di valore attese. Le perdite attese sono 

rilevate a conto economico in contropartita di apposito fondo svalutazione crediti.

Passività finanziari- e Rilevazione e valutazione iniziale

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività finanziarie al fair value 

rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i derivati designati come strumenti di copertura.

Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui, finanziamenti 

e debiti, i costi di transazione ad essi direttamente attribuibili.

Le passività finanziarie del Gruppo comprendono debiti commerciali e altri debiti, finanziamenti, inclusi scoperti di 

conto corrente, e strumenti finanziari derivati.

Valutazione successiva

La valutazione delle passività finanziarie dipende dalla loro classificazione, come di seguito descritto:

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

Le passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico comprendono passività detenute per la 

negoziazione e passività finanziarie rilevate inizialmente al fair value con variazioni rilevate a conto economico.

Le passività detenute per la negoziazione sono tutte quelle sostenute ai fini della loro rivendita nel breve termine. 

Questa categoria include inoltre gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Gruppo che non sono designati come 

strumenti di copertura in una relazione di copertura definita dallo IAS 39. I derivati incorporati scorporati sono 

classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione salvo che non siano designati come strumenti di 

copertura efficaci.

Gli utili o le perdite sulle passività detenute per la negoziazione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio.

Le passività finanziarie sono designate al fair value con variazioni rilevate a conto economico dalla data di prima 

iscrizione, solo se i criteri dell’IFRS 9 sono soddisfatti.

Finanziamenti e debiti

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del 

tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite sono contabilizzati nel conto economico quando la passività è estinta, 

oltre che attraverso il processo di ammortamento.

Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che fanno parte 

integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è compreso tra gli oneri 

finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita).

Cancellazione

Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero 

onorata. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 

sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero sostanzialmente modificate, tale 

scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della passività originale, accompagnata dalla 

rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio di eventuali differenze tra 

i valori contabili.

Compensazione di strumenti finanziari

Un’attività e una passività finanziaria possono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria, se esiste un diritto legale attuale a compensare gli importi rilevati contabilmente 

e vi sia l’intenzione di estinguere il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività.

2.3.16 Strumenti finanziari derivati ed hedge accounting

Rilevazione iniziale e valutazione successiva

Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati tra i quali swap su tassi di interesse per coprire i propri rischi di tasso di 

interesse. Tali strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui il contratto derivato 

è sottoscritto e, successivamente, sono valutati nuovamente al fair value. I derivati sono contabilizzati come attività 

finanziarie quando il fair value è positivo e come passività finanziarie quando il fair value è negativo.

Eventuali utili o perdite derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati sono rilevate direttamente nel conto 

economico, fatta eccezione per la parte efficace delle coperture dei flussi di cassa, che è rilevata tra le altre 

componenti di conto economico complessivo e successivamente riclassificato nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio quando lo strumento di copertura influenza l’utile o la perdita.

Ai fini dell‘hedge accounting, le coperture sono classificate come:

• coperture del fair value, se sono a fronte del rischio di variazione del fair value dell’attività o passività sottostante 

o a fronte di un impegno irrevocabile non rilevato;

• coperture di flussi di cassa, se sono a fronte dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa attribuibile a 

un particolare rischio associato a un’attività o passività rilevata o a un’operazione programmata altamente 

probabile o a un rischio di valuta legato a un impegno irrevocabile non rilevato;

• coperture di un investimento netto in una gestione estera.

All’avvio di un’operazione di copertura, il Gruppo designa e documenta formalmente il rapporto di copertura, 

cui intende applicare l’hedge accounting, i propri obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita. La 

documentazione include l’identificazione dello strumento di copertura, dell’elemento o operazione oggetto di 

copertura, della natura del rischio e delle modalità con cui l’impresa intende valutare l’efficacia della copertura nel 

compensare l’esposizione alle variazioni del fair value dell’elemento coperto o dei flussi di cassa riconducibili al rischio 

coperto.

Ci si attende che queste coperture siano altamente efficaci nel compensare l’esposizione dell’elemento coperto 

rispetto a variazioni del fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto e vengono valutate su base 

continuativa per determinare se tali coperture si siano effettivamente dimostrate altamente efficaci negli esercizi per i 

quali sono state designate come operazioni di copertura.

Le operazioni che soddisfano i rigorosi criteri per l’hedge accounting sono contabilizzate come segue:

Copertura del fair value

La variazione del fair value dei derivati di copertura sui tassi di interesse è rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio tra gli oneri finanziari. La variazione del fair value degli strumenti di copertura attribuibile all’elemento 

coperto è rilevata come parte del valore di carico dell’elemento coperto ed è inoltre rilevato nel prospetto dell’utile/

(perdita) d’esercizio negli oneri finanziari.
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Per quanto riguarda le coperture del fair value riferite a elementi contabilizzati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ogni rettifica del valore contabile è ammortizzata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio lungo il 

periodo mancante alla scadenza con il metodo del tasso di interesse effettivo (TIE). L’ammortamento così determinato 

può iniziare non appena esiste una rettifica ma non oltre la data in cui l’elemento oggetto di copertura cessa di essere 

rettificato per le variazioni del proprio fair value attribuibili al rischio oggetto di copertura.

Se l’elemento coperto è cancellato, il fair value non ammortizzato è rilevato immediatamente nel prospetto dell’utile/

(perdita) d’esercizio.

Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come elemento oggetto di copertura, le successive 

variazioni cumulate del suo fair value attribuibili al rischio coperto sono contabilizzate come attività o passività e i 

corrispondenti utili o perdite rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

Copertura dei flussi di cassa

La porzione di utile o perdita sullo strumento coperto, relativa alla parte di copertura efficace, è rilevata nel prospetto 

delle altre componenti di conto economico complessivo nella riserva di “cash flow hedge”, mentre la parte non 

efficace è rilevata direttamente nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

Nel caso in cui il Gruppo utilizzi contratti a termine su valute a copertura della propria esposizione al rischio di cambio 

relativa sia a transazioni previste sia a impegni già stabiliti. La parte non efficace dei contratti a termine su valute è 

rilevata negli oneri finanziari.

Gli importi riconosciuti tra le altre componenti di conto economico complessivo sono trasferiti nel prospetto dell’utile/

(perdita) d’esercizio nel periodo in cui l’operazione oggetto di copertura influenza il conto economico, per esempio 

quando viene rilevato l’onere o provento sullo strumento coperto o quando si verifica una vendita prevista. Quando 

l’elemento oggetto di copertura è il costo di un’attività o passività non finanziaria, gli importi riconosciuti tra le altre 

componenti di conto economico complessivo sono trasferiti al valore contabile iniziale dell’attività o passività non 

finanziaria.

Se lo strumento di copertura raggiunge la scadenza o è venduto, annullato o esercitato senza sostituzione (come 

parte della strategia di copertura), o se viene revocata la sua designazione di strumento di copertura, o quando la 

copertura non risponde più ai criteri del hedge accounting, qualsiasi profitto o perdita precedentemente rilevato tra 

le altre componenti di conto economico complessivo resta iscritto separatamente nel patrimonio netto fino a quando 

l’operazione prevista viene effettuata o l’impegno stabilito relativo alla valuta estera si verifica.

2.3.17 Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo e il valore di presumibile netto realizzo. Il valore di presumibile netto 

realizzo è costituito dal normale prezzo stimato di vendita nel corso normale delle attività, dedotti i costi stimati di 

completamento e i costi stimati per realizzare la vendita.

A tal fine i valori iscritti in bilancio sono eventualmente rettificati operando delle svalutazioni, per tenere conto del 

minor presumibile valore di realizzo dei beni obsoleti o di lento movimento.

Il costo delle rimanenze relative a beni fungibili è attribuito adottando il metodo FIFO.

La consistenza quantitativa e la valutazione delle giacenze trovano supporto in un’analitica contabilità tenuta secondo 

le disposizioni di legge. Non esistono gravami relativi alle rimanenze di magazzino.

2.3.18 Perdita di valore di attività non finanziarie

Ad ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle attività. In tal 

caso, o nei casi in cui è richiesta una verifica annuale sulla perdita di valore, il Gruppo effettua una stima del valore 

recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra il fair value dell’attività o unità generatrice di flussi finanziari, 

al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile viene determinato per singola attività, tranne 

quando tale attività generi flussi finanziari che non sono ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività 

o gruppi di attività. Se il valore contabile di un’attività è superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha subito una 

perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore recuperabile.

Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un tasso di 

sconto ante-imposte, che riflette le valutazioni di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici dell’attività. 

Nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita si tiene conto di transazioni recenti intervenute sul mercato. 

Se non è possibile individuare tali transazioni, viene utilizzato un adeguato modello di valutazione. Tali calcoli sono 

corroborati da opportuni moltiplicatori di valutazione, prezzi di titoli azionari quotati per partecipate i cui titoli sono 

negoziati sul mercato, e altri indicatori di fair value disponibili.

Il Gruppo basa il proprio test di impairment su budget dettagliati e calcoli previsionali, predisposti separatamente 

per ogni unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo cui sono allocati attività individuali. Questi budget e calcoli 

previsionali coprono generalmente un periodo di cinque anni. Per proiettare i futuri flussi di cassa oltre il quinto anno 

viene calcolato un tasso di crescita a lungo termine.

Le perdite di valore di attività in funzionamento sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nelle 

categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore. Fanno eccezione le 

immobilizzazioni precedentemente rivalutate, laddove la rivalutazione è stata contabilizzata tra le altre componenti 

di conto economico complessivo. In tali casi la perdita di valore è a sua volta rilevata tra le altre componenti conto 

economico complessivo fino a concorrenza della precedente rivalutazione.

Per le attività diverse dall’avviamento, a ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicazioni 

del venir meno (o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicazioni esistano, 

stima il valore recuperabile dell’attività o della CGU. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere 

ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti delle assunzioni su cui si basava il calcolo del valore recuperabile 

determinato, successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. La ripresa di valore non può eccedere il valore 

di carico che sarebbe stato determinato, al netto degli ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna perdita di valore 

fosse stata rilevata in esercizi precedenti. Tale ripresa è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio salvo che 

l’immobilizzazione non sia contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento 

da rivalutazione.

L’avviamento è sottoposto a verifica di perdita di valore almeno una volta l’anno (al 31 dicembre) e, con maggiore 

frequenza, quando le circostanze fanno ritenere che il valore di iscrizione potrebbe essere soggetto a perdita di valore.

La perdita di valore dell’avviamento è determinata valutando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi 

finanziari (o gruppo di unità generatrice di flussi finanziari) cui l’avviamento è riconducibile. Laddove il valore 

recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari fosse minore del valore contabile dell’unità generatrice di 

flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, viene rilevata una perdita di valore. L’abbattimento del valore 

dell’avviamento non può essere ripristinato in esercizi futuri.

Le attività immateriali a vita utile indefinita sono sottoposte a verifica di perdita di valore almeno una volta l’anno con 

riferimento al 31 dicembre, a livello di unità generatrice di flussi finanziari e quando le circostanze indichino che vi 

possa essere una perdita di valore.
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2.3.19 Disponibilità liquide e depositi a breve termine

Le disponibilità liquide e i depositi a breve termine comprendono il denaro in cassa e i depositi a vista e a breve 

termine con scadenza non oltre i tre mesi, che non sono soggetti a rischi significativi legati alla variazione di valore.

Ai fini della rappresentazione nel rendiconto finanziario consolidato, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono 

rappresentati dalle disponibilità liquide come definite sopra, al netto degli scoperti bancari in quanto questi sono 

considerati parte integrante della gestione di liquidità del Gruppo.

2.3.20 Fondi rischi e oneri

Parte generale

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo deve far fronte ad un’obbligazione 

attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un’uscita di risorse per far fronte a tale 

obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare. Quando il Gruppo ritiene che un 

accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti 

da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo se, esso risulta 

praticamente certo. In tal caso, il costo dell’eventuale accantonamento è presentato nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo.

Se l’effetto del valore del denaro nel tempo è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un tasso di 

sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando la passività viene attualizzata, 

l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.

Passività potenziali rilevate in un’aggregazione aziendale

Una passività potenziale rilevata in un’aggregazione aziendale è inizialmente valutata al suo fair value. 

Successivamente è valutata al maggiore tra l’ammontare che dovrebbe essere rilevato in conformità ai requisiti 

di rilevazione delle passività potenziali e l’ammontare inizialmente rilevato meno, se del caso, l’ammortamento 

cumulato, riconosciuto in conformità ai requisiti per il riconoscimento dei ricavi.

Fondi pensione ed altri benefici successivi 
al rapporto di lavoro

Le società del Gruppo riconoscono diverse forme di piani pensionistici a benefici definiti, in linea con le condizioni e le 

pratiche comunemente applicate nei paesi in cui svolgono le proprie attività.

I piani pensionistici a benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto in Italia 

ai dipendenti ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, sono basati sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla 

remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio.

In particolare, la passività rappresentativa del debito delle società del Gruppo verso i propri dipendenti è iscritta 

in bilancio in base al valore attuariale della stessa, in quanto qualificabile quale beneficio ai dipendenti dovuto 

in base ad un piano a prestazioni definite. L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima 

con tecniche attuariali dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa 

prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare 

il valore attuale degli impegni delle società del Gruppo. La determinazione del valore attuale di detti impegni 

è effettuata con il “metodo della proiezione unitaria” (“Projected Unit Credit Method”). Tale metodo, che rientra 

nell’ambito più generale delle tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di servizio 

prestato dai lavoratori presso l’azienda come un’ unità di diritto addizionale: la passività attuariale deve quindi essere 

quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di valutazione; pertanto, la passività totale viene di 

norma riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e 

l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo 

prevede di considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi contrattuali 

ecc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro.

Il costo maturato nell’esercizio relativamente ai piani a prestazioni definite ed iscritto a conto economico nell’ambito 

delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti 

per l’attività prestata nell’esercizio e dell’interesse annuo maturato sul valore attuale degli impegni delle società del 

Gruppo a inizio anno, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per la stima della 

passività al termine dell’esercizio precedente. Gli utili e le perdite attuariali esprimono gli effetti delle differenze tra le 

precedenti ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato e gli effetti delle modifiche nelle ipotesi attuariali. 

Tali utili e perdite attuariali vengono rilevate nel prospetto dell’utile complessivo.

In Italia, a seguito della Riforma della Previdenza Complementare, così come modificata dalla Legge Finanziaria 

2007 e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007, a partire dal 1° gennaio 2007 il TFR 

maturando sarà destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito presso l’Inps ovvero, nel caso di imprese 

aventi meno di 50 dipendenti, potrà rimanere in azienda analogamente a quanto effettuato nei periodi precedenti. I 

dipendenti hanno avuto la facoltà di operare la scelta della destinazione del proprio trattamento di fine rapporto fino 

al 30 giugno 2007.

A tale riguardo si è tenuto conto degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, valutando ai fini dello IAS 19 solo la 

passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché la quota maturanda, dal 2007, è indirizzata a forme 

pensionistiche alternative oppure è versata ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS, a seconda della scelta 

operata da ogni singolo dipendente.

In relazione a ciò, la destinazione delle quote maturande del TFR ai fondi pensione ovvero all’Inps comporta che una 

quota del TFR maturando sia classificato come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione dell’impresa è 

rappresentata esclusivamente dal versamento dei contributi al fondo pensione ovvero all’Inps. La passività relativa al 

TFR pregresso continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare secondo ipotesi attuariali.

Fondi smantellamento e dismissione

Laddove sia necessario rilevare il valore attuale del costo di smantellamento e rimozione degli impianti al termine 

del loro utilizzo, tale valore sarà incluso nel costo del bene. Il Gruppo al 31 dicembre 2019 non presenta obbligazioni 

future significative riferite al sostenimento di costi per la rimozione degli impianti, di conseguenza non ha provveduto 

allo stanziamento di un fondo smantellamento.

2.3.21 Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili sono distinte, sulla base dei termini del contratto, in passività e componenti di patrimonio.

Al momento dell’emissione, il fair value della componente di debito è determinato utilizzando la quotazione 

di mercato di uno strumento equivalente non convertibile. Tale importo, classificato tra i debiti non correnti, è 

contabilizzato con il metodo del costo ammortizzato (al netto dei costi di transazione) fino all’estinzione mediante 

conversione o rimborso.

La parte residua del ricavato dall’emissione è attribuita all’opzione di conversione, rilevata nel patrimonio netto 

al netto dei costi di transazione. I costi di transazione sono portati in diminuzione del patrimonio netto, al netto 

delle relative imposte sul reddito. Il valore contabile dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi 

successivi.

I costi di transazione connessi all’emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di 

passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente rilevato al momento della 

prima iscrizione.
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2.4 Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche adottati dal Gruppo

Sono di seguito illustrati i principi e le interpretazioni che, alla data di redazione del bilancio, erano già stati emanati.

2.4.1 IFRS 16 – Leases

L’IFRS 16 è stato pubblicato nel gennaio 2016 e sostituisce lo IAS 17-Leasing, l’IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene 

un leasing, il SIC-15 Leasing operativo–Incentivi e il SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma 

legale del leasing. L’IFRS 16 definisce i principi per la rilevazione, la misurazione, la presentazione e l’informativa dei 

leasing e richiede ai locatari di contabilizzare tutti i contratti di leasing in bilancio sulla base di un singolo modello simile 

a quello utilizzato per contabilizzare i leasing finanziari in accordo con lo IAS 17. Il principio prevede due esenzioni per 

la rilevazione da parte dei locatari – contratti di leasing relativi ad attività di “scarso valore” (ad esempio i personal 

computer) ed i contratti di leasing a breve termine (ad esempio i contratti con scadenza entro i 12 mesi od inferiore). 

Alla data di inizio del contratto di leasing, il locatario rileverà una passività a fronte dei pagamenti del leasing (cioè la 

passività per leasing) ed un’attività che rappresenta il diritto all’utilizzo dell’attività sottostante per la durata del contratto 

(cioè il diritto di utilizzo dell’attività). I locatari dovranno contabilizzare separatamente le spese per interessi sulla 

passività per leasing e l’ammortamento del diritto di utilizzo dell’attività.

I locatari dovranno anche rimisurare la passività per leasing al verificarsi di determinati eventi (ad esempio: un 

cambiamento nelle condizioni del contratto di leasing, un cambiamento nei pagamenti futuri del leasing conseguente 

al cambiamento di un indice o di un tasso utilizzati per determinare quei pagamenti). Il locatario riconoscerà 

generalmente l’importo della rimisurazione della passività per leasing come una rettifica del diritto d’uso dell’attività.

La contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per I locatori è sostanzialmente invariata rispetto all’odierna 

contabilizzazione in accordo allo IAS 17. I locatori continueranno a classificare tutti i leasing utilizzando lo stesso 

principio di classificazione previsto dallo IAS 17 e distinguendo tra due tipologie di leasing: leasing operativi e leasing 

finanziari.

L’IFRS 16 richiede ai locatari ed ai locatori un’informativa più estesa rispetto allo IAS 17.

L’IFRS 16 è entrato in vigore con gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2019 o successivamente.

Il locatario può scegliere di applicare il principio utilizzando un approccio pienamente retrospettico o un approccio 

retrospettico modificato. Le disposizioni transitorie previste dal principio consentono alcune facilitazioni.

Il Gruppo ha scelto di applicare il principio retrospettico modificato, laciando invariati i dati comparativi dell’esercizio 

2018, e contabilizzando in relazione ai contratti di locazione precedentemente classificati come operativi:

1) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla data di transizione, attualizzati 

utilizzando per ciascun contratto l’incremental borrowing rate applicabile alla data di transizione;

2) un diritto d’uso pari al valore della passività finanziaria alla data di transizione, rettificando tale importo in aumento 

per pagamenti effettuati in anticipo ed in diminuzione per quelli già maturati e con pagamento posticipato rispetto 

alla data di prima applicazione dell’IFRS 16.

Il Gruppo ha iscritto le attività per diritto d’uso e le passività per leasing per quei contratti che erano precedentemente 

classificati come operativi, eccetto che per i leasing di breve durata e per quelli di modico valore. Le attività per 

diritto d’uso sono state iscritte per un valore pari a quello della corrispondente passività per leasing, rettificato per 

l’importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing e di eventuali pagamenti effettuati in anticipo o 

passività già maturate e con pagamento posticipato, rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 

immediatamente prima della data dell’applicazione iniziale. Le passività per lease sono state misurate al valore 

attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del 

locatario alla data dell’applicazione iniziale.

La tabella seguente riporta gli impatti derivanti dall’adozione dell’IFRS 16 alla data di transizione.

Importi in migliaia di euro Impatti IFRS 16 alla data di transizione 
(1° gennaio 2019)

Attività

Immobili, impianti e macchinari

Diritti d’uso immobili 515

Rettifica effetto linearizzazione locazione immobili (ex IAS 17) (65)

Diritti d’uso automezzi 221

Diritti d’uso autovetture 277

Totale 948

Patrimonio netto e passività

Patrimonio netto -

Passività non correnti - debiti per contratti di locazione/leasing (IFRS 16) 708

Passività correnti - Altri debiti (65)

Passività finanziarie correnti - Debiti per contatti di locazione/leasing (IFRS 16) 305

Totale 948

2.4.2 IFRIC Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito

L’Interpretazione definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito quando il trattamento fiscale comporta 

delle incertezze che hanno effetto sull’applicazione dello IAS 12 e non si applica alle imposte o tasse che non rientrano 

nello scopo dello IAS 12, né include specificamente requisiti relativi ad interessi o sanzioni riconducibili a trattamenti 

fiscali incerti. L’Interpretazione tratta specificamente i seguenti punti:

• Se un’entità considera separatamente i trattamenti fiscali incerti

• Le assunzioni dell’entità sull’esame dei trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali

• Come un’entità determina l’utile imponibile (o la perdita fiscale), la base fiscale, le perdite fiscali non utilizzate, i 

crediti fiscali non utilizzati e le aliquote fiscali

•  Come un’entità tratta i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze

Il Gruppo definisce se considerare ogni trattamento fiscale incerto separatamente od unitamente ad altri (uno o più) 

trattamenti fiscali incerti ed usa l’approccio che consente la miglior previsione della risoluzione dell’incertezza.

L’interpretazione non ha avuto alcun impatto sul bilancio consolidato.

2.4.3 Modifiche all’IFRS 9: Prepayments Features with Negative Compensation

Ai sensi dell’IFRS 9, uno strumento di debito può essere valutato al costo ammortizzato o al fair value nel conto 

economico complessivo, a condizione che i flussi finanziari contrattualizzati siano “esclusivamente pagamenti di 

capitale e interessi sull’importo di riferimento” (il criterio SPPI) e lo strumento sia classificato nell’appropriato modello 

di business. Le modifiche all’IFRS 9 chiariscono che un’attività finanziaria supera il criterio SPPI indipendentemente 

dall’evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto e indipendentemente da quale sia la 

parte che paga o che riceve un ragionevole risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto.

Queste modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato.

2.4.4 Modifiche allo IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement

Le modifiche allo IAS 19 sanciscono le regole di contabilizzazione nel caso in cui, durante il periodo di riferimento, si 

verifichi una modifica, una riduzione o un regolamento del piano. Le modifiche precisano che quando una modifica, 

una riduzione o un regolamento del piano avvengono durante l’esercizio, un’entità è tenuta a determinare il costo 
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del servizio per il resto del periodo successivo alla modifica, riduzione o regolamento del piano, utilizzando le ipotesi 

attuariali di riferimento per rimisurare la passività (attività) netta per benefici definiti in modo che rifletta i benefici 

offerti dal piano e le attività del piano dopo tale evento. Un’entità è tenuta, inoltre, a determinare l’interesse netto 

per il periodo rimanente dopo la modifica del piano, riduzione o regolamento del piano: la passività (attività) netta 

per benefici definiti che riflette i benefici offerti dal piano e le attività del piano dopo tale evento; e il tasso di sconto 

utilizzato per riparametrare la passività (attività) netta per benefici definiti.

Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato.

2.4.5 Modifiche allo IAS 28: Long-term interests in  associates and joint venture

Le modifiche specificano che un’entità applica l’IFRS 9 per investimenti a lungo termine in una società collegata o joint 

venture, per i quali non si applica il metodo del patrimonio netto ma che, in sostanza, formano parte dell’investimento 

netto nella società collegata o joint venture (interessi a lungo termine).

Questo chiarimento è rilevante perché implica che il modello delle perdite attese sui crediti dell’IFRS 9, si applica a tali 

investimenti a lungo termine.

Le modifiche chiariscono inoltre che, nell’applicare l’IFRS 9, un’entità non deve tenere conto di eventuali perdite della 

società collegata o della joint venture o di eventuali perdite di valore della partecipazione, rilevate come rettifiche 

della partecipazione netta nella collegata o joint venture che derivano dall’applicazione dello IAS 28 Investments in 

Associates and Joint Ventures.

Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato.

2.4.6 Ciclo di miglioramenti annuali 2015 - 2017

Questi miglioramenti includono:

a) IFRS 3 Business Combination

Le modifiche chiariscono che, quando un’entità ottiene il controllo di un business che è una joint operation, applica i 

requisiti per un’aggregazione aziendale (business combination) che si è realizzata in più fasi, tra cui la rimisurazione 

al fair value della partecipazione precedentemente detenuta nelle attività e passività della joint operation. Nel fare 

ciò, l’acquirente rivaluta l’interessenza precedentemente detenuta nella joint operation.

L’entità applica tali modifiche alle business combinations per cui la data di acquisizione coincide o è successiva al 

primo esercizio a partire dal 1° gennaio 2019, con l’applicazione anticipata consentita.

Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo in quanto non si è verificata nessuna 

aggregazione aziendale in cui si è ottenuto il controllo congiunto.

b) IFRS 11 Joint Arrangements

Una entità che partecipa in una joint operation, senza avere il controllo congiunto, potrebbe ottenere il controllo 

congiunto della joint operation nel caso in cui l’attività della stessa costituisca un business come definito nell’IFRS 3.

