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Profilo dell’azienda

Evolvere è la società italiana leader nel settore dell’energia distribuita da
fonti rinnovabili il cui principale obiettivo è quello di diffondere un nuovo
approccio all’utilizzo dell’energia, ponendo il cliente al centro della propria
proposta di valore.
L’attività aziendale è caratterizzata dalla produzione sostenibile di energia
elettrica attraverso piccoli impianti, di proprietà di Evolvere o gestiti,
alimentati da fonte rinnovabile e localizzati presso l’abitazione del cliente.
Parallelamente è impegnata nello sviluppo di servizi legati alla smart home
e alle smart grid, volti a favorire l’efficienza e il risparmio energetico e il
benessere all’interno dell’abitazione.
Evolvere ha sin dalla sua nascita fatto proprio il concetto di generazione
distribuita. Il modello di business consiste nel creare una forte partnership
con il cliente finale proprietario di una casa: attraverso la produzione da
fonte rinnovabile, i prodotti per la smart home e i servizi che vengono
erogati, il cliente viene accompagnato da Evolvere nel suo percorso che lo
porta da semplice consumatore a prosumer e, quindi, produttore del suo
fabbisogno energetico e soggetto che genera efficienza all’interno della
sua abitazione.
Il progresso tecnologico, l’affermarsi di nuovi stili di vita e l’evoluzione
normativa stanno favorendo il progressivo affermarsi di nuovi modelli di
business rivolti sia al cliente finale che all’intero sistema-Italia.
Evolvere, che è un «unicum» sul mercato italiano, è nella posizione
privilegiata per cogliere tali opportunità. A tal fine, è attivamente e
continuamente impegnata in progetti che valorizzano al meglio le
competenze maturate e le economie di scala raggiunte. Riesce ad attuarli
grazie all’implementazione di iniziative innovative, caratterizzate spesso
da un originale approccio trasversale volto a favorire collaborazioni con
aziende di altri settori.
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Organi sociali
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Organizzazione del gruppo

(PMI innovativa)
275 impianti per 1 MW

retail

100%

100%

100%

corporate

venture

62,5%

100%
37,5%

6.750 impianti
per 34,2 MW

800 impianti
per 3 MW

Servizi di O&M,
monitotaggio
e assistenza
amm.va a Clienti
prosumer
700 Clienti - 7,6 MW

Impianti clienti corporate, tra cui 1MW
sullo stabilimento Electrolux di Pordenone
e 0,7 MW sullo stabilimento di Lamborghini
di Bologna

95%

Start up innovativa
sistemi di domotica,
big data e IoT
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Principali dati di gruppo

Dati economici
Esercizio 2017

Var %

Esercizio 2016

ricavi

27,5

21 %

22,6

EBITDA

12,9

11 %

11,6

risultato operativo

4,8

9%

4,4

risultato netto

1,8

438 %

(0,5)

(milioni €)

Dati finanziari
(milioni €)
Capitale investito netto
P.F.N.
Finanziamento soci
Patrimonio netto

Esercizio 2017

Esercizio 2016

106,1

111,4

70,0

76,0

4,6

6,0

31,5

29,4

Dati operativi

Impianti fotovoltaici gestiti
di cui di proprietà
Impianti installati nel 2017
Contratti attivi totali

n°

MW

9.163

49,7

7.657

39,1

350

1,5

Oltre 9.000
GWh

Produzione totale da impianti gestiti
di cui da impianti di proprietà
Vendita Energia Elettrica

51,0
41,2

di cui prodotti da impianti di proprietà

Numero Dipendenti

63,3

14,6

63
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Le strategie del Gruppo per il 2018 sono orientate da
un lato, al consolidamento della leadership di mercato
nel settore della generazione distribuita da fonti rinnovabili, continuando nella proposizione di soluzioni
avanzate nell’ambito della produzione fotovoltaica;
dall’altro, al perfezionamento dell’architettura complessiva di una utility di nuova generazione che nell´ideazione, progettazione e immissione sul mercato
di prodotti e servizi qualificati che rispondono ai fabbisogni del cliente domestico sta finalizzando la messa
a punto di un’infrastruttura tecnologica/digitale per
abilitare la futura fornitura di servizi di flessibilità al
sistema elettrico e lo scambio di energia tra privati.
A tal fine, il Gruppo Evolvere ha avviato un’intensa
attività di “Corporate Venture” e di collaborazione con
istituzioni, hub universitari e con i principali incubatori
italiani per formalizzare partnership in grado di
presidiare tutti i filoni tecnologici ritenuti rilevanti dal
punto di vista strategico, in particolare nei settori IoT,
data science, blockchain.
Tale strategia è implementata attraverso un’instancabile attività di scouting tecnologico worldwide della
propria controllata Evolvere Venture che, tra l’altro:
• ha finalizzato l’avvio della propria start up innovativa
Evolvere Smart, con sede a Napoli, dove lavora
una struttura di full-stack developer, fortemente
impegnata sugli sviluppi e il consolidamento di
hardware e software dell’ecosistema “smart home”
Eugenio;
• continua la propria esplorazione anche in segmenti
di mercato diversi da quello elettivo, individuando
progetti che guardano all’efficienza energetica
e alla flessibilità della domanda elettrica, sia nel
segmento dei condomini sia nel terziario / retail.
A tal proposito, nel corso del 2017, il Gruppo è
diventato partner fondatore di Energiesprong Italia,
un tavolo di lavoro coordinato da Habitech, Distretto
Tecnologico Trentino, promotore di innovazione
nell’ambito del rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente. L’obiettivo del tavolo è la creazione delle
condizioni per la realizzazione di interventi pilota in
Italia sul modello Energiesprong, un sistema innovativo

di industrializzazione del processo di riqualificazione
energetica degli edifici, concepito in Olanda e poi
esportato in vari paesi, che consente, attraverso la
produzione off site dei componenti, di abbattere i
tempi di esecuzione dei lavori. La partecipazione
del Gruppo Evolvere ha tra gli obiettivi primari
l´attivazione di un canale per intercettare il Cliente
domestico condominiale, visti:
• l’irrinunciabile necessità di riqualificazione energetica, e conseguente risparmio indotto, che interessa
una parte rilevante dei condomini italiani;
• l´opportunità di cedere il credito di imposta derivante da interventi di riqualificazione energetica, con
la possibilità, per chi sostiene economicamente e
finanziariamente gli interventi, di poter rapidamente rientrare di una parte consistente dell’investimento;
• il fatto che la normativa europea lascia intravedere
anche per l’Italia la possibilità che il condominio
possa diventare a breve un SDC Sistema di
Distribuzione Chiuso e che, pertanto, anche
l’energia elettrica, come già quella termica, possa
finalmente circolare liberamente all’interno del
Condominio.
Inoltre, in data 10 aprile 2018, Evolvere Venture ha
finalizzato l’aumento di capitale a supporto dello scaleup di una giovanissima società bergamasca (Evogy Srl),
i cui tre fondatori sono da anni attivi nel progettare
e fornire servizi data-driven di efficienza energetica al
settore industriale, ma soprattutto terziario e al retail.
La strategia di Evogy prevede lo sviluppo di una
soluzione verticalmente integrata che, tramite l’utilizzo
di tecnologie IoT e di micro-servizi su piattaforma cloud
e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale a supporto della
trasformazione del dato in informazione, consenta di
attuare una gestione dei carichi dinamica, efficiente
intelligente ed economicamente vantaggiosa, perché
in grado di rispondere ai segnali di prezzo provenienti
dai mercati energetici.
Sempre nell’ottica di integrare medesimi servizi e
porzioni di valore afferenti, anche in segmenti di
Bilancio consolidato 2017| 15

mercato complementari, Evolvere ha dato vita insieme
alla società Esapro Srl (società sottoposta a comune
controllo da parte del socio EPG Srl) a una nuova realtà
denominata Renewable Dispatching Srl, che ha come
obiettivo principale quello di promuovere, attraverso
una profonda analisi tecnica dei mercati energetici,
iniziative di valorizzazione dell’energia prodotta
da impianti rinnovabili sui mercati, con particolare
attenzione ai mercati dei servizi: dispacciamento,
bilanciamento, aggiustamento.
Per quanto riguarda il portafoglio impianti, l’attività
del Gruppo, oltre a proseguire nella gestione,
nell’efficientamento e nella valorizzazione del portafoglio consolidato, si focalizzerà soprattutto sulla
crescita, che sarà perseguita sia attraverso i canali
tradizionali, ormai dotati di contratti digitali, sia
attraverso i nuovi canali digitali con potenti investimenti
sull’e-commerce, su App e cloud dedicati ai vari servizi.
Il Gruppo prevede di sviluppare una nuova strategia
di trasformazione digitale che coinvolga sui canali
innovativi i consumatori e i prosumer evoluti, attraverso
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), lo sviluppo di una community di prosumer e
l’avvio e il rafforzamento di accordi di partnership con
aziende di primo ordine a livello nazionale.
Inoltre, la società ha dedicato una parte importante del
proprio budget IT a tutti i temi relativi alla cyber-security
e all’impenetrabilità dell’infrastruttura tecnologica
interna/esterna e all’adempimento di tutto quanto
previsto dalla nuova normativa sul trattamento dei
dati, temi sui quali la società ha in essere importanti
collaborazioni con una primaria società nel campo
delle telecomunicazioni.
Si è inoltre intensificata l’attività “istituzionale” che
vede la società coinvolta in molteplici bandi e progetti
europei e nazionali di R&D con TRL anche molto
avanzati, all’interno di partenariati che vedono la
presenza sia di “campioni” tecnologici nazionali sia
delle più importanti università europee.
L’ambito di partecipazione è quello tipico del demand
response, delle smart/nanogrid nonché progetti di decarbonizzazione dei sistemi energetici delle isole, tra
i quali a titolo di esempio la società ha partecipato a:
• H2020 “Decarbonising energy sytems of geographical Islands” – LC-SC3-ES-4-2018-2010;
• H2020 “Integrated local energy systems” – LC-SC3ES-3-2018-2010;
• Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – area di specializzazione energia –
community energy storage.
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La società si è tra l’altro aggiudicata il bando Smart
Living di Regione Lombardia con l’obiettivo di sviluppare sul proprio sistema domotico avanzato 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.
Un altro progetto di interesse per Evolvere, anche
perché focalizzato su una realtà territoriale assai vicina
come il distretto pilota milanese, è il progetto Sharing
Cities - un’iniziativa di 35 partner che operano nelle e
per le città, provenienti da industria, università e ONG che vuol promuovere e sviluppare soluzioni innovative
e integrate verso la realizzazione della smart city,
paradigma di città intelligente e in condivisione che
passa attraverso l’ideazione di nuovi servizi urbani e il
relativo ecosistema di supporto.
Milano è una delle tre città “faro” – insieme a Londra e
Lisbona – dove sarà implementata l’infrastruttura fisica
per le città smart, la piattaforma urbana digitale e nuove
soluzioni di servizi che emergeranno da un processo
di progettazione collaborativa con le comunità locali.
Le misure implementate rappresenteranno modelli
replicabili per le città follower e non solo.
Queste attività prevedono il coinvolgimento di cittadini
in attività di progettazione partecipata (co-design) e
interazione con esperti, tra cui Evolvere per il tavolo
“Energia e ambiente”, che aiutano a comprendere
forme, potenziali e limiti di iniziative e tecnologie per la
città smart e condivisa.

Relazione sulla gestione

Breve commento su andamento partecipate

Con riferimento alle partecipate, per quanto riguarda
la società Evolvere Energia SpA (già Enerventi SpA),
la gestione ha contemplato attività di ottimizzazione
delle politiche di pricing, con riferimento alla vendita
di energia elettrica ai Clienti finali e dei contratti di
approvvigionamento della stessa, portando il primo
margine derivante dalla vendita di energia ad un
incremento di ca. 600 mila Euro rispetto all’anno
precedente (da 1,6 milioni di Euro a 2,2 milioni di Euro).
É inoltre proseguita l’ordinaria attività di manutenzione
del parco impianti della Società con la sostituzione,
ove necessario, della componentistica, al fine di
garantire un miglioramento della produttività, con
un conseguente aumento dell’energia da fonte
fotovoltaica prodotta rispetto all’anno precedente di
ca. 2,9 GWh (da 41,6 GWh nel 2016 a 44,5 GWh nel
2017) che ha portato a maggiori ricavi per Incentivi da
Conto Energia e contributi da Ritiro Dedicato per ca.
1,1 milioni di Euro (da 12,5 milioni di Euro nel 2016 a
13,6 milioni di Euro).
La società ha anche proseguito nell’attività, già avviata
nel 2016, di razionalizzazione dei sistemi informativi,
per l’ottimizzazione del portafoglio dei clienti gestiti,
nell’ottica di uniformare gli stessi per tutte le società
del Gruppo.
I Clienti della società sono stati inoltre i principali
beneficiari della campagna di efficientamento
energetico, che ha previsto la sostituzione delle
lampadine tradizionali con lampadine LED, per
permettere un rilevante risparmio energetico a
ca. mille clienti finali, come descritto al successivo
paragrafo f) Eventi di rilievo del 2017.

finanziamento di importo pari a 5,2 milioni di Euro,
che è stato parzialmente utilizzato per rimborsare
anticipatamente l’esistente finanziamento con UBI di
circa 1,3 milioni di Euro, (cfr. successivo paragrafo f)
Eventi di rilievo del 2017), lasciando libere significative
risorse utili per l’implementazione dei piani di crescita.
Solar 3 Srl ha successivamente modificato la propria
denominazione sociale in Evolvere Venture Srl,
con l’obiettivo di rappresentare l’entità, all’interno
del Gruppo, dedicata agli investimenti in iniziative
imprenditoriali innovative e allo sviluppo e sperimentazione di nuove tecnologie legate ad applicazioni sia
in ambito smart home sia con quello smart grid.
A tal fine, Evolvere Venture ha dato ad esempio vita
alle società Evolvere Smart Srl, società che si occupa
dello sviluppo di soluzioni per la domotica, big data e
internet of things.
È diventata infine operativa Evolvere Sistema Srl,
società del Gruppo adibita alla gestione, monitoraggio e
manutenzione di oltre settecento impianti fotovoltaici,
installati presso l’abitazione o azienda di altrettanti
clienti, per una potenza installata complessiva di 7,6
MW.

Nel corso del 2017 è stato inoltre avviato un piano di
riorganizzazione volto a semplificare l’organigramma
societario del gruppo.
In tale ambito, con riferimento alla società Evolvere
Venture Srl (già Solar 3 Srl), si è proceduto durante
l’esercizio al riscatto anticipato del leasing relativo
all’impianto fotovoltaico installato presso lo stabilimento Lamborghini e si è proceduto al conferimento
dello stesso in Leonardo Srl. Successivamente
Leonardo Srl, al fine di ottimizzare la propria struttura
finanziaria e liberare nuove risorse utili a sostegno
dei programmi di crescita, ha beneficiato di un nuovo
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Andamento economico

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 31.12.2016
EVOLVERE - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(migliaia €)
Esercizio 2017

Esercizio 2016

Valore della produzione consolidata

27.455

22.609

Consumi di materie

(5.498)

(5.112)

Costi per servizi e altri costi operativi

(5.742)

(3.469)

Costo del personale

(2.857)

(2.140)

(483)

(320)

EBITDA consolidato

12.875

11.568

Ammortamenti

(6.920)

(6.623)

Svalutazioni di attività

(1.205)

(589)

4.750

4.356

(2.597)

(4.371)

2.153

(15)

(362)

(514)

1.791

(529)

Altri costi - oneri diversi

Risultato Operativo (EBIT) consolidato
Saldo proventi e oneri finanziari
Risultato consolidato ante imposte
Imposte di competenza
Risultato Netto consolidato

Nell’esercizio 2017 il Gruppo ha chiuso con un risultato netto positivo, in netto miglioramento rispetto alla
perdita registrata in quello precedente. I ricavi sono stati pari a 27.455 migliaia di Euro in forte crescita rispetto
all’analogo periodo del 2016 (+21%), sostanzialmente grazie all’impulso dato dalla Capogruppo, a partire dal
secondo trimestre del 2017, alle iniziative di sviluppo commerciale che hanno portato ad acquisire oltre 350
nuovi clienti, acquirenti del prodotto “TUO” per un fatturato di circa 3.071 migliaia di Euro. Si tratta del prodotto
che Evolvere propone alla comunità dei “prosumer”, ossia la vendita, installazione e gestione di un impianto
fotovoltaico, per il quale la società Prestiamoci SpA, primario operatore attivo nel settore del peer to peer
lending, eroga prestiti finalizzati ai clienti finali.
La produzione dei quasi ottomila impianti fotovoltaici di proprietà delle società del Gruppo, pari a complessivi
50,97 milioni di KWh, ha registrato un aumento del 7,3% nel confronto con il corrispondente periodo del 2016;
a fronte della suddetta produzione di energia elettrica da fonte solare, il Gruppo ha conseguito ricavi per 14.126
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 7.808 migliaia di Euro dalla vendita di energia
elettrica ai clienti in fornitura, 865 migliaia di Euro dalla vendita di energia elettrica immessa in rete a valere delle
convenzioni di Ritiro Dedicato stipulate con il GSE. Si evidenziano infine, tra le principali voci rilevanti di ricavo,
circa 710 migliaia di Euro per effetto del riconoscimento di un indennizzo alla controllata Leonardo Srl derivante
da un accordo transattivo stipulato con un cliente, nonché 119 migliaia di Euro derivanti dalla negoziazione dei
titoli di efficienza energetica riconosciuti dal GSE a fronte delle installazioni di nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia.
Il margine EBITDA dell’esercizio 2017, pari a circa il 47% del valore della produzione consolidata, risulta in
aumento del 11% nel confronto con l’EBITDA del 2016. Nel periodo in esame i costi per acquisto di materie sono
stati pari a circa 5.498 migliaia di Euro di cui 4.370 migliaia di Euro derivanti dall’approvvigionamento dell’energia
18 | Bilancio consolidato 2017

elettrica prelevata dalla rete e per la differenza di 1.128
migliaia di Euro dagli acquisti di moduli fotovoltaici e
di apparecchiature “inverter” funzionali alle attività di
installazione degli impianti venduti ai clienti. Tra i costi
per servizi e godimento beni di terzi si evidenziano
quelli relativi ai servizi per gli impianti fotovoltaici in
gestione che ammontano a circa 1.269 migliaia di
Euro, i costi riferiti ai contratti di agenzia che risultano
pari a 586 migliaia di Euro, i servizi professionali pari
a 1.981 migliaia di Euro principalmente per spese
di consulenze tecniche e professionali, ai servizi di
fatturazione ai clienti per 114 migliaia di Euro, ai servizi
di assistenza clienti e call center per circa 312 migliaia
di Euro, agli emolumenti riconosciuti al CdA per 475
migliaia di Euro e quelli di competenza del Collegio
sindacale per circa 50 migliaia di Euro. I costi per
godimento beni di terzi si riferiscono principalmente
ai canoni di affitto degli uffici della Capogruppo e dei
depositi di stoccaggio dei materiali per 93 migliaia
di Euro e per circa 183 migliaia di Euro a canoni di
noleggio degli automezzi operativi e delle auto messe
a disposizione del personale. La società Capogruppo
nel corso del 2017 ha sostenuto il costo del lavoro
pari a circa 2.857 migliaia di Euro; nell’esercizio ha
incrementato la propria forza lavoro con l’obiettivo
di rafforzare il presidio di tutte le funzioni aziendali
dell’Amministrazione, Finanza e Controllo, delle
Operations, dell’Energy Management, delle Vendite,
del CRM e dell’IT. A fine 2017 il Gruppo contava 63
dipendenti in organico contro i 48 di fine 2016.
Il risultato operativo di quasi 5 milioni di Euro, in
progresso del 9% rispetto al precedente esercizio,
sconta l’effetto degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali che ammontano
a circa 6.920 migliaia di Euro, le svalutazioni degli
assets per 491 migliaia di Euro dovute alle sostituzioni
di apparecchiature “inverter” guaste o obsolete e
di moduli fotovoltaici installati su impianti per una
potenza pari a quasi 2 MW nonché le svalutazioni
prudenziali dei crediti commerciali scaduti per 714
migliaia di Euro. È stato effettuato un accantonamento
per circa 65 migliaia di Euro al fondo rischi in relazione
a talune vertenze legali per le quali è stata valutata
una probabilità medio alta di chiusura sfavorevole del
procedimento a carico delle società del Gruppo.
Gli oneri finanziari netti ammontano a 2.597 migliaia
di Euro, in decisa diminuzione rispetto al dato del
precedente esercizio di 4.371 migliaia di Euro. Al
contenimento degli oneri finanziari hanno contribuito
le operazioni di ottimizzazione finanziaria realizzate
nel corso del precedente esercizio 2016 e in quello
corrente che hanno interessato prevalentemente il
debito bancario a medio-lungo termine della controllata
Evolvere Energia SpA in termini di allungamento delle
scadenze e revisione delle condizioni economiche. Tra
i proventi finanziari risultano iscritti per 238 migliaia di
Euro gli interessi moratori maturati sui crediti scaduti
alla data di bilancio.
Nelle imposte del 2017 sono ricompresi gli stanziamenti per l’importo di competenza dell’Ires e dell’Irap
per 299 migliaia di Euro, l’appostamento delle imposte

differite che risultano attive nette pari a 63 migliaia di
Euro.
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un adeguato approvvigionamento dei materiali, oltre che un aumento dei crediti commerciali di oltre 2 milioni
di Euro essenzialmente riferibili all’incremento del fatturato di vendita di energia elettrica e per 870 migliaia
di Euro alle vendite degli impianti fotovoltaici; a tali incrementi dell’attivo circolante si contrappongono con
segno contrario la consistente diminuzione delle altre attività correnti che includono i crediti tributari e il credito
verso il GSE pari a 4.813 migliaia di Euro (diminuito rispetto ai 5.913 migliaia di Euro al 31 dicembre 2016)
nonché l’aumento dei debiti verso i fornitori delle società del gruppo di circa 1,7 milioni di Euro. I fondi rischi ed
oneri, accantonati per fronteggiare potenziali passività, sono relativi per circa 129 migliaia di Euro ad un avviso
di accertamento notificato alla partecipata Evolvere Energia SpA a seguito di una verifica fiscale sul periodo
d’imposta 2013 in materia di imposte dirette e indirette, e tra le passività correnti 65 migliaia di Euro in relazione
ad alcuni contenziosi legali con i clienti.