Le modifiche chiariscono che le partecipazioni precedentemente detenute in tale joint operation non sono rimisurate. 

Un’entità applica tali modifiche alle operazioni nelle quali detiene il controllo congiunto a partire dall’inizio 

dell’esercizio a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, con l’applicazione anticipata consentita.

Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo in quanto non si è verificata nessuna 

aggregazione aziendale in cui si è ottenuto il controllo congiunto.

c) IAS 12 Income Tax

Le modifiche chiariscono che gli effetti delle imposte sui dividendi sono collegati alle operazioni passate o agli eventi 

che hanno generato utili distribuibili piuttosto che alle distribuzioni ai soci. Pertanto, un’entità rileva gli effetti delle 

imposte sul reddito derivanti dai dividendi nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio, nelle altre componenti di 

conto economico complessivo o nel patrimonio netto coerentemente con il modo in cui l’entità ha precedentemente 

riconosciuto tali operazioni o eventi passati.

L’entità applica tali modifiche per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 o successivamente, ed è consentita 

l’applicazione anticipata. Quando l’entità applica per la prima volta tali modifiche, le applica agli effetti che hanno 

avuto le imposte sui dividendi rilevati a partire dall’inizio del primo esercizio.

Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio consolidato di Gruppo.

d) IAS 23 Borrowing costs

Le modifiche chiariscono che un’entità tratta come finanziamenti non specifici qualsiasi finanziamento effettuato che 

fin dal principio era finalizzato a sviluppare un’attività, nel caso in cui tutte le azioni necessarie per predisporre tale 

attività all’uso o alla vendita sono completate.

Un’entità applica tali modifiche agli oneri finanziari sostenuti a partire dall’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica 

per la prima volta tali modifiche. Un’entità applica tali modifiche per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 o 

successivamente, e l’applicazione anticipata è consentita.

Il Gruppo non ha registrato alcun impatto derivante da tali modifiche sul bilancio consolidato.

3. Valutazioni discrezionali  e stime contabili significative

La preparazione del bilancio consolidato di Gruppo richiede agli amministratori di effettuare valutazioni discrezionali, 

stime e ipotesi che influenzano i valori di ricavi, costi, attività e passività e l’informativa a questi relativa, nonché 

l’indicazione di passività potenziali. L’incertezza circa tali ipotesi e stime potrebbe determinare esiti che richiederanno, 

in futuro, un aggiustamento significativo al valore contabile di tali attività e/o passività.

3.1 Stime e assunzioni

Sono di seguito illustrate le assunzioni riguardanti il futuro e le altre principali cause d’incertezza nelle stime che, alla 

data di chiusura dell’esercizio, presentano il rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili 

delle attività e passività entro l’esercizio successivo. Il Gruppo ha basato le proprie stime ed assunzioni su parametri 

disponibili al momento della preparazione del bilancio. Tuttavia, le attuali circostanze ed assunzioni sui futuri sviluppi 

potrebbero modificarsi a causa di cambiamenti nel mercato o di accadimenti non controllabili dal Gruppo. Tali 

cambiamenti, qualora avvengano, sono riflessi nelle assunzioni.

a) Accantonamento per perdite attese su crediti commerciali e attività contrattuali

Il Gruppo calcola le expected credit losses per i crediti commerciali e le attività contrattuali sulla base di aliquote di 

accantonamento in relazione ai giorni di scaduto per ogni classe clienti raggruppata per tipo di cliente. Il calcolo si 

basa su tassi di insolvenza storici osservati dal Gruppo.

L’ammontare di expected credit losses è sensibile ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche 

previste. Anche l’esperienza storica sull’andamento delle perdite su credito del Gruppo e la previsione delle condizioni 

economiche future potrebbero non essere rappresentative dell’insolvenza effettiva del cliente in futuro.

b) Piani e benefici definiti

Il costo dei piani pensionistici a benefici definiti e degli altri benefici medici successivi al rapporto di lavoro ed il 
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valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti sono determinati utilizzando valutazioni attuariali. La valutazione 

attuariale richiede l’elaborazione di varie assunzioni che possono differire dagli effetti sviluppi futuri. Queste 

assunzioni includono la determinazione del tasso di sconto, i futuri incrementi salariali, i tassi di mortalità e il futuro 

incremento delle pensioni. A causa della complessità della valutazione e della sua natura di lungo termine, tali stime 

sono estremante sensibili a cambiamenti nelle assunzioni. Tutte le assunzioni sono riviste con periodicità annuale.

b) Riduzione di valore delle attività

Le attività materiali e immateriali con vita utile definita sono oggetto di verifica per identificare una eventuale 

riduzione di valore in caso di indicatori di impairment.

La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede da parte degli amministratori l’esercizio di valutazioni 

soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno del Gruppo e provenienti dal mercato, nonché 

dall’esperienza.

Inoltre, qualora venga determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, il Gruppo 

procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta identificazione 

degli elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché le stime per la determinazione 

delle stesse dipendono da fattori che possono variare nel tempo influenzando valutazioni e stime effettuate dagli 

amministratori.

4. Operazioni straordinarie

Nel corso dell’esercizio in commento non sono state effettuate operazioni straordinarie.

5. Composizione delle principali voci 
 dello stato patrimoniale

5.1 Immobili, impianti e macchinari

La voce immobili, impianti e macchinari ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 80.449 migliaia (euro 86.188 migliaia 

al 31 dicembre 2018), come dettagliato nella sottostante tabella:

Impianti e 
macchinari Altri beni Right of Use (ROU) 

IFRS 16 Totale

Al 31 dicembre 2017 91.151 106 91.257

Incrementi/ Decrementi 1.688 183 1.871

Ammortamento esercizio (6.588) (66) (6.654)

Svalutazioni esercizio (286) - (286)

Al 31 dicembre 2018 85.965 223 86.188

Incrementi/ Decrementi 414 47 948 1.409

Ammortamento esercizio (6.605) (74) (289) (6.968)

Svalutazioni esercizio (180) - - (180)

Al 31 dicembre 2019 79.564 196 659 80.449

Gli investimenti di maggiore rilevanza effettuati nel 2019 si riferiscono, per circa euro 329 migliaia alle sostituzioni di 

moduli e inverter per alcuni impianti di proprietà e circa euro 123 migliaia per acquisti di dispositivi di monitoraggio 

degli impianti fotovoltaici e di telelettura del contatore di energia elettrica forniti in comodato d’uso ai clienti.

Con riferimento gli effetti relativi alla FTA dell’IFRS 16 si rimanda al precedente paragrafo 2.3.11.

5.2 Altre attività immateriali

Le altre attività immateriali ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 4.640 migliaia (euro 3.657 migliaia al 31 

dicembre 2018) e risultano essere dettagliate nella sottostante tabella.

Diritti di brevetto 
industriale e 
utilizzi opere 

ingegno

Concessioni 
licenze e marchi

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali
Totale

Al 1 gennaio 2018 412 211 1.231 770 2.624

Incrementi/ Decrementi 423 (140) 940 352 1.575

Ammortamenti (193) (15) - (333) (542)

Al 31 dicembre 2018 642 56 2.171 789 3.657

Incrementi/ Decrementi 131 (0) (559) 2.355 1.927

Ammortamenti (78) (22) - (844) (944)

Al 31 dicembre 2019 695 34 1.612 2.299 4.640

Gli incrementi di maggiore rilevanza effettuati nel 2019 si riferiscono, per circa euro 1.596 migliaia, alle 

immobilizzazioni in corso riferite alle attività di sviluppo nell’ambito:

- del progetto Pegaso per circa 507 migliaia; finalizzato alla realizzazione di un applicativo di Smart Home ed 

efficienza energetica ad elevato contenuto tecnologico;

- del progetto Comesto per circa 744 migliaia; “Community Energy Storage” consistente nella realizzazione di una 

piattaforma di gestione aggregata dei sistemi di accumulo dell’energia di una comunità di utenti prosumer che 

potranno scambiare l’energia prodotta/consumata saltando l’operatore di rete in una prospettiva di sharing 

economy dell’energia elettrica

- del progetto Uvam per circa 345 migliaia “Unità Virtuali Abilitate Miste” relativo allo sviluppo di un modello di 

creazione, qualificazione e gestione di una serie di piccoli impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo 

dell’energia di proprietà di terzi, aggregati da Evolvere che in qualità di soggetto aggregatore potrà formulare 

offerte al mercato per i servizi di dispacciamento.

Sono stati riclassificati 2.155 migliaia dalle immobilizzaizioni in corso alle altre immobilizzazioni immateriali alla 

voce spese di sviluppo riferiti ai costi sostenuti dalla Capogruppo relativamente al progetto Pegaso che ha visto 

concludersi la prima fase di progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione in serie del dispositivo di smart home di 

Evolvere, “Eugenio”.

Per tali costi è iniziato nel 2019 il processo di ammortamento su un periodo di 5 anni.

5.3 Avviamento

Il valore complessivo dell’avviamento ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 3.598 migliaia invariato rispetto al 

precedente esercizio) e si compone come segue:

Avviamento 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Avviamento Gruppo Evolvere 3.598 3.598 3.585

Totale 3.598 3.598 3.585

L’avviamento del Gruppo Evolvere si riferisce principalmente all’acquisizione della società Green Enventure Srl, 

acquisita nel 2015 e incorporata a fine 2016 dalla capogruppo Evolvere SpA, che ha generato un avviamento di circa 

Euro 3.182 migliaia. L’avviamento residuo si è generato in sede di acquisizione delle partecipazioni in:

- Leonardo S.r.l. (euro 0,2 milioni): acquisita nel 2012, incorporata in Evolvere Energia nel 2018;

- Evolvere Venture S.r.l. (euro 0,1 milioni): acquisita nel 2013 e detentrice di partecipazioni nella società controllata 

Evolvere Smart S.r.l. (95% del capitale) e in tre società collegate, come descritto nel paragrafo 5.4.
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Il Gruppo ha verificato, tramite impairment test, che il valore del goodwill sia recuperabile attraverso i flussi di cassi 

attesi dalla gestione ordinaria.

Impairment Test

Al 31 dicembre 2019 si è svolta una verifica (impairment test) su eventuali riduzioni di valore degli avviamenti, delle 

immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali relativi alle CGU, seguendo la procedura richiesta 

dallo IAS 36. In particolare, l’ammontare recuperabile dalle singole unità generatrici di flussi di cassa è stato 

determinato sulla base di un piano di flussi di cassa operativi e attualizzati a un tasso rappresentativo del costo medio 

ponderato del capitale investito nel complesso aziendale oggetto di valutazione, al netto delle imposte e determinato 

in funzione della vita attesa dei diversi impianti.

CGU Servizi

Il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa “Servizi” è stato determinato sulla base del calcolo del 

valore d’uso, nel quale sono state utilizzate le proiezioni dei flussi di cassa derivanti dai relativi budget finanziari per 

un periodo di 4 anni, approvati dal management. Il tasso di sconto ante imposte applicato alle proiezioni dei flussi di 

cassa è del 2,66% e i flussi di cassa sono stati estrapolati utilizzando un tasso di crescita dell’1%.

CGU Impianti

Data la particolare tipologia di business è stato stimato il valore attuale dei flussi di cassa operativi sulla base della 

durata residua dei diversi impianti, ipotizzando un valore terminale nullo.

• produzione attesa degli impianti fotovoltaici sulla base di valutazioni di producibilità effettuate;

• prezzi di vendita e incentivi determinati sulla base delle proiezioni di mercato per il breve periodo e proiezioni per 

il medio/lungo periodo elaborate dal dipartimento interno di Energy Management;

• costi operativi determinati, ove applicabile, sulla base dei contratti in essere, e negli altri casi sulla base delle 

stime del management tenendo conto dell’evoluzione dello specifico mercato di riferimento.

Tasso di attualizzazione (WACC)

Il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa (cd. tasso di sconto) è stato determinato attraverso il costo medio 

ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital – WACC), utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing 

Model (“CAPM”) in cui il rendimento dei titoli privi di rischio (risk free rate) è stato calcolato sulla base della curva dei 

tassi di rendimento dei titoli di stato con durata in linea con la vita residua degli impianti e/o dell’orizzonte temporale 

della BU Servizi.

Il coefficiente di rischiosità sistematica non differenziabile (β) e il rapporto tra debito e capitale sono stati calcolati 

sulla base delle condizioni di mercato e dell’analisi di un gruppo di imprese, comparabili, operanti nei medesimi 

settori in cui opera Evolvere.

Di seguito si indica il dettaglio dei tassi WACC utilizzati per le diverse C.G.U.:

- Servizi: 8,23 %

- Assets: 4,52%

Risultanze

Poiché ogni stima è soggetta a incertezza, è stata predisposta un’analisi di sensitività (sensitivity) sul valore 

recuperabile delle diverse CGU.

Dal test effettuato sulla CGU impianti è risultata un’ampia eccedenza del VAN calcolato rispetto al valore contabile 

della stessa.

Con riferimento alla CGU servizi, i risultati hanno inoltre confermato la consistenza e recuperabilità dei valori contabili 

netti delle attività immateriali essenzialmente costituite dalle spese di sviluppo sostenute in relazione al progetto 

Pegaso, al progetto Comesto e al progetto UVAM “Unità Virtuali Abilitate Miste” rispetto al Valore Attuale Netto dei 

flussi di cassa delle Business Unit Servizi ricavati daI Piano Industriale approvato dal Consiglio di amministrazione 

della Capogruppo del 20 gennaio 2020.

5.4 Partecipazioni in società collegate e joint ventures

La voce Partecipazioni in società controllate, collegate e JV ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 742 migliaia (euro 

616 migliaia al 31 dicembre 2018) e sono dettagliate nella sottostante tabella.

Partecipazioni in spcietà collegate e joint ventures 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Partecipazione in Evogy Srl (detenuta al 40% da Evolvere Venture Srl) 490 463

Partecipazione in eProsume Srl (detenuta al 50% da Evolvere Venture Srl) 44 4

Partecipazione in Renewable Dispatching Srl (detenuta al 40% da Evolvere Venture Srl) 1 8

Partecipazione in PV Family Srl (detenuta al 23,78% da Evolvere Spa) 207 141

Totale 742 616

Di seguito si forniscono i dati essenziali del bilancio d’esercizo 2019 delle partecipazioni in società collegate e joint 

ventures:

Importi in 
migliaia di 
euro

Capitale Riserve Ris. netto Totale % di possesso PN di 
competenza

Costo di 
acquisto Differenza

EVOGY S.r.l. 10.000 503.601 67.239 580.840 40% 232.336 520.000 (287.664)

e-Prosume 
S.r.l. 100.000 (3.473) (8.190) 88.337 50% 44.169 50.000 (5.832)

Renbewable 
Dispatching 
S.r.l.

49.000 21.112 (16.359) 53.753 40% 21.501 19.600 1.901

PV Family 
S.r.l. 131.200 96.140 17.193 244.533 23,78% 58.150 209.921 (151.771)

967.463 356.156 799.521 (443.366)

Il maggior valore di carico della partecipazione rispetto alla quota del patrimonio netto di competenza è sostenibile 

in funzione dei flussi reddituali attesi negli esercizi successivi correlati ai progetti detenuti dalle società o dalle loro 

controllate e dai progetti in fase di sviluppo.

Al 31 dicembre 2019 si è svolta una verifica (impairment test) su eventuali riduzioni di valore delle partecipazioni 

seguendo la procedura richiesta dallo IAS 36, ossia confrontando il valore di carico della partecipazione con l’equity 

value. L’equity value è stato calcolato come differenza tra l’enterprise value calcolato sulla base del net present value 

dei flussi di cassa futuri relativi alle singole entità (scontati utilizzando il tasso WACC) e l’indebitamento finanziario 

netto.
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5.5 Attività finanziarie non correnti

La voce attività finanziarie non correnti ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 482 migliaia (euro 364 migliaia al 31 

dicembre 2018) e sono dettagliate nella sottostante tabella.

Attività finanziarie non correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Crediti verso altri 482 222 126

Strumenti derivati attivi 11 70

Crediti verso collegate - 131 -

Totale 482 364 196

I crediti verso altri sono costituiti per euro 54 migliaia da depositi cauzionali e per euro 428 migliaia da un deposito 

cash a fronte di taluni impegni di garanzia in favore di un partner commerciale e finanziario della Capogruppo.

5.6 Attività per imposte anticipate

La voce attività per imposte anticipate ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.258 migliaia (euro 1.543 migliaia al 31 

dicembre 2018). Maggiori dettagli sull’importo delle imposte anticipate iscritte in bilancio, derivanti dalle differenze 

temporanee tra i valori delle attività e delle passività riconosciute fiscalmente rispetto ai dati del bilancio, verranno 

forniti successivamente nel paragrafo 6.10 “Imposte sul reddito”.

5.7 Rimanenze

Le rimanenze al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 763 migliaia (euro 1.330 migliaia al 31 dicembre 2018) e si 

riferiscono interamente a Materie Prime, Sussidiarie e di consumo.

Rimanenze 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Materie prime, sussidiarie 
e di consumo 763 1.330 1.114

Totale 763 1.330 1.114

Il decremento delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2018 deriva dagli utilizzi dei materiali moduli fotovoltaici, 

inverter e pezzi di ricambio degli impianti fotovoltaici necessari al soddisfacimento delle attività di manutenzione e 

installazione degli impianti fotovoltaici stessi.

5.8 Crediti Commerciali

I crediti commerciali ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 5.338 migliaia (euro 8.705 migliaia al 31 dicembre 

2018), come descritto nella sottostante tabella.

Crediti commerciali 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Crediti verso clienti 6.646 9.740 6.734

Fondo svalutazione crediti (1.308) (1.035) (794)

Totale 5.338 8.705 5.940

I crediti commerciali diminuiscono per effetto delle minori vendite degli impianti fotovoltaici ai clienti nonché delle 

maggiori svalutazioni operate nel periodo in applicazione del criterio dell’expected loss del portafoglio crediti.

Il Gruppo calcola le expected credit losses per i crediti commerciali e le attività contrattuali sulla base di aliquote di 

accantonamento in relazione ai giorni di scaduto per ogni classe clienti raggruppata per tipo di cliente. Il calcolo si 

basa su tassi di insolvenza storici osservati dal Gruppo.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti verso clienti, riferibile ai crediti per forniture di 

energia elettrica.

Al 1 gennaio 2018 794

Accantonamenti dell’esercizio 260

Utilizzo (19)

Al 31 dicembre 2018 1.035

Accantonamenti dell’esercizio 1.157

Utilizzo (884)

Al 31 dicembre 2019 1.308

5.9 Crediti tributari

La voce crediti tributari ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 2.715 migliaia (euro 2.287 migliaia al 31 dicembre 2018) 

e si riferisce a crediti per imposte dirette e a crediti IVA nonché all’agevolazione fiscale del credito d’imposta sulle 

spese di ricerca e sviluppo per euro 462 migliaia a fine 2019. I crediti IRES in essere al 31 dicembre 2019 derivano 

principalmente da ritenute subite sul corrispettivo della cessione di impianti fotovoltaici.

5.10 Altri Crediti

La voce altri crediti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 5.787 migliaia (euro 4.351 migliaia al 31 dicembre 2018), 

come descritto nella sottostante tabella:

Altri crediti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Altri 5.652 4.178

Ratei Attivi 0 0

Risconti Attivi 135 173

Totale 5.787 4.351

I crediti verso altri sono composti principalmente da crediti derivanti dagli incentivi GSE per euro 5.236 migliaia al 31 

dicembre 2019 (euro 4.133 migliaia al 31 dicembre 2018).

5.11 Disponibilità liquide ed equivalenti

La voce disponibilità liquide ed equivalenti accoglie le giacenze del Gruppo presso gli istituti di credito alla data di 

chiusura dell’esercizio, nonché i valori giacenti in cassa al 31 dicembre 2019. Il saldo è composto come descritto dalla 

sottostante tabella:

Disponibilità liquide 
ed equivalenti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Banca C/C attivi 3.666 7.458 4.947

Cassa - - 1

Totale 3.666 7.458 4.948

Per maggiori informazioni sulla variazione delle Disponibilità liquide ed equivalenti si rimanda al rendiconto 

finanziario consolidato.

5.12 Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi

Il Patrimonio netto totale (del Gruppo e di Terzi) è pari complessivamente a euro 34.203 migliaia (euro 35.858 migliaia 

al 31 Dicembre 2018). Per il dettaglio delle movimentazioni nella sua composizione si rimanda al Prospetto delle 

Movimentazioni del Patrimonio Netto.
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Per il dettaglio delle movimentazioni nella sua composizione si rimanda al Prospetto delle Movimentazioni del 

Patrimonio Netto.

Importi in migliaia di euro IMPORTO ORIGINE/NATURA QUOTA DISPONIBILE

Capitale sociale 23.500

Riserva legale 425 B 425

Riserva sovrapprezzo azioni 5.902 A, B 5.902

Riserva copertura flussi finanziari -656

Altre riserve 1.607 A, B, C, D, E 1.607

Riserva FTA (671)

Utili portati a nuovo 5.744 A, B, C, D, E 5.744

Utile dell’esercizio (1.648)

TOTALE 34.203 13.678

Quota distribuibile 7.351

Quota non distribuibile 6.327

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

5.12.1 Capitale sociale

Il capitale sociale della società Capogruppo ammonta ad euro 23.500.000 ed è suddiviso in numero 23.500.000 

azioni senza valore nominale.

5.12.2 Riserva legale

La riserva legale ammonta ad euro 425 migliaia al 31 dicembre 2019 (euro 330 migliaia al 31 dicembre 2018).

5.12.3 Altre riserve

Le Altre riserve al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente ad euro 6.853 migliaia (euro 6.854 migliaia al 31 

dicembre 2018) e sono di seguito dettagliate:

- Riserva da Sovrapprezzo delle quote per euro 5.902 migliaia;

- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi negativa per euro -656 migliaia;

- Altre riserve per euro 1.607 migliaia.

5.12.4 Riserva FTA

La Riserva FTA (First Time Adoption) che al 31 dicembre 2019 presenta un saldo negativo pari ad Euro 671 migliaia 

comprende le rettifiche attuate in seguito alla transizione ai principi contabili IAS/IFRS.

5.12.5 Utili/perdite a nuovo

La voce Utili e perdite a nuovo ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 5.744 migliaia (euro 5.426 migliaia al 31 

dicembre 2018).

5.13 Prestiti e finanziamenti correnti e non correnti

I prestiti e finanziamenti correnti e non correnti ammontano rispettivamente ad euro 7.340 migliaia e ad euro 56.161 

migliaia (rispettivamente euro 7.680 migliaia ed euro 63.531 migliaia al 31 dicembre 2018) e sono descritti nella 

sottostante tabella.

Prestiti e finanziamenti correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti v/banche correnti 7.340 7.680

Totale 7.340 7.680

Prestiti e finanziamenti non correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti v/banche non correnti 56.161 63.531

-scadenza da 1 a 5 anni 28.034 27.309

-scadenza oltre 5 anni 28.127 36.222

Totale 56.161 63.531

Totale Prestiti e finanziamenti 63.501 71.211

I contratti di finanziamento in essere al 31 dicembre 2019 presentano dei covenant finanziari con i seguenti parametri 

di misurazione: D/E e DSCR.

I parametri finanziari risultano rispettati a fine periodo dalle società del Gruppo.

Per maggiori informazioni sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta si rimanda al rendiconto finanziario 

consolidato e a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione nel paragrafo dedicato all’analisi dello stato 

patrimoniale riclassificato.

La voce “Prestiti e finanziamenti” al 31 dicembre 2019 presenta le seguenti voci:

Istituto di credito Data stipula Data scadenza Debito iniziale
Costo 

ammortizzato 
Totale

Quota a breve Quota 
medio/lungo

Mediocredito 2016 2026 16.700 11.832 1.660 10.172

BPM 2016 2028 8.500 6.143 694 5.449

UBI 2017 2027 6.000 4.471 590 3.881

UBI 2017 2028 5.200 4.231 409 3.822

UBI 2018 2028 7.000 6.306 671 5.635

BPM 2015 2028 6.500 4.306 360 3.964

BPM 2018 2028 4.500 3.687 419 3.268

UNICREDIT 2018 2023 1.000 796 197 599

BPM 2011 2028 45.000 21.729 2.340 19.389

Totale 63.501 7.340 56.161

Il tasso nominale medio contrattuale del Gruppo è pari al 2,8%. Il Gruppo ha adottato una strategia di copertura del 

rischio di tasso come riportato nella tabella seguente:

Società Tipologia 
Contratto Controparte Data di 

stipulazione
Data di 

scadenza Divisa
Nozionale 

(importo in euro 
migliaia)

Mark to Market al 
31/12/19 (importo in 

euro migliaia)

Evolvere Energia SpA IRS con Floor UBI Banca 03/02/2017 05/02/2024 EUR 3.761 (71)

Evolvere Energia SpA IRS Plain 
Vanilla UBI Banca 16/10/2018 16/10/2026 EUR 6.378 (267)

Evolvere Energia SpA IRS Plain 
Vanilla UBI Banca 26/09/2017 05/10/2026 EUR 3.219 (117)

Evolvere Energia SpA IRS BPM 04/10/2012 31/12/2020 EUR 9.000 (114)
Evolvere Energia SpA IRS BPM 25/11/2016 31/12/2026 EUR 3.122 (108)

Evolvere Energia SpA Swap Technical 
Package BPM 07/04/2017 31/12/2026 EUR 2.170 (79)

Evolvere Energia SpA Tasso fisso 
ammortizing BPM 14/05/2018 31/12/2026 EUR 1.884 (79)

Evolvere Energia SpA IRS Intesa 27/09/2016 30/09/2024 EUR 5.792 (56)
Evolvere Energia SpA IRS Unicredit 20/12/2018 29/12/2023 EUR 806 (11)
Totale (902)
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Il cash flow hedge è applicato con l’intento di coprire la Società dall’esposizione al rischio di variazioni dei flussi 

di cassa attesi attribuibili a un rischio specifico associato a un’attività, una passività o una transazione prevista 

altamente probabile che potrebbe impattare il Conto economico. La quota efficace delle variazioni del fair value 

dei derivati, che sono designati e si qualificano di cash flow hedge, è rilevata a patrimonio netto tra le “altre 

componenti di Conto economico complessivo (OCI)”. L’utile o la perdita relativa alla quota di inefficacia sono rilevati 

immediatamente a Conto economico. Gli importi rilevati a patrimonio netto sono rilasciati a Conto economico nel 

periodo in cui l’elemento coperto impatta il Conto economico (per esempio quando si verifica la vendita attesa 

oggetto di copertura). Se l’elemento coperto comporta l’iscrizione di un’attività non finanziaria o di una passività 

non finanziaria, o di una transazione prevista altamente probabile oggetto di copertura relativa a un‘attività o 

passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile cui si applica il fair value hedge, l’importo cumulato a 

patrimonio netto sarà stornato e incluso nel valore iniziale dell’attività o passività coperte. Quando uno strumento di 

copertura giunge a scadenza o è venduto, oppure quando la copertura non soddisfa più i criteri per l’applicazione 

dell’hedge accounting, gli utili e le perdite cumulati rilevati a patrimonio netto fino a tale momento rimangono 

sospesi a patrimonio netto e saranno rilevati a Conto economico quando la transazione futura sarà definitivamente 

rilevata a Conto economico. Quando una transazione prevista non è più ritenuta probabile, gli utili o perdite rilevati a 

patrimonio netto sono rilasciati immediatamente a Conto economico.

5.14 Altre Passività finanziarie correnti e non correnti

La voce altre passività finanziarie correnti e non correnti è dettagliata nella sottostante tabella.

Altre passività finanziarie 
correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Ratei passivi - oneri finanziari 170 1.038 971

Debiti per contratti di locasione/
leasing (IFRS 16) 325 - -

Debiti verso controllanti - 1.212 4.580

Totale 495 2.250 5.551

Altre passività finanziarie 
non correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Strumenti finanziari derivati 
passivi 902 752 688

Debiti per contratti di locasione/
leasing (IFRS 16) 383

Debiti verso controllanti 2.019 1.984 -

Totale 3.304 2.736 688

Totale passività finanziarie 3.799 4.986 6.239

Le altre passività finanziarie non correnti presentano un saldo al 31 dicembre 2019 pari ad euro 3.304 migliaia (euro 

2.736 migliaia al 31 dicembre 2018) e si riferiscono al Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni di euro 2.000.000 

emesso dalla Capogruppo in data 25 ottobre 2018 (POC Evolvere 2018-2023 1%) sottoscritto per intero il 31 ottobre 

2018 dalla società OLTRE II SICAF EUVECA SPA, le obbligazioni sono state acquistate da Eni Gas e Luce S.p.A. in data 

20/01/2020 diventando quindi creditrice del Gruppo, nonché al valore degli strumenti derivati passivi e la quota non 

corrente delle passività sorte in applicazione del nuovo principio IFRS16.

Le altre passività finanziarie correnti presentano un saldo al 31 dicembre 2018 pari ad euro 495 migliaia (euro 2.250 

migliaia al 31 dicembre 2018) e si riferiscono principalmente ai ratei passivi per interessi maturati sui finanziamenti 

bancari e alla quota corrente delle passività sorte in applicazione del nuovo principio IFRS16.

Nel 2018 era incluso un finanziamento soci della ex controllante L&B Capital S.p.a. rimborsato a gennaio 2019.

5.15 Passività nette per benefici definiti ai dipendenti

La voce passività per benefici ai dipendenti ammonta al 31 dicembre ad euro 502 migliaia (euro 315 al 31 dicembre 

2018) e rappresenta l’utilizzo e quanto accantonato nell’arco dell’esercizio per il Gruppo.

Di seguito si fornisce la movimentazione:

Al 1° gennaio 2018 91.151

Accantonamenti 167

Utilizzi (60)

Utili e perdite attuariali (2)

Al 31 dicembre 2018 315

Accantonamenti 147

Utilizzi (12)

Utili e perdite attuariali 52

Al 31 dicembre 2019 502

La valutazione del TFR ai fini IAS segue il metodo della proiezione del valore attuale dell’obbligazione a benefici 

definiti con la stima dei benefici maturati dai dipendenti.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi 

Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in 

azienda configurando un piano a benefici definiti (obbligazione per i benefici maturati soggetta a valutazione 

attuariale), mentre le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai dipendenti 

nel corso dell’ anno, saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo 

di tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi a partire dal momento in cui la scelta è formalizzata dal dipendente, 

come piani a contribuzione definita (non più soggetti a valutazione attuariale). La determinazione del TFR è quindi il 

risultato dell’applicazione di un modello attuariale che ha alla base diverse ipotesi, sia di tipo demografico che di tipo 

economico.

Riepilogo delle basi tecniche economiche 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Tasso annuo di attualizzazione 0,77% 1,57%

Tasso annuo di inflazione 1,20% 1,50%

Tasso annuo incremento TFR 2,40% 2,63%

Tasso annuo incremento salariale 1% 1%

In particolare, si rileva che il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale 

dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, dall’indice Iboxx Corporate AA con 

duration 10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è scelto il rendimento avente durata comparabile alla 

duration del collettivo di lavoratori oggetto della valutazione.

Si riporta di seguito l’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante alla fine dell’esercizio.

Analisi di sensitività 31 dicembre 2019

Tasso di turnover +1% 459

Tasso di turnover -1% 510

Tasso di inflazione +0,25% 515

Tasso di inflazione -0,25% 490

Tasso di attualizzazione +0,25% 487

Tasso di attualizzazione -0,25% 517



BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 92 BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 93

Si riporta di seguito l’indicazione del contributo per l’esercizio successivo e della durata media finanziaria 

dell’obbligazione per i piani a beneficio definito.

Service cost e Duration Evolvere S.p.A.

Service cost 2019 192

Duration 18

Si riporta di seguito l’indicazione delle erogazioni future previste dal piano.

Anni Erogazionipreviste

1 40

2 46

3 54

4 62

5 68

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi 

Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in 

azienda configurando un piano a benefici definiti (obbligazione per i benefici maturati soggetta a valutazione 

attuariale), mentre le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai dipendenti 

nel corso dell’ anno, saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo 

di tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi a partire dal momento in cui la scelta è formalizzata dal dipendente, 

come piani a contribuzione definita (non più soggetti a valutazione attuariale). La determinazione del TFR è quindi il 

risultato dell’applicazione di un modello attuariale che ha alla base diverse ipotesi, sia di tipo demografico che di tipo 

economico.

In particolare, si rileva che il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale 

dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, dall’indice Iboxx Corporate AA con duation 

10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è scelto il rendimento avente durata comparabile alla duration del 

collettivo di lavoratori oggetto della valutazione.

Si riporta di seguito l’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante alla fine dell’esercizio.

5.16 Imposte differite passive

La voce imposte differite passive ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 14 migliaia (euro 35 migliaia al 31 dicembre 

2018). Derivano dalle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività riconosciute fiscalmente rispetto 

ai dati del bilancio.

5.17 Debiti commerciali

La voce debiti commerciali ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 4.459 migliaia (euro 5.889 migliaia al 31 dicembre 

2018), come dettagliato nella tabella sottostante.

Debiti commerciali 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018
Debiti verso fornitori 4.459 5.889 4.402
Totale 4.459 5.889 4.402

5.18 Acconti da clienti

La voce acconti da clienti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 127 migliaia (euro 65 migliaia al 31 dicembre 2018).

Acconti da clienti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Acconti da clienti 127 65

Totale 127 65

5.19 Altri debiti

La voce altri debiti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 2.577 migliaia (euro 1.440 migliaia al 31 dicembre 2018), 

come dettagliato nella tabella sottostante.

Altri debiti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 1 gennaio 2018

Debiti verso Istituti di Previdenza 
e di Sicurezza Sociale 257 224 187

Compenso amministratori 0 30 75

Risconti passivi 1.846 699 118

Altri debiti 474 487 568

Totale 2.577 1.440 948

Nel 2019 sono inclusi i risconti passivi di euro 1.328 migliaia relativi alla quota del credito d’imposta sulle spese di 

ricerca e sviluppo che in accordo con IFRS 20 sarà imputato tra i ricavi man mano che saranno rilevati i costi nel 

conto economico tramite il processo di ammortamento delle corrispondenti attività e inoltre è incluso anche l’acconto 

di 500 migliaia ricevuto dal MIUR per il porgetto Comesto. Gli altri debiti accolgono essenzialmente le poste relative al 

personale dipendente.

5.20 Debiti tributari

La voce debiti tributari ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 382 migliaia (euro 89 migliaia al 31 dicembre 2018) e si 

riferisce principalmente a debiti per imposte dirette, in base all’opzione di consolidato nazionale cui aderiscono tutte 

le società del Gruppo e, individualmente da ciascuna società, per l’Irap.

5.21 Fondi rischi e oneri

Le voci fondi rischi e oneri correnti e non correnti sono dettagliate nella tabella sottostante. I fondi rischi ed oneri, 

accantonati per fronteggiare potenziali passività, sono relativi per euro 244 migliaia ad alcuni contenziosi legali con i 

clienti. Il fondo per trattamento di quiescenza si incrementa di euro 32 migliaia ed è relativo all’ indennità suppletiva di 

clientela stanziato in relazione ai contratti di agenzia sottoscritti con le società con cui collabora la Capogruppo.

Fondo rischi 
per contenzioso

Trattamento quiescenza 
ed obblighi simili Totale

Al 1 gennaio 2018 72 10 82

Accantonamento dell’esercizio 94 41 135

Utilizzo e Rilascio dell’esercizio (6) (6)

Al 31 dicembre 2018 160 51 211

Correnti 160 47 160

Non correnti 51 51

Al 1 gennaio 2019 160 51 211

Accantonamento dell’esercizio 84 35 119

Utilizzo e Rilascio dell’esercizio - (3) (3)

Al 31 dicembre 2019 244 83 327

Correnti 244 244

Non correnti 83 83



BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 94 BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 95

6. Composizione delle principali voci del Conto Economico

6.1 Ricavi da contratti con i clienti

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 13.673 migliaia (euro 17.212 

migliaia al 31 dicembre 2018), come dettagliato nelle tabelle sottostanti.

Ricavi da contratti con i clienti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Ricavi vendite e prestazioni 13.673 17.212

Totale 13.673 17.212

Ricavi da contratti con i clienti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Ricavi da fornitura di Energia Elettrica 8.759 8.854

Ricavi da vendita di impianti fotovoltaici 4.460 7.137

Ricavi da prestazioni di servizi a terzi 454 1.211

Totale 13.673 17.212

Le vendite del Gruppo avvengono interamente nel territorio italiano. Nel 2019 si riferiscono per euro 8.759 migliaia 

(euro 8.854 al 31 dicembre 2018) alle forniture di energia elettrica a terzi, per euro 4.460 migliaia (euro 7.137 migliaia 

al 31 dicembre 2018) a vendite di impianti fotovoltaici e, per la differenza, alla prestazione di servizi di gestione tecnica 

e amministrativa degli impianti fotovoltaici di proprietà di terzi.

Il decremento dei ricavi è dovuto principalmente al minor fatturato di vendita degli impianti fotovoltaici in calo ci circa 

3 mnl dal 2018. Per maggiori commenti sull’andamento economico del mercato dell’energia e del fatturato si rimanda 

a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

6.2 Altri ricavi e proventi

La voce altri ricavi e proventi ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 15.443 migliaia (euro 15.014 migliaia al 31 

dicembre 2018), come dettagliato dalla tabella sottostante.

Altri Proventi 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 625 643

Ricavi da incentivi GSE 13.391 13.228

Altri proventi 1.427 1.143

Totale 15.443 15.014

Negli altri proventi diversi del 2019 sono inclusi il provento una tantum di euro 528 migliaia derivanti da un 

indennizzo riconosciuto all’interno di un accordo transattivo con un cliente in relazione a modifiche contrattuali del 

diritto di superficie di un impianto fotovoltaico di proprietà. Inoltre si registrano 122 migliaia di Euro derivanti dalla 

negoziazione dei titoli di efficienza energetica maturati nel corso dell’esercizio, nonche i proventi di euro 234 migliaia 

del credito d’imposta ricerca e sviluppo sostenuti negli esercizi 2016-2017-2018 che, in accordo con il principio IFRS 20, 

sono imputati in correlazione con la rilevazione di costi nel conto economico tramite il pxrocesso di ammortamento 

delle corrispondenti attività.

6.3 Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo

La voce acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 6.475 migliaia 

(euro 7.282 migliaia al 31 dicembre 2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.907 7.498

Variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 568 (216)

Totale 6.475 7.282

6.4 Costi del lavoro

La voce costi del lavoro ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 3.610 migliaia (euro 3.125 migliaia al 31 dicembre 2018), 

come dettagliato nella sottostante tabella.

Costi del lavoro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Salari e stipendi 2.685 2.328

Oneri sociali 754 626

Trattamento di fine rapporto 190 166

Altri costi 3 1.091

Interessi DBO (22) 4

Totale 3.610 3.125

Il personale risulta essere suddiviso per categoria come descritto nella sottostante tabella.

Costi del lavoro Media 2019 2019 Media 2018 2018

Dirigenti 2,92 4 3 3

Quadri 12,58 12 11 10

Impiegati 46,00 46 40 42

Operai 14,25 14 15 15

Totale 75,75 76 69 70

6.5 Costi per servizi e altri costi operativi

La voce costi per servizi e altri costi operativi ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 7.348 migliaia (euro 9.689 

migliaia al 31 dicembre 2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Costi per servizi e altri costi operativi 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Altri costi per servizi 7.152 9.130

Costi per godimento beni di terzi 196 559

Totale 7.348 9.689

I costi per servizi si riferiscono ai servizi per gli impianti fotovoltaici sia quelli di proprietà sia quelli in gestione che 

ammontano a circa 1.847 migliaia di euro, ai costi riferiti ai contratti di agenzia che risultano pari a 1.153 migliaia 

di euro, ai servizi per consulenze tecniche e professionali per euro 490 migliaia, ai servizi di fatturazione ai clienti 

per euro 111 migliaia, ai servizi di assistenza clienti e call center per circa 345 migliaia di euro, ai canoni IT e servizi 

di manutenzione hardware e software per circa 330 migliaia di euro agli emolumenti riconosciuti al CdA per 430 

migliaia di euro e quelli di competenza del Collegio sindacale e OdV per circa 50 migliaia di euro.

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono ai canoni di affitto di breve periodo e dei depositi temporanei di 

stoccaggio dei materiali ai noleggi operativi e canoni relativi alle infrastrutture IT e per la differenza essenzialmente 

ai corrispettivi riconosciuti a terzi a fronte dei contratti di diritto di superficie per le porzioni di lastrico solare occupato 

dagli impianti di proprietà del Gruppo.
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6.6 Altri costi e oneri

La voce altri costi e oneri ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.211 migliaia (euro 269 migliaia al 31 dicembre 2018) 

includono circa 700 migliaia di euro di perdite su crediti derivanti essenzialmente dalle rettifiche negative per 620 

migliaia di euro dei ricavi stanziati in esercizi precedenti non ancora conguagliati dal GSE e 184 migliaia di euro di 

minusvalenze realizzate a fronte della dismissione e smaltimento di apparecchiature inverter sostituite negli impianti 

di proprietà per guasti tecnici.

6.7 Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammortamenti e svalutazioni ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 9.334 migliaia (euro 7.836 migliaia al 31 

dicembre 2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Ammortamenti e Svalutazioni 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 911 542

Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.001 6.654

Altre svalutazioni immobilizzazioni 180 286

Accantonamento fondo Rischi e Oneri 85 94

Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante 1.157 260

Totale 9.334 7.836

6.8 Oneri finanziari

La voce oneri finanziari ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 2.211 migliaia (euro 2.775 migliaia al 31 dicembre 2018), 

come dettagliato nella sottostante tabella.

Oneri finanziari 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Interessi passivi su finanziamenti 2.211 2.775

Totale 2.211 2.775

Il decremento degli oneri finanziari per interessi passivi registrato nel periodo è dovuto principamente alle operazioni 

di ottimizzazione finanziaria eseguite negli anni 2016, 2017 e 2018 che hanno migliorato il profilo temporale del 

rimborso del debito a medio lungo termine e le relative condizioni economiche.

6.9  Quota di pertinenza del risultato di partecipazioni in collegate e joint ventures

Si riporta nella tabella di seguito la quota di pertinenza del risultato netto al 31 diecembre 2019 delle partecipazioni in 

collegate e joint ventures.

Importi in 
migliaia di euro Capitale Riserve Ris. netto Totale % di possesso Risultato di 

competenza

EVOGY S.r.l. 10.000 503.601 67.239 580.840 40% 26.896

e-Prosume S.r.l. 100.000 (3.473) (8.190) 88.337 50% (4.095)

Renbewable 
Dispatching S.r.l. 49.000 21.112 (16.359) 53.753 40% (6.544)

PV Family S.r.l. 131.200 96.140 17.193 244.533 23,78% 4.088

967.463 20.345

6.10 Imposte sul reddito

La voce imposte sul reddito ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 586 migliaia (euro 758 migliaia al 31 dicembre 

2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Imposte sul reddito 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Imposte correnti 283 116

Imposte differite e anticipate 303 642

Totale 586 758

7. Altre informazioni

7.1 Ammontare dei compensi ad amministratori, sindaci e revisori

È riportato l’ammontare dei compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci per lo svolgimento delle loro attività 

nell’esercizio.

Amministratori e Sindaci 31 dicembre 2019

Totale compensi spettanti agli Amministratori 431

Totale compensi spettanti al Collegio Sindacale 43

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2409-bis del C.C., la revisione volontaria del bilancio consolidato e la 

revisione legale dei conti della Capogruppo è affidata alla società EY S.p.A.; per tale attività è previsto un compenso 

complessivo di euro 48 migliaia per l’incarico di revisione e certificazione del bilancio d’esercizio della Capogruppo e 

della controllata Evolvere, come deliberato dalle rispettive Assemblee degli Azionisti.

7.2 Informativa sulle parti correlate

Nella tabella seguente si forniscono le informazioni inerenti alle parti correlate. Tutte le operazioni poste in essere con 

parti correlate risultano regolate a condizioni di mercato.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 2019

(euro/000) EVOGY S.r.l. PV Family S.r.l. L&B Partners S.p.A. ESAPRO S.r.l.

Immobilizzazioni immateriali in corso 120

Crediti diversi 170

Crediti finanziari 160 290

Debiti commerciali 39

Costi per servizi 4

7.2.1  Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento 
 (art. 2497-bis Codice Civile)

Il Gruppo è soggetto alla direzione e al coordinamento da parte della società Eni S.p.A., la quale, in forza del 

controllo del Gruppo ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile, realizzato mediante il possesso di una partecipazione di 

maggioranza, imprime un’attività di indirizzo, influendo sulle decisioni della medesima prese dal nostro Gruppo.

Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all’entità del patrimonio posto a tutela dei creditori e degli altri soci del 

Gruppo, nell’eventualità che dall’attività di direzione e coordinamento derivi un pregiudizio all’integrità del patrimonio 

della nostro Gruppo, ovvero alla redditività e al valore del Gruppo, si riportano di seguito i prospetti riepilogativi dei 

dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della società Eni S.p.A. e riferito all’esercizio 2018.
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Importi in migliaia di euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 7.578.619 7.178.646

Rimanenze immobilizzate - scorte d’obbligo 1.200.236 1.297.318

Attività immateriali 180.491 194.753

Partecipazioni 41.914.074 42.336.529

Altre attività finanziarie non correnti 1.974.727 4.832.057

Attività per imposte anticipate 1.168.817 1.151.910

Altre attività non correnti 565.423 480.874

Totale Attività non correnti 54.582.387 57.472.087

Attività destinate alla vendita 1.474 1.717

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti 9.654.469 6.213.812

Altre attività finanziarie destinate al trading 6.100.427 5.793.163

Altre attività finanziarie correnti 2.688.525 2.699.464

Crediti commerciali e altri crediti 5.573.774 5.888.080

Rimanenze 1.324.128 1.388.545

Attività per imposte sul reddito correnti 65.760 58.726

Attività per altre imposte correnti 203.598 267.015

Altre attività correnti 1.013.037 692.968

Totale Attività correnti 26.623.718 23.001.773

Totale Attività 81.207.579 80.475.577

Importi in migliaia di euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Patrimonio netto

Capitale sociale 4.005.359 4.005.359

Riserva legale 959.102 959.102

Altre riserve 36.570.924 36.000.165

Acconto sul dividendo (1.512.479) (1.440.456)

Azioni proprie (581.048) (581.048)

Utile netto dell’esercizio 3.173.443 3.586.228

Totale patrimonio netto 42.615.301 42.529.350

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine 18.069.733 18.843.054

Fondi per rischi e oneri 3.883.436 3.780.911

Fondi per benefici ai dipendenti 370.072 353.083

Altre passività non correnti 787.052 880.587

Totale passività non correnti 23.110.293 23.857.635

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine 4.434.683 4.146.378

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 3.178.408 1.972.775

Debiti commerciali e altri debiti 5.631.753 6.224.380

Passività per imposte sul reddito correnti 1.557 64.290

Passività per altre imposte correnti 787.385 808.586

Altre passività correnti 1.448.199 872.183

Totale passività correnti 15.481.985 14.088.592

Totale Patrimonio Netto e Passività 81.207.579 80.475.577
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Importi in migliaia di euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Ricavi della gestione caratteristica 31.794.899 28.983.564

Altri ricavi e proventi 330.772 2.316.145

Ricavi 32.125.671 31.299.709

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (30.621.006) (27.205.497)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti (26.410) (152.692)

Costo del lavoro (1.127.525) (1.159.012)

Altri proventi (oneri) operativi 113.046 (238.634)

Ammortamenti (635.422) (727.073)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali e immateriali (13.360) (111.315)

Radiazioni (1.361) (4.669)

UTILE (PERDITA) OPERATIVO (186.367) 1.700.817

Proventi finanziari 1.616.145 1.681.990

Oneri finanziari (1.878.697) (2.698.158)

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie destinate al trading 33.059 (109.756)

Strumenti finanziari derivati (97.099) 479.935

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 3.689.331 2.701.994

UTILE ANTE IMPOSTE 3.176.372 3.756.822

Imposte sul reddito (2.929) (170.594)

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 3.173.443 3.586.228

7.3 Strumenti finanziari derivati

Nella sottostante tabella sono riepilogati gli strumenti finanziari in essere al 31 dicembre 2019:

Società Tipologia 
Contratto Controparte Data di 

stipulazione
Data di 

scadenza Divisa
Nozionale 
(importo 
in euro 

migliaia)

Mark to 
Market al 
31/12/19 
(importo 
in euro 

migliaia)

Evolvere Energia SpA IRS con Floor UBI Banca 03/02/2017 05/02/2024 EUR 3.761 (71)

Evolvere Energia SpA IRS Plain 
Vanilla UBI Banca 16/10/2018 16/10/2026 EUR 6.378 (267)

Evolvere Energia SpA IRS Plain 
Vanilla UBI Banca 26/09/2017 05/10/2026 EUR 3.219 (117)

Evolvere Energia SpA IRS BPM 04/10/2012 31/12/2020 EUR 9.000 (114)

Evolvere Energia SpA IRS BPM 25/11/2016 31/12/2026 EUR 3.122 (108)

Evolvere Energia SpA Swap Technical 
Package BPM 07/04/2017 31/12/2026 EUR 2.170 (79)

Evolvere Energia SpA Tasso fisso 
ammortizing BPM 14/05/2018 31/12/2026 EUR 1.884 (79)

Evolvere Energia SpA IRS Intesa 27/09/2016 30/09/2024 EUR 5.792 (56)

Evolvere Energia SpA IRS Unicredit 20/12/2018 29/12/2023 EUR 806 (11)

Totale (902)

7.4 Fair Value

Nella tabella seguente viene presentato il confronto, per singola classe, tra il valore contabile ed il fair value degli 

strumenti finanziari detenuti dal Gruppo, esclusi quelli il cui valore contabile approssima ragionevolmente il fair value:

Valore contabile Fair value

31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018 31/!2/2019 31/12/2018 01/01/2018

Attività finanziarie

Crediti verso altri 482 221 126 482 221 126

Strumenti derivati attivi 0 11 70 0 11 70

Crediti vs Collegate 452 131 452 131

Totale 934 363 196 934 363 196

Passività finanziarie

Strumenti finanziari derivati passivi 902 752 688 902 752 688

Debiti verso altri finanziatori 0 0 - 0 0 -

Debiti verso banche correnti 7.340 7.680 10.389 7.340 7.680 10.389

Debiti verso banche non correnti 58.179 65.514 62.992 58.179 65.514 62.992

Debiti verso controllanti 2.442 1.212 4.580 2.442 1.212 4.580

Totale 68.863 75.158 78.649 68.863 75.158 78.649

Il management ha verificato che il fair value delle disponibilità liquide e depositi a breve, dei crediti e debiti 

commerciali, degli scoperti bancari e delle altre passività correnti approssima il valore contabile in conseguenza delle 

scadenze a breve termine di questi strumenti.

Per stimare il fair value sono stati utilizzati i seguenti metodi e le seguenti ipotesi:

- Crediti e finanziamenti a lungo termine, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, sono valutati dal Gruppo sulla base 

di parametri come i tassi di interesse, i fattori di rischio specifici per il Paese, il merito creditizio individuale di 

ciascun cliente e il rischio caratteristico del progetto finanziario. Sulla base di questa valutazione, vengono rilevati 

in contabilità gli stanziamenti per le perdite stimate su questi crediti.