Andamento finanziario e patrimoniale

EVOLVERE - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(migliaia €)
Esercizio 2017

Esercizio 2016

6.210

4.833

91.257

97.353

Immobilizzazioni Finanziarie

1.934

1.636

(Fondi rischi ed oneri)

(219)

(152)

99.182

103.670

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilzzazioni Materiali

Attivo netto non corrente
Magazzino

1.114

406

Crediti commerciali

5.939

3.499

Altre attività correnti

6.030

7.920

(Debiti commerciali)

(4.687)

(3.001)

(72)

(12)

(Altre passività correnti)

(1.158)

(931)

Attivo netto corrente

7.166

7.881

106.348

111.551

(210)

(108)

106.138

111.443

31.537

29.425

(Fondi rischi ed oneri)

Cap.investito, dedotte le passività di esercizio
TFR di lavoro subordinato
Cap.investito netto

Quanto alla posizione finanziaria netta di 70 milioni di Euro, la stessa si riduce di 6 milioni di Euro rispetto a fine
2016. Il miglioramento della PFN deriva dai significativi flussi di cassa generati dalla gestione operativa da parte
delle società del gruppo che hanno portato a quasi 5 milioni di Euro di liquidità depositata nei conti bancari. Una
parte della riduzione dell’indebitamento bancario netto è ascrivibile al miglioramento per 0,4 milioni di Euro del
fair value degli strumenti derivati di copertura del rischio di tasso. Nel corso del 2017 sono state concesse alla
Capogruppo nuove linee di finanziamento di breve termine da parte di Banca Intesa Sanpaolo e da Unicredit
SpA che risultavano utilizzate rispettivamente per 1,2 milioni di Euro e 1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017.
Anche le controllate Evolvere Energia SpA e Leonardo Srl hanno ottenuto nel corso dell’anno nuovi finanziamenti
da parte di Ubi Banca, rispettivamente di 6 milioni di Euro a febbraio 2017 e di 5,2 milioni di Euro a settembre
2017; in entrambi i casi le risorse finanziarie sono state utilizzate per estinguere anticipatamente dei vecchi
finanziamenti più onerosi, che risultavano non ottimizzati in termini di scadenze di rimborso se comparati con
l’andamento dei flussi di cassa delle due società.
Il finanziamento soci si riduce di circa 1,4 milioni di Euro a seguito dei parziali rimborsi dei finanziamenti soci in
essere, effettuati nel corso del 2017 a favore della società controllante Energy Platform Group Srl e per l’intero
importo di 338 migliaia di Euro a favore del socio L&B Capital SpA.
Il patrimonio netto di 31,5 milioni di Euro aumenta rispetto al precedente esercizio del risultato netto di 1,8
milioni di Euro e beneficia per 0,3 milioni di Euro del miglioramento del valore mark to market degli strumenti
derivati di copertura, contabilizzati secondo il metodo cash flow hedge.
Il capitale investito è per la maggior parte rappresentato da immobilizzazioni tecniche riferite agli impianti
fotovoltaici allacciati e convenzionati con il GSE, che esprimono un potenziale reddituale annuo per i prossimi
anni. La consistenza delle immobilizzazioni deve quindi essere opportunamente interpretata in funzione della
loro specifica funzione reddituale.

Coperto da:
Capitale proprio
Finanziamento Soci

4.580

6.018

Indebitamento finanziario a m/l termine (a)

62.992

67.918

Indebitamento finanziario a breve termine

10.389

8.250

617

1.040

(4.948)

(1.602)

971

394

7.030

8.082

70.022

76.000

106.138

111.443

Mark to market strumenti derivati IRS
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Ratei e risconti di natura finanziaria, netti
Indebitamento (disponibilità) finanz. netto a breve (b)
P.F.N. - Indebitamento (disponibilità) netto verso banche (a+b)
Totale mezzi propri e di terzi

L’attivo netto non corrente si riduce di circa 4,5 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente per effetto
principalmente dell’ammortamento del periodo di 6.920 migliaia di Euro e della svalutazione di 491 migliaia di
Euro riferita alle componenti d’impianto sostituite nell’esercizio, tipicamente moduli fotovoltaici e apparecchiature
Inverter, cui si sono contrapposti gli investimenti della Capogruppo nei progetti avviati nel 2016 aventi la finalità
di sviluppare nuovi servizi e nuove soluzioni per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica delle abitazioni
residenziali (c.d. “smart home”).
Nel confronto con il precedente esercizio, l’attivo netto corrente si riduce di oltre 0,7 milioni di Euro. Al suo
interno si presentano andamenti di segno diverso delle sue componenti: in particolare un incremento di circa
0,7 milioni di Euro delle rimanenze, per effetto dell’intensa attività installativa che ha comportato l’esigenza di
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Indicatori sintetici di bilancio

Eventi di rilievo del 2017

Campagna LED

Di seguito si riportano gli indici di bilancio:
Esercizio 2017

Nell’ambito del proprio piano di crescita
nel settore dell’efficienza energetica e della
generazione distribuita, il Gruppo ha portato
avanti per tutto il 2017 la campagna LED, che
ha previsto la sostituzione delle lampadine
tradizionali con lampadine LED per
permettere un notevole risparmio energetico
al cliente finale.

Esercizio 2016

Solidità
Grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli

1,0

1,0

Grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale
proprio

0,3

0,3

Gearing ratio (PFN/PN)

2,2
Esercizio 2017

Partecipazione al programma Elite di
Borsa Italiana
Continua la partecipazione della capogruppo
Evolvere SpA al prestigioso programma
Elite di Borsa Italiana, di cui è membro dal
2016. L’iniziativa è riservata ad aziende ad
alto potenziale ed è finalizzata a sviluppare
una piattaforma internazionale di servizi
integrati a supporto dei piani di crescita delle
imprese. Ad oggi sono entrate a far parte del
programma «Elite» oltre 850 aziende, di cui
oltre 500 italiane.

2,6
Esercizio 2016

Liquidità
Indice di disponibilità

1,0

1,1

Indice di liquidità

1,0

1,0

Indice di copertura degli interessi

1,8

1,0

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Redditività
ROE-Redditività del capitale proprio

6,0 %

–

ROI-Redditività operativa (ROA)

4,5 %

3,9 %

17, 0 %

19,0 %

ROS-Redditività delle vendite

FEB
MAR
APR
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APR

Il Gruppo è partner fondatore di
Energiesprong
Nel corso del 2017 il Gruppo è diventato
partner fondatore di Energiesprong Italia,
un tavolo di lavoro coordinato da Habitech,
Distretto Tecnologico Trentino, promotore di
innovazione nell’ambito del rinnovamento del
patrimonio edilizio esistente.

APR

inizio operatività nel social
lending, sviluppo della rete vendita
e definizione delle partnership
commerciali
Nell’anno 2017 è proseguita e si è sviluppata
l’attività di vendita di impianti fotovoltaici
chiavi in mano con la collaborazione
di Prestiamoci, operatore finanziario
specializzato nel social lending, con il quale
Evolvere ha creato Solar Presti-Bond, una
community che mette in contatto piccoli
finanziatori con i clienti interessati all’acquisto
di soluzioni di generazione distribuita. Questa
partnership, assieme al rafforzamento della
rete vendita (ad oggi costituita da quattro
agenzie e circa cinquanta venditori attivi)
e il canale del teleselling, hanno portato a
raggiungere l’obiettivo di vendita di circa 350
impianti fotovoltaici installati a fine anno.
Ulteriori partnership sono state siglate con
Sardex e altri circuiti di credito commerciale,
che oramai hanno conseguito dimensioni
decisamente interessanti nel panorama
italiano ed aggregato community sempre più
rilevanti e coese.

Evolvere Sistema Srl diventa operativa
È diventata operativa Evolvere Sistema
Srl, società del Gruppo che gestisce un
portafoglio di oltre 700 contratti, svolgendo
attività di monitoraggio e manutenzione
di impianti fotovoltaici essenzialmente
domestici, per una potenza installata
complessiva di 7,6 MW.
Apertura di tre nuove sedi aziendali e
ampliamento della sede di Milano
La crescita del Gruppo e l’estensione della
sua presenza sul territorio nazionale hanno
portato all’apertura di nuovi uffici, dislocati
a Roma (marzo), Trebisacce (aprile) e Napoli
(dicembre) e all’ampliamento della sede di
Milano (ottobre).
Scelta di Diesis come Pr Media
Testimonianza della centralità dei nuovi
canali di comunicazione è la scelta di affidare
la gestione del rapporto con i media a Diesis
Group, primaria agenzia di comunicazione
con trent’anni di esperienza nel settore.

LUG

Accentramento degli impianti
corporate in Leonardo Srl
Sempre nell’ottica di ottimizzare le risorse
finanziarie a disposizione, il Gruppo ha
riscattato nel mese di luglio 2017 il leasing
con Unicredit Leasing, relativo all’impianto
Lamborghini e implementato un processo di
accentramento di tutti gli impianti corporate
in capo alla società Leonardo Srl, già titolare
dell’Impianto Electrolux, per il tramite del
conferimento da parte della sua controllata
Solar3 Srl dell’Impianto Lamborghini in
Leonardo Srl.
Successivamente al conferimento del ramo
di azienda Lamborghini in Leonardo, Solar
3 Srl ha assunto il nuovo ruolo di subholding in cui è stata concentrata l’attività
di Open Innovation del Gruppo, finalizzata
a sviluppare nuove tecnologie e nuove ed
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originali soluzioni e servizi a valore aggiunto
che saranno preliminarmente testati sui
propri clienti e successivamente offerti su
più ampia scala al mercato; tale attività sarà
implementata anche attraverso la definizione
di una serie di partnership – che talvolta
assumeranno la forma di vere e proprie
joint venture - con terze parti dotate di
competenze e/o tecnologie complementari.
Coerentemente a tale nuovo ruolo all’interno
del gruppo, Solar 3 Srl a fine 2017 ha
cambiato denominazione sociale in Evolvere
Venture Srl, diventando a tutti gli effetti la
società attraverso cui il Gruppo implementa
la propria attività di corporate venture
capital e i conseguenti investimenti in start
up innovative finalizzati a sviluppare nuove
tecnologie e modelli di business innovativi.

SET

OTT
NOV

Erogazione del finanziamento Ubi
Banca a Leonardo Srl
A settembre 2017, UBI ha erogato a beneficio
di Leonardo un nuovo finanziamento di
importo pari a 5,2 milioni di Euro, che è
stato parzialmente utilizzato per rimborsare
anticipatamente l’esistente finanziamento
con UBI di circa 1,3 milioni di Euro, relativo
all’impianto Electrolux.
Nascita di Evolvere Smart Srl
Gli investimenti degli ultimi anni
nell’efficientamento energetico per la smart
home si sono concretizzati con la nascita
di Evolvere Smart Srl, società del Gruppo
dedicata allo sviluppo di soluzioni per la
domotica, big data e internet of things.
Convenzione TIM
Il 2017 ha visto il lancio della nuova strategia
commerciale e di digital trasformation
della Società, volta all’attivazione di nuovi
canali al fine di ampliare la base prospect
con contatti profilati, evoluti e predisposti
all’acquisto verso strumenti digitali. Nell’ottica
dell’innovazione continua e dell’apertura
ai nuovi canali commerciali (ma anche al
fine di valorizzare la grande attenzione alle
tematiche ESG propria del Gruppo) rientra
l’accordo di partnership siglato con TIM, che
prevede in particolare l’offerta di prodotti
e servizi a circa 60.000 dipendenti in tutta
Italia, nell’ambito del programma di welfare
aziendale.

NOV

hub di domotica “Eugenio” in field test
Nel 2017 sono continuati gli investimenti per
lo sviluppo di un hub di domotica di proprietà
(Eugenio), attualmente in fase di test finale
e che si prevede di lanciare sul mercato nel
2018.

NOV

Certificazione B Corp
Nel corso dell’anno, la capogruppo Evolvere
SpA è entrata a far parte della comunità
delle Certified B Corporation (B Corp),
aziende che rispettano volontariamente i
più alti standard di scopo, responsabilità e
trasparenza, usando i risultati di business
come forza positiva, per risolvere problemi
ambientali e sociali. Si tratta di società che
mirano a massimizzare, oltre il profitto, anche
il loro impatto positivo verso i dipendenti, le
comunità in cui operano e l’ambiente.

DIC

Enerventi SpA assume la
denominazione sociale di Evolvere
Energia SpA
Come ulteriore passaggio del processo di
integrazione di Enerventi (società acquisita
nel dicembre 2015) nel Gruppo, a dicembre
2017 la controllata ha assunto la nuova
denominazione sociale di Evolvere Energia
SpA, proseguendo nella sua attività di
gestione e ottimizzazione del portafoglio
impianti.
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Contesto esterno

Contesto economico di riferimento
Nel 2017 la crescita dell’economia globale è stimata
pari al 3,7% rispetto all’anno precedente (fonte
IMF - Fondo Monetario Internazionale) e segna un
miglioramento di mezzo punto percentuale rispetto
al 2016. L’espansione del 2017 riflette la crescita dei
consumi privati e degli investimenti, prospettive di
crescita in miglioramento, sia per l’area Euro, sia per
gli Stati Uniti e la ripresa di alcuni paesi come Brasile,
Argentina e Russia, usciti nel corso del 2017 da un
periodo di recessione.
In area Euro, la crescita dell’attività economica proietta
un tasso del 2,4% per il 2017, sostenuto dalle condizioni
favorevoli create da una politica monetaria espansiva,
che hanno scongiurato le aspettative di deflazione.
La crescita ha interessato in modo omogeneo tutti i
paesi dell’Unione, ad eccezione della Gran Bretagna
(+1,7%), che ha risentito dell’incertezza legata ai
negoziati per l’uscita dall’Unione Europea. La Spagna
ha registrato un leggero rallentamento della crescita,
legato essenzialmente al clima di incertezza politica,
che ha caratterizzato il secondo semestre dell’anno.
(fonte IMF - Fondo Monetario Internazionale)
In miglioramento la performance degli Stati Uniti,
che proiettano per il 2017 un tasso di crescita del
2,3% (fonte IMF - Fondo Monetario Internazionale),
beneficiando della maggiore stabilità politica e della
ripresa degli investimenti nel comparto petrolifero. La
riduzione del tasso di disoccupazione, unitamente alle
attese di una graduale ripresa dell’inflazione, ha spinto
la Federal Reserve ad adottare una politica monetaria
restrittiva, con tre rialzi dei tassi d’interesse.
Per quanto riguarda i paesi emergenti, il Brasile ha
segnato l’uscita dalla recessione grazie alla ritrovata
stabilità politica e anche la Russia ha ritrovato un
tasso di crescita positivo, grazie al più favorevole
contesto politico. La Cina proietta un tasso di crescita
dell’economia superiore alle attese, passando dal
+6,7% del 2016 al +6,8% del 2017 (fonte IMF - Fondo
Monetario Internazionale), sostenuta dagli importanti
piani di investimento in infrastrutture promossi dal

24 | Bilancio consolidato 2017

governo. Anche l’India ha confermato per il 2017 un
positivo tasso di crescita, che si stima in +6,7% (fonte
IMF - Fondo Monetario Internazionale), confermandosi
come uno dei principali motori della crescita nella
regione asiatica, insieme alla Cina.
Le condizioni di ripresa hanno positivamente interessato anche l’Italia, che per il 2017 presenta una
crescita pari a +1,6%, in miglioramento rispetto alla
crescita dello 0,9%, registrata nel 2016 (fonte IMF Fondo Monetario Internazionale), beneficiando della
spinta derivante sia dalla domanda interna, che dalle
esportazioni, che hanno assorbito molto bene gli
effetti dell’euro più forte. Positiva la crescita del PIL
nell’ultimo trimestre del 2017, sostenuto sia dai servizi
sia dall’industria. In crescita anche le esportazioni e
l’occupazione, mentre la dinamica inflattiva rimane
sempre su livelli contenuti.
Le proiezioni per l’economia italiana (Fonte Banca
d’Italia), aggiornate in base agli andamenti più
recenti, indicano che in media il PIL dovrebbe essere
aumentato dell’1,5% nel 2017 (su dati corretti per
il numero di giornate lavorative), atteso in crescita
dell’1,4% nell’anno in corso e dell’1,2%nel 2019 e nel
2020.
Il proseguimento della crescita prospettato per il
triennio 2018-2020 sarebbe ancora sostenuto dalla
domanda interna. Il quadro economico prospettato
presuppone non solo condizioni ordinate sui mercati dei titoli di Stato e criteri di offerta di credito
relativamente distesi, ma anche che non si verifichino
tensioni sui mercati finanziari e bancari, sia in area
Euro che in Italia, che le condizioni finanziarie rimangano
accomodanti, con un aggiustamento molto graduale
dei tassi di interesse. L’andamento del prodotto
sarebbe sostenuto dalle politiche economiche espansive, in grado sia di favorire la crescita dell’economia
nel lungo termine, che di assicurare credibilità al
percorso di riduzione del debito pubblico.
Nel complesso, si valuta che, rispetto a queste proiezioni, i rischi per la crescita siano ancora orientati
prevalentemente al ribasso. I principali fattori di
incertezza provengono, oltre che dalle condizioni
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finanziarie, dal contesto mondiale. È in particolare elevato il rischio che l’espansione dell’economia globale,
rispetto a quanto incorporato nelle proiezioni, possa risentire del manifestarsi e del diffondersi di spinte
protezionistiche, oltre che di possibili turbolenze nelle economie emergenti.

Andamento mercato energetico in Italia
La domanda di energia elettrica del sistema elettrico nazionale nel 2017 è stata pari a 320,4 TWh, in aumento
(+2,0%) rispetto ai valori registrati nell’analogo periodo del 2016.
Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica per tipo di fonte, le fonti rinnovabili hanno coperto la
produzione totale dell’energia per circa il 38%, in riduzione rispetto al 2016, sebbene con differenti andamenti
per singole fonti. In particolare, risulta in aumento la produzione fotovoltaica, mentre si sono ridotte le altre
produzioni rinnovabili.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, le installazioni connesse hanno raggiunto quota 409 MW complessivi (+7%
rispetto al 2016), mentre si registra un leggero calo del numero di unità di produzione connesse (-0,9%) (fonte:
Evolvere su elaborazione dati Gaudì-Terna). Gli impianti di tipo residenziale hanno raggiunto il 51% della nuova
potenza installata nel 2017. Di seguito si riporta il confronto per regione ed anno della potenza e del numero di
unità connesse.