- Il Gruppo stipula strumenti finanziari derivati con diverse controparti, principalmente istituti finanziari con un 

rating di credito attribuito. I derivati valutati utilizzando tecniche di valutazione con dati di mercato rilevabili 

consistono principalmente swaps sui tassi di interesse e contratti a termine su valute. Le tecniche di valutazione 

applicate con maggior frequenza includono i modelli di “forward pricing” e “swaps”, che utilizzano il calcolo del 

valore attuale. I modelli considerano diversi input, inclusi la qualità di credito della controparte, la valuta estera 

a pronti e i tassi forward, le curve dei tassi di interesse e le curve dei tassi forward delle commodity sottostanti, le 

curve di rendimento delle rispettive valute, lo spread base tra le rispettive valute.

- Il fair value di prestiti e finanziamenti del Gruppo è determinato utilizzando il metodo dei flussi di cassa 

attualizzati ed utilizzando un tasso di sconto che rifletta il tasso d’interesse dell’emittente alla fine dell’esercizio. Il 

rischio di inadempienza del Gruppo al 31 dicembre 2019 è stato valutato come non significativo.
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7.5 Valutazione del Fair Value

Nella seguente tabella è riportata la gerarchia della valutazione del fair value per le attività e passività del Grupo.

Gerarchia di valutazione del fair value per le attività al 31 dicembre 2018:

Valutazione al fair value attraverso

Totale Prezzi quotati in un 
mercato attivo

Input significativi 
osservabili

Input significativi non 
osservabili

Attività finanziarie

Attività finanziarie non correnti 934 - 934 -

Disponibilità liquide ed equivalenti 3.666 3.666 . .

Totale 4.600 3.666 934 0

Passività finanziarie

Strumenti finanziari derivati passivi 902 - 902 -

Debiti verso banche correnti 7.340 - 7.340 -

Debiti verso banche non correnti 58.179 - 58.179 -

Debiti verso controllanti 2.442 - 2.442 -

Totale 68.863 0 68.863 0

Nel corso dell’esercizio non ci sono stati trasferimenti tra il Livello 1 ed il Livello 2.

Gerarchia di valutazione del fair value per le attività al 31 dicembre 2018:

Valutazione al fair value attraverso

Totale
Prezzi quotati in un 

mercato attivo
Input significativi 

osservabili
Input significativi non 

osservabili

(Livello 1) (Livello 2) (Livello 3)

Attività finanziarie

Attività finanziarie non correnti 363 - 363 -

Disponibilità liquide ed equivalenti 7.458 7.458 - -

Totale 7.821 7.458 363 0

Passività finanziarie

Strumenti finanziari derivati passivi 752 - 752 -

Debiti verso banche correnti 7.680 - 7.680 -

Debiti verso banche non correnti 65.514 - 65.514 -

Debiti verso controllanti 1.212 . 1.212 -

Totale 75.158 0 75.158 0

Nel corso dell’esercizio 2018 non ci sono stati trasferimenti tra il Livello 1 ed il Livello 2.

7.6 Obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario

Le principali passività finanziarie del Gruppo, diverse dai derivati, comprendono i prestiti e i finanziamenti bancari, 

i debiti commerciali e i debiti diversi e le garanzie finanziarie. L’obiettivo principale di tali passività è di finanziare le 

attività operative del Gruppo.

Il Gruppo ha crediti commerciali e non commerciali, altri crediti, disponibilità liquide e depositi a breve termine che si 

originano direttamente dall’attività operativa. Il Gruppo inoltre sottoscrive contratti derivati.

Il Gruppo è esposto al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità. Il Management del Gruppo è 

deputato alla gestione di questi rischi. E’ politica del Gruppo non sottoscrivere derivati a fini di trading o per finalità 

speculative.

Il Consiglio d’Amministrazione rivede ed approva le politiche di gestione di ognuno dei rischi di seguito esposti.

Per maggiori dettagli circa la politica di gestione dei rischi si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

7.6.1 Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non sussistono accordi significativi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica del Gruppo.

7.7 Impegni, garanzie e fideiussioni

La Capogruppo ha rilasciato una garanzia bancaria pari ad euro 3.143, in favore dell’Agenzia delle Dogane, di durata 

annuale prorogabile, a garanza del regolare pagamento delle imposte erariali gravanti sul consumo e produzione di 

energia elettrica; inoltre è stata emessa una fidejussione bancaria in favore di terzi di euro 40.405,5 a garanzia degli 

impegni e degli obblighi della Capogruppo scaturenti dal contratto di locazione degli uffici di Milano. Si segnalano 

infine tre fidejussioni assicurative rilasciate da terzi in favore della società Capogruppo rispettivamente: la prima 

all’Agenzia delle Entrate per euro 163.276 a garanzia dell’eccedenza di credito compensata nella procedura Iva di 

Gruppo per l’anno 2017; la seconda all’Agenzia delle Entrate per euro 73.806 a garanzia dell’eccedenza di credito 

compensata nella procedura Iva di Gruppo per l’anno 2018; la terza al MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca) pari a euro 500.000 in relazione alla quota di anticipo finanziario prevista nel bando CO.ME.STO che la 

Capogruppo si è aggiudicato nel 2018 in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. La Capogruppo ha rilasciato 

inoltre garanzie personali nell’interesse della società controllata Evolvere Energia S.p.A. in favore delle banche 

finanziatrici. Infine si segnalano impegni di garanzia in favore di un partner commerciale e finanziario maturati al 31 

dicembre 2019 per un importo di circa euro 3 milioni, in parte sostenuti tramite rilascio di una fidejussione bancaria di 

euro 600.000.

7.8 Contenziosi legali

Si rimanda al paragrafo 5.21 per i commenti sui contenziosi legali che hanno comportato un accantonamento al 

fondo rischi ed oneri a causa della probabilità medio alta di soccombenza.

7.9 Passività potenziali

Si rimanda al paragrafo 5.21 per i commenti relativi ad alcune passività potenziali oggetto di adeguato stanziamento 

al fondo rischi ed oneri.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’ ar t . 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della
Evolvere S.p.A. Società Benefit

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Evolvere (il Gruppo),
cost ituito dalla situazione pat rimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal
conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del pat rimonio netto, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio consolidato che includono anche la
sintesi dei più significat ivi principi contabili applicat i.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione verit iera e corretta della
situazione pat rimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli Internat ional Financial Report ing
Standards adottat i dall’Unione Europea.

Element i alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descrit te nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Evolvere S.p.A. Società Benefit  in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriat i su cui basare il nostro giudizio.

Alt r i Aspett i
L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a seguito
della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restritt iva alla
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cit tadini. Conseguentemente, in
ragione di oggett ive situazioni di forza maggiore, le procedure di revisione previste dagli standard
professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata organizzazione del
personale, improntata ad un ampio uso di smart  working e (ii) di different i modalità per interfacciarsi
con i referent i aziendali e di raccolta delle evidenze probative, attraverso l’ut ilizzo, in modo
prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a
distanza.

2

Responsabilità degli amminist ratori e del collegio sindacale per il bilancio
consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione verit iera e corretta in conformità agli Internat ional Financial Report ing Standards
adottat i dall’Unione Europea e, nei termini previst i dalla legge, per quella parte del controllo interno
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significat ivi dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di cont inuare ad
operare come un’ent ità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori ut ilizzano il presupposto della cont inuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo Evolvere S.p.A. Società Benefit  o per l’interruzione dell’at tività o non
abbiano alternat ive realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiett ivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significat ivi, dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significat ivo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerat i significat ivi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli ut ilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scett icismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inolt re:

· abbiamo ident ificato e valutato i rischi di errori significat ivi nel bilancio consolidato, dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficient i ed
appropriat i su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significat ivo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significat ivo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorviant i o
forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai f ini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relat iva informativa;
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· siamo giunt i ad una conclusione sull'appropriatezza dell'ut ilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della cont inuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significat iva riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significat ivi sulla capacità del Gruppo di cont inuare ad operare
come un’ent ità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significat iva, siamo tenut i a
richiamare l'at tenzione nella relazione di revisione sulla relat iva informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a rif lettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisit i f ino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’ent ità in funzionamento;

· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostant i in modo da fornire una corretta rappresentazione.

· abbiamo acquisito elementi probativi sufficient i e appropriat i sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle different i attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere
un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili
del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle att ività di governance, ident ificat i ad un livello appropriato
come richiesto ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), t ra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultat i significat ivi emersi, incluse le eventuali
carenze significat ive nel controllo interno ident ificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art . 14, comma 2, let tera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Evolvere S.p.A. Società Benefit  sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gest ione del gruppo Evolvere al 31 dicembre 2019, inclusa la sua coerenza con il
relat ivo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gest ione con il bilancio consolidato del gruppo Evolvere
al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significat ivi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del gruppo Evolvere
al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

4

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’ar t. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relat ivo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 10 aprile 2020

EY S.p.A.

Gabriele Grignaffini
(Revisore Legale)
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Bilancio separato Evovlere S.p.A. Società Benefit 
al 31 dicembre 2019

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (Attivo)

Al 31 dicembre 2019 

Importi in euro  Note  31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
Attività
Immobili, impianti e macchinari 5.1 1.236.683 667.598
Altre attività immateriali 5.2 4.540.576 3.490.388
Avviamento 5.3 3.529.388 3.529.388
Attività finanziarie non correnti 5.4 725.593 306.340
Partecipazioni in società controllate,  
collegate e JV 5.5 35.250.119 35.190.198

Attività per imposte anticipate 5.5 528.445 443.684

Totale Attività non correnti  45.810.804 43.627.597
Rimanenze 5.6 713.076 1.245.851
Crediti commerciali 5.7 1.353.532 4.047.417
Crediti Tributari 5.8 1.966.702 1.712.514
Altri crediti 5.9 672.737 746.125
Crediti verso società del Gruppo 5.10 1.761.861 107.717
Disponibilità liquide ed equivalenti 5.11 683.050 2.607.990

Totale Attività correnti  7.150.958 10.467.614

Totale Attività  52.961.762 54.095.211

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (Passivo)

Importi in euro  Note  31 dicembre 2019  31 dicembre 2018  
Patrimonio netto
Capitale sociale  5.12.1 23.500.000  23.500.000  
Riserva legale  5.12.2 425.095  329.595
Altre riserve  5.12.3 7.265.993  7.318.231
Riserva FTA  5.12.4 (296.817) (296.817)
Utili/Perdite a nuovo  5.12.5 7.170.208  5.355.716  
Utile/Perdita dell’esercizio   (3.295.680)  1.909.992  
Totale Patrimonio netto   34.768.799  38.116.716  
Passività non correnti
Prestiti e finanziamenti non correnti 5.13  - - 
Altre passività finanziarie non-correnti  5.14  2.401.334 1.983.391  
Passività nette per benefici 
definiti ai dipendenti  5.15  502.308  307.657  

Imposte differite passive  5.16  983  23.770  
Fondi rischi e oneri non correnti  5.22  82.781  51.051

Totale Passività non correnti   2.987.406  2.365.869  
Passività correnti
Prestiti e finanziamenti correnti 5.13  -  850.943  
Altre passività finanziarie correnti  5.14  339.204  1.223.491  
Debiti commerciali  5.17  1.932.352  3.536.011  
Acconti da clienti  5.18  127.369  65.193  
Debiti verso società del Gruppo 5.19  10.200.090  6.556.605  
Altri debiti  5.20  2.500.368  1.297.746  
Debiti tributari  5.21  106.174  82.637

Totale Passività correnti   15.205.557 13.612.626  
Totale Patrimonio Netto e Passività   52.961.762  54.095.211  
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Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio

Importi in euro  Note  31 dicembre 2019  31 dicembre 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  6.1  9.196.143  11.388.253

Totale ricavi   9.196.143  11.388.253
Altri proventi 6.2 1.561.180  2.171.331
Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo  6.3  (2.461.984)  (2.662.549)
Costi del lavoro  6.4  (3.499.263)  (2.990.862)
Costi per servizi e altri costi operativi  6.5  (6.492.569)  (8.224.761)
Altri costi ed oneri  6.6  (447.355)  (89.467)
Ammortamenti e svalutazioni  6.7  (1.847.824)  (733.908)

Risultato operativo   (3.991.671)  (1.141.963)
Proventi finanziari  6.8  102  3.000.075
Oneri finanziari  6.8  (331.304)  (159.291)

Risultato prima delle imposte derivante dalle
attività in funzionamento  (4.322.873)  1.698.820

Imposte sul reddito  6.9  1.027.193  211.172

Risultato Netto   (3.295.680)  1.909.992

Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo

Importi in euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
Utile dell’esercizio (3.295.680) 1.909.992

Altre componenti di conto economico complessivo

Altre componenti di conto economico complessivo  
che saranno successivamente riclassificate  
nell’utile/perdita d’esercizio: (al netto delle imposte)

Totale altre componenti di conto economico complessivo  
che saranno successivamente riclassificate - - 
nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte

Altre componenti di conto economico complessivo  
che non saranno successivamente riclassificate  
nell’utile/(perdita) d’esercizio: (al netto delle imposte)

(Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti (52.237) 18.810

Totale altre componenti di conto economico complessivo 
che non saranno successivamente riclassificate  (52.237) 18.810 
nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte

Totale altre componenti di conto economico complessivo  
al netto delle imposte (52.237) 18.810

Totale utile /(perdita) complessiva  
al netto delle imposte (3.347.917) 1.928.802
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Prospetto delle variazioni patrimonio netto

Al 31 dicembre 2019

Importi in euro Capitale 
Sociale Riserva Legale Riserva FTA Altre riserve Risultato

Totale 
patrimonio 

Netto

Saldo al  1 gennaio 2019 23.500.000 329.595 (296.817) 12.673.946 1.909.992 38.116.716

Destinazione risultato 2018 95.500 1.814.492 (1.909.992) -

Risultato  di periodo (3.295.680) (3.295.680)

Altre componenti 
di conto economico (52.237) (52.237)

Saldo al 31 dicembre 2019 23.500.000 425.095 (296.817) 14.436.201 (3.295.680) 34.768.799

Al 31 dicembre 2018

Importi in euro Capitale 
Sociale Riserva Legale Riserva FTA Altre riserve Risultato

Totale 
patrimonio 

Netto

Saldo al  1 gennaio 2018 19.597.169 283.028 (296.817) 10.453.708 1.155.204 31.192.291

Destinazione risultato 2017 46.567 1.108.636 (1.155.204) -

Aumento di capitale 3.902.831 1.092.793 4.995.624

Risultato  di periodo 1.909.992 1.909.992

Altre componenti 
di conto economico 18.810 18.810

Saldo al 31 dicembre 2018 23.500.000 329.595 (296.817) 12.673.946 1.909.992 38.116.716

Rendiconto finanziario

Al 31 dicembre 2019

Importi in euro 2019 2018
UTILE DA ATTIVITÀ OPERATIVE AL NETTO DI IMPOSTE (3.295.680) 1.909.992

Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle imposte  
con i flussi finanziari netti:
Ammortamenti e perdita durevole di valore  
di immobili, impianti e macchinari  457.342 228.455
Ammortamento e perdita durevole valore 
delle immobilizzazioni immateriali  913.872 448.801
Proventi finanziari (102) (75)
Oneri finanziari 331.304 159.291
Imposte sul reddito - -
Svalutazione attivo circolante 164.641 49.425
Variazione netta TFR 194.651 97.584
Variazione netta fondi rischi e oneri 31.730 (21.804)
Variazione netta delle imposte differite attive e passive (107.548) (39.547)
Variazioni nel capitale circolante:
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze 532.774 (632.429)
(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali 2.529.245 (2.841.185)
(Aumento)/diminuzione delle altre attività non finanziarie (1.834.944) (523.733)
Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali (1.603.660) 1.577.630
Aumento/(diminuzione) dei debiti tributari 23.537 (4.200)
Aumento/(diminuzione) delle altre passività non finanziarie 1.943.693 2.158.253
FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE 3.576.536 656.466

Attività d’investimento/disinvestimento:
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (78.269) 164.314
Incrementi FTA IFRS 16 (948.158) 
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (1.964.059) (1.964.059)
Effetti fusione  50.598
(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie (643.815) (374.000)
FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (3.634.301) (3.634.301)

Attività di finanziamento:
Accensione di finanziamenti - 1.983.391 
Rimborso di finanziamenti (850.943) (3.653.895)
(Aumento)/diminuzione dei crediti finanziari (compr.deriv.attivi) - -
Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari (compr.deriv.attivi) 3.543.947 150.494
Diminuzione debiti vs controllante (1.212.262) (3.367.520)
Aumento/(diminuzione) di capitale  4.995.624
Altre variazioni di patrimonio netto (52.237) 
FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 1.428.505 108.094
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (1.924.940) 1.436.170
Disponibilità liquide nette a inizio periodo 2.607.990 1.171.820
Disponibilità liquide nette a fine periodo 683.050 2.607.990
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Note al bilancio separato

1. Informazioni societarie

Evolvere S.p.A. Società Benefit è una società per azioni, registrata e domiciliata in Italia. La sede legale si trova in 

Largo G. Donegani 2, 20121, Milano (MI).

La Società è da sempre impegnata nello sviluppo di un modello di business sostenibile e responsabile e, dopo aver 

ottenuto la certificazione B-CORP nel 2017, nel 2019 diventa una Società Benefit.

Le Società Benefit non perseguono solo finalità di profitto economico ma intendono anche generare effetti positivi per 

la società e per l’ambiente. Questo passaggio ha portato la Società, con delibera dell’assemblea straordinaria del 5 

dicembre 2019, a variare la propria denominazione sociale da Evolvere S.p.A. a Evolvere S.p.A. Società Benefit.

Evolvere S.p.A. Società Benefit, opera principalmente nel settore della generazione distribuita e del risparmio 

energetico, con una presenza capillare e un portafoglio gestito di oltre 11mila impianti fotovoltaici di piccola taglia 

installati su tutto il territorio nazionale.

Attraverso il modello della smart home, con soluzioni tecnologiche di domotica di ultima generazione e semplici da 

installare, il Gruppo si pone l’obiettivo di ridurre la spesa energetica migliorando il comfort, a beneficio dell’ambiente 

e delle persone.

Circa 8mila impianti sono di proprietà del Gruppo, installati su abitazioni mono e bifamiliari, in cambio di un 

importante vantaggio economico su tutta l’energia consumata dal cliente. Altri 3 mila impianti sono gestiti ma 

di proprietà del cliente finale, acquistati e finanziati anche con il supporto del social lending, attraverso il “Solar 

PrestiBond”, una formula unica sviluppata in collaborazione con “Prestiamoci”.

A decorrere dal 20 gennaio 2020, Evolvere S.p.A. Società Benefit è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte di Eni S.p.A.

2. Principali principi contabili

2.1 Principi di redazione

Il bilancio separato è stato predisposto in accordo con gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emessi 

dall’International Accounting Standards Board (IASB).

Il bilancio separato è stato redatto in base al principio del costo storico. Il valore contabile delle attività e passività 

che sono oggetto di operazioni di copertura del fair value e che sarebbero altrimenti iscritte al costo ammortizzato, è 

rettificato per tenere conto delle variazioni del fair value attribuibile ai rischi oggetto di copertura.

Il bilancio è presentato in unità di euro mentre le presenti note al bilancio sono redatte in migliaia di euro e tutti i 

valori sono arrotondati alle migliaia di euro, come ammesso dall’art. 2423, comma 5 del codice civile

Il bilancio fornisce informazioni comparative riferite all’esercizio precedente.

2.2 Sintesi dei principali principi contabili
2.2.1 Aggregazioni aziendali e avviamento

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisizione. Il costo di un’acquisizione è 

determinato come somma del corrispettivo trasferito, misurato al fair value alla data di acquisizione, e dell’importo 

della partecipazione di minoranza nell’acquisita. Per ogni aggregazione aziendale, la Società definisce se misurare 

la partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value oppure in proporzione alla quota della partecipazione di 

minoranzanelle attività nette identificabili dell’acquisita. I costi di acquisizione sono spesati nell’esercizio e classificati 

tra le spese amministrative.

Quando il Gruppo acquisisce un business, classifica o designa le attività finanziarie acquisite o le passività assunte 

in accordo con i termini contrattuali, le condizioni economiche e le altre condizioni pertinenti in essere alla data di 

acquisizione. Ciò include la verifica per stabilire se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto 

primario.

L’eventuale corrispettivo potenziale da riconoscere è rilevato dall’acquirente al fair value alla data di acquisizione. La 

variazione del fair value del corrispettivo potenziale classificato come attività o passività, quale strumento finanziario 

che sia nell’oggetto dello IFRS 9 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, deve essere rilevata nel conto 

economico in accordo con IFRS 9.

Il corrispettivo potenziale che non rientra nello scopo dello IFRS 9 è valutato al fair value alla data di bilancio e le 

variazioni del fair value sono rilevate a conto economico.

L’avviamento è inizialmente rilevato al costo rappresentato dall’eccedenza dell’insieme del corrispettivo corrisposto 

e dell’importo iscritto per le interessenze di minoranza rispetto alle attività nette identificabili acquisite e le passività 

assunte dalla Società. Se il fair value delle attività nette acquisite eccede l’insieme del corrispettivo corrisposto, la 

Società verifica nuovamente se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e tutte le passività assunte e 

rivede le procedure utilizzate per determinare gli ammontari da rilevare alla data di acquisizione. Se dalla nuova 

valutazione emerge ancora un fair value delle attività nette acquisite superiore al corrispettivo, la differenza (utile) 

viene rilevata a conto economico.

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto delle perdite di valore accumulate. Al fine della 

verifica per riduzione di valore (impairment), l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è allocato, dalla 

data di acquisizione, a ciascuna unità generatrice di flussi di cassa della Società che si prevede benefici delle sinergie 

dell’aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità acquisita siano assegnate a tali 

unità.
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Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette parte delle attività di tale 

unità, l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina l’utile 

o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato sulla base de i valori 

relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari.

2.2.2 Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili in costruzione sono rilevati al costo storico, al netto delle eventuali perdite di valore cumulate.

Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, al netto del relativo fondo di ammortamento e delle 

perdite di valore cumulate. Tale costo include i costi per la sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento 

in cui sono sostenuti, se conformi ai criteri di rilevazione.

Laddove sia necessaria la sostituzione periodica di parti significative di impianti e macchinari, la Società li 

ammortizza separatamente in base alla specifica vita utile. Allo stesso modo, in occasione di revisioni importanti, il 

costo è incluso nel valore contabile dell’impianto o del macchinario come nel caso della sostituzione, laddove sia 

soddisfatto il criterio per la rilevazione.

Tutti gli altri costi di riparazione e manutenzione sono rilevati nel conto economico quando sostenuti. Il valore attuale 

del costo di smantellamento e rimozione del bene al termine del suo utilizzo è incluso nel costo del bene, se sono 

soddisfatti i criteri di rilevazione per un accantonamento.

Gli incrementi del valore contabile connessi alla rivalutazione sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto 

economico complessivo e accumulati nella riserva di rivalutazione del patrimonio netto. Tuttavia, il ripristino di valore di 

una attività precedentemente svalutata in contropartita del conto economico è anch’esso rilevato nel conto economico. 

Il decremento di valore di un bene rivalutato è rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio, per l’importo che 

eccede la rivalutazione dello stesso bene che era stata registrata in contropartita della riserva di rivalutazione.

Annualmente la differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l’ammortamento basato sul 

costo originario del bene viene trasferito dalla riserva di rivalutazione ad utili a nuovo. Inoltre, gli ammortamenti 

accumulati alla data di rivalutazione sono eliminati a fronte del valore contabile lordo del bene e il valore netto 

(del bene) è riesposto ad un valore pari al valore rivalutato del bene. Al momento della dismissione, la riserva da 

rivalutazione relativa al bene venduto viene trasferita ad utili a nuovo.

L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata del bene come segue:

• Impianti, macchinari e attrezzature 5 anni

• Immobili ad uso ufficio 5 anni

Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari ed ogni componente significativo inizialmente 

rilevato vengono eliminati al momento della dismissione o quando non ci si attende alcun beneficio economico futuro 

dal loro utilizzo o dismissione. L’utile/perdita che emerge al momento dell’eliminazione contabile dell’attività (calcolato 

come differenza tra il valore contabile dell’attività ed il corrispettivo netto) è rilevato a conto economico quando 

l’elemento è eliminato contabilmente.

I valori residui, le vite utili ed i metodi di ammortamento di immobili, impianti e macchinari sono rivisti ad ogni 

chiusura di esercizio e, ove appropriato, corretti prospetticamente.

2.2.3 Partecipazioni in collegate e joint venture

Una collegata è una società sulla quale la Società esercita un’influenza notevole. Per influenza notevole si intende 

il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il 

controllo o il controllo congiunto.

Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano 

diritti sulle attività nette dell’accordo. Per controllo congiunto si intende la condivisione su base contrattuale del 

controllo di un accordo, che esiste unicamente quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono un consenso 

unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Le considerazioni fatte per determinare l’influenza notevole o il controllo congiunto sono simili a quelle necessarie a 

determinare il controllo sulle controllate.

Le partecipazioni della Società in società collegate e joint venture sono valutate al costo, comprensivo dei costi di 

transazione.

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del 

valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la 

partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento.

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a conto economico. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 

rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico.

Le partecipazioni vengono cancellate quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi 

e benefici ad essa connessi.

All’atto della perdita dell’influenza notevole su una società collegata o del controllo congiunto su una joint venture, la 

Società valuta e rileva la partecipazione residua al fair value. La differenza tra il valore di carico della partecipazione 

alla data di perdita dell’influenza notevole o del controllo congiunto e il fair value della partecipazione residua e dei 

corrispettivi ricevuti è rilevata nel conto economico.

Al 31 dicembre 2019 la Società presenta partecipazioni in società collegate e joint venture.

2.2.4 Classificazione delle attività e delle passività correnti/non correnti

Le attività e passività nel bilancio separato di Evolvere S.p.A. Società Benefit sono classificate secondo il criterio 

corrente/non corrente.

Un’attività è corrente quando:

• si suppone che sia realizzata, oppure è posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo 

operativo;

• è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;

• si suppone che sia realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;

• è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per 

estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Tutte le altre attività sono classificate come non correnti.

Una passività è corrente quando:

• è previsto che si estingua nel suo normale ciclo operativo;

• è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;

• deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;

• l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla 

data di chiusura dell’esercizio.
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La Società classifica tutte le altre passività come non correnti.

Attività e passività per imposte anticipate e differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti.

2.2.5 Valutazione del fair value

La Società valuta gli strumenti finanziari quali i derivati al fair value ad ogni chiusura di bilancio.

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività, o che si pagherebbe per il trasferimento di una 

passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Una valutazione del fair value suppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività abbia 

luogo:

• nel mercato principale dell’attività o passività;

oppure

• in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l’attività o passività.

Il mercato principale o il mercato più vantaggioso devono essere accessibili per la Società.

Il fair value di un’attività o passività è valutato adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero 

nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli stessi agiscano per soddisfare nel modo 

migliore il proprio interesse economico.

Una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di 

generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro 

operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.

La Società utilizza tecniche di valutazione che sono adatte alle circostanze e per le quali vi sono sufficienti dati 

disponibili per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e minimizzando l’uso di input 

non osservabili.

Tutte le attività e passività per le quali il fair value viene valutato o esposto in bilancio sono categorizzate in base alla 

gerarchia del fair value, come di seguito descritta:

• Livello 1 - i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può 

accedere alla data di valutazione;

• Livello 2 - Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o indirettamente per l’attività 

o la passività;

• Livello 3 - tecniche di valutazione per le quali i dati di input non sono osservabili per l’attività o per la passività.

La valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è 

classificato l’input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione.

Per le attività e passività rilevate nel bilancio su base ricorrente, la Società determina se siano intervenuti dei 

trasferimenti tra i livelli della gerarchia rivedendo la categorizzazione (basata sull’input di livello più basso, che è 

significativo ai fini della valutazione del fair value nella sua interezza) ad ogni chiusura di bilancio.

Ai fini dell’informativa relativa al fair value, la Società determina le classi di attività e passività sulla base della natura, 

caratteristiche e rischi dell’attività o della passività ed il livello della gerarchia del fair value come precedentemente 

illustrato.

2.2.6 Rilevazione dei ricavi provenienti da contratti con clienti

La Società analizza le condizioni e i termini contrattuali al fine di determinare se un contratto esiste e se crea diritti e 

obbligazioni esigibili, così da applicare l’IFRS 15 solo a tali contratti.

Qualora un contratto preveda una molteplicità di beni e servizi promessi, la Società valuta se questi devono essere 

rilevati separatamente o congiuntamente, considerando sia le caratteristiche individuali dei beni/servizi, sia la natura 

della promessa nel contesto contrattuale, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze relative al contratto specifico. Per 

valutare quando un’obbligazione di fare è soddisfatta, la Società valuta il momento in cui il controllo dei beni o servizi 

è trasferito al cliente, considerato principalmente dal punto di vista del cliente. La Società determina in primo luogo 

se l’obbligazione di fare risponde ai criteri per la rilevazione di ricavi nel corso del tempo. In caso di trasferimento del 

controllo nel corso del tempo, la Società sceglie un metodo adeguato di valutazione dei progressi verso il completo 

adempimento dell’obbligazione di fare, in funzione sia della natura dei beni o servizi promessi sia dell’obbligazione di 

fare stessa. In caso di non soddisfacimento di nessuno dei criteri di adempimento dell’obbligazione nel corso del tempo, 

la Società determina il momento in cui il cliente ottiene il controllo, verificando che complessivamente gli indicatori di 

trasferimento dello stesso ne indichino l’acquisizione da parte del cliente. In particolare, la Società ritiene che le previsioni 

del nuovo principio impongano una valutazione specifica con riferimento alle seguenti principali tipologie di ricavo:

a) Ricavi vendita energia e da SSP e ritiro dedicato

I contratti di vendita di energia elettrica ai clienti finali prevedono un’unica obbligazione di fare (vendita della 

commodity) in quanto la Società ha valutato che il contratto non fornisce beni/servizi distinti e che la promessa è 

soddisfatta con il trasferimento del controllo della commodity al cliente nel momento in cui la stessa è erogata. Al 

fine di determinare la natura della promessa contenuta in tali contratti, la Società analizza con attenzione i fatti e le 

circostanze applicabili a ciascun contratto e commodity. In ogni caso, la Società considera che l’obbligazione di fare 

prevista da un contratto di servizio continuativo, quale un contratto di fornitura di energia elettrica a clienti finali, sia 

tipicamente adempiuta nel corso del tempo (perché il cliente riceve e consuma i benefici della commodity man mano 

che quest’ultima gli è consegnata) quale parte di una serie di beni/servizi distinti (per esempio ciascuna unità di 

commodity) che sono sostanzialmente gli stessi e hanno la stessa modalità di trasferimento al cliente. In tali casi, per 

la rilevazione dei ricavi la Società applica un metodo di valutazione basato sugli output così da rilevare ricavi per un 

importo pari a quello che ha il diritto di fatturare al cliente se tale importo corrisponde esattamente al valore, per il 

cliente, dell’obbligazione completata alla data di rilevazione.

b) Vendita impianti fotovoltaici

I ricavi derivanti dalla vendita di impianti fotovoltaici e di relativi accessori sono riconosciuti nel momento in cui il 

controllo del bene passa al cliente che coincide con il termine delle attività di installazione dell’impianto presso il 

cliente.

c) Manutenzioni di impianti fotovoltaici

La Società fornisce servizi di manutenzione che sono venduti separatamente oppure insieme alla vendita di impianti 

al cliente.

La Società riconosce i ricavi derivanti dai servizi di manutenzione nel momento in cui il cliente riceve i benefici che 

sono forniti.

2.2.7 Altri ricavi

Incentivi da GSE

La Società, in relazione agli impianti fotovoltaici di proprietà o gestiti in virtù di contratti di affitto impianti, percepisce 

gli incentivi del “Conto Energia” sulla base delle convenzioni stipulate con il GSE. I ricavi derivanti dai contributi del 

“Conto Energia” sono riconosciuti sulla base della produzione effettiva di energia elettrica degli impianti fotovoltaici in 

relazione all’anno di riferimento.
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Interessi attivi

Per tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e le attività finanziarie fruttifere classificate come 

disponibili per la vendita, gli interessi attivi sono rilevati utilizzando il tasso di interesse effettivo (TIE), che è il tasso che 

precisamente attualizza gli incassi futuri, stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o su un periodo più 

breve, quando necessario, rispetto al valore netto contabile dell’attività finanziaria. Gli interessi attivi sono classificati 

tra i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

2.2.8 Imposte sul reddito

La Società partecipa alla procedura di consolidato fiscale nazionale in qualità di Consolidante. Il contratto di 

consolidato fiscale nazionale prevede che, nel caso in cui le perdite fiscali prodotte dalla consolidata siano computate 

in diminuzione del reddito complessivo globale, la consolidante si obbliga, al fine di compensarla per il beneficio 

fiscale connesso, a riconoscere alla consolidata un importo pari all’aliquota Ires applicata all’ammontare negativo 

computato in diminuzione. La consolidante riconosce tale importo alla consolidata nel periodo d’imposta la cui 

dichiarazione dei redditi di gruppo evidenzi l’effettivo utilizzo del suddetto ammontare negativo.

Imposte correnti

Le imposte correnti attive e passive dell’esercizio sono valutate per l’importo che ci si attende di recuperare o 

corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle 

emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di chiusura di bilancio nei paesi dove la Società opera e genera il 

proprio reddito imponibile.

Le imposte correnti relative ad elementi rilevati direttamente a patrimonio netto sono rilevate anch’esse a patrimonio 

netto e non nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Il Management periodicamente valuta la posizione assunta 

nella dichiarazione dei redditi nei casi in cui le norme fiscali siano soggette ad interpretazioni e, ove appropriato, 

provvede a stanziare degli accantonamenti.

Imposte differite

Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla data di 

bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio.

Le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili, con le seguenti eccezioni:

• le imposte differite passive derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o passività in una 

transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, al tempo della transazione stessa, non influenza 

né il risultato di bilancio né il risultato fiscale;

• il riversamento delle differenze temporanee imponibili, associate a partecipazioni in società controllate, collegate 

e joint venture, può essere controllato, ed è probabile che esso non si verifichi nel prevedibile futuro.

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei crediti e delle perdite 

fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che saranno disponibili sufficienti imponibili 

fiscali futuri, che possano consentire l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle perdite fiscali 

riportati a nuovo, eccetto i casi in cui:

• l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili deriva dalla rilevazione iniziale di 

un’attività o passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, al tempo della 

transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sul risultato fiscale;

• nel caso di differenze temporanee deducibili associate a partecipazioni in società controllate, collegate e joint 

venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che esse si riverseranno 

nel futuro prevedibile e che vi saranno sufficienti imponibili fiscali a fronte che consentano il recupero di tali 

differenze temporanee.

Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto nella misura 

in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti imponibili fiscali da permettere in tutto o in 

parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono riesaminate ad ogni data di bilancio e sono 

rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno sufficienti a consentire il recupero di tali 

imposte differite attive.

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende saranno applicate 

nell’esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, considerando le aliquote in vigore e 

quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio. Le imposte differite relative ad elementi rilevati 

al di fuori del conto economico sono anch’esse rilevate al di fuori del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto 

o nel conto economico complessivo, coerentemente con l’elemento cui si riferiscono.

I benefici fiscali acquisiti a seguito di un’aggregazione aziendale, ma che non soddisfano i criteri per la rilevazione 

separata alla data di acquisizione, sono eventualmente riconosciuti successivamente, nel momento in cui si ottengono 

nuove informazioni sui cambiamenti dei fatti e delle circostanze. L’aggiustamento è riconosciuto a riduzione 

dell’avviamento (fino a concorrenza del valore dell’avviamento), nel caso in cui sia rilevato durante il periodo di 

misurazione, ovvero nel conto economico, se rilevato successivamente.

La Società compensa imposte differite attive ed imposte differite passive se e solo se esiste un diritto legale che 

consente di compensare imposte correnti attive e imposte correnti passive e le imposte differite attive e passive 

facciano riferimento ad imposte sul reddito dovute alla stessa autorità fiscale dallo stesso soggetto contribuente o 

da soggetti contribuenti diversi che intendono saldare le attività e passività fiscali correnti su base netta o realizzare 

l’attività e saldare la passività contemporaneamente, con riferimento ad ogni periodo futuro nel quale ci si attende 

che le attività e passività per imposte differite siano saldate o recuperate.

Imposte indirette

I costi, i ricavi, le attività e le passività sono rilevati al netto delle imposte indirette, quali l’imposta sul valore aggiunto, 

con le seguenti eccezioni:

• l’imposta applicata all’acquisto di beni o servizi è indetraibile; in tal caso essa è rilevata come parte del costo di 

acquisto dell’attività o parte del costo rilevato nel conto economico;

• i crediti e i debiti commerciali includono l’imposta indiretta applicabile.

L’ammontare netto delle imposte indirette da recuperare o da pagare all’Erario è incluso nel bilancio trai crediti 

ovvero tra i debiti.

2.2.9 Attività correnti detenute per la vendita e attività cessate

La Società classifica i beni come disponibili per la vendita se il loro valore contabile sarà recuperato principalmente 

con un’operazione di distribuzione, anziché tramite il loro uso continuativo. Tali attività non correnti e gruppi in 

dismissione classificati come detenuti per la distribuzione agli azionisti sono valutati al minore tra il valore contabile 

ed il loro fair value al netto dei costi di vendita o di distribuzione. I costi di distribuzione sono i costi aggiuntivi 

direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri finanziari e le imposte.

La condizione per la classificazione come detenuti per la distribuzione si considera rispettata solo quando la 

distribuzione è altamente probabile e l’attività o la società in dismissione è disponibile per la distribuzione immediata 

nelle sue attuali condizioni. Le azioni richieste per concludere la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile 

che possano intervenire cambiamenti significativi nella distribuzione o che la distribuzione venga annullata. La 

Direzione deve essersi impegnata alla distribuzione, il cui completamento dovrebbe essere previsto entro un anno 

dalla data della classificazione.
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L’ammortamento di immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali cessa nel momento in cui questi sono 

classificati come disponibili per la distribuzione agli azionisti.

Le attività e le passività classificate come detenute per la distribuzione agli azionisti sono presentate separatamente 

tra le voci correnti nel bilancio.

Una società in dismissione si qualifica come attività operativa cessata se è parte di un’entità che è stata dismessa 

oppure è classificata come detenuta per la vendita, e:

• rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;

• fa parte di un unico piano coordinato di dismissione di un importante ramo di attività o area geografica di attività

oppure

• è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.

Le attività destinate alla dismissione sono escluse dal risultato delle attività operative e sono presentate nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio in un’unica riga come Utile/(perdita) netto derivante da attività destinate alla 

dismissione.

Al 31 dicembre 2019 la Società non presenta la casistica descritta.

2.2.10 Dividendi

La società rileva una passività a fronte del pagamento di un dividendo quando la distribuzione è adeguatamente 

autorizzata e non è più a discrezione della società. In base al diritto societario vigente in Europa, una distribuzione è 

autorizzata quando è approvata dagli azionisti. L’ammontare corrispondente è rilevato direttamente nel patrimonio 

netto.

2.2.11 Leases

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che ha sostituito, a partire dall’esercizio 2019, il 

principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-

15 Operating Leases-incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use) 

di un bene, per distinguere i contratti di lease dai contratti di fornitura di servizi, individuando quali discriminanti: 

l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 

economici rivenienti dall’uso del bene e, da ultimo, il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.

La Società valuta all’atto della sottoscrizione di un contratto se è, o contiene, un leasing. In altri termini, se il contratto 

conferisce il diritto di controllare l’uso di un bene identificato per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo.

La Società in veste di Locatario

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di lease per il locatario (lessee) 

che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease, anche operativo, nell’attivo con contropartita un debito finanziario.

La Società adotta un unico modello di riconoscimento e misurazione per tutti i leasing, eccetto per i leasing di breve 

termine ed i leasing di beni di modico valore. La Società riconosce le passività relative ai pagamenti del leasing e 

l’attività per diritto d’uso che rappresenta il diritto ad utilizzare il bene sottostante il contratto.

La valutazione dell’eventuale presenza di un leasing viene in ogni caso effettuata alla sottoscrizione di ogni contratto.

In caso di riconoscimento di un leasing, la Società riconosce le attività per il diritto d'uso alla data di inizio del leasing 

(cioè la data in cui l'attività sottostante è disponibile per l'uso). Le attività per il diritto d'uso sono misurate al costo, al 

netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di valore, e rettificati per qualsiasi rimisurazione delle passività 

di leasing. Il costo delle attività per il diritto d'uso comprende l'ammontare delle passività di leasing rilevate, i costi 

diretti iniziali sostenuti ed i pagamenti di leasing effettuati alla data di decorrenza o prima dell'inizio al netto di tutti gli 

eventuali incentivi ricevuti. Le attività per diritto d’uso sono ammortizzate in quote costanti dalla data di decorrenza 

alla fine della vita utile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo o, se anteriore, al termine della durata del leasing.

La Società ha iscritto le attività per diritto d’uso e le passività per leasing per quei contratti che erano 

precedentemente classificati come operativi, eccetto che per i leasing di breve durata e per quelli di modico valore. 

Le attività per diritto d’uso sono state iscritte per un valore pari a quello della corrispondente passività per leasing, 

rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing e di eventuali pagamenti effettuati in 

anticipo o passività già maturate e con pagamento posticipato, rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale. Le passività per lease sono state misurate al 

valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale 

del locatario alla data dell'applicazione iniziale.

La Società in veste di Locatore

Lo Standard non prevede modifiche significative per i locatori, la contabilizzazione per il locatore nell’ambito dell’IFRS 

16 è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo IAS 17. Il locatario continuerà a classificare i leasing o come 

operativi o come finanziari seguendo principi similari a quelli inclusi nel precedente IAS 17.

La società in veste di locatore ha adottato le previsioni dell’IFRS 16 ma non ha avuto impatti.

I contratti di leasing che sostanzialmente lasciano in capo alla società tutti i rischi e benefici legati alla proprietà del 

bene sono classificati come leasing operativi. I proventi da leasing derivanti da leasing operativi sono rilevati in quote 

costanti lungo la durata del leasing, e sono inclusi tra ricavi nel conto economico data la loro natura operativa. I costi 

iniziali di negoziazione sono aggiunti al valore contabile del bene locato e rilevati in base alla durata del contratto 

sulla medesima base dei proventi da locazione.

2.2.12 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che richiede 

un periodo abbastanza lungo prima di essere disponibile all’uso, sono capitalizzati sul costo del bene stesso. Tutti gli 

altri oneri finanziari sono rilevati tra i costi di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti. Gli oneri finanziari sono 

costituiti dagli interessi e dagli altri costi che un’entità sostiene in relazione all’ottenimento di finanziamenti.

2.2.13 Attività immateriali

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo, mentre quelle acquisite attraverso 

operazioni di aggregazione aziendale sono iscritte al fair value alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, 

le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dell’ammortamento cumulato e di eventuali perdite di valore 

accumulate. Le attività immateriali prodotte internamente, ad eccezione dei costi di sviluppo, non sono capitalizzate e 

si rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute.

La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita.

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla verifica di 

congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo di ammortamento 

ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita è riconsiderato almeno alla fine di 

ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con cui i benefici economici futuri legati 

all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento del periodo o del metodo di ammortamento, 

a seconda dei casi, e sono considerati cambiamenti di stime contabili. Le quote di ammortamento delle attività 
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immateriali a vita utile definita sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nella categoria di costo 

coerente con la funzione dell’attività immateriale.

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte annualmente alla verifica 

di perdita di valore, sia a livello individuale sia a livello di unità generatrice di flussi di cassa. La valutazione della vita 

utile indefinita è rivista annualmente per determinare se tale attribuzione continua ad essere sostenibile, altrimenti, il 

cambiamento da vita utile indefinita a vita utile definita si applica su base prospettica.

Gli utili o le perdite derivanti dall’eliminazione di un’attività immateriale sono misurati dalla differenza tra il ricavo 

netto della dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale, e sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio nell’esercizio in cui avviene l’eliminazione.

Di seguito si riporta il dettaglio dei principi applicati dalla Società per le attività immateriali.

Importi in migliaia di euro Vita utile Metodo di ammortamento
utilizzato

Prodotto intenamente
o acquistato

Software, licenze, marchi Definita
(5 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata Acquistato

Lista Clienti Definita
(10 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata Acquistato

Costi di Sviluppo Definita
(5 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata

Prodotto
internamente

Oneri pluriennali Definita
(5 anni)

Quote costanti
in base alla vita utile stimata Acquistato

Avviamento Indefinita Nessun 
ammortamento Acquistato

2.2.14 Costi di ricerca e sviluppo

I costi di ricerca sono imputati nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di sviluppo sostenuti in 

relazione ad un determinato progetto sono rilevati come attività immateriali quando la Società è in grado di dimostrare:

• la possibilità tecnica di completare l’attività immateriale, in modo che sia disponibile all’utilizzo o alla vendita;

• l’intenzione di completare l’attività e la propria capacità ed intenzione di utilizzarla o venderla;

• le modalità con cui l’attività genererà benefici economici futuri;

• la disponibilità di risorse per completare l’attività;

• la capacità di valutare in modo attendibile il costo attribuibile all’attività durante lo sviluppo.

Dopo la rilevazione iniziale, le attività di sviluppo sono valutate al costo decrementato degli ammortamenti o delle 

perdite di valore cumulate. L’ammortamento dell’attività inizia nel momento in cui lo sviluppo è completato e l’attività 

è disponibile all’uso. Le attività di sviluppo sono ammortizzate con riferimento al periodo dei benefici attesi e le 

relative quote di ammortamento sono incluse nel costo del venduto. Durante il periodo di sviluppo l’attività è oggetto 

di verifica annuale dell’eventuale perdita di valore (impairment test).

2.2.15 Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e ad una passività 

finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.

Attività finanziarie

Attività finanziarie valutate al fair value to OCI

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non classificate come Crediti e valutate al fair value. In 

particolare, vengono incluse in questa voce le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non 

qualificabili come di controllo, collegamento e controllo congiunto.

L'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria avviene alla data di regolamento.

All'atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di 

transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie sono valutate al fair value, con la rilevazione una 

specifica Riserva di patrimonio netto OCI senza trasferimento negli esercizi successivi al Conto Economico sino a che 

l'attività finanziaria non viene cancellata.

Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, si utilizzano le quotazioni di 

mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che considerano tutti i 

fattori di rischio collegati agli strumenti in oggetto.

I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non è possibile determinare il fair value in maniera 

attendibile, sono mantenuti al costo. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene verificata 

l'eventuale esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore (impairment test). Qualora i motivi della perdita di 

valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, 

vengono effettuate riprese di valore a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale.

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività 

stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà 

dell'attività finanziaria.

Attività finanziarie valutate al fair value to profit and loss

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, crediti, ecc.) designate al 

fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico.

L'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria avviene alla data di regolamento. All'atto della rilevazione iniziale le 

attività sono contabilizzate al fair value, senza includere i costi o i proventi di transazione direttamente attribuibili allo 

strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in questione sono valutate al fair 

value, con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente all'utile o alla perdita derivanti dalla variazione 

del fair value. Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, si utilizzano 

le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che 

considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti in oggetto.

Il fair value delle quote detenute nei fondi comuni di investimento mobiliare è rappresentato dal relativo NAV (Net 

Asset Value), eventualmente rettificato in modo opportuno.

Le attività finanziarie vengono cancellate al momento del rimborso integrale, quando scadono i diritti contrattuali sui 

flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente 

tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria.

Crediti

In tali voci vengono classificate tutte le attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non 

siano quotate in un mercato attivo ad eccezione di quelle valutate al fair value.

La rilevazione iniziale dei crediti avviene nel momento in cui si acquisisce un diritto a ricevere il pagamento delle 

somme contrattualmente pattuite, e quindi al momento dell’erogazione. Il valore di iscrizione iniziale coincide con il 

fair value dell’attività, pari normalmente all’ammontare erogato, comprensivo dei costi di transazione riconducibili al 

singolo strumento e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.
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I crediti, a seconda della natura e della scadenza, sono suddivisi tra crediti commerciali e crediti diversi e altre 

attività. Ove al momento dell’iscrizione, l’esigibilità del credito contrattualmente fissata sia oltre i 12 mesi dalla data 

di riferimento, gli stessi sono classificati nell’attivo “non corrente”. I crediti con scadenza entro 12 mesi o a scadenza 

indeterminata sono classificati nell’attivo “corrente”.

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione diminuito/

aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell'ammortamento – calcolato col metodo del 

tasso di interesse effettivo - della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile 

tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è individuato 

calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse, all'ammontare 

erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica 

finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito. 

Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Il valore dei crediti viene inoltre rettificato sulla base di eventuali perdite di valore attese. Le perdite attese sono 

rilevate a conto economico in contropartita di apposito fondo svalutazione crediti.

Passività finanziarie

Rilevazione e valutazione iniziale

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività finanziarie al fair value 

rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i derivati designati come strumenti di copertura.

Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui, finanziamenti 

e debiti, i costi di transazione ad essi direttamente attribuibili.

Le passività finanziarie della Società comprendono debiti commerciali e altri debiti, finanziamenti, inclusi scoperti di 

conto corrente, e strumenti finanziari derivati.

Valutazione successiva

La valutazione delle passività finanziarie dipende dalla loro classificazione, come di seguito descritto:

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

Le passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico comprendono passività detenute per la 

negoziazione e passività finanziarie rilevate inizialmente al fair value con variazioni rilevate a conto economico.

Le passività detenute per la negoziazione sono tutte quelle sostenute ai fini della loro rivendita nel breve termine. 

Questa categoria include inoltre gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società che non sono designati 

come strumenti di copertura in una relazione di copertura definita dallo IAS 39. I derivati incorporati scorporati sono 

classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione salvo che non siano designati come strumenti di 

copertura efficaci.

Gli utili o le perdite sulle passività detenute per la negoziazione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

Le passività finanziarie sono designate al fair value con variazioni rilevate a conto economico dalla data di prima 

iscrizione, solo se i criteri dell’IFRS 9 sono soddisfatti.

Finanziamenti e debiti

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del 

tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite sono contabilizzati nel conto economico quando la passività è estinta, 

oltre che attraverso il processo di ammortamento.

Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che fanno parte 

integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è compreso tra gli oneri 

finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita).

Cancellazione

Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero 

onorata. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 

sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero sostanzialmente modificate, tale 

scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della passività originale, accompagnata dalla 

rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio di eventuali differenze tra 

i valori contabili.

Compensazione di strumenti finanziari

Un’attività e una passività finanziaria possono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria, se esiste un diritto legale attuale a compensare gli importi rilevati contabilmente 

e vi sia l’intenzione di estinguere il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività.

2.2.16 Strumenti finanziari derivati ed hedge accounting

Rilevazione iniziale e valutazione successiva

Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui il contratto derivato è sottoscritto 

e, successivamente, sono valutati nuovamente al fair value. I derivati sono contabilizzati come attività finanziarie 

quando il fair value è positivo e come passività finanziarie quando il fair value è negativo.

Eventuali utili o perdite derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati sono rilevate direttamente nel conto 

economico, fatta eccezione per la parte efficace delle coperture dei flussi di cassa, che è rilevata tra le altre 

componenti di conto economico complessivo e successivamente riclassificato nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio quando lo strumento di copertura influenza l’utile o la perdita.