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variazione

Numero

Potenza
(MW)

Numero

Potenza
(MW)

Numero

Potenza
(MW)

Lombardia

7.817

58

7.761

53

1%

9%

Veneto

6.957

50

6.370

41

9%

21 %

Emilia Romagna

5.182

40

5.418

42

-4 %

-4 %

Lazio

3.754

88

2.707

21

39 %

320 %

Piemonte

2.964

25

2.873

36

3%

-29 %

Sicilia

2.808

26

3.584

22

-22 %

18 %

Toscana

2.238

17

1.758

22

27 %

-22 %

Campania

1.991

24

2.313

16

-14 %

53 %

Puglia

1.749

17

1.654

19

6%

-8 %

Friuli Venezia Giulia

1.418

10

1.470

9

-4 %

6%

Sardegna

1.332

8

2.042

29

-35 %

-72 %

Calabria

1.192

11

1.265

10

-6 %

13 %

Marche

1.130

9

762

6

48 %

42 %

Abruzzo

809

7

1.207

19

-33 %

-64 %

Umbria

754

5

1.054

27

-28 %

-80 %

Trentino Alto Adige

729

6

984

5

-26 %

20 %

Liguria

504

3

572

4

-12 %

-29 %

Basilicata

325

2

259

2

25 %

19 %

Molise

145

1

148

1

-2 %

13 %

Valle d’Aosta

115

1

93

0

24 %

0%

43.913

409

44.294

384

-1 %

7%

ITALIA

Le installazioni eoliche, nel complesso, raggiungono quota 359 MW (+24% rispetto al 2016). Notevole l’aumento
(+124%) delle unità di produzione grazie alle attivazioni di impianti mini-eolici di taglia compresa tra 20 e 60 kW.
Ottimo, infine, il trend per l’idroelettrico che raggiunge quota 95 MW complessivi (+20% rispetto ai valori registrati
nel 2016). Si registra un aumento anche per le unità di produzione (+63%). Per quanto riguarda i sistemi di
accumulo, nel 2017 si stimano 8.000 nuove installazioni di accumulatori, abbinati a impianti fotovoltaici di piccola
taglia. Al 31 dicembre 2017 risultano installati in Italia 711.112 impianti fotovoltaici con potenza inferiore o pari
a 20 kW, per una potenza complessiva di 3.984 MW (fonte: elaborazione Evolvere su dati GSE).
Il valore medio del PUN nel 2017 si è attestato a 54,0 Euro/MWh, in aumento del 26% rispetto al valore rilevato
nel 2016 (42,8 Euro/MWh). Ha contribuito all’aumento del PUN l’ondata di freddo intenso che ha colpito l’Europa
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a gennaio e la contestuale indisponibilità delle centrali
nucleari francesi, nonché gli aumenti dei prezzi delle
commodity e il forte aumento di fabbisogno nei mesi
estivi.

Quadro normativo e regolamentare
Di seguito le principali novità normative che hanno
interessato il settore di attività del Gruppo Evolvere.
• Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici:
l’Accordo di Parigi raggiunto nel dicembre 2015,
ratificato lo scorso 4 ottobre 2016 e firmato dal
94,4% dei Paesi aderenti al successivo 5 ottobre,
è entrato formalmente in vigore il 4 novembre
2016. Da parte sua, l’Italia ha ratificato l’accordo il
27 ottobre 2016; la pubblicazione della legge sulla
Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 10 novembre 2016.
Lo scorso 1° giugno 2017 gli Stati Uniti d’America
hanno revocato l’accettazione dell’accordo
sottoscritta dalla precedente amministrazione.
• Clean Energy Package: lo scorso 30 novembre
2016 la Commissione Europea ha pubblicato
un pacchetto di iniziative legislative sulla politica
climatico-energetica dell’Unione per il periodo
successivo al 2020 (”Clean Energy Package”). I
principali provvedimenti riguardano la revisione
e l’emissione di direttive e regolamenti sulle
energie rinnovabili, sull’efficienza energetica e
sul sistema elettrico, con gli obiettivi di fornire
un quadro regolatorio stabile, necessario per
facilitare la transizione verso l’uso d’energia pulita
(e significativo per la creazione di un’Unione
dell’energia) e di consentire all’UE di raggiungere
gli obiettivi climatico-energetici al 2030, adottati
nell’ottobre 2014 e presentati alla COP 21 del
dicembre 2015. Tra i provvedimenti da finalizzare
sono pure compresi gli indirizzi della Commissione
per la stesura dei piani di azione da parte degli stati
membri. L’approvazione dei provvedimenti finali,
che dovrebbe avvenire entro il 2018, prevede il
processo di co-decisione tra Parlamento Europeo
e Consiglio dell’unione. Tutti i provvedimenti
dovrebbero entrare in vigore a partire dal 2021.
• Titoli di efficienza energetica: lo scorso aprile 2017
è stato pubblicato il D.M. 11 gennaio 2017 che,
definendo gli obiettivi di risparmio energetico per
le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas
per gli anni dal 2017 al 2020, incide sul bilancio tra
domanda e offerta dei titoli di efficienza energetica
(TEE). In conseguenza al Decreto, sono intervenute
le Delibere 435/2017 e 634/2017 dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), modificando per il futuro alcuni criteri di
determinazione del contributo tariffario unitario da
riconoscere ai distributori adempienti nell’ambito
del meccanismo dei TEE e aggiornando la disciplina
sulle transazioni bilaterali dei TEE predisposte dal
Gestore dei Mercati Energetici (GME). Le modifiche
interverranno per gli anni successivi al 2017.

• Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017): con il
D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica
Nazionale 2017, il piano decennale del Governo
italiano per anticipare e gestire il cambiamento
del sistema energetico. Dal documento emerge
che l’Italia ha raggiunto risultati eccellenti nella
transizione verso un’energia pulita e sostenibile:
infatti, già nel 2015, ha raggiunto una penetrazione
delle rinnovabili sui consumi finali lordi di 17,5%,
superando l’obiettivo del 17% per l’anno 2020. La
Strategia si pone l’obiettivo di rendere il sistema
energetico nazionale più competitivo, sostenibile e
sicuro, attraverso:
• ulteriori investimenti nell’integrazione degli impianti fotovoltaici;
• una maggiorazione della remunerazione del
capitale investito ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento delle reti secondo i concetti di Smart
Grid;
• la promozione dei grandi impianti fotovoltaici,
introducendo contratti a lungo termine da attribuire tramite aste;
• la promozione dell’autoconsumo per i piccoli
impianti
• l’aumento dell’importanza del ruolo del consumatore;
• Apertura del Mercato dei Servizi di Dispacciamento: dallo scorso maggio 2017, con Delibera
300/2017/R/EEL, l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente ha sancito per la prima
volta in Italia l’apertura del mercato per il servizio
di dispacciamento (MSD) alla domanda elettrica,
alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili
non già abilitate, nonché ai sistemi di accumulo.
A partire dallo stesso mese è stato dato il via ai
progetti pilota, individuati da Terna, che fungeranno
da “aggregatori” di impianti fittizi, nati dall’unione di
più piccoli impianti. Allo stato attuale sono esclusi
da questa condizione di sperimentazione i piccoli
utenti del servizio elettrico. La prossima diffusione
dei contatori di seconda generazione potrebbe
ampliare la possibilità di partecipazione a MSD
anche a questo tipo di utenze, come già avviene in
altri paesi.
• Sistemi di misura 2G: a partire da aprile 2017,
l’Autorità ha approvato il piano predisposto da
E-distribuzione di messa in servizio dello smart
metering di seconda generazione (2G), con
riferimento al quindicennio 2017-2031, fissandone
la data di avvio al 1° gennaio 2017. L’obiettivo è di
fornire al cliente informazioni molto più dettagliate
di prima su tempi e profili di utilizzo dell’energia
elettrica, tali da promuovere l’efficienza energetica,
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aumentando la consapevolezza dei comportamenti
di consumo e favorendo la concorrenza nei servizi
post-contatore.
• Riforma tariffaria dei clienti domestici e modifica
degli oneri di sistema: con la delibera 782/2016/R/
EEL, l’Autorità ha attuato il secondo step della
riforma sull’efficienza energetica, volta a superare
l’attuale struttura progressiva delle tariffe di rete
e per gli oneri generali di rete. Sono quindi state
definite le nuove strutture tariffarie in vigore dal
1° gennaio 2017, con l’abolizione della distinzione
tra le categorie tariffarie D2 e D3, sostituita dalla
nuova tariffa TD, indistinta per clienti domestici
e variabile solo in base alla potenza impegnata
e al kWh prelevato dalla rete dal singolo cliente.
È stata inoltre ridisegnata la struttura tariffaria
degli oneri generali per i clienti non domestici,
prevedendo due raggruppamenti: oneri generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili e
alla cogenerazione (Asos), differenziando questi
ultimi tra clienti energivori e clienti agevolati
suddivisi per classi di agevolazioni, e rimanenti
oneri (Arim). Dall’inizio del 2017 è stata introdotta
anche l’offerta Tutela Simile, dedicata a famiglie e
piccole imprese in regime di maggior tutela per
la fornitura di energia elettrica. Si tratta di una
fornitura transitoria con una struttura contrattuale
standard definita dall’Autorità, che permette ai
clienti in maggior tutela di sperimentare un’offerta
simile a quelle del mercato libero, soprattutto in
vista dell’eliminazione dei regimi di tutela di prezzo
dal 1° luglio 2019.
• Detrazioni fiscali: la legge di bilancio 2018 prevede importanti novità dal punto di vista delle
detrazioni fiscali, sia per le ristrutturazioni sia per
il risparmio energetico. Gli impianti fotovoltaici,
anche con accumulo, sono stati inquadrati nelle
ristrutturazioni edilizie e potranno godere della
detrazione del 50% per tutto il 2018; la detrazione
fiscale è applicabile agli impianti fotovoltaici che
non usufruiscono delle tariffe incentivanti del Conto
Energia, mentre possono essere combinate con lo
Scambio sul Posto e il Ritiro Dedicato. L’Agenzia
delle Entrate ha sottolineato che per la detrazione
in oggetto è necessario che l’impianto fotovoltaico
sia installato per soddisfare, principalmente, il
fabbisogno energetico dell’abitazione.

Relazione sulla gestione

Altri risultati rilevanti della gestione

Innovazione, ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio, l’attività di Evolvere Venture,
nonché della propria start up innovativa Evolvere
Smart, si è orientata prevalentemente verso una serie
di iniziative e di investimenti in sviluppi tecnologici
per la smart home e i sistemi di demand response.
L’obiettivo è anche quello di recepire le recenti
evoluzioni del quadro normativo e regolatorio,
non solo a livello europeo ma anche italiano, che
dimostrano un sempre maggiore orientamento
all’apertura lato offerta di servizi al sistema elettrico,
conferendo un ruolo attivo al cliente finale di piccola
taglia, e in particolare al prosumer, con la mediazione
della nuova figura dell’aggregatore o balance service
provider BSP.
Per dare una prima dimensione del mercato attuale,
ma comunque in continua e forte espansione, giova
a tal punto ricordare che i clienti con impianti di
piccola taglia, ovvero inferiore ai 20 kW, sono in Italia
ormai circa 800.000; questo corrisponde a 4.000 MW
di potenza elettrica installata, con 3 TWh (3 miliardi
di kWh) di energia elettrica che ogni anno finisce in
rete come scarto di produzione, in quanto non autoconsumata.
È facile intuire come sia possibile valorizzare questo
“scarto” attraverso una gestione più efficace del
sistema casa-rete sia attraverso l’installazione di
sistemi di storage domestico, che incrementino la
quota di energia auto-consumata, sia con la possibilità
di gestire meglio il carico elettrico, o anche solo di
suggerire al cliente come adottare un comportamento
elettricamente più virtuoso: questo lo possiamo
fare attraverso l’installazione della suite smart home
Eugenio, prodotto su cui Evolvere sta investendo dal
2016.
È quindi proseguita anche nei primi mesi del 2018
l’attività di esplorazione delle tecnologie ritenute
importanti per affinare il posizionamento strategico
di Evolvere e il completamento dell’infrastruttura
tecnologica per affrontare il futuro mercato digitale
dell’energia.
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L’approccio alla digital energy, sia lato cliente (smart
home) che lato sistema elettrico (smart grid) non
può prescindere da investimenti in innovazione
tecnologica, indispensabili per offrire al mercato
servizi potenzialmente distintivi rispetto a quelli dei
competitor. I servizi innovativi, in un mercato digitale,
non possono prescindere dall’assumere molti dati
anche dal campo, che vanno ben combinati con i dati
già disponibili sui gestionali aziendali, da cui estrarre
informazioni da analizzare con un approccio di big
data marketing, ovvero la funzione di data science che
gioca al fianco del marketing di prodotto / servizio.
Proprio in quest’ottica è stata creata la struttura interna
di Data Science, che oggi vede al lavoro tre analisti,
coordinati per la parte scientifica da un professore
della facoltà di statistica. L’obiettivo generale è stato
quello di attivare all’interno dell’azienda processi
di data science per offrire nuovi servizi ai clienti e
migliorare la capacità di gestione e di governance
dell’azienda stessa.
In questa prospettiva, le attività progettuali si concentrano lungo tre direzioni:
• supportare la crescita culturale dell’azienda, rispetto alle tematiche della valorizzazione del dato
e delle condizioni (processi, metodi e tecniche)
necessarie a tale scopo;
• impostare i corretti assetti organizzativi, per attivare all’interno dell’azienda un’area di data science
e attivare i primi processi di analisi statistica e
di fornitura di servizi basati sull’estrazione di
informazioni dai dati;
• sviluppare algoritmi e processi di analisi dei dati sui
temi e obiettivi specifici.
Secondo questa impostazione generale, il team di
Data Science si è già impegnato su molteplici fronti.
Sta lavorando sulle ottimizzazioni di vari processi
e operatività aziendali, per ottenere, ad esempio,
una miglior previsione di produzione degli impianti
fotovoltaici e di consumo dei clienti. Allo stesso modo
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è già stata avviata una più efficace caratterizzazione
dei clienti captive (scoring) e una migliore profilazione
dei clienti prospect. L’impegno maggiore riguarda però
la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione dei
processi di generazione, trattamento e valorizzazione
dei dati, nell’ambito dell’erogazione di servizi di smart
living e di ottimizzazione energetica. In particolare:
• l’identificazione, lo sviluppo e l’implementazione di
algoritmi per l’estrazione del valore informativo dai
dati;
• l’ingegnerizzazione dei processi di trattamento del
dato;
• il supporto alla progettazione di servizi basati sulle
informazioni estratte dai dati.
Come già anticipato, questa attività spinta, sia sui dati
che sulla creazione di un’infrastruttura digitale anche
presso il cliente, ha ovviamente indirizzato tutti i
necessari ma graditi sviluppi sia nell’ambito della cyber
security che della compliance alla nuova normativa
GDPR.

SMART HOME
L’intervento di Evolvere nel campo della smart
home nasce come naturale prosieguo dell’attività di
gestione degli impianti fotovoltaici. Evolvere ha colto
l’opportunità di condividere con i clienti le funzionalità
di un sistema che non solo esplica le più normali
funzioni domotiche ma, soprattutto, interviene per far
risparmiare sulla spesa energetica (elettricità, calore/
freddo), anche facendo leva sulla notevole esperienza
maturata dal gruppo nel campo della fornitura di
energia elettrica.
È quindi proseguito nel 2018 l´investimento nello
sviluppo, ma soprattutto il consolidamento, del sistema
di domotica proprietario (gateway), dotato della
capacità di gestire in modalità accentrata (cloud) una
serie di risorse hardware remote (Internet of Things)
con l’obiettivo di rendere un’abitazione intelligente (smart home). Nel corso dell’anno è stato creato il
prototipo del gateway di domotica evoluto (denominato
“Eugenio”) e si sono eseguiti i primi test in campo sui
clienti. I risultati sono stati, tutti, decisamente positivi:
l’Eugenio è ora finalmente commercializzabile e il team
marketing/data science ha prodotto i primi servizi
energetici da rilasciare sul mercato.
Per il momento, non si è ritenuto opportuno dotare
l’Eugenio di funzionalità robotiche, quali ad esempio
sistemi di riconoscimento facciale e vocale, o di quelle
attinenti al campo della telemedicina. Allo stesso modo
sono state al momento escluse funzioni di virtual
assistant, tipiche di molti prodotti oggi sul mercato.
Sono però fitti i progetti interni e le collaborazioni
esterne per poter decidere, al momento opportuno,
di dotare l’Eugenio di tutte le necessarie feature al
riguardo.
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È stata adottata la medesima linea di condotta per
quanto riguarda la produzione di una linea di sensori
propria. Al momento è stato ritenuto più proficuo
seguire le interessanti e promettenti evoluzioni della
z-Wave Alliance a cui Evolvere aderisce.

È facile intuire le ricadute sul mercato di tali sistemi,
sia per poter meglio comprendere come (e quando)
utilizzare al meglio i propri elettrodomestici, sia per
offrire proposte di manutenzione predittiva nonché
l’acquisto di elettrodomestici più performanti.

Inoltre, sempre per quanto riguarda l’infrastruttura
complessiva:

SVILUPPI ECOSISTEMA INFRASTRUTTURA

• è stata rilasciata, anche a seguito dell’esperienza
dei clienti tester, una versione 2.0 dell’applicazione
per smartphone (Android, iOS) che ridefinisce la
struttura e il funzionamento per massimizzare
l’esperienza dell’utente, introducendo funzionalità
più avanzate;
• è stata disegnata la migrazione verso un Cloud più
strutturato, che rende disponibili molti servizi tra
cui quelli di AI e che gestisce in modalità accentrata i deliverables prodotti in Edge Computing
(dispositivi remoti), con evidente applicabilità al
contesto blockchain applicato non solo all’energy
management ma anche a qualsiasi sistema di
pagamento, requisito strategico per avvalorare la
proposta commerciale.

METER ED EFFICIENZA ENERGETICA
Ogni buon sistema che consente di realizzare
economie, si basa su un efficace processo di misura,
relativa analisi dei dati e profilazione. Anche nel settore
energetico non si può prescindere da una buona
misurazione, più o meno profonda, più o meno in
tempo reale, a seconda della dimensione energetica
del cliente.
In questo contesto, dopo vent’anni dall’avvio della
liberalizzazione del mercato elettrico, si è finalmente
riusciti ad avere accesso (quasi) diretto ai contatori,
almeno sulla rete di e-Distribuzione.
Questo ha consentito di sviluppare una tipologia
di smart-meter che, attraverso un modulo MOME di
e-Distribuzione, dialoga con il contatore, o i contatori
nel caso di cliente prosumer, direttamente sulla linea
elettrica di casa.
Evolvere ha ritenuto opportuno investire in questo
ambito, sia per quanto riguarda la stipula di partnership
con produttori di meter, sia in un progetto di sviluppo
di un proprio smart-meter, capace di integrarsi con la
suite di Eugenio.
Con il successo dell’applicativo Eligio, prosegue lo sviluppo e lo scouting di applicativi di disaggregazione del
consumo elettrico all’interno dell’abitazione (NILM).
Questi sistemi sono in grado di comprendere quale sia
l’elettrodomestico che funziona e consuma energia in
un determinato momento della giornata e di poterlo
confrontare con altro elettrodomestico di mercato ad
alta efficienza e ben funzionante.