Ai fini dell‘hedge accounting, le coperture sono classificate come:

• coperture del fair value, se sono a fronte del rischio di variazione del fair value dell’attività o passività sottostante 

o a fronte di un impegno irrevocabile non rilevato;

• coperture di flussi di cassa, se sono a fronte dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa attribuibile a 

un particolare rischio associato a un’attività o passività rilevata o a un’operazione programmata altamente 

probabile o a un rischio di valuta legato a un impegno irrevocabile non rilevato;

• coperture di un investimento netto in una gestione estera.

All’avvio di un’operazione di copertura, la Società designa e documenta formalmente il rapporto di copertura, 

cui intende applicare l’hedge accounting, i propri obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita. La 

documentazione include l’identificazione dello strumento di copertura, dell’elemento o operazione oggetto di 

copertura, della natura del rischio e delle modalità con cui l’impresa intende valutare l’efficacia della copertura nel 

compensare l’esposizione alle variazioni del fair value dell’elemento coperto o dei flussi di cassa riconducibili al rischio 

coperto.

Ci si attende che queste coperture siano altamente efficaci nel compensare l’esposizione dell’elemento coperto 

rispetto a variazioni del fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto e vengono valutate su base 

continuativa per determinare se tali coperture si siano effettivamente dimostrate altamente efficaci negli esercizi per i 

quali sono state designate come operazioni di copertura.

Le operazioni che soddisfano i rigorosi criteri per l’hedge accounting sono contabilizzate come segue:
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Copertura del fair value

La variazione del fair value dei derivati di copertura sui tassi di interesse è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio tra gli oneri finanziari. La variazione del fair value degli strumenti di copertura attribuibile all’elemento 

coperto è rilevata come parte del valore di carico dell’elemento coperto ed è inoltre rilevato nel prospetto dell’utile/

(perdita) d’esercizio negli oneri finanziari.

Per quanto riguarda le coperture del fair value riferite a elementi contabilizzati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ogni rettifica del valore contabile è ammortizzata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio lungo il 

periodo mancante alla scadenza con il metodo del tasso di interesse effettivo (TIE). L’ammortamento così determinato 

può iniziare non appena esiste una rettifica ma non oltre la data in cui l’elemento oggetto di copertura cessa di essere 

rettificato per le variazioni del proprio fair value attribuibili al rischio oggetto di copertura.

Se l’elemento coperto è cancellato, il fair value non ammortizzato è rilevato immediatamente nel prospetto dell’utile/

(perdita) d’esercizio.

Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come elemento oggetto di copertura, le successive 

variazioni cumulate del suo fair value attribuibili al rischio coperto sono contabilizzate come attività o passività e i 

corrispondenti utili o perdite rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

Copertura dei flussi di cassa

La porzione di utile o perdita sullo strumento coperto, relativa alla parte di copertura efficace, è rilevata nel prospetto 

delle altre componenti di conto economico complessivo nella riserva di “cash flow hedge”, mentre la parte non 

efficace è rilevata direttamente nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

Nel caso in cui la Società utilizzi contratti a termine su valute a copertura della propria esposizione al rischio di 

cambio relativa sia a transazioni previste sia a impegni già stabiliti. La parte non efficace dei contratti a termine su 

valute è rilevata negli oneri finanziari.

Gli importi riconosciuti tra le altre componenti di conto economico complessivo sono trasferiti nel prospetto dell’utile/

(perdita) d’esercizio nel periodo in cui l’operazione oggetto di copertura influenza il conto economico, per esempio 

quando viene rilevato l’onere o provento sullo strumento coperto o quando si verifica una vendita prevista. Quando 

l’elemento oggetto di copertura è il costo di un’attività o passività non finanziaria, gli importi riconosciuti tra le altre 

componenti di conto economico complessivo sono trasferiti al valore contabile iniziale dell’attività o passività non 

finanziaria.

Se lo strumento di copertura raggiunge la scadenza o è venduto, annullato o esercitato senza sostituzione (come 

parte della strategia di copertura), o se viene revocata la sua designazione di strumento di copertura, o quando la 

copertura non risponde più ai criteri del hedge accounting, qualsiasi profitto o perdita precedentemente rilevato tra 

le altre componenti di conto economico complessivo resta iscritto separatamente nel patrimonio netto fino a quando 

l’operazione prevista viene effettuata o l’impegno stabilito relativo alla valuta estera si verifica.

2.2.17 Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo e il valore di presumibile netto realizzo. Il valore di presumibile netto 

realizzo è costituito dal normale prezzo stimato di vendita nel corso normale delle attività, dedotti i costi stimati di 

completamento e i costi stimati per realizzare la vendita.

A tal fine i valori iscritti in bilancio sono eventualmente rettificati operando delle svalutazioni, per tenere conto del 

minor presumibile valore di realizzo dei beni obsoleti o di lento movimento.

Il costo delle rimanenze relative a beni fungibili è attribuito adottando il metodo FIFO.

La consistenza quantitativa e la valutazione delle giacenze trovano supporto in un’analitica contabilità tenuta secondo 

le disposizioni di legge. Non esistono gravami relativi alle rimanenze di magazzino.

2.2.18 Perdita di valore di attività non finanziarie

Ad ogni chiusura di bilancio la Società valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle attività. In tal 

caso, o nei casi in cui è richiesta una verifica annuale sulla perdita di valore, la Società effettua una stima del valore 

recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra il fair value dell’attività o unità generatrice di flussi finanziari, 

al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile viene determinato per singola attività, tranne 

quando tale attività generi flussi finanziari che non sono ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività 

o gruppi di attività. Se il valore contabile di un’attività è superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha subito una 

perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore recuperabile.

Nel determinare il valore d’uso, la Società sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un tasso di 

sconto ante-imposte, che riflette le valutazioni di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici dell’attività. 

Nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita si tiene conto di transazioni recenti intervenute sul mercato. 

Se non è possibile individuare tali transazioni, viene utilizzato un adeguato modello di valutazione. Tali calcoli sono 

corroborati da opportuni moltiplicatori di valutazione, prezzi di titoli azionari quotati per partecipate i cui titoli sono 

negoziati sul mercato, e altri indicatori di fair value disponibili.

La Società basa il proprio test di impairment su budget dettagliati e calcoli previsionali, predisposti separatamente 

per ogni unità generatrice di flussi di cassa del Società cui sono allocati attività individuali. Questi budget e calcoli 

previsionali coprono generalmente un periodo di cinque anni. Per proiettare i futuri flussi di cassa oltre il quinto anno 

viene calcolato un tasso di crescita a lungo termine.

Le perdite di valore di attività in funzionamento sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nelle 

categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore. Fanno eccezione le 

immobilizzazioni precedentemente rivalutate, laddove la rivalutazione è stata contabilizzata tra le altre componenti 

di conto economico complessivo. In tali casi la perdita di valore è a sua volta rilevata tra le altre componenti conto 

economico complessivo fino a concorrenza della precedente rivalutazione.

Per le attività diverse dall’avviamento, a ogni chiusura di bilancio la Società valuta l’eventuale esistenza di indicazioni 

del venir meno (o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicazioni esistano, 

stima il valore recuperabile dell’attività o della CGU. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere 

ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti delle assunzioni su cui si basava il calcolo del valore recuperabile 

determinato, successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. La ripresa di valore non può eccedere il valore 

di carico che sarebbe stato determinato, al netto degli ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna perdita di valore 

fosse stata rilevata in esercizi precedenti. Tale ripresa è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio salvo che 

l’immobilizzazione non sia contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento 

da rivalutazione.

L’avviamento è sottoposto a verifica di perdita di valore almeno una volta l’anno (al 31 dicembre) e, con maggiore 

frequenza, quando le circostanze fanno ritenere che il valore di iscrizione potrebbe essere soggetto a perdita di 

valore.

La perdita di valore dell’avviamento è determinata valutando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi 

finanziari (o Società di unità generatrice di flussi finanziari) cui l’avviamento è riconducibile. Laddove il valore 

recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari fosse minore del valore contabile dell’unità generatrice di 

flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, viene rilevata una perdita di valore. L’abbattimento del valore 

dell’avviamento non può essere ripristinato in esercizi futuri.
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Le attività immateriali a vita utile indefinita sono sottoposte a verifica di perdita di valore almeno una volta l’anno con 

riferimento al 31 dicembre, a livello di unità generatrice di flussi finanziari e quando le circostanze indichino che vi 

possa essere una perdita di valore.

2.2.19 Disponibilità liquide e depositi a breve termine

Le disponibilità liquide ed i depositi a breve termine comprendono il denaro in cassa e i depositi a vista e a breve 

termine con scadenza non oltre i tre mesi, che non sono soggetti a rischi significativi legati alla variazione di valore.

Ai fini della rappresentazione nel rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono rappresentati 

dalle disponibilità liquide come definite sopra, al netto degli scoperti bancari in quanto questi sono considerati parte 

integrante della gestione di liquidità della Società.

2.2.19 Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili sono distinte, sulla base dei termini del contratto, in passività e componenti di patrimonio.

Al momento dell’emissione, il fair value della componente di debito è determinato utilizzando la quotazione 

di mercato di uno strumento equivalente non convertibile. Tale importo, classificato tra i debiti non correnti, è 

contabilizzato con il metodo del costo ammortizzato (al netto dei costi di transazione) fino all’estinzione mediante 

conversione o rimborso.

La parte residua del ricavato dall’emissione è attribuita all’opzione di conversione, rilevata nel patrimonio netto 

al netto dei costi di transazione. I costi di transazione sono portati in diminuzione del patrimonio netto, al netto 

delle relative imposte sul reddito. Il valore contabile dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi 

successivi.

I costi di transazione connessi all’emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di 

passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente rilevato al momento della 

prima iscrizione.

2.2.20 Fondi rischi e oneri

Parte generale

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la Società deve far fronte ad un’obbligazione 

attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un’uscita di risorse per far fronte a tale 

obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare. Quando la Società ritiene che un 

accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti 

da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e solo se, esso risulta 

praticamente certo. In tal caso, il costo dell’eventuale accantonamento è presentato nel prospetto dell’utile/(perdita) 

d’esercizio al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo.

Se l’effetto del valore del denaro nel tempo è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un tasso di 

sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando la passività viene attualizzata, 

l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.

Passività potenziali rilevate in un’aggregazione aziendale

Una passività potenziale rilevata in un’aggregazione aziendale è inizialmente valutata al suo fair value. 

Successivamente è valutata al maggiore tra l’ammontare che dovrebbe essere rilevato in conformità ai requisiti 

di rilevazione delle passività potenziali e l’ammontare inizialmente rilevato meno, se del caso, l’ammortamento 

cumulato, riconosciuto in conformità ai requisiti per il riconoscimento dei ricavi.

Fondi pensione ed altri benefici successivi al rapporto di lavoro

I piani pensionistici a benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto in Italia ai 

dipendenti ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile, sono basati sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla 

remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio.

In particolare, la passività rappresentativa del debito della Società verso i propri dipendenti è iscritta in bilancio in 

base al valore attuariale della stessa, in quanto qualificabile quale beneficio ai dipendenti dovuto in base ad un 

piano a prestazioni definite. L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche 

attuariali dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata 

nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare il valore 

attuale degli impegni della Società. La determinazione del valore attuale di detti impegni è effettuata con il “metodo 

della proiezione unitaria” (“Projected Unit Credit Method”). Tale metodo, che rientra nell’ambito più generale delle 

tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori presso 

l’azienda come un’unità di diritto addizionale: la passività attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle 

sole anzianità maturate alla data di valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base 

al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l’anzianità complessivamente 

raggiunta all’epoca prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare i 

futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi contrattuali ecc.), fino all’epoca di 

cessazione del rapporto di lavoro.

Il costo maturato nell’esercizio relativamente ai piani a prestazioni definite ed iscritto a conto economico nell’ambito 

delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti 

per l’attività prestata nell’esercizio e dell’interesse annuo maturato sul valore attuale degli impegni della Società a 

inizio anno, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per la stima della passività al 

termine dell’esercizio precedente. Gli utili e le perdite attuariali esprimono gli effetti delle differenze tra le precedenti 

ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato e gli effetti delle modifiche nelle ipotesi attuariali.

In Italia, a seguito della Riforma della Previdenza Complementare, così come modificata dalla Legge Finanziaria 

2007 e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007, a partire dal 1° gennaio 2007 il TFR 

maturando sarà destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito presso l’Inps ovvero, nel caso di imprese 

aventi meno di 50 dipendenti, potrà rimanere in azienda analogamente a quanto effettuato nei periodi precedenti. I 

dipendenti hanno avuto la facoltà di operare la scelta della destinazione del proprio trattamento di fine rapporto fino 

al 30 giugno 2007.

A tale riguardo si è tenuto conto degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, valutando ai fini dello IAS 19 solo la 

passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché la quota maturanda, dal 2007, è indirizzata a forme 

pensionistiche alternative oppure è versata ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS, a seconda della scelta 

operata da ogni singolo dipendente.

In relazione a ciò, la destinazione delle quote maturande del TFR ai fondi pensione ovvero all’Inps comporta che una 

quota del TFR maturando sia classificato come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione dell’impresa è 

rappresentata esclusivamente dal versamento dei contributi al fondo pensione ovvero all’Inps. La passività relativa al 

TFR pregresso continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare secondo ipotesi attuariali.

Fondi smantellamento e dismissione

Laddove sia necessario rilevare il valore attuale del costo di smantellamento e rimozione degli impianti al termine 

del loro utilizzo, tale valore sarà incluso nel costo del bene. La Società al 31 dicembre 2019 non presenta obbligazioni 

future significative riferite al sostenimento di costi per la rimozione degli impianti, di conseguenza non ha provveduto 

allo stanziamento di un fondo smantellamento.
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2.3 Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche adottati dal Gruppo

Sono di seguito illustrati i principi e le interpretazioni che, alla data di redazione del bilancio, erano già stati emanati.

2.3.1 IFRS 16 - Leases

L’IFRS 16 è stato pubblicato nel gennaio 2016 e sostituisce lo IAS 17-Leasing, l’IFRIC 4 Determinare se un accordo 

contiene un leasing, il SIC-15 Leasing operativo–Incentivi e il SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella 

forma legale del leasing. L’IFRS 16 definisce i principi per la rilevazione, la misurazione, la presentazione e l’informativa 

dei leasing e richiede ai locatari di contabilizzare tutti i contratti di leasing in bilancio sulla base di un singolo modello 

simile a quello utilizzato per contabilizzare i leasing finanziari in accordo con lo IAS 17. Il principio prevede due 

esenzioni per la rilevazione da parte dei locatari – contratti di leasing relativi ad attività di “scarso valore” (ad esempio 

i personal computer) ed i contratti di leasing a breve termine (ad esempio i contratti con scadenza entro i 12 mesi od 

inferiore). Alla data di inizio del contratto di leasing, il locatario rileverà una passività a fronte dei pagamenti del leasing 

(cioè la passività per leasing) ed un’attività che rappresenta il diritto all’utilizzo dell’attività sottostante per la durata del 

contratto (cioè il diritto di utilizzo dell’attività). I locatari dovranno contabilizzare separatamente le spese per interessi 

sulla passività per leasing e l’ammortamento del diritto di utilizzo dell’attività.

I locatari dovranno anche rimisurare la passività per leasing al verificarsi di determinati eventi (ad esempio: un 

cambiamento nelle condizioni del contratto di leasing, un cambiamento nei pagamenti futuri del leasing conseguente 

al cambiamento di un indice o di un tasso utilizzati per determinare quei pagamenti). Il locatario riconoscerà 

generalmente l’importo della rimisurazione della passività per leasing come una rettifica del diritto d’uso dell’attività.

La contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per I locatori è sostanzialmente invariata rispetto all’odierna 

contabilizzazione in accordo allo IAS 17. I locatori continueranno a classificare tutti i leasing utilizzando lo stesso 

principio di classificazione previsto dallo IAS 17 e distinguendo tra due tipologie di leasing: leasing operativi e leasing 

finanziari.

L’IFRS 16 richiede ai locatari ed ai locatori un’informativa più estesa rispetto allo IAS 17.

L’IFRS 16 è entrato in vigore con gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2019 o successivamente.

Il locatario può scegliere di applicare il principio utilizzando un approccio pienamente retrospettico o un approccio 

retrospettico modificato. Le disposizioni transitorie previste dal principio consentono alcune facilitazioni.

La Società ha scelto di applicare il principio retrospettico modificato, laciando invariati i dati comparativi dell’esercizio 

2018, e contabilizzando in relazione ai contratti di locazione precedentemente classificati come operativi:

1) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla data di transizione, attualizzati 

utilizzando per ciascun contratto l’incremental borrowing rate applicabile alla data di transizione;

2) un diritto d’uso pari al valore della passività finanziaria alla data di transizione, rettificando tale importo in 

aumento per pagamenti effettuati in anticipo ed in diminuzione per quelli già maturati e con pagamento 

posticipato rispetto alla data di prima applicazione dell’IFRS 16.

La Società ha iscritto le attività per diritto d’uso e le passività per leasing per quei contratti che erano 

precedentemente classificati come operativi, eccetto che per i leasing di breve durata e per quelli di modico valore. 

Le attività per diritto d’uso sono state iscritte per un valore pari a quello della corrispondente passività per leasing, 

rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing e di eventuali pagamenti effettuati in 

anticipo o passività già maturate e con pagamento posticipato, rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale. Le passività per lease sono state misurate al 

valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale 

del locatario alla data dell'applicazione iniziale.

La tabella seguente riporta gli impatti derivanti dall’adozione dell’IFRS 16 alla data di transizione.

Importi in migliaia di euro Impatti IFRS 16 alla data di transizione 
(1° gennaio 2019)

Attività

Immobili, impianti e macchinari

Diritti d’uso immobili 515

Rettifica effetto linearizzazione locazione immobili (ex IAS 17) (65)

Diritti d’uso automezzi 221

Diritti d’uso autovetture 277

Totale 948

Patrimonio netto e passività

Patrimonio netto -

Passività non correnti - debiti per contratti di locazione/leasing (IFRS 16) 708

Passività correnti - Altri debiti (65)

Passività finanziarie correnti - Debiti per contatti di locazione/leasing (IFRS 16) 305

Totale 948

2.3.2 IFRIC Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito

L’Interpretazione definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito quando il trattamento fiscale comporta 

delle incertezze che hanno effetto sull’applicazione dello IAS 12 e non si applica alle imposte o tasse che non rientrano 

nello scopo dello IAS 12, né include specificamente requisiti relativi ad interessi o sanzioni riconducibili a trattamenti 

fiscali incerti. L’Interpretazione tratta specificamente i seguenti punti:

• Se un’entità considera separatamente i trattamenti fiscali incerti

• Le assunzioni dell’entità sull’esame dei trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali

• Come un’entità determina l’utile imponibile (o la perdita fiscale), la base fiscale, le perdite fiscali non utilizzate, i 

crediti fiscali non utilizzati e le aliquote fiscali

• Come un’entità tratta i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze

La Società definisce se considerare ogni trattamento fiscale incerto separatamente od unitamente ad altri (uno o più) 

trattamenti fiscali incerti ed usa l’approccio che consente la miglior previsione della risoluzione dell’incertezza.

L'interpretazione non ha avuto alcun impatto sul bilancio.

2.3.3 Modifiche all’IFRS 9: Prepayments Features with Negative Compensation

Ai sensi dell'IFRS 9, uno strumento di debito può essere valutato al costo ammortizzato o al fair value nel conto 

economico complessivo, a condizione che i flussi finanziari contrattualizzati siano "esclusivamente pagamenti di 

capitale e interessi sull'importo di riferimento" (il criterio SPPI) e lo strumento sia classificato nell’appropriato modello 

di business. Le modifiche all'IFRS 9 chiariscono che un'attività finanziaria supera il criterio SPPI indipendentemente 

dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto e indipendentemente da quale sia la 

parte che paga o che riceve un ragionevole risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto.

Queste modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio.

2.3.4 Modifiche allo IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement

Le modifiche allo IAS 19 sanciscono le regole di contabilizzazione nel caso in cui, durante il periodo di riferimento, si 

verifichi una modifica, una riduzione o un regolamento del piano. Le modifiche precisano che quando una modifica, 

una riduzione o un regolamento del piano avvengono durante l’esercizio, un'entità è tenuta a determinare il costo 
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del servizio per il resto del periodo successivo alla modifica, riduzione o regolamento del piano, utilizzando le ipotesi 

attuariali di riferimento per rimisurare la passività (attività) netta per benefici definiti in modo che rifletta i benefici 

offerti dal piano e le attività del piano dopo tale evento. Un’entità è tenuta, inoltre, a determinare l'interesse netto 

per il periodo rimanente dopo la modifica del piano, riduzione o regolamento del piano: la passività (attività) netta 

per benefici definiti che riflette i benefici offerti dal piano e le attività del piano dopo tale evento; e il tasso di sconto 

utilizzato per riparametrare la passività (attività) netta per benefici definiti.

Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio.

2.3.5 Modifiche allo IAS 28: Long-term interests in associates and joint venture

Le modifiche specificano che un'entità applica l'IFRS 9 per investimenti a lungo termine in una società collegata o joint 

venture, per i quali non si applica il metodo del patrimonio netto ma che, in sostanza, formano parte dell'investimento 

netto nella società collegata o joint venture (interessi a lungo termine).

Questo chiarimento è rilevante perché implica che il modello delle perdite attese sui crediti dell’IFRS 9, si applica a tali 

investimenti a lungo termine.

Le modifiche chiariscono inoltre che, nell'applicare l'IFRS 9, un'entità non deve tenere conto di eventuali perdite della 

società collegata o della joint venture o di eventuali perdite di valore della partecipazione, rilevate come rettifiche 

della partecipazione netta nella collegata o joint venture che derivano dall'applicazione dello IAS 28 Investments in 

Associates and Joint Ventures.

Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio, in quanto la Società non detiene partecipazioni in 

collegate e joint venture.

2.3.6 Ciclo di miglioramenti annuali 2015 - 2017

Questi miglioramenti includono:

a) IFRS 3 Business Combination

Le modifiche chiariscono che, quando un'entità ottiene il controllo di un business che è una joint operation, applica i 

requisiti per un'aggregazione aziendale (business combination) che si è realizzata in più fasi, tra cui la rimisurazione 

al fair value della partecipazione precedentemente detenuta nelle attività e passività della joint operation. Nel fare 

ciò, l'acquirente rivaluta l'interessenza precedentemente detenuta nella joint operation.

L’entità applica tali modifiche alle business combinations per cui la data di acquisizione coincide o è successiva al 

primo esercizio a partire dal 1° gennaio 2019, con l'applicazione anticipata consentita.

Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio della Società in quanto non si è verificata nessuna 

aggregazione aziendale in cui si è ottenuto il controllo congiunto.

b) IFRS 11 Joint Arrangements

Una entità che partecipa in una joint operation, senza avere il controllo congiunto, potrebbe ottenere il controllo 

congiunto della joint operation nel caso in cui l'attività della stessa costituisca un business come definito nell'IFRS 3.

Le modifiche chiariscono che le partecipazioni precedentemente detenute in tale joint operation non sono rimisurate. 

Un'entità applica tali modifiche alle operazioni nelle quali detiene il controllo congiunto a partire dall'inizio 

dell’esercizio a partire dal 1° gennaio 2019 o successivamente, con l'applicazione anticipata consentita.

Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio della Società in quanto non si è verificata nessuna 

aggregazione aziendale in cui si è ottenuto il controllo congiunto.

c) IAS 12 Income Tax

Le modifiche chiariscono che gli effetti delle imposte sui dividendi sono collegati alle operazioni passate o agli eventi 

che hanno generato utili distribuibili piuttosto che alle distribuzioni ai soci. Pertanto, un'entità rileva gli effetti delle 

imposte sul reddito derivanti dai dividendi nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio, nelle altre componenti di 

conto economico complessivo o nel patrimonio netto coerentemente con il modo in cui l'entità ha precedentemente 

riconosciuto tali operazioni o eventi passati.

L'entità applica tali modifiche per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 o successivamente, ed è consentita 

l'applicazione anticipata. Quando l’entità applica per la prima volta tali modifiche, le applica agli effetti che hanno 

avuto le imposte sui dividendi rilevati a partire dall'inizio del primo esercizio.

Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio della Società.

d) IAS 23 Borrowing costs

Le modifiche chiariscono che un'entità tratta come finanziamenti non specifici qualsiasi finanziamento effettuato che 

fin dal principio era finalizzato a sviluppare un’attività, nel caso in cui tutte le azioni necessarie per predisporre tale 

attività all’uso o alla vendita sono completate.

Un'entità applica tali modifiche agli oneri finanziari sostenuti a partire dall'inizio dell’esercizio in cui l'entità applica 

per la prima volta tali modifiche. Un'entità applica tali modifiche per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 o 

successivamente, e l'applicazione anticipata è consentita.

La Società non ha registrato alcun impatto derivante da tali modifiche sul proprio bilancio.

3. Valutazioni discrezionali e stime contabili significative

La preparazione del bilancio della Società richiede agli amministratori di effettuare valutazioni discrezionali, stime e 

ipotesi che influenzano i valori di ricavi, costi, attività e passività e l’informativa a questi relativa, nonché l’indicazione 

di passività potenziali. L’incertezza circa tali ipotesi e stime potrebbe determinare esiti che richiederanno, in futuro, un 

aggiustamento significativo al valore contabile di tali attività e/o passività.

3.1 Stime e assunzioni

Sono di seguito illustrate le assunzioni riguardanti il futuro e le altre principali cause d’incertezza nelle stime che, alla 

data di chiusura dell’esercizio, presentano il rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili 

delle attività e passività entro l’esercizio successivo. La Società ha basato le proprie stime ed assunzioni su parametri 

disponibili al momento della preparazione del bilancio. Tuttavia, le attuali circostanze ed assunzioni sui futuri sviluppi 

potrebbero modificarsi a causa di cambiamenti nel mercato o di accadimenti non controllabili dal Società. Tali 

cambiamenti, qualora avvengano, sono riflessi nelle assunzioni.

a) Accantonamento per perdite attese su crediti commerciali e attività contrattuali

La Società calcola le expected credit losses per i crediti commerciali e le attività contrattuali sulla base di aliquote di 

accantonamento in relazione ai giorni di scaduto per ogni classe clienti raggruppata per tipo di cliente. Il calcolo si 

basa su tassi di insolvenza storici osservati della Società.