Una Smart Grid può essere considerata come una
maglia di “mini-reti”, dove chiunque può produrre
localmente energia e utilizzarla per le proprie esigenze
in maniera dinamica. Oltre ad essere considerate un
valido supporto alla generazione distribuita, le Smart
Grid portano benefici in termini di riduzione dei
consumi e dei costi di gestione delle infrastrutture, in
quanto viene agevolato il consumo della produzione
locale. La rete attualmente non è ancora in grado di
autoregolarsi: non tutti sono prosumer e la legislazione
non si è ancora adeguata. Ecco allora l’intervento di un
aggregatore, ossia l’azienda che non solo distribuirà
energia agli utenti (come fa una qualsiasi utility) ma
avrà anche la capacità di contabilizzare in modo
puntuale lo scambio dei flussi energetici. In pratica,
l’aggregatore darà o riceverà energia dai nodi, eviterà
squilibri e black out e potrà immettere su un mercato
più ampio l’energia prodotta in eccesso dalla sua rete,
vendendola al miglior prezzo.
È evidente che per consentire all’aggregatore di
abilitare il funzionamento di una smart grid, composta
da piccoli consumatori, piccoli produttori e condomini,
che possa consentire l’interazione tra clienti e clienti
con la rete di distribuzione, è necessario disporre di
dispositivi dotati di una certa intelligenza, cosiddetti
smart; il solo smart meter, che può essere sufficiente
per una proposizione al cliente consumer non ancora
dotato di impianto fotovoltaico, non lo è certamente
per un cliente prosumer.
Sia l’inverter che l’eventuale batteria di accumulo
(storage) devono presentare quelle caratteristiche
tecniche e quelle funzionalità necessarie e sufficienti
per realizzare un esercizio completamente diverso da
quello svolto finora, ovvero quello di erogare servizi a
valore aggiunto VAS alla rete elettrica.
Il tema è estremamente interessante per la società
che dispone, lo ricordiamo, di un parco di oltre 10.000
inverter di piccola taglia, che a partire dai prossimi
due anni potranno/dovranno essere sostituiti con
macchine di nuova generazione.
L’attività di R&D, e di consolidamento di partnership
commerciali con primari produttori mondiali, in
questo ambito si è sinteticamente concentrata lungo
due direttrici principali: inverter e storage smart da un
lato, blockchain e scambio di energia tra privati (p2p
energy) dall´altro.
Per quanto riguarda lo smart inverter, proseguono

sia le attività per lo sviluppo con primari produttori
europei e asiatici di una macchina intelligente di piccola
taglia, sia quelle per la progettazione di una macchina
di nuova generazione, fatta in casa nell’ambito di una
collaborazione con alcuni docenti universitari e una
start-up di eccellenza nel mondo dell’elettronica di
potenza.
Con riferimento invece allo smart storage, lo sforzo
è al momento teso unicamente a individuare la
soluzione con il miglior rapporto qualità/prezzo tra
quelle offerte dai tanti fornitori europei e asiatici,
con la propensione a privilegiare soluzioni lato DC.
Proseguono nel frattempo alcuni test in campo per
valutare e validare diversi algoritmi di ottimizzazione
dello storage in funzione di differenti variabili al
contorno: autoconsumo, scambio con la rete, peak
shaving.
Per quanto riguarda il lato blockchain e scambio
di energia tra privati, il lavoro è stato impostato
seguendo una prospettiva ben precisa: offrire ai
clienti, sia prosumer che consumer, e alla rete elettrica
dei servizi energetici ad alto valore aggiunto,. Ad oggi
si è finalmente conclusa la fase di analisi del vasto
mondo della blockchain, con particolare riferimento
al contesto energy. Il lavoro effettuato ha permesso
di individuare alcuni soggetti di interesse nel fitto
panorama europeo: questi dispongono, infatti, di
tecnologie con specifiche funzionali di alto livello per
le esigenze di un BSP (Balance Service Provider).
Il settore di applicazione riguarda l’aggregazione di
domanda e offerta (produzione) di piccola taglia, sia
l’abilitazione di scambi sicuri di energia elettrica tra
privati. Sono altrettanto interessanti le applicazioni
all’offerta di servizi di smart billing e smart payments.

Trasformazione digitale
In un contesto di continua crescita della penetrazione
del mondo internet sul mercato, che in Italia raggiunge
ormai oltre 26 milioni di persone connesse in rete
nel giorno medio, che navigano attraverso dispositivi
portatili e fissi, il Gruppo Evolvere ha definito il suo
percorso di sviluppo nell’ambito della trasformazione
digitale.
Il web rappresenta il luogo ideale dove far crescere
la notorietà di marca e raccogliere i risultati degli
investimenti in comunicazione, attraverso i molteplici
canali a disposizione. L’obiettivo è costruire una
full digital experience coinvolgente e innovativa, per
l’acquisizione di contatti e la vendita di prodotti e
offerte attraverso il web, nonché della gestione della
relazione con i clienti attraverso servizi e strumenti
evoluti.
Il progetto coinvolge tutte le aree aziendali e alcune
agenzie e consulenti esterni di elevata esperienza e di
primo piano nazionale, coordinati e guidati dal team
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di Evolvere, impegnati nelle diverse fasi e attività: dalla
definizione della digital strategy, alla direzione creativa,
per arrivare allo sviluppo di campagne, siti web e
strumenti avanzati.

Relazione sulla gestione

Risorse umane

Si sta quindi costruendo un ecosistema digitale in continua evoluzione, in cui nascono e crescono i principali
asset: il sito istituzionale, il web magazine (sostenuto da
un team di redattori e grafici), il portale di e-commerce
e la community. Quest’ultima rappresenta il punto di
incontro tra prospect, clienti e azienda, il luogo dove
sono messi a disposizione i diversi servizi gratuiti e
a pagamento con l’obiettivo di massimizzare l’engagement, la fidelizzazione e l’advocacy dei suoi iscritti.
Data la grande diffusione di strumenti portatili con
accesso alla rete (oltre il 51% degli utenti) l’intero
ecosistema è disponibile anche da mobile.
In particolare sono in fase di sviluppo applicazioni per
la gestione della smart home e dei sistemi di monitoraggio energetico, che si interfacciano con l’utente finale
in modo semplice e intuitivo, amplificando fortemente
il potenziale mercato di questi prodotti.
La strategia prevede investimenti in advertising digitale
con una crescita (percentuale e assoluta) costante e
controllata, attraverso campagne mirate su target ben
definiti, con l’obiettivo di portare traffico qualificato
all’ecosistema di Evolvere e il conseguente incremento
dei clienti provenienti dal canale.
Le campagne pubblicitarie sono erogate sui principali
motori di ricerca, social network e circuiti premium
nazionali, attraverso modalità innovative che permettono una forte profilazione e costante controllo dell’investimento.

Il totale dei dipendenti al 31 dicembre 2017 è pari a 63 unità rispetto ai 48 del 31 dicembre 2016, con un
incremento complessivo pari a 15 addetti (+31%), ascrivibile in larga parte alle iniziative di sviluppo commerciale
messe in atto dalla Capogruppo.
Il costo del lavoro complessivo dell’esercizio pari a 2,8 milioni di Euro, ha registrato un incremento del 34%
rispetto al 2016, determinato principalmente dalle sopra citate variazioni di personale.
Nel 2017 il personale è interamente concentrato nella Capogruppo ed è ripartibile nei seguenti inquadramenti
contrattuali:
• 3 con qualifica di Dirigente
• 11 con qualifica di Quadro
• 36 con qualifica di Impiegato
• 13 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 la seguente:
• 11 persone nella Direzione AFC-HR (Amministrazione, Finanza e Controllo e Risorse Umane)
• 10 persone nella Direzione Pianificazione Strategica ed Energy Management
• 12 persone nella Direzione CRM (Customer Relationship Management)
• 4 persone nell’area Information Technology
• 18 persone nell’area delle Operation tecniche e gestione degli impianti
• 5 persone nell’area Commerciale
• 2 persone nell’area dei progetti di innovazione tecnologica e sviluppo di nuove iniziative
• 1 persona nell’area Marketing & Digital
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Sostenibilità

Nel 2017 il valore economico generato dal Gruppo si è attestato a 27,7 milioni di Euro, in crescita del 15% rispetto
al 2016, mentre il valore economico distribuito ha raggiunto i 17,4 milioni di Euro. Ai fornitori di beni e servizi è
stato riconosciuto il 66,9% del valore distribuito, mentre ai dipendenti il 16,5%. La percentuale rimanente è stata
destinata ai fornitori di capitale (14,9%) e alle Pubbliche Amministrazioni, sotto forma di imposte (1,7%). Il valore
economico trattenuto dall’azienda, pari alla differenza tra il valore generato e quello distribuito, ha superato del
17,2% quanto registrato nel 2016, attestandosi a 10,3 milioni di Euro.

Valore economico (migliaia €)

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Valore economico generato

27.694

24.076

Valore economico distribuito

17.375

15.271

Di cui ai fornitori

11.611

8.852

Di cui ai dipendenti

2.863

2.135

Di cui ai fornitori di capitale

2.601

3.782

Di cui alle Pubbliche Amministrazioni

299

502

10.319

8.805

Un approccio al business orientato alla sostenibilità
Quale leader nel settore della generazione distribuita1 – con la propria rete di impianti fotovoltaici di piccola
taglia installati su tutto il territorio nazionale – Evolvere intende promuovere un nuovo modo di produrre e
consumare energia che coniuga la green e la sharing economy.
L’elettricità prodotta dagli impianti installati e gestiti dal Gruppo e dalla community dei suoi clienti supporta infatti
il raggiungimento degli obiettivi globali relativi alla lotta al cambiamento climatico, consentendo la generazione di
energia a zero emissioni di gas a effetto serra. Il contributo sociale e ambientale di Evolvere è inoltre legato alla
costante innovazione tecnologica. Smart grid, blockchain e domotica intelligente sono solo alcune delle parole
chiave su cui il Gruppo intende costruire e rafforzare nel tempo comunità “smart” di cittadini e imprese, che
mirano a un uso sempre più efficiente ed intelligente delle risorse energetiche.
L’impegno di Evolvere per la sostenibilità non è solo legato alle soluzioni offerte sul mercato, ma anche a un
modello di business orientato alla creazione di valore, alla responsabilità e alla trasparenza nei confronti degli
stakeholder, come dimostrato dall’ottenimento della certificazione B-Corp nel 2017. Tale riconoscimento attesta
che il Gruppo, in maniera volontaria, si pone l’obiettivo di massimizzare il proprio impatto positivo non solo
verso l’ambiente (già parte integrante del business dell’azienda) ma anche verso i dipendenti e le comunità in
cui opera.

La certificazione B-Corp
B-Corp è una certificazione volontaria rilasciata dall’ente no-profit americano B-Lab a tutte quelle
aziende che innovano con l’obiettivo di massimizzare gli impatti positivi del proprio business. Al fine
di ottenere la certificazione, alle aziende è richiesta la compilazione di un questionario – il B-Impact
Assessment – che integra domande di ambito sociale e ambientale con il fine di valutare l’impatto
del business sugli stakeholder.
All’interno del B-Impact Assessment le società sono chiamate a dettagliare il proprio modello di
business e i propri impatti positivi per quanto riguarda la trasparenza nella governance aziendale,
la retribuzione e la formazione delle risorse umane, le azioni di supporto per le comunità locali, e
la riduzione degli impatti ambientali. Le risposte fornite dall’azienda vengono verificate e valutate,
assegnando un punteggio per ciascuna area considerata. La certificazione B-Corp si ottiene
solamente con un risultato complessivo maggiore di 80 punti (su un massimo di 200).
Globalmente, sono circa 2.400 le aziende certificate B-Corp, distribuite in oltre 50 Paesi e operanti
in più di 130 settori di business. Con più di 60 aziende certificate B-Corp, l’Italia è una delle nazioni
leader a livello mondiale, ed è prima nel contesto europeo.

Valore economico trattenuto

Ripartizione del valore economico distribuito
(migliaia €)

299; 2%
A Pubbliche Amministrazioni

2.601; 15%
A fornitori di capitale

11.611; 67%
A fornitori

2.863; 16%
A dipendenti

Evolvere è una realtà in forte crescita e ha raggiunto, alla fine dell’esercizio di rendicontazione, oltre 9000
contratti attivi, per circa il 91% stipulati con clienti residenziali. Il Gruppo è inoltre proprietario e gestore di 6
grandi impianti in assetto SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), nei quali l’energia elettrica prodotta viene utilizzata
direttamente dal cliente. Gli stabilimenti Lamborghini di Sant’Agata Bolognese ed Electrolux di Pordenone sono
esempi di clienti industriali che adottano un sistema di autoproduzione e consumo di energia.

Numero totale di impianti fotovoltaici

1.506

7.657

905

7.647

2016
Per generazione distribuita si intende un’innovativa modalità di gestione della rete elettrica, basata non solo sulle grandi centrali collegate alla rete, ma anche
su unità produttive di piccole-medie dimensioni (ad esempio campi eolici, fotovoltaici, centrali a biomasse), distribuite sul territorio e collegate direttamente

1

alle utenze o a reti a basso voltaggio.	
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2017
Impianti di proprietà

Impianti gestiti
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A fine 2017, Evolvere ha registrato un totale di 9.163 impianti, con una potenza installata di 49,74 MW, in crescita
del 4,2% rispetto all’esercizio precedente. Di questi, l’84% è di proprietà del Gruppo, con una capacità equivalente
di 39,13 MW, mentre la rimanente parte è di proprietà dei clienti, ai quali Evolvere eroga un servizio di gestione
e la cui capacità risulta pari a 10,61 MW.

Capacità installata (MW)

Esercizio 2017

Esercizio 2016

39,1

39,1

Impianti di proprietà del Gruppo
di cui di piccola taglia (potenza di picco < 20kWp)

86 %

Nel 2017 l’attività di generazione elettrica2 degli impianti di proprietà ha consentito di evitare 24.924 tonnellate di
emissioni di CO2, con una ulteriore diminuzione delle emissioni pari al 7,3% rispetto al 2016. Inoltre, gli impianti
gestiti dall’azienda hanno permesso un risparmio di ulteriori 6.033 tonnellate di CO2. Il valore complessivo di
anidride carbonica non immessa in atmosfera nel 2017 si è attestato, quindi, a quasi 31.000 tonnellate, pari alle
emissioni medie di un’auto che percorra oltre 206 milioni di chilometri, vale a dire più di 535 viaggi tra la Terra
e la Luna.

Emissioni evitate (tonnellate CO2)

86 %

Impianti gestiti dal Gruppo

10,6

8,6

Totale

49,7

47,7

30.957

Con riferimento alla produzione energetica netta – cioè il totale dell’energia prodotta dagli impianti del Gruppo
al netto delle perdite prima dell’utilizzo – nel 2017 gli impianti di proprietà di Evolvere hanno prodotto un totale
di 50,97 GWh, in aumento del 7,3% rispetto al 2016, mentre gli impianti gestiti e di proprietà dei clienti hanno
generato 12,34 GWh, rispetto agli 0,49 Gwh prodotti nell’anno precedente. La marcata crescita in quest’ambito
è dovuta al fatto che tale tipologia di impianti è entrata in funzione nell’ultimo trimestre del 2016.

23.457

2017
2016

Produzione elettrica netta (GWh)

0,5
12,3

51,0

47,5

Con quattro sedi in Italia, di cui tre inaugurate tra fine 2016 e inizio 2017, Evolvere presenta inoltre impatti
ambientali limitati legati alla gestione diretta degli immobili utilizzati per le sue attività e ai trasporti. In particolare,
questi si riferiscono ai consumi energetici, pari a 1.966 GJ nel 2017, attribuibili all’elettricità impiegata nelle sedi
e negli uffici (4,9%) e all’utilizzo dei combustibili utilizzati dalla flotta aziendale (95,1%). Come evidenziato dalla
tabella sottostante, nel 2017 si è assistito a un incremento di oltre il 50% dei consumi di energia elettrica:
tale crescita è principalmente dovuta all’apertura degli uffici di Roma e Trebisacce tra marzo e aprile 2017 e
all’ampiamento della sede di Milano, a fine 2017. La crescita dell’azienda nel biennio di riferimento si riflette
anche nei consumi di gasolio: nel 2017, infatti, questi sono aumentati del 35,7% rispetto al 2016. Tale incremento
è attribuibile all’ampliamento del numero di autovetture aziendali utilizzate dal personale commerciale.

2016
2017
Impianti di proprietà

Consumi energetici
Impianti gestiti

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Elettricità (kWh)

26.007

11.900

Gasolio (litri)

53.348

39.310

Consumi di energia nel 2017 (Gj)

La gestione degli impatti ambientali
I principali impatti ambientali di Evolvere sono di natura indiretta e sono collegati all’utilizzo da parte dei clienti
delle soluzioni commercializzate dal Gruppo. In particolare, il business di Evolvere contribuisce attivamente alla
transizione verso una generazione elettrica più sostenibile e meno impattante (caratterizzata da zero emissioni
di gas a effetto serra), poiché la produzione da fonti rinnovabili concorre, in proporzione sempre crescente, a
coprire il fabbisogno energetico nazionale, traducendosi in una riduzione delle emissioni di gas climalteranti
causate dalla generazione termoelettrica.

94; 5%
Energia elettrica

1.833; 95%
Gasolio

2
Le emissioni evitate sono state calcolate a partire dai dati di produzione energetica netta degli impianti Evolvere. Il fattore di emissione considerato è pari
a 489 gCO2/kWh, relativo alle emissioni associate alla generazione elettrica lorda da impianti termoelettrici in Italia (fonte: ISPRA, Italian Greenhouse Gas
Inventory 1990-2015, National Inventory Report 2017).
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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 2017 il valore di emissioni
dirette ha conosciuto un incremento del 36% rispetto al 2016, proporzionale al quantitativo di combustibile
utilizzato dal Gruppo.

Le emissioni di gas serra: definizione e contesto normativo
A conferma dell’importanza della tematica del cambiamento climatico anche a livello istituzionale, le
definizioni di emissioni dirette e indirette sono codificate univocamente ed esplicitate dalla norma
UNI EN ISO 14064-1 (aprile 2017) che specifica i principi e i requisiti per la quantificazione e la
rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione.

Le persone come motore di sviluppo
A fine 2017 il numero di dipendenti di Evolvere si è
attestato a 63 persone, in aumento rispetto ai 48
dipendenti registrati nel 2016. La fascia d’età più
rappresentata è stata quella tra i 30 e i 50 anni (80%),
seguita dai lavoratori sotto i 30 anni (17%), con una forte
preponderanza dei contratti a tempo indeterminato
(90%) e una quota di lavoratori di genere femminile
pari al 40% del totale.

Assunzioni

Le emissioni GHG possono essere categorizzate in differenti tipologie, in relazione alla natura della
sorgente che le genera. In particolare, la norma 14064-1 enumera le seguenti tipologie di emissioni
GHG:

Dipendenti per genere, 2017

• Emissione diretta di gas serra: Emissione di GHG da sorgenti di gas serra di proprietà o controllate
dall’organizzazione. Emissione indiretta di gas serra da consumo energetico: Emissione di GHG
derivante dalla produzione di elettricità, di calore o vapore importati e consumati dall’organizzazione.

38; 60%
Uomini

A livello di inquadramento, l’esercizio 2017 ha registrato
la presenza di 3 dirigenti (di cui due uomini e una
donna), 13 operai, per la totalità uomini, e 47 impiegati
e quadri, categoria nella quale le donne hanno
rappresentato il 51% del totale. Oltre al personale
dipendente, il Gruppo si è avvalso della collaborazione
di 6 contrattisti di società terze, per lo più impiegati
nelle attività di installazione e manutenzione degli
impianti fotovoltaici.

Dipendenti per categoria professionale

Per Evolvere, le emissioni Scopo 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.

Totale Scopo 1 + Scopo 2 L.B.
Indirette (Scopo 2) market based
Totale Scopo 1 + Scopo 2 M.B.

Esercizio 2017

Esercizio 2016

141

103

9

4

150

107

13

6

154

109

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, ulteriore aspetto che testimonia l’impegno dell’azienda nella salvaguardia ambientale, in linea con
quanto previsto per le aziende certificate B-Corp.
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13

2017

Le emissioni indirette energetiche (Scopo 2), come evidenziato dalla tabella seguente, sono più che raddoppiate
nel 2017, a seguito dell’aumento dei consumi elettrici delle sedi di Milano, Roma e Trebisacce. Tali emissioni
possono essere calcolate utilizzando due differenti metodologie: Market Based e Location Based. L’approccio
Market Based considera l’approvvigionamento elettrico tenendo conto dei certificati RECS (Renewable
Energy Certificate System) acquistati dal Gruppo, che attestano l’approvvigionamento da parte dell’azienda di
energia elettrica da fonti rinnovabili – che quindi non comportano emissioni. Se l’organizzazione non copre
completamente il proprio fabbisogno elettrico con tali certificati, per la restante parte, viene utilizzato un fattore
di emissione associato alla produzione di energia da impianti termoelettrici. Con l’approccio Location Based,
invece, le emissioni Scopo 2 vengono calcolate utilizzando il fattore di emissione associato al mix energetico
nazionale.

Indirette (Scopo 2) location based

20

13

2016

Internazionalmente le tre categorie sopra riportate sono indicate, rispettivamente, come emissioni
GHG di Scopo 1, Scopo 2 e Scopo 3.

Dirette (Scopo 1)

20

25; 40%
Donne

• Altra emissione indiretta di gas serra: Emissione di GHG, diversa dalle emissioni indirette di GHG
da consumo energetico, che è conseguenza delle attività di un’organizzazione, ma che scaturisce da
sorgenti di gas serra di proprietà o controllate da altre organizzazioni.

Emissioni GHG (ton CO2)

La crescita del business registrata sin dalla fondazione
del Gruppo ha portato ad una forte dinamismo in
termini di evoluzione del personale. Il 2017 è stato un
anno particolarmente significativo in questo senso: a
fronte di 18 cessazioni (e quindi un tasso di turnover
in uscita pari a 29,5%), Evolvere ha accolto 40 nuovi
dipendenti, in egual numero tra uomini e donne,
registrando un tasso di turnover in entrata del 65,6%.

13

12
34

47

2

3
2016
2017

Dirigenti

Impianti e quadri

Operai

Donne

Uomini

L’attenzione verso i dipendenti e collaboratori è
considerata da Evolvere come un presupposto fondamentale per la sua crescita di lungo periodo. A
dimostrazione di questo impegno, oltre alla già citata
certificazione B-Corp, il Codice Etico vede nella tutela
del personale dipendente un valore imprescindibile
e ribadisce la centralità di merito, competenze, professionalità e pari opportunità per l’organizzazione.
A partire da questi presupposti l’azienda si sta
strutturando per garantire l’aggiornamento continuo
delle competenze dei dipendenti: nel corso del 2017
sono state erogate alcune prime attività formative, che
hanno coinvolto la quasi totalità dei dipendenti e che
saranno ulteriormente rafforzate nel corso del 2018.
Al fine di conoscere il grado di soddisfazione del
personale, a giugno 2017, è stata lanciata la prima
indagine di clima aziendale. I dipendenti sono
stati chiamati ad esprimersi su cinque ambiti –
Organizzazione, Comunicazione, Attività personale,
Collaborazione e Modi e tempi di lavoro – tramite un
questionario di gradimento. Il livello di soddisfazione
complessiva è risultato pari all’81%. I risultati hanno
evidenziato un generale attaccamento all’azienda e
fiducia verso il management. Da questa indagine sono
emersi anche spunti di riflessione che il Gruppo sta
proattivamente traducendo in azioni concrete (ad
esempio l’ampliamento della sede di Milano con la
realizzazione contestuale di un’area break dedicata)
per garantire alle proprie persone un luogo di lavoro
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che venga quanto più possibile incontro ai bisogni dei dipendenti. Infine, nel 2017 sono state anche poste le
basi per il futuro lancio, programmato per il 2018, di un piano di welfare aziendale e, al fine di agevolare la vita
lavorativa dei dipendenti e garantire l’equilibrio casa-lavoro, è stato implementato un orario flessibile, senza
timbrature.

Relazione sulla gestione

Principali rischi ed incertezze

Anche la tutela della salute e sicurezza è un aspetto importante dell’approccio del Gruppo. Le attività di Evolvere
in questo senso presentano rischi limitati legati in particolare alle attività di manutenzione e installazione dei
pannelli fotovoltaici e agli spostamenti casa-lavoro, gestiti attraverso la compliance a tutte le normative vigenti
in questo campo.
Durante il 2017 si sono registrati due eventi infortunistici occorsi al personale dipendente, di cui uno in itinere e
il secondo legato alle attività di manutenzione e installazione degli impianti, mentre non vi sono stati infortuni tra
i contrattisti che si occupano delle medesime attività operative. Questi dati confermano una cultura già radicata
sulle tematiche di salute e sicurezza e l’impegno di Evolvere per la corretta informazione di tutti i lavoratori e
collaboratori.
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;
• variazioni climatiche;

Relazione sulla gestione

• rischio prezzo materie prime;

Rapporti con le parti correlate

• 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).

Le informazioni relative ai rapporti con parti correlate sono presentate di seguito in forma tabellare. Si riferiscono
agli importi economici maturati nel 2017 ed ai saldi patrimoniali al 31 dicembre 2017 delle transazioni effettuate
a normali condizioni con i soci Energy Platform Group Srl (ex Diecianni Srl) e L&B Capital SpA:
(migliaia €)
Debiti diversi
Interessi passivi

Socio Energy Platform Group Srl

Socio L&B Capital SpA

4580

–

–

5

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).
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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 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 SpA, 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,
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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, anche attraverso operazioni di
Project Financing.
In generale tutti i finanziamenti sono soggetti al rispetto
di covenant finanziari calcolati su dati economicofinanziari 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;
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• 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. 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;
• 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
sistemi informativi all’interno del Gruppo 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
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 economicopatrimoniali. 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 oltre il 55% 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
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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.
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’appli-

cazione 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.

Relazione sulla gestione

Fatti di rilievo avvenuti post chiusura esercizio

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.

GEN
MAR

MAR

Acquisizione ramo d’azienda da E.ON
Energia SpA
In data 30 gennaio è stato acquistato, per il
tramite della società Evolvere SpA, un ramo
d’azienda da E.ON Energia SpA, composto
da 150 impianti fotovoltaici domestici e dai
relativi contratti di somministrazione.
Accordo per investimento in PV Family
Srl
Si sono sottoscritti gli accordi preliminari
finalizzati a realizzare l’investimento in PV
Family Srl, piattaforma social che aggrega
una community di circa 25.000 prosumer,
attraverso un portale digitale e un’app.
L’obiettivo del Gruppo, con riferimento
al predetto portafoglio, è quello di
incrementarne il coinvolgimento e arricchirne
la profilazione.
Finanziamento BPM
In data 29 marzo, è stata erogata da BPM
a Evolvere Energia SpA una nuova linea di
credito per a 4,5 milioni di Euro, con la quale
si è provveduto al rimborso anticipato di un
precedente finanziamento di Banca Popolare
di Bari di 4,1 milioni di Euro, conseguendo un
significativo miglioramento delle condizioni
economiche abbinato ad un altrettanto
importante allungamento della durata che
risulta oggi maggiormente allineata alla vita
utile degli investimenti sottostanti.

MAR

Aumento di capitale
L’Assemblea dei Soci di Evolvere SpA ha
approvato un aumento di capitale da 5 milioni
di Euro fissando il termine al 15 dicembre
2018 per la sottoscrizione.

MAR

Fusione di Evolvere Sistema in Evolvere
SpA
nell’ambito del processo di riorganizzazione
e semplificazione del Gruppo, le rispettive
assemblee dei Soci hanno approvato
l’operazione di fusione per incorporazione
della società integralmente controllata
Evolvere Sistema nella capogruppo Evolvere
SpA.

APR

Investimento in Evogy Srl
Evolvere Venture Srl ha sottoscritto l’aumento
di capitale a supporto dello scale-up di
Evogy acquisendo una partecipazione pari
al 40% della società. Evogy è una società
che, avvalendosi dell’esperienza e delle
competenze dei soci fondatori, punta ad una
gestione intelligente e dinamica del consumo
attraverso la gestione in tempo reale dei dati,
al fine di perseguire una gestione efficiente
ed economicamente più vantaggiosa dei
carichi energetici.

APR

Costituzione azienda Renewable
Dispatching Srl
Evolvere Venture Srl ha costituito, assieme a
Esapro Srl, la società Renewable Dispatching
Srl, di cui detiene il 40%. La nuova società
ha come obiettivo principale quello di
promuovere iniziative di valorizzazione
dell’energia prodotta da impianti rinnovabili
sui mercati, con particolare attenzione ai
mercati dei servizi.

Relazione sulla gestione

Sedi secondarie
La Capogruppo non ha sedi secondarie.
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BILANCIO
CONSOLIDATO

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
consolidata (Attivo)
(migliaia €)

Note

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
consolidata (Passivo)

1 gennaio 2016

Attività

(migliaia €)

Note

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

1 gennaio 2016

Patrimonio netto

Immobili, impianti e macchinari

5.1

91.257

97.353

102.904

Altre attività immateriali

5.2

2.625

1.248

594

Avviamento

5.3

3.585

3.585

3.561

Attività finanziarie non correnti

5.4

196

68

68

Attività per imposte anticipate

5.5

Totale Attività non correnti

1.808

1.568

1.458

99.471

103.823

108.585

Capitale sociale

19.597

19.597

19.597

171

171

40

Altre riserve

5.918

5.602

3.901

Riserva FTA

(681)

(681)

(1.685)

Utili/Perdite a nuovo

4.735

5.265

3.956

Utile/Perdita dell’esercizio

1.791

(529)

1.294

31.532

29.425

27.103

Riserva legale

Totale Patrimonio netto di Gruppo

Rimanenze

5.6

1.114

406

223

Crediti commerciali

5.7

5.939

3.499

3.904

Riserve di terzi

5

–

–

Crediti Tributari

5.8

930

1.335

1.518

Risultato di terzi

–

–

–

Altri crediti

5.9

5.100

6.585

5.059

Totale Patrimonio netto di Terzi

5

–

–

Disponibilità liquide ed equivalenti

5.10

4.948

1.602

15.420

5.11

31.537

29.425

27.103

18.032

13.427

26.124

117.502

117.250

134.710

Prestiti e finanziamenti non correnti

5.12

62.992

67.918

73.175

Altre passività finanziarie non-correnti

5.13

688

1.040

1.191

Passività nette per benefici definiti ai
dipendenti

5.14

210

108

114

Imposte differite passive

5.15

209

152

–

Fondi rischi e oneri non correnti

5.20

10

–

–

64.109

69.218

74.480

Totale Attività correnti
Totale Attività

Totale Patrimonio netto di Gruppo
e di Terzi
Passività non correnti

Totale Passività non correnti
Passività correnti
Prestiti e finanziamenti correnti

5.12

14.969

14.269

25.445

Altre passività finanziarie correnti

5.13

971

394

577

Debiti commerciali

5.16

4.402

2.993

4.114

Acconti da clienti

5.17

285

8

–

Altri debiti

5.18

948

679

2.722

Debiti tributari

5.19

210

252

270

Fondi rischi e oneri correnti

5.20

72

12

–

21.856

18.607

33.127

117.502

117.250

134.710

Totale Passività correnti
Totale Patrimonio Netto e Passività
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Prospetto consolidato dell’utile/(perdita) dell’esercizio

Prospetto consolidato delle altre componenti di conto
economico complessivo

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

(migliaia €)

Note

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.1

11.975

8.894

Altri ricavi e proventi

6.2

15.480

13.715

27.455

22.609

Utile dell’esercizio
Altre componenti di conto economico complessivo

Totale ricavi
Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo

6.3

(5.498)

(5.112)

Costi del lavoro

6.4

(2.857)

(2.140)

Costi per servizi e altri costi operativi

6.5

(5.742)

(3.469)

Altri costi ed oneri

6.6

(483)

(320)

(14.580)

(11.041)

(8.126)

(7.212)

4.750

4.356

Totale costi
Ammortamenti e svalutazioni

6.7

Risultato operativo
Proventi finanziari

6.8

239

–

Oneri finanziari

6.9

(2.835)

(4.371)

2.153

(15)

(362)

(514)

1.791

(529)

1.791

(529)

–

–

1.791

(529)

Risultato prima delle imposte derivante dalle
attività in funzionamento
Imposte sul reddito
Risultato Netto

6.10

Attribuibile a:
Risultato di pertinenza del Gruppo
Risultato d’esercizio di terzi
Risultato Netto
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(migliaia €)

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016
1.791

(529)

(Perdita)/Utile da cash flow hedge

330

96

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

330

96

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

(14)

3

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

(14)

3

Totale altre componenti di conto economico complessivo
al netto delle imposte

316

100

2.107

(429)

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)

Totale utile/(perdita) complessiva al netto delle imposte
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Prospetto delle variazioni patrimonio netto consolidato
Al 31 dicembre 2017

(migliaia €)
Saldo al 1 gennaio 2017

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

Altre
riserve

Riserva FTA

Utili/Perdite
a nuovo

Risultato

Totale patrimonio
Netto di Gruppo

19.597

171

5.602

(681)

5.265

(529)

29.425

(529)

529

Destinazione risultato 2016
Risultato di periodo

1.791

Altre componenti di conto economico

316

Totale patrimonio Totale patrimonio Netto di
Netto di Terzi
Gruppo e Terzi
–

–
1.791

1.791

316

316

Operazione tra soggetti under common control

–

Altre variazioni
Saldo al 31 dicembre 2017

29.425

19.597

171

5.918

(681)

4.736

1.791

31.532

5

5

5

31.537

Prospetto delle variazioni patrimonio netto consolidato
Al 31 dicembre 2016

(migliaia €)
Saldo al 1 gennaio 2016

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

Altre
riserve

Riserva FTA

Utili/Perdite
a nuovo

Risultato

Totale patrimonio
Netto di Gruppo

19.597

40

3.901

(1.685)

3.956

1.294

27.103

1.163

(1.294)

Destinazione risultato 2015

130

Risultato di periodo

(529)

Altre componenti di conto economico

100

Operazione tra soggetti under common control

1.601

1.004

145

Totale patrimonio Totale patrimonio Netto di
Netto di Terzi
Gruppo e Terzi
–

–
(529)

(529)

100

100

2.751

2.751

Altre variazioni
Saldo al 31 dicembre 2016
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27.103

–
19.597

171

5.602

(681)

5.265

(529)

29.425

–

29.425
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Rendiconto finanziario consolidato
(migliaia €)
UTILE DA ATTIVITÀ OPERATIVE AL NETTO DI IMPOSTE

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016
1.791

(529)

6.477

6.404

443

230

Proventi finanziari

(239)

–

Oneri finanziari

2.837

4.373

362

514

–

–

Svalutazione attivo circolante

714

577

Accantonamenti per benefici dipendenti ed altri

203

86

Benefici dipendenti pagati

(20)

(80)

(2.598)

(4.373)

(182)

(308)

(708)

(183)

(3.154)

(173)

1.484

(1.526)

Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali

1.955

(3.156)

FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE

8.054

2.387

(873)

(853)

(1.819)

(884)

Vendita azioni società controllante

–

2.472

Acquisizioni, al netto della liquidità acquisita

–

84

(57)

(1)

(2.749)

795

Rimborso di finanziamenti

(2.560)

(11.814)

Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari

(1.441)

(4.952)

321

295

(3.750)

(16.471)

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

3.346

(13.819)

Disponibilità liquide nette a inizio periodo

1.602

15.420

Disponibilità liquide nette a fine periodo

4.948

1.602

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
Ammortamento e perdita durevole valore delle immobilizzazioni
immateriali

Imposte sul reddito
Utili sulla cessione di immobili, impianti e macchinari

Interessi pagati
Imposte sul reddito pagate
Variazioni nel capitale circolante:
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze
(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali
(Aumento)/diminuzione delle altre attività non finanziarie

Attività d’investimento/disinvestimento:
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie
FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Attività di finanziamento:

Altre variazioni di patrimonio netto
FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
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Nota integrativa

Nota integrativa

La pubblicazione del bilancio consolidato di Evolvere
SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata
autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione in data 17
maggio 2018.
Evolvere SpA è una società per azioni, registrata e
domiciliata in Italia. La sede legale si trova in Largo G.
Donegani 2, 20121, Milano (MI).
Evolvere SpA, 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 9mila 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.

1. Principi di redazione

Informazioni societarie

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 1,5mila 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”.
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 della “Lamborghini” di
Sant’Agata Bolognese, “Electrolux” di Pordenone e altri
quattro in Puglia.
Il Gruppo Evolvere non è sottoposto ad attività di
direzione e coordinamento.
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Principali principi contabili

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.
In accordo con l’IFRS 1 è stata inserita nel paragrafo (8)
l’informativa inerente al passaggio ai principi contabili
internazionali nella predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo.

2. Principi di consolidamento

Il bilancio consolidato comprende i bilanci di Evolvere
SpA e delle sue controllate al 31 dicembre 2017.
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 2017:

retail

100%

100%

100%

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.

corporate

venture

62,5%

100%
37,5%
95%

Il 26 ottobre 2017 è stata costituita la Società Evolvere Smart Srl, start-up innovativa controllata dalla Società
Evolvere Venture Srl (ex Solar 3 Srl) con una quota pari al 95%.

3. Sintesi dei principali principi contabili
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, la Società 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 la Società 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 IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, deve essere rilevata
nel conto economico in accordo con IAS 39.
Il corrispettivo potenziale che non rientra nello scopo dello IAS 39 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.
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
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3.2 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 2017 il Gruppo non presenta
partecipazioni in società collegate e joint venture.
3.3 Classificazione delle attività e delle passività
correnti/non correnti
Le attività e passività nel bilancio consolidato di
Evolvere SpA 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.
La Società classifica tutte le altre passività come non
correnti.
Attività e passività per imposte anticipate e differite
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sono classificate tra le attività e le passività non correnti.
3.4 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 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.
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, 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
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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.
3.5 Rilevazione dei ricavi
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che
i benefici economici siano conseguiti dalla Società e
il relativo importo possa essere determinato in modo
attendibile, indipendentemente dalla data di incasso.
I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo
ricevuto o da ricevere, tenuto conto dei termini di
pagamento contrattualmente definiti ed escludendo
imposte e dazi. La Società ha concluso che sta
operando in conto proprio in tutti i contratti di vendita,
in quanto è il debitore primario, ha la discrezionalità
sulla politica dei prezzi ed è inoltre esposto al rischio
di magazzino e di credito.
Al fine di riconoscere i ricavi devono essere rispettati
anche i seguenti criteri specifici di rilevazione:
Vendita di beni
Il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha
trasferito all’acquirente tutti i rischi e benefici
significativi connessi alla proprietà del bene,
generalmente alla data di consegna della merce.
II ricavo è valutato al fair value del corrispettivo
ricevuto o da ricevere, al netto dei resi e abbuoni,
sconti commerciali e riduzioni di volume.
b) Prestazione di servizi
I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono
rilevati quando il servizio è reso al cliente.
c) 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.
a)

3.6 Altri ricavi
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.
3.7 Imposte sul reddito
Le società del Gruppo partecipano alla procedura
di consolidato fiscale nazionale con la Capogruppo
Evolvere SpA 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.

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.

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 nella
dichiarazione dei redditi nei casi in cui le norme fiscali
siano soggette ad interpretazioni e, ove appropriato,
provvede a stanziare degli accantonamenti.