L’ammontare di expected credit losses è sensibile ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche 

previste. Anche l'esperienza storica sull’andamento delle perdite su credito della Società e la previsione delle 

condizioni economiche future potrebbero non essere rappresentative dell’insolvenza effettiva del cliente in futuro.
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b) Piani e benefici definiti

Il costo dei piani pensionistici a benefici definiti e degli altri benefici medici successivi al rapporto di lavoro ed il 

valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti sono determinati utilizzando valutazioni attuariali. La valutazione 

attuariale richiede l’elaborazione di varie assunzioni che possono differire dagli effetti sviluppi futuri. Queste 

assunzioni includono la determinazione del tasso di sconto, i futuri incrementi salariali, i tassi di mortalità e il futuro 

incremento delle pensioni. A causa della complessità della valutazione e della sua natura di lungo termine, tali stime 

sono estremante sensibili a cambiamenti nelle assunzioni. Tutte le assunzioni sono riviste con periodicità annuale.

c) Riduzione di valore delle attività

Le attività materiali e immateriali con vita utile definita sono oggetto di verifica per identificare una eventuale 

riduzione di valore in caso di indicatori di impairment.

La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede da parte degli amministratori l’esercizio di valutazioni 

soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno della Società e provenienti dal mercato, nonché 

dall’esperienza.

Inoltre, qualora venga determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, la Società 

procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta identificazione 

degli elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché le stime per la determinazione 

delle stesse dipendono da fattori che possono variare nel tempo influenzando valutazioni e stime effettuate dagli 

amministratori.

4. Operazioni straordinarie

Nel corso dell’esercizio in commento non sono state effettuate operazioni straordinarie.

5. Composizione delle principali voci 
 dello stato patrimoniale

5.1 Immobili, impianti e macchinari

La voce immobili, impianti e macchinari ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.236.683 (euro 667.598 al 31 dicembre 

2018), come dettagliato nella sottostante tabella:

Impianti e 
macchinari Altri beni Right of Use (ROU) 

IFRS 16 Totale

Costo storico 829 122 951

Fondo ammortamento (101) (18) (119)

Saldo al 1° gennaio 2018 728 104 832

Incrementi costo storico 1.516 32 1.548

Decrementi costo storico (1.779) (1.779)

Riclassifiche costo storico 173 173

Incrementi fondo ammortamento (213) (57) (270)

Decrementi fondo ammortamento 209 209

Riclassifiche fondo ammortamento (45) (45)

Totale variazioni (267) 103 (164)

Costo storico 566 327 893

Fondo ammortamento (105) (120) (225)

Saldo al 31 dicembre 2018 461 207 668

Incrementi costo storico 123 37 160

Incrementi IFRS16 costo storico 948 948

Decrementi costo storico (103) (103)

Incrementi fondo ammortamento (105) (64) (169)

Incrementi IFRS16 fondo ammortamento (289) (289)

Decrementi fondo ammortamento 22 22

Totale variazioni (63) (27) 659 569

Costo storico 586 364 950

IFRS 16 948 948

Fondo ammortamento (188) (184) (372)

IFRS 16 (289) (289)

Al 31 dicembre 2019 398 180 659 1.237

Gli investimenti di maggiore rilevanza effettuati nel 2019 si riferiscono principalmente, per circa euro 123 migliaia per 

acquisti di dispositivi di monitoraggio degli impianti fotovoltaici e di termostati intelligenti forniti in comodato d’uso ai 

clienti.

Con riferimento gli effetti relativi alla FTA dell’IFRS 16 si rimanda al precedente paragrafo 2.3.1.

5.2 Altre attività immateriali

Le altre attività immateriali ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 4.540.576 (euro 3.490.388 al 31 dicembre 2018) e 

risultano essere dettagliate nella sottostante tabella.
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Diritti di brevetto 
industriale e 
utilizzi opere 

ingegno

Concessioni 
licenze e marchi

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali
Totale

Al 31 dicembre 2018 626 43 2.155 666 3.490

Incrementi 111 1.596 319 2.026

Decrementi (61) (61)

Riclassificazioni (2.155) 2.155 -

Ammortamenti (71) (15) - (828) (914)

Al 31 dicembre 2019 666 28 1.596 2.251 4.541

Gli incrementi di maggiore rilevanza effettuati nel 2019 si riferiscono, per circa euro 1.596 migliaia, alle attività di 

sviluppo nell’ambito:

- del progetto Pegaso finalizzato alla realizzazione di un applicativo di Smart Home ed efficienza energetica ad 

elevato contenuto tecnologico per circa euro 507 migliaia;

- del progetto Comesto “Community Energy Storage” consistente nella realizzazione di una piattaforma di gestione 

aggregata dei sistemi di accumulo dell’energia di una comunità di utenti prosumer che potranno scambiare 

l’energia prodotta/consumata saltando l’operatore di rete in una prospettiva di sharing economy dell’energia 

elettrica per circa euro 744 migliaia;

- del progetto Uvam “Unità Virtuali Abilitate Miste” relativo allo sviluppo di un modello di creazione, qualificazione 

e gestione di una serie di piccoli impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo dell’energia di proprietà di 

terzi, aggregati da Evolvere S.p.A. che in qualità di soggetto aggregatore potrà formulare offerte al mercato per i 

servizi di dispacciamento per circa euro 345 migliaia.

Sono stati riclassificati euro 2.155 migliaia dalle Immobilizzazioni in corso alle Altre Immobilizzazioni Immateriali nella 

voce Spese di sviluppo riferiti ai costi sostenuti dalla Capogruppo relativamente al progetto Pegaso che ha visto 

concludersi la prima fase di progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione in serie del dispositivo di smart home 

di Evolvere, “Eugenio”, installato presso i clienti a partire da gennaio 2019. Per tali costi è iniziato nel 2019 il processo di 

ammortamento su un periodo di cinque anni.

Impairment Test

Al 31 dicembre 2019 si è svolta una verifica (impairment test) su eventuali riduzioni di valore degli avviamenti e delle 

immobilizzazioni immateriali relativi alla CGU servizi, seguendo la procedura richiesta dallo IAS 36. In particolare, 

l’ammontare recuperabile dall’ unità generatrice di flussi di cassa è stato determinato sulla base di un piano di 

flussi di cassa operativi e attualizzati a un tasso rappresentativo del costo medio ponderato del capitale investito nel 

complesso aziendale oggetto di valutazione, al netto delle imposte.

CGU Servizi

Il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa “Servizi” è stato determinato sulla base del calcolo del 

valore d’uso, nel quale sono state utilizzate le proiezioni dei flussi di cassa derivanti dai relativi budget finanziari per 

un periodo di 4 anni, approvati dal management. Il tasso di sconto ante imposte applicato alle proiezioni dei flussi di 

cassa è del 2,66% e i flussi di cassa sono stati estrapolati utilizzando un tasso di crescita dell’1%.

Tasso di attualizzazione (WACC)

Il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa (cd. tasso di sconto) è stato determinato attraverso il costo medio 

ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital – WACC), utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing 

Model (“CAPM”) in cui il rendimento dei titoli privi di rischio (risk free rate) è stato calcolato sulla base della curva dei 

tassi di rendimento dei titoli di stato con durata in linea con la vita residua degli impianti.

Il coefficiente di rischiosità sistematica non differenziabile (β) e il rapporto tra debito e capitale sono stati calcolati 

sulla base delle condizioni di mercato e dell’analisi di un gruppo di imprese, comparabili, operanti nei medesimi 

settori in cui opera Evolvere.

Il tasso WACC utilizzato è pari al 8,23%.

Risultanze

Poiché ogni stima è soggetta a incertezza, è stata predisposta un’analisi di sensitività (sensitivity) sul valore 

recuperabile delle diverse CGU.

I risultati hanno confermato la consistenza e recuperabilità dei valori contabili netti delle attività immateriali 

essenzialmente costituite dalle spese di sviluppo sostenute in relazione al progetto Pegaso, al progetto Comesto e 

al progetto UVAM “Unità Virtuali Abilitate Miste” rispetto al Valore Attuale Netto dei flussi di cassa delle Business Unit 

Servizi ricavati daI Piano Industriale approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo del 20 gennaio 

2020.

5.3 Avviamento

Il valore complessivo dell’avviamento ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 3.598 migliaia invariato rispetto al 

precedente esercizio) e si compone come segue:

Avviamento 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Avviamento Evolvere S.p.a. 3.529 3.529

Totale 3.529 3.529

L’avviamento si riferisce principalmente all’acquisizione della società Green Enventure S.r.l., acquisita nel 2015 e 

incorporata a fine 2016 da Evolvere S.p.A., che ha generato un avviamento di circa euro 3.182 migliaia. 

L’avviamento residuo si è generato in sede di acquisizione delle partecipazioni in:

- Leonardo S.r.l. (euro 0,2 milioni): acquisita nel 2012 e detentrice di un impianto fotovoltaico installato presso 

lo stabilimento "Electrolux Professional S.p.A." di circa 1MW e di un impianto fotovoltaico installato presso lo 

stabilimento “Lamborghini” di circa 0,7MW, nonché di quattro impianti fotovoltaici installati presso una struttura 

turistica nella regione Puglia di potenza complessiva pari a 0,2MW;

- Evolvere Venture S.r.l. (euro 0,1 milioni): acquisita nel 2013 e detentrice di una partecipazione pari al 95% del 

capitale di una start-up innovativa Evolvere Smart S.r.l.

La Società ha verificato, tramite impairment test, che il valore del goodwill sia recuperabile attraverso i flussi di cassi 

attesi dalla gestione ordinaria.

5.4 Attività finanziarie non correnti

La voce attività finanziarie non correnti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 725.593 (euro 306.340 al 31 dicembre 

2018) e sono dettagliate nella sottostante tabella.

Attività finanziarie non correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Crediti verso altri 436 176

Crediti verso imprese collegate 290 130

Totale 726 306
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5.5 Partecipazioni

La voce partecipazioni al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 35.250.119 (euro 35.190.198 al 31 dicembre 2018)..

Partecipazioni 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Evolvere Venture S.p.A. 268 268

Evolvere Energia S.p.A. 34.772 34.772

PV Family S.r.l. 210 150

Totale 35.250 35.190

Si forniscono di seguito i dati essenziali delle società partecipate al 31 dicembre 2019:

Sede Capitale Riserve Risultato 
netto % di possesso PN di 

competenza Valore carico

Evolvere 
Energia S.p.A. Milano, Largo Donegani 2 1.130.000 32.043.319 1.767.158 100% 34.940.477 34.771.735

Evolvere 
Venture S.r.l. Milano, Largo Donegani 2 10.000 1.518.659 -38.092 100% 1.490.567 268.459

PV Family 
S.r.l. Cagliari, Via Sonnino 208 131.200 96.140 17.193 23,78% 58.150 209.921

Attività per imposte anticipate

La voce attività per imposte anticipate ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 528.445 (euro 443.684 al 31 dicembre 

2018). Maggiori dettagli sull’importo delle imposte anticipate iscritte in bilancio, derivanti dalle differenze temporanee 

tra i valori delle attività e delle passività riconosciute fiscalmente rispetto ai dati del bilancio, verranno forniti 

successivamente nel paragrafo 6.10 “Imposte sul reddito”.

5.6 Rimanenze

Le rimanenze al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 713.076 (euro 1.245.851 al 31 dicembre 2018) e si riferiscono 

interamente a Materie Prime, Sussidiarie e di consumo.

Rimanenze 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Materie prime, sussidiarie e di consumo 713 1.246

Totale 713 1.246

Le rimanenze sono rappresentate da moduli, inverter e pezzi di ricambio di impianti fotovoltaici necessari al 

soddisfacimento delle attività di manutenzione e installazione degli impianti fotovoltaici stessi.

5.7 Crediti Commerciali

I crediti commerciali ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 1.353.532 (euro 4.047.417 al 31 dicembre 2018), come 

descritto nella sottostante tabella.

Crediti commerciali 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Crediti verso clienti 1.810 4.097

Fondo svalutazione crediti (456) (49)

Totale 1.354 4.047

Per maggiori commenti sull’andamento economico e del fatturato si rimanda al paragrafo 6.1 e a quanto esposto 

nella Relazione sulla gestione.

La Società calcola le expected credit losses per i crediti commerciali e le attività contrattuali sulla base di aliquote di 

accantonamento in relazione ai giorni di scaduto per ogni classe clienti raggruppata per tipo di cliente. Il calcolo si 

basa su tassi di insolvenza storici osservati della Società.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti verso clienti.

Al 1 gennaio 2018 euro/000

Accantonamenti dell’esercizio 49

Utilizzo -

Al 31 dicembre 2018 49

Accantonamenti dell’esercizio 456

Utilizzo (49)

Al 31 dicembre 2019 456

5.8 Crediti tributari

La voce crediti tributari ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.966.702 (euro 1.712.514 al 31 dicembre 2018) e si 

riferisce a crediti IRES e a crediti IVA nonché all’agevolazione fiscale del credito d’imposta sulle spese di ricerca e 

sviluppo per euro 462 migliaia a fine 2019. I crediti IRES in essere al 31 dicembre 2019 derivano principalmente da 

ritenute subite sul corrispettivo della cessione di impianti fotovoltaici.

Crediti tributari 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Crediti tributari 1.967 1.713

Totale 1.967 1.713

5.9 Altri Crediti

La voce altri crediti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 672.736 (euro 746.125 al 31 dicembre 2018), come descritto 

nella sottostante tabella:

Altri crediti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Altri 577 612

Risconti Attivi 96 135

Totale 673 747

I crediti verso altri sono composti principalmente da crediti derivanti dagli incentivi GSE per euro 368 migliaia al 31 

dicembre 2019 (euro 306 migliaia al 31 dicembre 2018) e da anticipi a fornitori per euro 55 migliaia (euro 180 migliaia 

al 31 dicembre 2018).

5.10 Crediti verso società del Gruppo

La voce crediti verso società del gruppo ammonta ad euro 1.761.861 al 31 dicembre 2019 (euro 107.717 al 31 dicembre 

2018). A fine 2019 si riferiscono principalmente ai canoni dei contratti di service infragruppo verso le controllate ed ai 

crediti verso Evolvere Energia derivanti dalla partecipazione al consolidato fiscale ed all’IVA di gruppo.

Crediti verso società del gruppo 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Imprese Controllate 1.761 107

Imprese Collegate 1 1

Totale 1.762 108
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5.11 Disponibilità liquide ed equivalenti

La voce disponibilità liquide ed equivalenti accoglie le giacenze della società presso gli istituti di credito alla data di 

chiusura dell’esercizio, nonché i valori giacenti in cassa al 31 dicembre 2019. Il saldo è composto come descritto dalla 

sottostante tabella:

Disponibilità liquide ed equivalenti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Banca c/c attivi 683 2.608

Cassa 0 0

Totale 1.762 2.608

Per maggiori informazioni sulla variazione delle Disponibilità liquide ed equivalenti si rimanda al rendiconto 

finanziario.

5.12 Patrimonio netto di Società e di Terzi

Il Patrimonio netto della Società è pari complessivamente a euro 34.768.799 (euro 38.116.716 al 31 dicembre 2018).

L’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019, approvando il bilancio al 31 dicembre 2018, ha deliberato di destinare 

l’utile dell’esercizio di euro 1.909.992,43 per euro 95.499,62 a riserva legale e l’importo residuo pari ad euro 

1.814.492,81 alla riserva “Utili portati a nuovo”.

Per il dettaglio delle movimentazioni nella sua composizione si rimanda al Prospetto delle Movimentazioni del 

Patrimonio Netto.

Importi in euro IMPORTO ORIGINE/NATURA QUOTA DISPONIBILE

Capitale sociale 23.500.000

Riserva legale 425.095 B 425.095

Riserva sovrapprezzo azioni 5.901.587 A, B 5.901.587

Altre riserve

- riserva straordinaria 1.464.138 A, B, C, D, E 1.464.138

- Avanzo di fusione (47.987)

- Riserva OCI (51.745)

Totale altre riserve 1.364.406

Riserva FTA (296.817)

Utili portati a nuovo 7.170.208 A, B, C, D, E 7.170.208

Utile dell’esercizio (3.295.680)

TOTALE 34.768.799 14.961.028

Quota distribuibile 8.634.346

Quota non distribuibile 6.326.682

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro.

5.12.1 Capitale sociale

Il capitale sociale della Società ammonta ad euro 23.500.000 ed è suddiviso in numero 23.500.000 azioni senza 

valore nominale.

5.12.2 Riserva legale

La riserva legale ammonta ad euro 425.095 al 31 dicembre 2019 (euro 329.595 al 31 dicembre 2018).

5.12.3 Altre riserve

Le Altre riserve al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente ad euro 7.265.993 (euro 7.318.231 al 31 dicembre 

2018) e sono di seguito dettagliate:

•  Riserva sovrapprezzo azioni ammonta ad euro 5.901.587 (invariata rispetto al 31 dicembre 2018);

• Riserva Straordinaria per euro 1.464.138 (invariata rispetto al 31 dicembre 2018);

• Riserva per avanzo di fusione: negativa per euro 47.987 derivante dalla fusione per incorporazione di Evolvere 

Sistema S.r.l. avvenuta nel precedente esercizio.

• Riserva OCI negativa per euro -51.745 (euro 493 al 31 dicembre 2018), relativa ai piani a benefici definiti.

5.12.4 Riserva FTA

La Riserva FTA (First Time Adoption) che al 31 dicembre 2019 presenta un saldo negativo pari ad euro 297 migliaia 

comprende le rettifiche attuate in seguito alla transizione ai principi contabili IAS/IFRS avvenuta nel precedente esercizio.

5.12.5 Utili/perdite a nuovo

La voce Utili e perdite a nuovo ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 7.170.208 (euro 5.355.716 al 31 dicembre 2018).

5.13 Prestiti e finanziamenti correnti e non correnti

I prestiti e finanziamenti risultano interamente estinti alla data del 31 dicembre 2019 (euro 850.943 al 31 dicembre 

2018) e sono descritti nella sottostante tabella.

Prestiti e finanziamenti correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti v/banche correnti 0 851

Totale 0 851

Per maggiori informazioni sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta si rimanda al rendiconto finanziario 

consolidato e a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione nel paragrafo dedicato all’analisi dello stato 

patrimoniale riclassificato.

5.14 Altre Passività finanziarie correnti e non correnti

La voce altre passività finanziarie correnti e non correnti è dettagliata nella sottostante tabella.

Altre passività finanziarie correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti verso controllante - 1.212

Debiti per contratti di locazione/leasing (IFRS 16) 325 -

Ratei passivi - oneri finanziari 14 11

Totale 339 1.223

Altre passività finanziarie non correnti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti verso altri finanziatori 2.018 1.983

Debiti per contratti di locazione/leasing (IFRS 16) 383 -

Totale 2.401 1.983

I debiti verso controllante sono stati interamente estinti nel corso dell’esercizio in commento.

I prestiti e finanziamenti non correnti sono relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni di euro 2.000.000 

emesso dalla Società in data 25 ottobre 2018 (POC Evolvere 2018-2023 1%) sottoscritto per intero il 31 ottobre 2018 

dalla società OLTRE II SICAF EUVECA SPA. Le obbligazioni sono state acquistate da Eni Gas e Luce S.p.A. in data 20 

gennaio 2020, diventando quindi creditrice nei confronti di Evolvere S.p.A.
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5.15 Passività nette per benefici definiti ai dipendenti

La voce passività per benefici ai dipendenti ammonta al 31 dicembre ad euro 502.308 (euro 307.657 al 31 dicembre 

2018) e rappresenta l’utilizzo e quanto accantonato nell’arco dell’esercizio per la Società.

Di seguito si fornisce la movimentazione:

Al 1° gennaio 2018 210
Accantonamenti 160
Utilizzi (60)
Utili e perdite attuariali (2)
Al 31 dicembre 2018 308
Accantonamenti 154
Utilizzi (12)
Utili e perdite attuariali 52
Al 31 dicembre 2019 502

La valutazione del TFR ai fini IAS segue il metodo della proiezione del valore attuale dell’obbligazione a benefici 

definiti con la stima dei benefici maturati dai dipendenti.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi 

Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in 

azienda configurando un piano a benefici definiti (obbligazione per i benefici maturati soggetta a valutazione 

attuariale), mentre le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai dipendenti 

nel corso dell’ anno, saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo 

di tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi a partire dal momento in cui la scelta è formalizzata dal dipendente, 

come piani a contribuzione definita (non più soggetti a valutazione attuariale). La determinazione del TFR è quindi il 

risultato dell’applicazione di un modello attuariale che ha alla base diverse ipotesi, sia di tipo demografico che di tipo 

economico.

Riepilogo delle basi tecniche economiche 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
Tasso annuo di attualizzazione 0,77% 1,57%
Tasso annuo di inflazione 1,20% 1,50%
Tasso annuo incremento TFR 2,40% 2,63%
Tasso annuo incremento salariale 1% 1%

In particolare, si rileva che il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale 

dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, dall’indice Iboxx Corporate AA con 

duration 10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è scelto il rendimento avente durata comparabile alla 

duration del collettivo di lavoratori oggetto della valutazione.

Si riporta di seguito l’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante alla fine dell’esercizio.

Analisi di sensitività 31 dicembre 2019

Tasso di turnover +1% 459

Tasso di turnover -1% 510
Tasso di inflazione +0,25% 515
Tasso di inflazione -0,25% 490
Tasso di attualizzazione +0,25% 487
Tasso di attualizzazione -0,25% 517

Si riporta di seguito l’indicazione del contributo per l’esercizio successivo e della durata media finanziaria 

dell’obbligazione per i piani a beneficio definito.

Service cost e Duration Evolvere S.p.A.

Service cost 2019 192

Duration 18

Si riporta di seguito l’indicazione delle erogazioni future previste dal piano.

Anni Erogazionipreviste
1 40
2 46
3 54
4 62
5 68

5.16 Imposte differite passive

La voce imposte differite passive ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 983 (euro 23.770 al 31 dicembre 2018). 

Maggiori dettagli sull’importo delle imposte differite iscritte in bilancio, verranno fornite successivamente nel 

paragrafo Imposte sul reddito..

5.17 Fondi rischi e oneri

Le voci fondi rischi e oneri correnti e non correnti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 82.781 (euro 51.051 al 31 

dicembre 2018) e sono dettagliate nella tabella sottostante. I fondi rischi ed oneri si riferiscono al fondo indennità 

suppletiva di clientela stanziato in relazione ai contratti di agenzia sottoscritti con le società con cui collabora Evolvere 

e al fondo rischi accantonato nell’esercizio corrente.

Fondo rischi 
per contenzioso

Trattamento quiescenza 
ed obblighi simili Totale

Al 1 gennaio 2018 - 16 16
Accantonamento dell’esercizio 41 41
Utilizzo e Rilascio dell’esercizio -6 -6
Al 31 dicembre 2018 - 51 51
Correnti - -
Non correnti 51 -
Al 1 gennaio 2019 - 51 51
Accantonamento dell’esercizio 14 21 35
Utilizzo e Rilascio dell’esercizio (3) (3)
Al 31 dicembre 2019 14 69 83
Correnti - - -
Non correnti 14 69 83

5.18 Debiti commerciali

La voce debiti commerciali ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.932.352 (euro 3.536.011 al 31 dicembre 2018), come 

dettagliato nella tabella sottostante.

Debiti commerciali 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti verso fornitori 1.932 3.536

Totale 1.932 3.536
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5.19 Acconti da clienti

La voce acconti da clienti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 127.369 (euro 65.193 al 31 dicembre 2018).

Acconti da clienti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Acconti da clienti 127 65

Totale 127 65

5.20 Debiti verso società del gruppo

I debiti verso società del gruppo ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 10.200.090 (Euro 6.556.605 al 31 dicembre 

2018).

Debiti verso società del gruppo 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti verso Società del Gruppo 10.200 6.557

Totale 10.200 6.557

I debiti verso controllate sono relativi per euro 7.795 migliaia (euro 5.322 migliaia al 31 dicembre 2018) alle 

anticipazioni finanziarie onerose di breve termine effettuate dalla controllata Evolvere Energia in relazione ai 

fabbisogni finanziari della Società derivanti dall’intensa attività di sviluppo commerciale della stessa. Per quanto 

riguarda gli altri debiti verso società del Gruppo sono pari ad euro 2.405 migliaia (ad euro 1.235 al 31 dicembre 2018) 

e si riferiscono a debiti commerciali per euro 1.792 migliaia e la parte rimanente alle poste originatesi nell’ambito 

della procedura di consolidato fiscale e Iva di Gruppo.

5.21 Altri debiti

La voce altri debiti ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 2.500.368 (euro 1.297.746 al 31 dicembre 2018), come 

dettagliato nella tabella sottostante. Sono inclusi i risconti passivi di euro 1.846 migliaia relativi per Euro 1.328 migliaia 

alla quota del credito d’imposta sulle spese di ricerca e sviluppo che, in accordo con l’IFRS 20, sarà imputato tra i 

ricavi in correlazione con la rilevazione dei costi nel conto economico tramite il processo di ammortamento, e per 

euro 500 migliaia ad un acconto ricevuto nell’ambito del progetto Comesto finanziato dal MIUR.

Altri debiti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale 253 214

Compenso amministratori 0 30

Risconti passivi 1.846 699

Altri debiti 401 354

Totale 2.500 1.298

5.22 Debiti tributari

La voce debiti tributari ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 106.174 (euro 82.637 al 31 dicembre 2018) e si riferisce 

principalmente a debiti per ritenute fiscali maturate sulle retribuzioni del personale.