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 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

Imposte indirette
I costi, i ricavi, le attività e le passività sono rilevati al
netto delle imposte indirette, quali l’imposta sul valore
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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.
3.8 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
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destinate alla dismissione.
Al 31 dicembre 2017 il Gruppo non presenta la casistica descritta.
3.9 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.
3.10 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) 		
• Immobili ad uso ufficio		

20 anni
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.
3.11 Leasing
La definizione di un accordo contrattuale come
operazione di leasing (o contenente un’operazione di
leasing) si basa sulla sostanza dell’accordo e richiede
di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso
dipenda dall’utilizzo di una o più attività specifiche o se
l’accordo trasferisca il diritto all’utilizzo di tale attività.
La verifica che un accordo contenga un leasing viene
effettuata all’inizio dell’accordo.
Il Gruppo in veste di Locatario
Un contratto di leasing viene classificato come leasing
finanziario o come leasing operativo all’inizio del
leasing stesso. Un contratto di leasing che trasferisce
sostanzialmente al Gruppo tutti i rischi e i benefici
derivanti dalla proprietà del bene locato, è classificato
come leasing finanziario.
I leasing finanziari sono capitalizzati alla data di inizio
del leasing al fair value del bene locato o, se minore,
al valore attuale dei canoni. I canoni sono ripartiti fra
quota di capitale e quota interessi in modo da ottenere
l’applicazione di un tasso di interesse costante sul
saldo residuo del debito. Gli oneri finanziari sono
imputati al conto economico.
I beni in leasing sono ammortizzati sulla base della vita
utile del bene. Tuttavia, laddove non vi sia la ragionevole
certezza che il Gruppo otterrà la proprietà del bene
al termine del contratto, il bene è ammortizzato sul
periodo temporale più breve tra la vita utile stimata
del bene e la durata del contratto di locazione.
Un leasing operativo è un contratto di leasing che non si
qualifica come finanziario. I canoni di leasing operativo
sono rilevati come costi nel conto economico in quote
costanti sulla durata del contratto.
Il Gruppo in veste di Locatore
I contratti di leasing che sostanzialmente lasciano in
capo al Gruppo tutti i rischi e benefici della proprietà

del bene sono classificati come leasing operativi. 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. Affitti non preventivati sono rilevati come
ricavi nel periodo in cui maturano.
Tale fattispecie non si presenta al 31 dicembre 2017.
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.
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
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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.
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 la
Società 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).
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
Rilevazione iniziale e valutazione
Al momento della prima rilevazione, le attività
finanziarie sono classificate, a seconda dei casi, tra
le attività finanziarie al fair value rilevato nel conto
economico, finanziamenti e crediti, attività finanziarie
detenute fino alla scadenza, attività finanziarie disponibili per la vendita, o tra i derivati designati come
strumenti di copertura, laddove la copertura sia
efficace. Tutte le attività finanziarie sono inizialmente
rilevate al fair value, al quale si aggiungono i costi di
transazione direttamente attribuibili all’acquisizione,
tranne nel caso di attività finanziarie al fair value
rilevato a conto economico.
L’acquisto o la vendita di un’attività finanziaria che ne
richieda la consegna entro un arco di tempo stabilito
generalmente da regolamento o convenzioni del mer-
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cato (c.d. vendita standardizzata o regular way trade) è
rilevata alla data di contrattazione, vale a dire la data in
cui il Gruppo si è impegnato ad acquistare o vendere
l’attività.
Valutazione successiva
Ai fini della valutazione successiva, le attività finanziarie
sono classificate in quattro categorie:
• attività finanziarie al fair value rilevato a conto
economico;
• finanziamenti e crediti;
• investimenti posseduti sino alla scadenza;
• attività finanziarie disponibili per la vendita.
Attività finanziarie al fair value rilevato a conto
economico
Questa categoria comprende le attività detenute per
la negoziazione e le attività designate al momento
della prima rilevazione come attività finanziarie al fair
value con variazioni rilevate nel conto economico. Le
attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle
attività acquisite per la loro vendita o il loro riacquisto
nel breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati,
sono classificati come strumenti finanziari detenuti
per la negoziazione, salvo che non siano designati
come strumenti di copertura efficace, come definito
nello IAS 39.
Il Gruppo non ha classificato alcuna attività finanziaria
al fair value rilevato a conto economico. Gli strumenti
finanziari al fair value con variazioni rilevate nel conto
economico sono iscritti nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria al fair value, mentre le
variazioni del fair value sono rilevate tra i proventi o
tra gli oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita)
d’esercizio.
I derivati incorporati contenuti nel contratto principale
sono contabilizzati come derivati separati e rilevati al
fair value, se le loro caratteristiche economiche ed i
rischi non sono strettamente correlati a quelli del
contratto principale, e quest’ultimo non è detenuto
per la negoziazione o rilevato al fair value con
variazioni imputate nel conto economico. Questi
derivati incorporati sono valutati al fair value con le
variazioni di fair value rilevate nel conto economico.
Una rideterminazione avviene solo nel caso in cui
intervenga un cambiamento dei termini del contratto che modifica significativamente i flussi di
cassa altrimenti attesi o una riclassifica di un’attività
finanziaria a una categoria diversa dal fair value a
conto economico.
Finanziamenti e crediti
Finanziamenti attivi e crediti sono attività finanziarie
non derivate, con pagamenti fissi o determinabili,
non quotati in un mercato attivo. Dopo la rilevazione
iniziale, tali attività finanziarie sono successivamente
valutate al costo ammortizzato, utilizzando il criterio
del tasso di interesse effettivo (TIE), dedotte le perdite
di valore.
Il costo ammortizzato è calcolato rilevando eventuali
sconti, premi sull’acquisto, onorari o costi che sono

parte integrante del tasso di interesse effettivo. Il
tasso di interesse effettivo è rilevato come provento
finanziario nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.
Le svalutazioni derivanti da perdite di valore sono
rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio
come oneri finanziari. Questa categoria normalmente
include i crediti commerciali e gli altri crediti.
Investimenti detenuti fino alla scadenza
Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e
che sono caratterizzate da pagamenti a scadenza fissa
o determinabile, sono classificate tra gli “investimenti
detenuti fino a scadenza” laddove il Gruppo abbia
l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio
fino a scadenza.
Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari
detenuti fino a scadenza sono valutati con il criterio
del costo ammortizzato, usando il metodo del tasso di
interesse effettivo, dedotte le perdite di valore. Il costo
ammortizzato è calcolato rilevando eventuali sconti,
premi sull’acquisto, onorari o costi che sono parte
integrante del tasso di interesse effettivo. Il tasso di
interesse effettivo è compreso tra i proventi finanziari
nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.
Le svalutazioni sono rilevate nel prospetto dell’utile/
(perdita) d’esercizio tra gli oneri finanziari.
Il Gruppo non deteneva investimenti di questo tipo nel
corso degli esercizi chiusi al 31 Dicembre 2017 e 2016.
Perdite di valore di attività finanziarie
Il Gruppo verifica ad ogni data di bilancio se un’attività
finanziaria, o gruppo di attività finanziarie, ha subito
una perdita di valore. Esiste una perdita di valore
quando dopo la rilevazione iniziale sono intervenuti
uno o più eventi (quando interviene “un evento di
perdita”) che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri
stimati dell’attività finanziaria o del gruppo di attività
finanziarie, impatto che possa essere attendibilmente
stimato. Le evidenze di perdita di valore possono
includere indicazioni che un debitore od un gruppo
di debitori si trovano in una situazione di difficoltà
finanziaria, incapacità di far fronte alle obbligazioni,
incapacità o ritardi nella corresponsione di interessi
o di importanti pagamenti, probabilità di essere
sottoposti a procedure concorsuali o altre forme
di ristrutturazione finanziaria, e da dati osservabili
che indichino un decremento misurabile nei flussi di
cassa futuri stimati, quali cambiamenti in contesti o
nella condizioni economiche che si correlano a crisi
finanziaria.
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 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 dallo
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’IAS 39 sono
soddisfatti.
Finanziamenti e debiti
Questa è la categoria maggiormente rilevante per il
Gruppo. 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
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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.
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
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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.
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.
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.
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.
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
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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.
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 della Società.
3.20 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.
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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. La Società al 31 dicembre 2017 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.

perdita di valore e hedge accounting. L’IFRS 9 è
efficace per gli esercizi che iniziano al 1 gennaio
2018 o successivamente; è consentita l’applicazione
anticipata. Con l’eccezione dell’hedge accounting, è
richiesta l’applicazione retrospettica del principio, ma
non è obbligatorio fornire l’informativa comparativa.
Per quanto riguarda l’hedge accounting, il principio
si applica in linea generale in modo prospettico, con
alcune limitate eccezioni.
La Società adotterà il nuovo principio dalla data di
entrata in vigore.
Gli ambiti oggetto di impatto del nuovo principio
per la società riguardano essenzialmente l’adozione
dell’expected credit loss model per l’impairment delle
attività finanziarie che comporta la rilevazione della
svalutazione delle attività finanziaria sulla base di un
approccio predittivo, basato sulla previsione di default
della controparte (cd probability of default) e della
capacità di recupero nel caso in cui l’evento di default
si verifichi (cd loss given default).
In sede di prima applicazione, in considerazione
della complessità di rideterminare i valori all’inizio del
primo esercizio presentato senza l’uso di elementi
noti successivamente, gli effetti dell’adozione del
nuovo principio contabile in materia di classificazione
e valutazione ivi incluso l’impairment delle attività
finanziarie saranno rilevati nel patrimonio netto al 1
gennaio 2018.
4.2 IFRS 15 - Ricavi di vendita
L’IFRS 15 è stato emesso a Maggio 2014 ed introduce
un nuovo modello in cinque fasi che si applicherà
ai ricavi derivanti da contratti con i clienti. L’IFRS 15
prevede la rilevazione dei ricavi per un importo che
riflette il corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere
diritto in cambio del trasferimento di merci o servizi
al cliente.
Il nuovo principio sostituirà tutti gli attuali requisiti
presenti negli IFRS in tema di riconoscimento dei
ricavi. Il principio è efficace per gli esercizi che iniziano
al 1 gennaio 2018 o successivamente, con piena
applicazione retrospettica o modificata. E’ consentita
l’applicazione anticipata. Sulla base delle informazioni
ad oggi disponibili non si prevedono impatti significativi
rispetto all’attuale principio contabile.

4. Principi emanati ma non ancora in vigore

Sono di seguito illustrati i principi e le interpretazioni
che, alla data di redazione del bilancio, erano già stati
emanati ma non erano ancora in vigore. La Società
adotterà questi principi alla data in cui saranno
obbligatori.
4.1 IFRS 9 - Strumenti finanziari
Nel Luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione finale
dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari che sostituisce lo IAS 39
Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione e tutte
le precedenti versioni dell’IFRS 9. L’IFRS 9 riunisce tutti e
tre gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione
degli strumenti finanziari: classificazione e valutazione,

4.3 Modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28 - Vendita o
contribuzione di attività tra un investitore e una società
collegata o una joint venture
Le modifiche trattano il conflitto tra l’IFRS 10 e lo IAS
28 con riferimento alla perdita di controllo di una
controllata che è venduta o conferita ad una collegata o
da una joint venture. Le modifiche chiariscono che l’utile
o la perdita risultante dalla vendita o dal conferimento
di attività che costituiscono un business, come definito
dall’IFRS 3, tra un investitore ed una propria collegata
o joint venture, deve essere interamente riconosciuto.
Qualsiasi utile o perdita risultante dalla vendita o dal
conferimento di attività che non costituiscono un
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business, è peraltro riconosciuto solo nei limiti della
quota detenuta da investitori terzi nella collegata o
joint venture. Lo IASB ha rinviato indefinitivamente
la data di applicazione di queste modifiche, ma se
un’entità decidesse di applicarle anticipatamente
dovrebbe farlo prospetticamente. Non ci si attendono
modifiche per il Gruppo.
4.4 IFRS 2 - Classificazione e misurazione di transazioni
con pagamenti o basato su azioni
Lo IASB ha emesso le modifiche all’IFRS 2 Pagamenti
basati su azioni che trattano tre aree principali: gli effetti
di una condizione di maturazione sulla misurazione
di una transazione con pagamento basato su azioni
regolata per cassa; la classificazione di una transazione
con pagamento basato su azioni regolata al netto delle
obbligazioni per ritenute d’acconto; la contabilizzazione
qualora una modifica dei termini e delle condizioni
di una transazione con pagamento basato su azioni
cambia la sua classificazione da regolata per cassa a
regolata con strumenti rappresentativi di capitale.
Al momento dell’adozione, le entità devono applicare
le modifiche senza riesporre i periodi precedenti,
ma l’applicazione retrospettica è consentita se scelta
per tutte e tre le modifiche e vengono rispettati altri
criteri. Queste modifiche sono in vigore per gli esercizi
che iniziano al 1 gennaio 2018 o successivamente, è
consentita l’applicazione anticipata. Il Gruppo non si
attende impatti dall’applicazione di queste modifiche.
4.5 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
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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 entrerà in vigore per gli esercizi che iniziano
al 1 gennaio 2019 o successivamente. E’ consentita
l’applicazione anticipata, ma non prima che l’entità
abbia adottato l’IFRS 15. Un 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.
Sono in corso delle analisi per determinare gli impatti
sul bilancio derivanti dall’applicazione del nuovo
standard.
4.6 Trasferimento di investimenti mobiliari emendamento a IAS 40
Le modifiche chiariscono quando un’entità dovrebbe
trasferire un immobile, compresi gli immobili in fase
di costruzione o sviluppo nella voce o fuori dalla
voce Investimenti immobiliari. La modifica stabilisce
che interviene un cambiamento nell’utilizzo quando
l’immobile soddisfa, o cessa di soddisfare, la definizione
di proprietà immobiliare e sia ha evidenza del cambio
di utilizzo. Un semplice cambiamento nelle intenzioni
del management relative all’uso dell’immobile non
forniscono un’evidenza del cambiamento di utilizzo.
Le entità dovrebbero applicare le modifiche prospetticamente a cambiamenti di utilizzo che sono
intervenuti alla data di inizio dell’esercizio annuale in
cui l’entità applica per la prima volta le modifiche, o
successivamente. Un’entità dovrebbe valutare nuovamente la classificazione degli immobili detenuti a
tale data e, se applicabile, riclassificarli per riflettere
le condizioni esistente a quella data. L’applicazione
retrospettica in accordo con IAS 8 è consentita solo se
è possibile senza l’utilizzo del hindsight. Le modifiche
sono in vigore per gli esercizi annuali che iniziano
al 1 gennaio 2018 o successivamente. E’ permessa
l’applicazione anticipata, di cui deve essere data
informativa. Il gruppo applicherà le modifiche alla data
di entrata in vigore. Peraltro, poiché il trattamento
contabile seguito dal Gruppo è in linea con i
chiarimenti, il Gruppo non si attende alcun effetto sul
proprio bilancio consolidato.
4.7 Ciclo di miglioramenti annuali 2014 - 2016
Questi miglioramenti includono:

a)

IFRS 1 - prima applicazione dei principi contabili internazionali – eliminazione dell’esenzione a breve termine per le società che
utilizzano per la prima volta gli IFRS
Sono state cancellate le esenzioni a breve termine
previste dai paragrafi E3-E7 dell’IFRS1 in quanto
hanno assolto al loro scopo. La modifica è in
vigore dal 1 Gennaio 2018. Questa modifica non è
applicabile al Gruppo.

b) IAS 28 partecipazioni in collegate e in joint
venture – chiarificazione relativa alla misurazione del fair value a conto economico
della società
Le modifiche chiariscono che:
• Un’entità che è un’organizzazione di venture
capital, od un’altra entità qualificata, potrebbe
decidere, al momento della rilevazione iniziale e
con riferimento al singolo investimento, di valutare
le proprie partecipazioni in collegate e joint venture
al fair value rilevato a conto economico.
• Se un’entità che non si qualifica come entità
di investimento, ha una partecipazione in una
collegata o joint venture che è un’entità di
investimento, l’entità può, quando applica il metodo
del patrimonio netto, decidere di mantenere la
valutazione al fair value applicata da quell’entità
di investimento (sia questa una collegata o una
joint venture) nella misurazione delle proprie (della
collegata o joint venture) partecipazioni. Questa
scelta è fatta separatamente per ogni collegata
o joint venture che è un’entità di investimento
all’ultima (in termine di manifestazione) delle
seguenti date: (a) di rilevazione iniziale della
partecipazione nella collegata o joint venture che
è un’entità di investimento; (b) in cui la collegata
o joint venture diventa un’entità di investimento;
e (c) in cui la collegata o joint venture che è
un’entità di investimento diventa per la prima volta
capogruppo.
Le modifiche dovrebbero essere applicate retrospetticamente dal 1 Gennaio 2018; l’applicazione
anticipata è consentita. Se un’entità applica queste
modifiche anticipatamente, deve dare informativa
del fatto. Queste modifiche non sono applicabili al
Gruppo.
IFRIC 22 relativo all’interpretazione delle
transazioni effettuate in valuta estera
L’interpretazione chiarisce che, nel definire il tasso
di cambio spot da utilizzare per le rilevazione iniziale
della relativa attività, costi o ricavi (o parte di questi)
al momento della cancellazione di un’attività non
monetaria o di una passività non monetaria relativa
ad anticipi su corrispettivi, la data della transazione
è la data in cui l’entità riconosce inizialmente l’attività
non monetaria o la passività non monetaria relativa ad
anticipi su corrispettivi. Nel caso di pagamenti o anticipi
multipli, l’entità deve definire la data della transazione
c)

per ogni pagamento od anticipo su corrispettivi. Le
entità potrebbero applicare le modifiche su base
pienamente retrospettica. In alternativa, un’entità
potrebbe applicare l’Interpretazione prospetticamente
a tutte le attività, costi e ricavi che rientrano nel suo
scopo che sono stati rilevati inizialmente alle seguenti
date o successivamente:
(i) All’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la
prima volta l’interpretazione
o
(ii) All’inizio dell’esercizio precedente presentato a
fini comparativi nel bilancio dell’esercizio in cui l’entità
applica per la prima volta l’interpretazione.
L’Interpretazione è in vigore per gli esercizi che
iniziano al 1 Gennaio 2018 o successivamente. È
consentita l’applicazione anticipata di cui deve essere
data informativa. Peraltro, dato che la corrente politica
contabile del Gruppo è allineata con l’interpretazione,
il Gruppo non si attende alcun effetto sul proprio
bilancio consolidato.
d) IFRIC 23 interpretazione relativa al trattamento delle imposte
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, nè 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 tassabile (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.
Un’entità deve definire se considerare ogni trattamento
fiscale incerto separatamente od unitamente ad altri
(uno o più) trattamenti fiscali incerti. Dovrebbe essere
seguito l’approccio che consente la miglior previsione
della soluzione dell’incertezza. L’Interpretazione è
in vigore per gli esercizi che si aprono al 1 Gennaio
2019 o successivamente, ma sono disponibili alcune
facilitazioni transitorie. Il Gruppo applicherà l’interpretazione alla data di entrata in vigore.
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Nota integrativa

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.

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 consolidato. 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) 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.
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
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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.

Nota integrativa

Nota integrativa

1. Immobili, impianti e macchinari

Operazioni straordinarie

La voce immobili, impianti e macchinari ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 91.257 migliaia (Euro 97.353
migliaia al 31 dicembre 2016), come dettagliato nella sottostante tabella:

a) Acquisto ramo d’azienda Sun System Srl
Il Gruppo, tramite la Società Evolvere Sistema, in data
29 dicembre 2016 ha perfezionato l’acquisto del ramo
d’azienda della Società “Sun System Srl” in liquidazione
avente come oggetto principale contratti attivi relativi
ad attività di manutenzione ed assistenza (circa 700
contratti), per un corrispettivo totale di Euro 84
migliaia.
(migliaia €)

Composizione delle principali voci dello stato
patrimoniale

Fair Value
in sede di
acquisizione

Impianti e
macchinari

Immobilizzazioni
in corso e acconti

Altri beni

Totale

102.851

–

52

102.904

818

24

13

854

Ammortamento
esercizio

(6.392)

–

(13)

(6.405)

Al 31 dicembre 2016

97.277

24

52

97.353

820

(24)

76

873

(6.454)

–

(22)

(6.477)

(492)

–

–

(492)

91.151

–

106

91.257

Al 1 gennaio 2016
Incrementi/ Decrementi

Incrementi/ Decrementi
Ammortamento
esercizio
Svalutazioni esercizio
Al 31 dicembre 2017

Attività non correnti
Lista clienti

84

TOTALE ATTIVITÀ

84

Passività non correnti
Imposte differite passive

23

TOTALE PASSIVITÀ

23

TOTALE PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITÀ

84

Totale attività nette
identificabili al fair value

61

Corrispettivo dell’acquisizione

84

Avviamento derivante
dell’acquisizione

23

b) Evolvere Smart Srl
Il 26 ottobre 2017 è stata costituita la Società Evolvere
Smart Srl, start-up innovativa controllata dalla Società
Evolvere Venture Srl con una quota pari al 95%. L’inizio
dell’operatività della società è prevista per l’esercizio
2018.

Gli investimenti di maggiore rilevanza effettuati nel 2017 si riferiscono, per circa Euro 450 migliaia, a sostituzioni
di moduli e inverter per alcuni impianti di proprietà e circa Euro 350 migliaia per acquisti di dispositivi di
monitoraggio degli impianti fotovoltaici e di termostati intelligenti forniti in comodato d’uso ai clienti.

2. Altre attività immateriali

Le altre attività immateriali ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 2.625 migliaia (Euro 1.248 migliaia al 31
dicembre 2016) e risultano essere dettagliate nella sottostante tabella.
Diritti di
brevetto
industriale e
utilizzi opere
ingegno

Concessioni Immobilizzazioni
licenze e
in corso e
marchi
acconti

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale

Al 1 gennaio 2016

106

87

74

327

594

Incrementi/
Decrementi

234

34

264

352

884

Ammortamenti

(126)

(13)

–

(91)

(230)

Al 31 dicembre 2016

214

108

338

588

1.248

Incrementi/
Decrementi

381

144

893

400

1.819

Ammortamenti

(183)

(41)

–

(218)

(443)

Al 31 dicembre 2017

412

211

1.231

770

2.625

Bilancio consolidato 2017| 77

Gli incrementi di maggiore rilevanza effettuati nel 2017 si riferiscono, per circa Euro 890 migliaia, alle attività
di sviluppo nell’ambito del progetto Pegaso finalizzato alla realizzazione di un applicativo di domotica ad elevato
contenuto tecnologico.

3. Avviamento

Il valore complessivo dell’avviamento ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 3.585 migliaia (invariato rispetto al
precedente esercizio) e si compone come segue:
Avviamento

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

Avviamento Gruppo Evolvere

3.585

3.585

3.561

Totale

3.585

3.585

3.561

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 Srl (Euro 0,2 milioni): acquisita nel 2012 e detentrice di un impianto fotovoltaico installato presso
lo stabilimento “Electrolux Professional SpA” 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 Srl (Euro 0,1 milioni): acquisita nel 2013 e detentrice di una partecipazione pari al 95% del
capitale di una start-up innovativa Evolvere Smart Srl;
• Evolvere Sistema Srl (Euro 0,1 milioni): costituita nel 2016; l’avviamento deriva dall’acquisizione, a dicembre
2016, di un ramo d’azienda attivo nella fornitura di servizi di gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà
di terzi.
Il Gruppo ha verificato, tramite impairment test, che il valore del goodwill sia recuperabile attraverso i flussi di
cassi attesi dalla gestione ordinaria.

4. Attività finanziarie non correnti

La voce attività finanziarie non correnti ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 196 migliaia (Euro 68 migliaia
al 31 dicembre 2016) e sono dettagliate nella sottostante tabella.
Attività finanziarie non correnti
Crediti verso altri
Strumenti derivati attivi
Totale

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

126

68

68

70
196

68

68

7. Crediti Commerciali

I crediti commerciali ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 5.939 migliaia (Euro 3.499 migliaia al 31 dicembre
2016), come descritto nella sottostante tabella.
Crediti commerciali
Crediti verso clienti
Imprese Controllanti
Fondo svalutazione crediti
Totale

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

Materie prime, sussidiarie e di
consumo

1.114

406

223

Totale

1.114

406

223

L’incremento delle rimanenze registrato al 31 dicembre 2017 è riferibile alla necessità di approvvigionamento di
pezzi di ricambio di impianti fotovoltaici necessari al soddisfacimento delle attività di manutenzione e installazione
degli impianti fotovoltaici stessi, che subiranno un significativo incremento nel corso dell’esercizio 2018.
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4.107

4.806

–

4

–

(794)

(612)

(902)

5.939

3.499

3.904

Accantonamenti dell’esercizio

577

Utilizzo

(868)

Al 31 dicembre 2016

612

Accantonamenti dell’esercizio

714

Utilizzo

(532)

Al 31 dicembre 2017

794

8. Crediti tributari

La voce crediti tributari ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 930 migliaia (Euro 1.335 migliaia al 31 dicembre
2016) e si riferiscono a crediti IRES e a crediti IVA. I crediti tributari in essere al 31 dicembre 2017 si riferiscono
principalmente ad acconti versati e ritenute sugli incentivi pagati dal GSE esigibili entro l’esercizio successivo.

9. Altri Crediti

La voce altri crediti ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 5.100 migliaia (Euro 6.585 migliaia al 31 dicembre
2016), come descritto nella sottostante tabella:

Ratei Attivi

Rimanenze

6.734

902

5. Attività per imposte anticipate

Le rimanenze al 31 dicembre 2017 ammontano ad Euro 1.114 migliaia (Euro 406 migliaia al 31 dicembre 2016)
e si riferiscono interamente a Materie Prime, Sussidiarie e di consumo.

01 gennaio 2016

Al 1 gennaio 2016

Altri Crediti

6. Rimanenze

31 dicembre 2016

L’incremento dei crediti verso clienti registrato al 31 dicembre 2017 è connesso ad un maggior fatturato derivante
dall’ampliamento dell’attività di fornitura di energia elettrica nonché alla nuova linea di business rappresentata
dalla vendita a terzi degli impianti fotovoltaici. Per maggiori commenti sull’andamento economico e del fatturato
si rimanda al paragrafo 6.1 e a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti verso clienti, riferibile ai crediti per forniture
di energia elettrica.

I crediti verso altri sono interamente costituiti da depositi cauzionali per Euro 126 migliaia.
La voce Strumenti derivati attivi accoglie il fair value positivo sul contratto IRS in essere con Banca IntesaSanpaolo

La voce attività per imposte anticipate ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 1.808 migliaia (Euro 1.568 migliaia
al 31 dicembre 2016). 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”.

31 dicembre 2017

Altri
Risconti Attivi
Totale

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

4.969

6.434

4.848

–

27

–

131

124

211

5.100

6.585

5.059

I crediti verso altri sono composti principalmente da crediti derivanti dagli incentivi per Euro 4.813 migliaia al 31
dicembre 2017 (Euro 5.913 migliaia al 31 dicembre 2016).

10. 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 2017. Il saldo è composto come
descritto dalla sottostante tabella:
Disponibilità liquide ed
equivalenti
Banca c/c attivi
Cassa
Totale

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

4.947

1.600

15.419

1

1

1

4.948

1.602

15.420
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Per maggiori informazioni sulla variazione delle Disponibilità liquide ed equivalenti si rimanda al rendiconto
finanziario consolidato.

La voce “Prestiti e finanziamenti” al 31 dicembre 2017 presenta le seguenti voci:
Istituto di credito

11. Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi

Il Patrimonio netto totale (del Gruppo e di Terzi) è pari complessivamente a Euro 31.537 migliaia (Euro 29.425
migliaia al 31 Dicembre 2016). Per il dettaglio delle movimentazioni nella sua composizione si rimanda al
Prospetto delle Movimentazioni del Patrimonio Netto.
11.1 Capitale sociale
Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 19.597.169 ed è suddiviso in numero 19.597.169 azioni del
valore nominale di Euro 1.
11.2 Riserva legale
La riserva legale ammonta ad Euro 171 migliaia al 31 dicembre 2017 (Euro 171 migliaia al 31 dicembre 2016).

Data
stipula

Data di
scadenza

Debito
iniziale

Costo
ammortizzatoTotale

Quota a
breve

Quota
medio/
lungo

Mediocredito

2016

2026

16.700

14.520

1.188

13.331

BPM

2016

2028

8.500

7.485

694

6.791

UBI

2017

2027

6.000

5.533

564

4.969

UBI

2017

2028

5.200

5.043

390

4.653

UBI

2015

2030

3.500

2.961

90

2.871

BPM

2015

2028

6.500

5.250

360

4.890

Banca Popolare di Bari

2012

2022

7.000

3.879

591

3.287

BPM

2011

2028

45.000

24.540

2.340

22.200

4.171

4.171

–

73.381

10.389

62.992

Altri
11.3 Altre riserve
Le Altre riserve al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente ad Euro 5.918 migliaia (Euro 5.602 migliaia
al 31 dicembre 2016) e sono di seguito dettagliate:
• Riserva da Sovrapprezzo delle quote per Euro 4.809 migliaia;
• Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi negativa per Euro 490 migliaia;
• Altre riserve per Euro 1.599 migliaia.
11.4 Riserva FTA
La Riserva FTA (First Time Adoption) che al 31 dicembre 2017 presenta un saldo negativo pari ad Euro 681
migliaia comprende le rettifiche attuate in seguito alla transizione ai principi contabili IAS/IFRS.
11.5 Utili/perdite a nuovo
La voce Utili e perdite a nuovo ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 4.735 migliaia (Euro 5.265 migliaia al 31
dicembre 2016).

12. Prestiti e finanziamenti correnti e non correnti

I prestiti e finanziamenti correnti e non correnti ammontano rispettivamente ad Euro 14.969 migliaia e ad Euro
62.992 migliaia (rispettivamente Euro 14.269 migliaia ed Euro 67.918 migliaia al 31 dicembre 2016) e sono
descritti nella sottostante tabella.
Prestiti e finanziamenti correnti

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

10.389

8.590

7.951

4.580

5.680

17.495

14.969

14.269

25.446

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

62.992

67.918

73.175

3.287

–

4.453

scadenza oltre 5 anni

59.704

67.918

68.722

Totale

62.992

67.918

73.175

Totale Prestiti e finanziamenti

77.960

82.187

98.621

Debiti verso banche correnti
Debiti verso controllanti
Totale

Prestiti e finanziamenti non
correnti
Debiti verso banche non correnti
scadenza da 1 a 5 anni

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.
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Totale

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:
Strumenti derivati passivi
Società

Tipologia Controparte
Data di
Contratto
stipulazione

Data di Divisa
scadenza

Nozionale
(migliaia €)

Mark to
Market al
31/12/2017
(migliaia €)

Evolvere
Energia
SpA

IRS con
Floor

UBI Banca

03/02/2017 05/02/2024

EUR

4.671

(47)

Raffaello
Srl

IRS Plain
Vanilla

UBI Banca

18/12/2015 29/12/2028

EUR

2.124

(46)

Leonardo
Srl

IRS Plain
Vanilla

UBI Banca

26/09/2017 05/10/2026

EUR

3.849

(42)

Evolvere
Energia
SpA

IRS

BPM

04/10/2012 31/12/2020

EUR

18.000

(464)

Evolvere
Energia
SpA

IRS

BPM

25/11/2016 31/12/2026

EUR

3.816

(37)

Evolvere
Energia
SpA

Swap
Technical
Package

BPM

07/04/2017 31/12/2026

EUR

2.650

(52)

Totale

(688)

Strumenti derivati attivi
Società

Evolvere
Energia
SpA
Totale

Tipologia Controparte
Data di
Contratto
stipulazione

IRS

IntesaMediocredito

Data di Divisa
scadenza

27/09/2016 30/09/2024

EUR

Nozionale
(migliaia €)

Mark to
Market al
31/12/2017
(migliaia €)

8.350

70

70
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I contratti di finanziamento in essere al 31 dicembre 2017 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.

13. Altre Passività finanziarie correnti e non correnti

Riepilogo delle basi tecniche
economiche

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

Tasso annuo di attualizzazione

1,30 %

1,31 %

2,03 %

Tasso annuo di inflazione

1,50 %

1,50 %

1,50 % per il 2016
1,80 % per il 2017
1,70 % per il 2018
1,60 % per il 2019
2,00 % dal 2020 in poi

Tasso annuo incremento TFR

2,625 %

2,625 %

2,625 % per il 2016
2,850 % per il 2017
2,775 % per il 2018
2,700 % per il 2019
3,000 % dal 2020 in poi

Tasso annuo incremento salariale

1%

1%

1%

La voce altre passività finanziarie correnti e non correnti è dettagliata nella sottostante tabella.
Altre passività finanziarie correnti

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

Ratei passivi - oneri finanziari

971

394

577

Totale

971

394

577

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

688

1.040

1.183

–

–

7

688

1.040

1.191

1.659

1.434

1.767

Altre Passività finanziarie non
correnti
Strumenti finanziari derivati passivi
Debiti verso altri finanziatori
Totale
Totale passività finanziarie

Le altre passività finanziarie non correnti presentano un saldo al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 688 migliaia
(Euro 1.040 migliaia al 31 dicembre 2016) e si riferiscono al valore degli strumenti derivati passivi.
Le altre passività finanziarie correnti presentano un saldo al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 971 (Euro 394
migliaia al 31 dicembre 2016) e si riferiscono principalmente ai ratei passivi per interessi.

14. Passività nette per benefici definiti ai dipendenti

La voce passività per benefici ai dipendenti rappresenta l’utilizzo e quanto accantonato nell’arco dell’esercizio
per la Capogruppo e dalle società controllate.
Di seguito si fornisce la movimentazione:
Al 1 gennaio 2016
Accantonamenti
Utilizzi

114
88
(100)

Utili e perdite attuariali

4

Interessi

2

Al 31 dicembre 2016

108

Accantonamenti

122

Utilizzi
Utili e perdite attuariali
Interessi
Al 31 dicembre 2017

(6)
(14)
1
210

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.

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.
Analisi di sensitività

31 dicembre 2017

Tasso di turnover +1 %

208

Tasso di turnover -1 %

213

Tasso di inflazione +0,25 %

215

Tasso di inflazione -0,25 %

205

Tasso di attualizzazione +0,25 %

204

Tasso di attualizzazione -0,25 %

217

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
Service cost 2018
Duration

Evolvere SpA
120
19

Si riporta di seguito l’indicazione delle erogazioni future previste dal piano.
Anni

Erogazioni previste

1

23

2

23

3

28

4

33

5

38

15. Imposte differite passive

La voce imposte differite passive ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 209 migliaia (Euro 152 migliaia al 31
dicembre 2016). Maggiori dettagli sull’importo delle imposte differite 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”.

16. Debiti commerciali

La voce debiti commerciali ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 4.402 migliaia (Euro 2.993 migliaia al 31
dicembre 2016), come dettagliato nella tabella sottostante.
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Debiti commerciali

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

Debiti verso fornitori

4.402

2.993

4.114

Totale

4.402

2.993

4.114

Nota integrativa

Composizione delle principali voci del Conto Economico

17. Acconti da clienti

La voce acconti da clienti ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 285 migliaia (Euro 8 migliaia al 31 dicembre
2016).

18. Altri debiti

La voce altri debiti ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 948 migliaia (Euro 679 migliaia al 31 dicembre 2016),
come dettagliato nella tabella sottostante.
Altri debiti

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

01 gennaio 2016

187

129

102

Compenso amministratori

–

–

8

Spese condominio

–

–

1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Penalità clienti

–

4

–

Altri debiti

761

546

2.612

Totale

948

679

2.722

Debiti verso Istituti di Previdenza e di
Sicurezza Sociale

19. Debiti tributari

La voce debiti tributari ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 210 migliaia (Euro 252 migliaia al 31 dicembre
2016) e si riferisce principalmente a debiti per imposte dirette e ritenute passive ad Ires, in base all’opzione di
consolidato nazionale cui aderiscono tutte le società del Gruppo e, individualmente da ciascuna società, per
l’Irap.

20. 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 65 migliaia ad alcuni contenziosi legali
con i clienti e per Euro 7 migliaia a copertura del minor valore al 31 dicembre 2017 di una garanzia rilasciata nel
corso dell’anno dalla Società ad un fornitore sotto forma di deposito in denaro pari a 70 migliaia di Euro.
Fondo rischi per
contenzioso

Trattamento
quiescenza ed
obblighi simili

Totale

–

–

–

Accantonamento dell’esercizio

12

–

Utilizzo e Rilascio dell’esercizio

–

–

Differenze cambio

–

–

Al 31 dicembre 2016

12

–

Correnti

12

–

–

–

Al 1 gennaio 2017

12

–

Accantonamento nell’esercizio

72

10

Utilizzo e Rilascio nell’esercizio

(12)

–

–

–

Al 31 dicembre 2017

72

10

Correnti

72

–

72

–

10

10

Al 1 gennaio 2016

Non correnti

Differenze cambio

Non correnti
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1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 11.975 migliaia (Euro
8.894 migliaia al 31 dicembre 2016), come dettagliato dalla tabella sottostante.
31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

Ricavi vendite e prestazioni

11.975

8.894

Totale

11.975

8.894

Le vendite del Gruppo avvengono interamente nel territorio italiano. Si riferiscono per Euro 8.863 migliaia alle
forniture di Energia Elettrica a terzi e per Euro 3.112 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.
L’aumento dei ricavi registrato nel corso dell’esercizio è dovuto ad un significativo incremento del fatturato di
vendita di impianti fotovoltaici oltre che l’incremento dei volumi di fornitura di energia elettrica. Per maggiori
commenti sull’andamento economico del mercato dell’energia e del fatturato si rimanda a quanto esposto nella
Relazione sulla gestione.

2. Altri ricavi e proventi

La voce altri ricavi e proventi ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 15.480 migliaia (Euro 13.715 migliaia al 31
dicembre 2016), come dettagliato dalla tabella sottostante.
Altri Ricavi e Proventi

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

1.364

485

Ricavi da incentivi GSE

14.116

13.230

Totale

15.480

13.715

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e
altri ricavi

3. Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo

La voce acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 5.498
migliaia (Euro 5.112 migliaia al 31 dicembre 2016), come dettagliato nella sottostante tabella.
12

12

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di
consumo

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

6.282

5.295

Variazioni delle materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

(785)

(183)

5.498

5.112

Totale
82
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4. Costi del lavoro

La voce costi del lavoro ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 2.857 migliaia (Euro 2.140 migliaia al 31 dicembre
2016), come dettagliato nella sottostante tabella.
Costi del lavoro

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

2.067

1.342

Oneri sociali

614

438

Trattamento di fine rapporto

143

88

32

267

1

5

2.857

2.140

Salari e stipendi

Altri costi
Interessi DBO
Totale

Il personale risulta essere suddiviso per categoria come descritto nella sottostante tabella.
2017

Media 2016

2016

3,00

3

2

2

Quadri

10,25

11

5

10

Impiegati

32,75

36

13

24

Operai

12,33

13

12

12

58,33

63

32

48

Altri
Totale

La voce costi per servizi e altri costi operativi ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 5.742 migliaia (Euro 3.469
migliaia al 31 dicembre 2016), come dettagliato nella sottostante tabella.

Altri costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Totale

31 dicembre 2016

443

230

6.477

6.405

Altre svalutazioni immobilizzazioni

492

–

Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante

714

577

8.126

7.212

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

Totale

8. Proventi finanziari

La voce proventi finanziari ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 239 migliaia e sono relativi agli interessi
moratori maturati sui crediti insoluti che saranno addebitati ai clienti in fornitura.

9. Oneri finanziari

Oneri finanziari

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

Interessi passivi su finanziamenti

2.835

4.371

Totale

2.835

4.371

Il decremento degli oneri finanziari per interessi passivi registrato nel periodo è dovuto principamente alle
operazioni di ottimizzazione finanziaria eseguite nel 2016 e all’inizio del 2017 che hanno migliorato il profilo
temporale del rimborso del debito a medio lungo termine e le relative condizioni economiche.

10. Imposte sul reddito

5. Costi per servizi e altri costi operativi

Costi per servizi e altri costi operativi

31 dicembre 2017

La voce oneri finanziari ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 2.835 migliaia (Euro 4.371 migliaia al 31 dicembre
2016), come dettagliato nella sottostante tabella.

Media 2017
Dirigenti

Ammortamenti e Svalutazioni

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

5.311

3.206

431

263

5.742

3.469

I costi per servizi si riferiscono ai servizi per gli impianti fotovoltaici in gestione che ammontano a circa
1.269 migliaia di Euro, ai costi riferiti ai contratti di agenzia che risultano pari a 586 migliaia di Euro, ai servizi
professionali pari a 1.981 migliaia di Euro principalmente per spese di consulenze tecniche e professionali, ai
servizi di fatturazione ai clienti per 114 migliaia di Euro, ai servizi di assistenza clienti e call center per circa 312
migliaia di Euro, agli emolumenti riconosciuti al CdA per 475 migliaia di Euro e quelli di competenza del Collegio
sindacale per circa 50 migliaia di Euro.
I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente ai canoni di affitto degli uffici della Capogruppo e
dei depositi di stoccaggio dei materiali per 93 migliaia di Euro, per circa 183 migliaia di Euro a canoni di noleggio
degli automezzi e per Euro 155 migliaia ai noleggi operativi e canoni relativi alle infrastrutture IT.