6. Composizione delle principali voci del Conto Economico

6.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni ed altri ricavi

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 9.196.143 (euro 11.388.253 al 31 

dicembre 2018), come dettagliato dalla tabella sottostante.

Ricavi da contratti con i clienti 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Ricavi da fornitura di Energia Elettrica 882 685

Ricavi da vendita di impianti fotovoltaici 4.460 6.958

Ricavi da vendita di materiali infragruppo 172 61

Ricavi da vendita di titoli di efficienza energetica 122 123

Ricavi da prestazioni di servizi infragruppo 3.120 3.233

Ricavi da prestazioni di servizi a terzi 440 329

Totale 9.196 11.389

Le vendite della Società avvengono interamente nel territorio italiano. Nel 2019 si riferiscono per euro 882 migliaia alle 

forniture di Energia Elettrica a terzi e per euro 4.460 migliaia a vendite di impianti fotovoltaici e, in piccola parte, alla 

prestazione di servizi di gestione tecnica e amministrativa degli impianti fotovoltaici di proprietà di terzi.

La voce comprende inoltre servizi a favore di società del gruppo per totali euro 3.120 migliaia, di cui euro 1.290 

migliaia relativamente a manutenzioni di impianti fotovoltaici.

Per maggiori commenti sull’andamento economico del mercato dell’energia e del fatturato si rimanda a quanto 

esposto nella Relazione sulla gestione.

6.2 Altri ricavi e proventi

La voce altri proventi ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.561.180 (euro 2.171.331 al 31 dicembre 2018) ed è 

dettagliata nella tabella di seguito.

Altri Proventi 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Ricavi per incrementi di immobilizzazioni interne 451 410

Altri ricavi per contributi del GSE 824 786

Altri ricavi diversi 286 975

Totale 1.561 2.171

6.3 Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo

La voce acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 2.461.984 (euro 

2.662.549 al 31 dicembre 2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.929 3.295

Variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 533 (632)

Totale 2.462 2.663

6.4 Costi del lavoro

La voce costi del lavoro ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 3.499.263 (euro 2.990.862 al 31 dicembre 2018), come 

dettagliato nella sottostante tabella.

Costi del lavoro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
Salari e stipendi 2.600 2.227
Oneri sociali 735 599
Trattamento di fine rapporto 184 160
Altri costi 2 1
Interessi DBO (22) 4
Totale 3.499 2.991



BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 156 BILANCIO CONSOLIDATO 2019 | 157

Il personale risulta essere suddiviso per categoria come descritto nella sottostante tabella.

Media 2019 2019 Media 2018 2018

Altri costi 2,92 4 3,00 3

Quadri 12,58 12 9,83 10

Impiegati 43,00 46 38,25 39

Operai 14,25 14 14,67 15

Totale 72,75 76 65,75 67

6.5 Costi per servizi e altri costi operativi

La voce costi per servizi e altri costi operativi ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 6.492.569 (euro 8.224.761 al 31 

dicembre 2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Costi per servizi e altri costi operativi 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Altri costi per servizi 5.653 7.067

Costi per godimento beni di terzi 840 1.158

Totale 6.493 8.225

I costi per servizi si riferiscono ai servizi per la gestione degli impianti fotovoltaici che ammontano a circa 1.269 

migliaia di euro, ai costi riferiti alle provvigioni riconosciute a fronte dei contratti di agenzia che risultano pari a 1.153 

migliaia di euro, ai servizi professionali pari a 716 migliaia di euro principalmente per spese di consulenze tecniche e 

professionali, ai servizi di fatturazione ai clienti per 25 migliaia di euro, ai servizi di assistenza clienti e call center per 

circa 443 migliaia di euro, agli emolumenti riconosciuti al CdA e quelli di competenza del Collegio sindacale e OdV.

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono per euro 712 migliaia ai canoni del contratto di affitto impianti 

fotovoltaici stipulato con la ex controllata Evolvere Energia e per la parte rimanente ai canoni di noleggio auto e 

attrezzature a breve termine.

6.6 Altri costi e oneri

La voce altri costi e oneri ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 447.355 (euro 89.467 al 31 dicembre 2018) e si 

riferiscono principalmente a oneri diversi di gestione ed altre imposte e tasse.

6.7 Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammortamenti e svalutazioni ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.847.824 (euro 733.908 al 31 dicembre 

2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Ammortamenti e Svalutazioni 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 914 449

Ammortamento immobilizzazioni materiali 175 236

Ammortamento ROU (IFRS 16) 289 0

Accantonamento fondo Rischi e Oneri 14 0

Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante 456 49

Totale 1.848 734

6.8 Proventi finanziari e Oneri finanziari

Il saldo proventi e oneri finanziari ammonta al 31 dicembre 2019 a negativi euro 331.204 (positivi euro 2.840.784 al 31 

dicembre 2018) ed è composta come segue.

Proventi e Oneri finanziari 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Dividendi 0 3.000

Interessi passivi -130 -115

IRR - Internal Rate of Return -21 0

Commissioni su fideiussioni -16 -1

Svalutazione crediti finanz. immob. -165 -43

Totale -331 2.841

I dividendi 2018 sono stati distribuiti dalla controllata Evolvere Energia S.p.A., in sede di delibera assembleare di 

approvazione del bilancio.

6.9 Imposte sul reddito

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: le imposte correnti da liquidare 

per l’esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi 

all’esercizio in commento; le imposte relative ad esercizi precedenti; l’ammontare delle imposte differite in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell’esercizio o in esercizi precedenti.

La società partecipa alla procedura di consolidato fiscale nazionale in qualità di consolidante. Il contratto di 

consolidato fiscale nazionale prevede che, nel caso in cui le perdite fiscali prodotte dalla consolidata siano computate 

in diminuzione del reddito complessivo globale, la consolidante si obbliga, al fine di compensarla per il beneficio 

fiscale connesso, a riconoscere alla consolidata un importo pari all’aliquota Ires applicata all’ammontare negativo 

computato in diminuzione.

La consolidante riconosce tale importo alla consolidata nel periodo d’imposta la cui dichiarazione dei redditi di 

gruppo evidenzi l’effettivo utilizzo del suddetto ammontare negativo.

La voce imposte sul reddito è positiva ed ammonta al 31 dicembre 2019 a positivi euro 1.027.193 (positivi euro 211.172 al 

31 dicembre 2018), come dettagliato nella sottostante tabella.

Imposte sul reddito 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Imposte correnti - -

Imposte differite e anticipate (91) (45)

Imposte esercizio precedente 185 46

Proventi da consolidamento (1.121) (212)

Totale (1.027) (211)

Di seguito tabella di raccordo tra onere fiscale teorico e quello esposto in bilancio (valori in migliaia di euro).
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IRAP 2019
Descrizione Valore

Valore della produzione (88)

Onere fiscale teorico % 3,9

Costi non rilevanti ai fini IRAP:

Costi compensi e utili ex art. 11, co.1, lett. B) D. Lgs 446 (co.co.co) 431

Variazioni in aumento 157

Variazioni in diminuzione -

Deduzioni IRAP (2.766)

Base imponibile effettiva (2.266)

IRAP corrente per l'esercizio -

Adeguamento es. precedente -

IRES 2019
Descrizione Valore

Risultato prima delle imposte (4.323)

Onere fiscale teorico % 24

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

Variazioni in aumento 411

Variazioni in diminuzione (220)

Differenze che si riverseranno negli esercizi successivi:

Variazioni in aumento 736

Variazioni in diminuzione -

Differenze temporanee di esercizi precedenti:

Variazioni in aumento -

Variazioni in diminuzione (108)

Base imponibile effettiva (3.504)

IRES corrente per l'esercizio -

Adeguamento es. precedente 185

La composizione e movimentazione delle imposte anticipate e differite è riportata nei seguenti prospetti.

Dettaglio imposte anticipate (valori in migliaia di euro)

Descrizione % imposte Situazion 
 al 31/12/18 Acc.ti Utilizzi Situazione 

 al 31/12/19
Effetto su conto 
economico 2019

Perdite fiscali residue 0,240 342 25 317 25

Ammortamento marchi 0,279 1 1 -

Accantonamento fondo sval. Crediti finanziari 0,279 14 37 51 (37)

Costi di impianto e ampliamento 0,279 63 59 4 59

Accantonamento f.do sval. crediti 0,240 - 106 106 (106)

IAS 17-effetto su locazione uffici 0,279 18 12 6 12

Acc.to bonus a dipendenti 0,279 - 16 16 (16)

Lista clienti ex Evolvere Sistema 0,279 - 2 2 (2)

Accantonamento fondo rischi e oneri 0,279 - 4 4 (4)

TFR IAS 0,240 6 15 16 21 1

Totali 444 180 112 528 (68)

Dettaglio imposte differite (valori in migliaia di euro)

Descrizione % imposte Situazion 
 al 31/12/18 Acc.ti Utilizzi Situazione 

 al 31/12/19
Effetto su conto 
economico 2019

Fondo Indennità Suppletiva di Clientela 0,240 3 2 1 (2)

Avviamento ramo azienda Evolvere Sistema 0,279 21 21 - (21)

Totali 24 - 23 1 (23)

7. Altre informazioni

7.1 Ammontare dei compensi ad amministratori, sindaci e revisori

È riportato l’ammontare dei compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci per lo svolgimento delle loro attività 

nell’esercizio.

Amministratori e Sindaci 31 dicembre 2019

Totale compensi spettanti agli Amministratori 431

Totale compensi spettanti al Collegio Sindacale 21

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2409-bis del Codice Civile, la revisione del bilancio e la revisione 

legale dei conti della Società è affidata alla società EY S.p.A.; per tale attività è previsto un compenso complessivo di 

euro 28 migliaia, come deliberato dall’ Assemblea degli Azionisti.

7.2 Informativa sulle parti correlate

Con riferimento all’informativa inerente alle parti correlate si informa che non sono state effettuate operazioni atipiche 

e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio 

aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Si presentano schematicamente di seguito le poste economico patrimoniali al 31 dicembre 2019 risultanti dai rapporti 

con le società partecipate da Evolvere S.p.A., precisando che risultano tutti regolati sostanzialmente a condizioni in 

linea con quelle di mercato.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 2019

(euro/000) L&B Partners 
S.p.A. Evogy S.r.l. PV Family S.r.l. Evolvere 

Smart S.r.l.
Evolvere 

Venture S.p.A.
Evolvere 

Energia S.p.A.

Crediti commerciali 1.221

Crediti diversi 1 539

Crediti finanziari 290

Debiti commerciali 1.792

Debiti diversi 18 104

Debiti finanziari 492 7.795

Ricavi 15 15 3.240

Ricavi di acquisto di materiali 172

Costi per servizi 4 150

Immobilizzazioni immateriali in corso 120

Costi di acquisto materiali 368

Canoni di affitto 4 712

Interessi passivi 64

La società ha rilasciato garanzie personali nell’interesse della società controllata Evolvere Energia S.p.A.
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7.2.1  Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento 
 (art. 2497-bis Codice Civile)

La Società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte della società Eni S.p.A., la quale, in forza del 

controllo della Società ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile, realizzato mediante il possesso di una partecipazione 

di maggioranza, imprime un’attività di indirizzo, influendo sulle decisioni della medesima prese dalla nostra Società.

Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all’entità del patrimonio posto a tutela dei creditori e degli altri soci della 

Società, nell’eventualità che dall’attività di direzione e coordinamento derivi un pregiudizio all’integrità del patrimonio 

della nostra Società, ovvero alla redditività e al valore della partecipazione sociale, si riportano di seguito i prospetti 

riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della società Eni S.p.A. e riferito all’esercizio 2018.

Importi in euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 7.578.619 7.178.646

Rimanenze immobilizzate - scorte d’obbligo 1.200.236 1.297.318

Attività immateriali 180.491 194.753

Partecipazioni 41.914.074 42.336.529

Altre attività finanziarie non correnti 1.974.727 4.832.057

Attività per imposte anticipate 1.168.817 1.151.910

Altre attività non correnti 565.423 480.874

Totale Attività non correnti 54.582.387 57.472.087

Attività destinate alla vendita 1.474 1.717

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti 9.654.469 6.213.812

Altre attività finanziarie destinate al trading 6.100.427 5.793.163

Altre attività finanziarie correnti 2.688.525 2.699.464

Crediti commerciali e altri crediti 5.573.774 5.888.080

Rimanenze 1.324.128 1.388.545

Attività per imposte sul reddito correnti 65.760 58.726

Attività per altre imposte correnti 203.598 267.015

Altre attività correnti 1.013.037 692.968

Totale Attività correnti 26.623.718 23.001.773

Totale Attività 81.207.579 80.475.577

Importi in euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Patrimonio netto

Capitale sociale 4.005.359 4.005.359

Riserva legale 959.102 959.102

Altre riserve 36.570.924 36.000.165

Acconto sul dividendo (1.512.479) (1.440.456)

Azioni proprie (581.048) (581.048)

Utile netto dell’esercizio 3.173.443 3.586.228

Totale patrimonio netto 42.615.301 42.529.350

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine 18.069.733 18.843.054

Fondi per rischi e oneri 3.883.436 3.780.911

Fondi per benefici ai dipendenti 370.072 353.083

Altre passività non correnti 787.052 880.587

Totale passività non correnti 23.110.293 23.857.635

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine 4.434.683 4.146.378

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 3.178.408 1.972.775

Debiti commerciali e altri debiti 5.631.753 6.224.380

Passività per imposte sul reddito correnti 1.557 64.290

Passività per altre imposte correnti 787.385 808.586

Altre passività correnti 1.448.199 872.183

Totale passività correnti 15.481.985 14.088.592

Totale Patrimonio Netto e Passività 81.207.579 80.475.577

Importi in euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Ricavi della gestione caratteristica 31.794.899 28.983.564

Altri ricavi e proventi 330.772 2.316.145

Ricavi 32.125.671 31.299.709

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (30.621.006) (27.205.497)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti (26.410) (152.692)

Costo del lavoro (1.127.525) (1.159.012)

Altri proventi (oneri) operativi 113.046 (238.634)

Ammortamenti (635.422) (727.073)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali e immateriali (13.360) (111.315)

Radiazioni (1.361) (4.669)

UTILE (PERDITA) OPERATIVO (186.367) 1.700.817

Proventi finanziari 1.616.145 1.681.990

Oneri finanziari (1.878.697) (2.698.158)

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie destinate al trading 33.059 (109.756)

Strumenti finanziari derivati (97.099) 479.935

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 3.689.331 2.701.994

UTILE ANTE IMPOSTE 3.176.372 3.756.822

Imposte sul reddito (2.929) (170.594)

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 3.173.443 3.586.228
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7.3 Fair Value

Nella tabella seguente viene presentato il confronto, per singola classe, tra il valore contabile ed il fair value degli 

strumenti finanziari detenuti dalla Società, esclusi quelli il cui valore contabile approssima ragionevolmente il fair 

value:

Valore contabile Fair value

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Attività finanziarie

Crediti verso altri 436 176 436 176

Crediti vs Collegate 290 130 290 130

Totale 726 306 726 306

Passività finanziarie

Debiti verso banche correnti 0 851 0 168

Debiti verso banche non correnti 2.018 1.983 2.018 1.983

Debiti verso controllanti 0 1.212 0 1.212

Totale 2.018 4.046 2.018 3.363

Il management ha verificato che il fair value delle disponibilità liquide e depositi a breve, dei crediti e debiti

commerciali, degli scoperti bancari e delle altre passività correnti approssima il valore contabile in conseguenza 

delle scadenze a breve termine di questi strumenti.

Per stimare il fair value sono stati utilizzati i seguenti metodi e le seguenti ipotesi:

•  Crediti e finanziamenti a lungo termine, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, sono valutati dalla Società sulla 

base di parametri come i tassi di interesse, i fattori di rischio specifici per il Paese, il merito creditizio individuale di 

ciascun cliente e il rischio caratteristico del progetto finanziario. Sulla base di questa valutazione, vengono rilevati 

in contabilità gli stanziamenti per le perdite stimate su questi crediti.

•  Il fair value di prestiti e finanziamenti della Società è determinato utilizzando il metodo dei flussi di cassa 

attualizzati ed utilizzando un tasso di sconto che rifletta il tasso d’interesse dell’emittente alla fine dell’esercizio.

Il rischio di inadempienza della Società al 31 dicembre 2019 è stato valutato come non significativo.

7.5 Valutazione del Fair Value

Nella seguente tabella è riportata la gerarchia della valutazione del fair value per le attività e passività della Società.

Gerarchia di valutazione del fair value per le attività al 31 dicembre 2019:

Valutazione al fair value attraverso

Totale
Prezzi quotati in un 

mercato attivo
Input significativi 

osservabili
Input significativi non 

osservabili

(Livello 1) (Livello 2) (Livello 3)

Attività finanziarie

Attività finanziarie non correnti 726 - 726 -

Disponibilità liquide ed equivalenti 683 683 - -

Totale 1.409 683 726 -

Passività finanziarie

Debiti verso altri finanziatori
non correnti 2.018 . 2.018 -

Totale 2.018 - 2.018 -

Nel corso dell’esercizio non ci sono stati trasferimenti tra il Livello 1 ed il Livello 2.

Gerarchia di valutazione del fair value per le attività al 31 dicembre 2018:

Valutazione al fair value attraverso

Totale
Prezzi quotati in un 

mercato attivo
Input significativi 

osservabili
Input significativi non 

osservabili

(Livello 1) (Livello 2) (Livello 3)

Attività finanziarie

Attività finanziarie non correnti 306 - 306 -

Disponibilità liquide ed equivalenti 2.608 2.608 - -

Totale 2.914 2.608 306 -

Passività finanziarie

Debiti verso banche correnti 851 - 851 -

Debiti verso banche non correnti 1.983 - 1.983 -

Debiti verso controllanti 1.212 . 1.212 -

Totale 4.046 - 4.046 -

Nel corso dell’esercizio 2018 non ci sono stati trasferimenti tra il Livello 1 ed il Livello 2.

7.6 Obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario

Le principali passività finanziarie della Società comprendono i prestiti e i finanziamenti, i debiti commerciali e i debiti 

diversi e le garanzie finanziarie. L’obiettivo principale di tali passività è di finanziare le attività operative della Società.

La Società ha crediti commerciali e non commerciali, altri crediti, disponibilità liquide e depositi a breve termine che si 

originano direttamente dall’attività operativa.

La Società è esposta al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità. Il Management della Società è 

deputato alla gestione di questi rischi. È politica della Società non sottoscrivere derivati a fini di trading o per finalità 

speculative.

Il Consiglio d’Amministrazione rivede ed approva le politiche di gestione di ognuno dei rischi di seguito esposti.

Per maggiori dettagli circa la politica di gestione dei rischi si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

7.6.1 Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non sussistono accordi significativi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della società, ad eccezione di un impegno di garanzia assunto dalla Società nei confronti di 

una controparte nella fase di lancio di nuove iniziative commerciali che, secondo gli accordi, si può concretizzare nella 

richiesta di costituzione di un deposito in contanti pari a circa ulteriori euro 200 migliaia rispetto a quanto già versato.

7.7 Impegni, garanzie e fideiussioni

La Società ha rilasciato una garanzia bancaria pari ad euro 3.143, in favore dell’Agenzia delle Dogane, di durata 

annuale prorogabile, a garanza del regolare pagamento delle imposte erariali gravanti sul consumo e produzione di 

energia elettrica; inoltre è stata emessa una fidejussione bancaria in favore di terzi di euro 40.405,5 a garanzia degli 

impegni e degli obblighi della Società scaturenti dal contratto di locazione degli uffici di Milano. Si segnalano infine 

tre fidejussioni assicurative rilasciate da terzi in favore della Società rispettivamente: la prima all’Agenzia delle Entrate 

per euro 163.276 a garanzia dell’eccedenza di credito compensata nella procedura Iva di Gruppo per l’anno 2017; la 
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seconda all’Agenzia delle Entrate per euro 73.806 a garanzia dell’eccedenza di credito compensata nella procedura 

Iva di Gruppo per l’anno 2018; la terza al MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) pari a euro 500.000 in 

relazione alla quota di anticipo finanziario prevista nel bando CO.ME.STO che Evolvere si è aggiudicato nel 2018 in 

partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

La Società ha rilasciato inoltre garanzie personali nell’interesse della società controllata Evolvere Energia Spa in 

favore delle banche finanziatrici. Infine, si segnalano impegni di garanzia in favore di un partner commerciale e 

finanziario maturati al 31 dicembre 2019 per un importo di circa euro 3 milioni, in parte sostenuti tramite rilascio di una 

fidejussione bancaria di euro 600.000.

7.8 Contenziosi legali

Non si rilevano contenzioni legali.

7.9 Passività potenziali

Non si rilevano ulteriori passività potenziali da stanziare al fondo rischi ed oneri.

7.10 Informazioni ai sensi della Legge 124/2017

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto, a partire dai bilanci dell’esercizio 2018, alcuni obblighi di trasparenza 

in capo ai soggetti che ricevono “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 

di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e da una serie di soggetti a queste assimilati con cui 

intrattengono rapporti economici.

La Società ritiene che non rientrino nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione:

• le somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture;

• gli incarichi retribuiti rientranti nell’esercizio tipico dell’attività dell’impresa;

• le misure generali fruibili da tutte le imprese rientranti nella struttura generale del sistema di riferimento definito 

dallo Stato (ad esempio: ACE);

• vantaggi economici selettivi, ricevuti in applicazione di un regime di aiuti, accessibili a tutte le imprese che 

soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati (ad esempio: contributi su progetti 

di ricerca e sviluppo ed agevolazioni fiscali);

• risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra europei) e alle istituzioni europee;

• contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali (ad esempio: Fondimpresa e Fondirigenti); 

in quanto fondi aventi forma associativa e natura giuridica di enti di diritto privato, che sono finanziati con i 

contributi versati dalle stesse imprese.

Sono state pertanto riportate nelle note riferite alle voci di conto economico e stato patrimoniale interessate le sole 

informazioni relative alle erogazioni che rientrano nel novero delle liberalità e agli aiuti pubblici ad hoc, ossia non 

concesse in base ad un regime generale.

8. Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Ricerca e sviluppo

Si evidenzia che la società è iscritta nella sezione speciale quale PMI innovativa.

Di seguito si riportano le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015.

Posto che il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione è risultato, per l’esercizio in commento, in misura 

superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione, si evidenzia quanto segue:

• volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione euro 1.596.387

• costo della produzione: euro 14.748.995;

• valore totale della produzione: euro 10.757.324.

9. Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di coprire interamente la perdita di esercizio, pari a complessivi euro 

3.295.680,31, mediante utilizzo, per pari importo, della riserva “Utili portati a nuovo”.

Il presente Bilancio, composto dal Prospetto della situazione Patrimoniale-Finanziaria, Prospetto dell’utile/perdita 

dell’esercizio, Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, Prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto, Rendiconto Finanziario e Note Esplicative, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’ar t . 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della
Evolvere S.p.A. Società Benefit

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Evolvere S.p.A. Società Benefit  (la
Società), cost ituito dalla situazione pat rimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2019, dal conto
economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del pat rimonio netto, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la
sintesi dei più significat ivi principi contabili applicat i.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione verit iera e corretta della
situazione pat rimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli Internat ional Financial Report ing
Standards adottat i dall’Unione Europea.

Element i alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descrit te nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficient i ed appropriat i su cui basare il
nostro giudizio.

Alt r i Aspett i
L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a seguito
della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restritt iva alla
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cit tadini. Conseguentemente, in
ragione di oggett ive situazioni di forza maggiore, le procedure di revisione previste dagli standard
professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata organizzazione del
personale, improntata ad un ampio uso di smart  working e (ii) di different i modalità per interfacciarsi
con i referent i aziendali e di raccolta delle evidenze probative, attraverso l’ut ilizzo, in modo
prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a
distanza.

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrat iva i dat i essenziali dell’ult imo
bilancio della società che esercita su di essa l’at tività di direzione e coordinamento. II giudizio sul
bilancio della Evolvere S.p.A. Società Benefit  non si estende a tali dat i.
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Responsabilità degli amminist ratori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione verit iera e corretta in conformità agli Internat ional Financial Report ing Standards
adottat i dall’Unione Europea e, nei termini previst i dalla legge, per quella parte del controllo interno
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significat ivi dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di cont inuare ad
operare come un’ent ità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori ut ilizzano il presupposto della cont inuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’at tività o non abbiano alternat ive realist iche a tali
scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiett ivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significat ivi, dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significat ivo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerat i significat ivi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli ut ilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scett icismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inolt re:

· abbiamo ident ificato e valutato i rischi di errori significat ivi nel bilancio d’esercizio, dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficient i ed
appropriat i su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significat ivo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significat ivo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorviant i o
forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai f ini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relat iva informativa;

3

· siamo giunt i ad una conclusione sull'appropriatezza dell'ut ilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della cont inuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significat iva riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significat ivi sulla capacità della Società di cont inuare ad operare
come un’ent ità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significat iva, siamo tenut i a
richiamare l'at tenzione nella relazione di revisione sulla relat iva informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a rif lettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisit i f ino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un’ent ità in funzionamento;

· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostant i in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle att ività di governance, ident ificat i ad un livello appropriato
come richiesto ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), t ra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultat i significat ivi emersi, incluse le eventuali
carenze significat ive nel controllo interno ident ificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art . 14, comma 2, let tera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Evolvere S.p.A. Società Benefit  sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gest ione della Evolvere S.p.A. Società Benefit  al 31 dicembre 2019, inclusa la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gest ione con il bilancio d’esercizio della Evolvere S.p.A.
Società Benefit  al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significat ivi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Evolvere S.p.A.
Società Benefit  al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’ar t. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relat ivo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 10 aprile 2020

EY S.p.A.

Gabriele Grignaffini
(Revisore Legale)
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