La voce imposte sul reddito ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 362 migliaia (Euro 514 migliaia al 31 dicembre
2016), come dettagliato nella sottostante tabella.
Imposte sul reddito

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

299

673

Imposte anticipate

63

(159)

Imposte differite

(1)

–

362

514

Imposte correnti

Totale

6. Altri costi e oneri

La voce altri costi e oneri ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 483 migliaia (Euro 320 migliaia al 31 dicembre
2016) e si riferiscono principalmente a oneri diversi di gestione e altre imposte e tasse.

7. Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammortamenti e svalutazioni ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 8.126 migliaia (Euro 7.212 migliaia
al 31 dicembre 2016), come dettagliato nella sottostante tabella.
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Nota integrativa

Altre informazioni

Strumenti derivati attivi
Società

Tipologia
Contratto

Evolvere
IRS
Energia SpA

Controparte

IntesaMediocredito

Data di
stipulazione

Data di Divisa
scadenza

27/09/2016 30/09/2024

EUR

Nozionale
(migliaia €)

Mark to
Market al
31/12/2017
(migliaia €)

8.350

70

Totale

70

4. Fair Value
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

475

Totale compensi spettanti al Collegio Sindacale

50

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 SpA; 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 delle controllate Evolvere Energia SpA e Raffaello Srl, come deliberato dalle rispettive Assemblee
degli Azionisti.

2. Informativa sulle parti correlate

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per l’informativa inerente alle parti correlate.

3. Strumenti finanziari derivati

Nella sottostante tabella sono riepilogati gli strumenti finanziari in essere al 31 dicembre 2017:
Strumenti derivati passivi
Tipologia
Contratto

Controparte

Data di
stipulazione

Data di Divisa
scadenza

Nozionale
(migliaia €)

Mark to
Market al
31/12/2017
(migliaia €)

Evolvere
IRS con
Energia SpA Floor

UBI Banca

03/02/2017 05/02/2024

EUR

4.671

(47)

Raffaello Srl IRS Plain
Vanilla

UBI Banca

18/12/2015 29/12/2028

EUR

2.124

(46)

Leonardo
Srl

UBI Banca

26/09/2017 05/10/2026

EUR

3.849

(42)

Evolvere
IRS
Energia SpA

BPM

04/10/2012 31/12/2020

EUR

18.000

(464)

Evolvere
IRS
Energia SpA

BPM

25/11/2016 31/12/2026

EUR

3.816

(37)

Evolvere
Swap
Energia SpA Technical
Package

BPM

07/04/2017 31/12/2026

EUR

2.650

(52)

IRS Plain
Vanilla

Totale
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Valore contabile

(688)

Fair value

31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

31 dicembre 2017

Totale compensi spettanti agli Amministratori

Società

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:

Attività finanziarie
Crediti verso altri

68

68

126

68

68

196

68

68

196

68

68

688

1.040

1.183

688

1.040

1.183

–

–

7

–

–

7

Debiti verso banche
correnti

10.389

8.590

7.951

10.389

8.590

7.951

Debiti verso banche non
correnti

62.992

67.918

73.175

62.992

67.918

73.175

Debiti verso controllanti

4.580

5.680

17.495

4.580

5.680

17.495

78.648

83.227

99.812

78.648

83.227

99.812

Strumenti derivati attivi
Totale

126
70

70

Passività finanziarie
Strumenti finanziari
derivati passivi
Debiti verso altri
finanziatori

Totale

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.
• La Società 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 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 2017 è stato valutato come non significativo.
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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 2017:
Valutazione al fair value attraverso
Totale

Prezzi quotati in Input significativi Input significativi
un mercato attivo
osservabili
non osservabili
(Livello1)
(Livello 2)
(Livello 3)

Attività finanziarie
Attività finanziarie non correnti

196

–

196

–

Disponibilità liquide ed
equivalenti

4.948

4.948

–

–

Totale

5.144

4.948

196

–

Passività finanziarie
Strumenti finanziari derivati
passivi

688

–

688

–

Debiti verso banche correnti

10.389

–

10.389

–

Debiti verso banche non correnti

62.992

–

62.992

–

Debiti verso controllanti

4.580

–

4.580

–

Totale

78.648

–

78.648

–

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 2016:

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 Capogruppo 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 fino a Euro 300 migliaia.

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 società scaturenti dal contratto di locazione degli uffici
di Milano. La Capogruppo ha rilasciato inoltre garanzie personali nell’interesse delle società controllate Evolvere
Energia Spa, Leonardo Srl e Raffaello Srl in favore delle banche finanziatrici.

8. Contenziosi legali

Si rimanda al paragrafo 5.20 per i commenti sui contenziosi legali che hanno comportato un accantonamento al
fondo rischi ed oneri a causa della probabilità medio alta di soccombenza.

9. Passività potenziali

Si rimanda al paragrafo 5.20 per i commenti relativi ad alcune passività potenziali oggetto di adeguato
stanziamento al fondo rischi ed oneri.

Valutazione al fair value attraverso
Totale

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. È 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.

Prezzi quotati in Input significativi Input significativi
un mercato attivo
osservabili
non osservabili
(Livello1)
(Livello 2)
(Livello 3)

Attività finanziarie
Crediti verso altri

68

–

68

–

Disponibilità liquide ed
equivalenti

1.602

1.602

–

–

Totale

1.670

1.602

68

–

Strumenti finanziari derivati
passivi

1.040

–

1.040

–

Debiti verso banche correnti

8.590

–

8.590

–

67.918

–

67.918

–

5.680

–

5.680

–

83.227

–

83.227

–

Passività finanziarie

Debiti verso banche non correnti
Debiti verso controllanti
Totale

Nel corso dell’esercizio 2016 non ci sono stati trasferimenti tra il Livello 1 ed il Livello 2.

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.
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Prospetti di riconciliazione tra principi contabili italiani e
internazionali
1. Premessa

Il Gruppo Evolvere ha predisposto il primo bilancio consolidato IFRS al 31 dicembre 2017. La data di transizione
ai principi contabili internazionali, come indicato dall’IFRS 1, è stata fissata al 1 gennaio 2016.
Ciò premesso e tenuto conto della Raccomandazione del CESR (Committee of European Securities Regulators)
pubblicata il 30 dicembre 2003, al fine di garantire una sufficiente comprensibilità degli effetti della transizione
alle nuove regole per i conti del bilancio, vengono di seguito esposte le informazioni previste dal principio
contabile internazionale IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard”, con particolare
riferimento alle riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del medesimo principio, corredate dalle relative
note esplicative dei criteri di redazione e delle voci componenti. In particolare, dette informazioni riguardano
l’impatto che la conversione ai Principi Contabili Internazionali (IFRS) ha determinato, con riferimento all’esercizio
2016, sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, sull’andamento economico consolidato e sui flussi
finanziari consolidati presentati.
A tale scopo sono stati predisposti:
• le note riguardanti le regole di prima applicazione degli IFRS (IFRS 1) e degli altri IFRS selezionati, incluse
le assunzioni degli Amministratori sui principi e sulle interpretazioni IFRS entrate in vigore e sulle politiche
contabili adottate in sede di preparazione del primo bilancio consolidato redatto secondo gli IFRS al 31
dicembre 2017;
• la riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili e quello rilevato in conformità
agli IFRS alle date seguenti:
• data di passaggio agli IFRS (1 gennaio 2016);
• data di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2016 redatto in base ai precedenti principi;
• la riconciliazione del risultato economico riportato nel bilancio 2016 redatto in base ai precedenti principi
contabili con il risultato economico derivante dall’applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio;
• i commenti ai prospetti di riconciliazione;
• i prospetti analitici di riconciliazione degli stati patrimoniali al 31 dicembre 2016, del conto economico 2016.
Come più analiticamente illustrato di seguito, lo stato patrimoniale IFRS ed il conto economico IFRS sono stati
ottenuti apportando ai dati consuntivi, redatti secondo le norme di legge italiane, le appropriate riclassifiche e
rettifiche IFRS per riflettere le modifiche nei criteri di presentazione, rilevazione e valutazione richieste dagli IFRS.
Le informazioni riportate in questa sezione intendono fornire un quadro esaustivo del processo di transizione
ai principi contabili internazionali per il Gruppo Evolvere.

2. Base di presentazione dei dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2016

L’obiettivo dei dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS è quello di rappresentare la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica del Gruppo Evolvere al 31 dicembre 2016 in accordo con i criteri di misurazione e
valutazione previsti dagli IFRS omologati dalla Commissione Europea, come descritti nel seguito.
I dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS sono stati ottenuti apportando ai dati consuntivi, redatti secondo
la normativa attualmente vigente, interpretata dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) (in seguito “Principi contabili
Italiani”), le appropriate rettifiche e riclassifiche IFRS per riflettere le modifiche nei criteri di presentazione,
rilevazione e valutazione richieste dagli IFRS.
Gli effetti della transizione agli IFRS derivano da cambiamenti di principi contabili e, conseguentemente, come
richiesto dal principio IFRS 1 sono riflessi sul patrimonio netto iniziale alla data di transizione (1° gennaio 2016).
Il passaggio agli IFRS ha comportato il mantenimento delle stime precedentemente formulate secondo i principi
contabili italiani, salvo che l’adozione dei principi contabili IFRS non abbia richiesto la formulazione di stime
secondo metodologie differenti.
Le rettifiche sono state predisposte in conformità ai principi contabili IFRS in vigore al 31 dicembre 2017,
adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea, e
alle interpretazioni dell’International Financial Reporting Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations
Committee (SIC).
Si fa presente che il processo di omologazione da parte della Commissione Europea e l’attività di adeguamento
ed interpretativa degli organismi ufficiali a ciò preposti è in fase di continua evoluzione.
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3. Regole di applicazione, opzioni contabili adottate in fase di adozione degli IFRS e principi contabili
IFRS
Note alla prima applicazione dei principi contabili internazionali (First Time Adoption – IFRS1)
Con riferimento alle opzioni previste dagli IFRS sono state operate le seguenti scelte:
Modalità di presentazione degli schemi di bilancio
Per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente/non corrente”, mentre per lo schema di
Conto Economico è stato adottato lo schema con i costi classificati per natura; ciò ha comportato la riclassifica
dei bilanci storici predisposti secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 139/2015.
Esenzioni facoltative previste dall’IFRS in sede di prima applicazione degli IFRS (1° gennaio 2016)
• Aggregazioni di imprese: l’IFRS 1 stabilisce che alla data di transizione si può scegliere di non applicare
retroattivamente l’IFRS 3 “Business combination” alle aggregazioni di imprese avvenute prima della data di
passaggio agli IFRS. Il Gruppo Evolvere si è avvalso di tale esenzione e ha adottato l’IFRS 3 in modo prospettico,
a partire dal 1° gennaio 2016.
• Benefici ai dipendenti: gli utili e le perdite attuariali cumulati dall’inizio dei piani fino alla data di transizione
agli IAS/IFRS sono stati imputati direttamente al patrimonio netto alla data di transizione (1° gennaio 2016).
Trattamenti contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IFRS
• Valutazione delle attività materiali ed immateriali: Il Gruppo Evolvere ha optato per la contabilizzazione di
queste voci mantenendo il criterio del costo in coerenza con quanto contabilizzato nei bilanci predisposti
secondi i principi contabili italiani.

4. Principali impatti derivanti dall’applicazione degli IFRS sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

Riconciliazione del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2016 e del risultato economico
consolidato dell’esercizio 2016
2016
(migliaia €)

Patrimonio Riserva
Riserva Dividendi
netto al
Cash Attuariale
1/01/2016
Flow
Hedge

Altre
riserve

Utile/ Patrimonio
(Perdita)
netto al
dell’esercizio 31/12/2016

Note

28.796

96

–

–

145

710

29.748

Immobilizzazioni 8.5.1
immateriali

(319)

–

–

–

–

61

(258)

Attualizzazione 8.5.2
TFR

(8)

–

3

–

–

(5)

(10)

Avviamento 8.5.3

(134)

–

–

–

134

201

201

–

–

–

–

–

(2)

(2)

Operazione 8.5.4
soggetti under
common control

(1.004)

–

–

–

2.472

(1.468)

–

Costo 8.5.5
ammortizzato

(229)

–

–

–

–

(27)

(255)

27.103

96

3

–

2.751

(529)

29.425

Patrimonio
netto secondo
i principi
contabili
italiani

Linearizzazione
canoni di affitto

Patrimonio
netto in
accordo con
i principi
contabili
internazionali
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5. Note esplicative ai prospetti di riconciliazione

Le singole voci di rettifica sono riportate in tabella al netto dell’eventuale effetto fiscale. Si commentano qui di
seguito le principali rettifiche IFRS apportate ai valori determinati secondo i principi contabili italiani.
5.1 Immobilizzazioni immateriali
Lo IAS 38 dispone che un’attività immateriale per essere capitalizzata deve essere identificabile, separabile,
controllabile e in grado di generare benefici economici futuri. I costi di impianto e ampliamento, non hanno le
caratteristiche richieste dal principio per essere capitalizzate. L’applicazione di queste regole rispetto ai principi
contabili italiani ha determinato lo storno dei costi di impianto e ampliamento.
• Al 1 gennaio 2016: un decremento netto del patrimonio netto di Euro 319 migliaia;
• Sul risultato del periodo: un effetto positivo netto pari a Euro 61 migliaia.
5.2 Attualizzazione Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I principi contabili italiani richiedono di rilevare la passività per il Trattamento di Fine Rapporto (“TFR”) sulla base
del debito nominale maturato verso i singoli dipendenti secondo le disposizioni civilistiche vigenti alla data di
chiusura del bilancio; secondo gli IFRS l’istituto del TFR maturato sino al 31 dicembre 2007 rientra nella tipologia
dei piani a benefici definiti soggetti a valutazioni di natura attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili,
ecc.) per esprimere il valore attuale del beneficio, erogabile al termine del rapporto di lavoro, che i dipendenti
hanno maturato alla data di bilancio. Ai fini IFRS tutti gli utili e perdite attuariali sono stati rilevati alla data di
transizione agli IFRS.
Tale differente impostazione contabile determina i seguenti impatti:
• al 1 gennaio 2016: un decremento del patrimonio netto pari a Euro 8 migliaia;
• sul risultato del periodo: un effetto negativo netto pari a Euro 5 migliaia;
• al 31 dicembre 2016: un decremento del patrimonio netto totale pari di Euro 10 migliaia.
5.3 Avviamento
I principi contabili internazionali non prevedono l’ammortamento dell’avviamento, ma la verifica annuale della
sua recuperabilità.
Tale differente impostazione contabile determina i seguenti impatti:
• sul risultato del periodo e al 31 dicembre 2016: un effetto positivo pari ad Euro 201 migliaia.
5.4 Operazioni tra soggetti under common control
• La capogruppo al 1 gennaio 2016 aveva in portafoglio azioni della società controllante che nel corso del
2016 sono state rivendute con la realizzazione di una plusvalenza. Ai fini dei principi contabili internazionali
questa operazione di compravendita sul capitale della controllante rientra tra le operazioni under common
control ed è assimilabile all’ acquisto di azioni proprie, pertanto, sono state stornate al 1 gennaio 2016 e la
plusvalenza realizzata è stata contabilizzate come movimento di patrimonio netto nel corso del 2016.
5.5 Costo ammortizzato
I finanziamenti stipulati in data antecedente il 1 gennaio 2016 sono stati contabilizzati come previsto dallo IAS 39
(costo ammortizzato) utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Tale differente impostazione contabile determina i seguenti impatti:
• al 1 gennaio 2016: un decremento del patrimonio netto per complessivi Euro 229 migliaia;
• al 31 dicembre 2016: un decremento del patrimonio netto per complessivi Euro 255 migliaia.

5.6 Prospetti di riconciliazione dello stato patrimoniale consolidato al 1 gennaio 2016
Stato Patrimoniale
Attività
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività immateriali
Avviamento
Attività finanziarie non correnti
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti Tributari
Altri crediti
Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Totale attività correnti
Attività destinate ad essere cedute
Totale attività

Rettifiche Riclassifiche
IFRS
IFRS

1/01/2016
IFRS

79.524
2.709
27.075
1.072
1.260
111.640

23.380
(2.115)
(23.514)
(1.004)
198
(3.055)

–
–
–
–
–
–

102.904
594
3.561
68
1.458
108.585

223
3.904
1.518
5.059
–
15.420
26.124

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

223
3.904
1.518
5.059
–
15.420
26.124

–

–

–

–

137.764

(3.055)

–

134.710

Patrimonio netto e passività
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva FTA
Utili/Perdite a nuovo
Utile/Perdita dell’esercizio
Altri componenti di patrimonio netto
Patrimonio attribuibile agli azionisti della
capogruppo
Riserve di terzi
Risultato di terzi
Totale Patrimonio netto

19.597
40
3.909
–
3.956
1.294
–

–
–
(8)
(1.685)
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

19.597
40
3.901
(1.685)
3.956
1.294
–

–
–
28.796

–
–
(1.693)

–
–
–

–
–
27.103

Passività non correnti
Prestiti e finanziamenti non correnti
Altre passività finanziarie non-correnti
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti
Altre passività
Imposte differite passive
Totale Passività non correnti

74.547
1.191
104
–
–
75.841

(1.372)
–
11
–
–
(1.361)

–
–
–
–
–
–

73.175
1.191
114
–
–
74.480

Passività correnti
Debiti commerciali
Acconti da clienti
Altri debiti
Prestiti e finanziamenti correnti
Altre passività finanziarie correnti
Debiti per imposte
Fondi rischi e oneri correnti
Totale Passività correnti

4.114
–
2.722
25.445
577
270
–
33.127

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

4.114
–
2.722
25.445
577
270
–
33.127

–

–

–

–

137.764

(3.055)

–

134.710

Passività destinate ad essere cedute
Totale Patrimonio Netto e Passività
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5.7 Prospetti di riconciliazione dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016
Stato Patrimoniale
Attività
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività immateriali
Avviamento
Attività finanziarie non correnti
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti Tributari
Altri crediti
Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Totale attività correnti
Attività destinate ad essere cedute
Totale attività

31/12/2016
ITA GAAP

5.8 Prospetto di riconciliazione del conto economico consolidato al 31 dicembre 2016

Rettifiche Riclassifiche
IFRS
IFRS

31/12/2016
IFRS

97.353
2.643
3.360
68
1.384
104.809

–
(1.479)
201
–
184
(1.093)

–
–
–
–
–
–

97.353
1.164
3.561
68
1.568
103.715

406
3.499
1.335
6.585
–
1.602
13.427

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

406
3.499
1.335
6.585
–
1.602
13.427

–

–

–

–

118.236

(1.093)

–

117.142

19.597
171
4.005
–
5.265
710
–

Riserve di terzi
Risultato di terzi
Totale Patrimonio netto

–
–
29.748

–
–
2.601
(1.685)
–
(1.239)
–

–
–
(1.004)
1.004
–
–
–

19.597
171
5.602
(681)
5.265
(529)
–

–
–
(324)

–
–
–

–
–
29.425

68.703
1.040
96
–
129
69.968

(785)
–
13
–
–
(773)

–
–
–
–
–
–

67.918
1.040
108
–
129
69.195

Passività correnti
Debiti commerciali
Acconti da clienti
Altri debiti
Prestiti e finanziamenti correnti
Altre passività finanziarie correnti
Debiti per imposte
Fondi rischi e oneri correnti
Totale Passività correnti

2.993
8
592
14.269
394
252
12
18.520

–
–
3
–
–
–
–
3

–
–
–
–
–
–
–
–

2.993
8
595
14.269
394
252
12
18.523

–

–

–

–

118.236

(1.093)

–

117.142
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Rettifiche Riclassifiche
IFRS
IFRS

31/12/2016
IFRS

8.894

–

–

8.894

Altri ricavi e proventi

13.715

–

–

13.715

Totale ricavi

22.609

–

–

22.609

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di
consumo

(5.112)

–

–

(5.112)

Costi del lavoro

(2.135)

(5)

–

(2.140)

Costi per servizi e altri costi operativi

(3.432)

(37)

–

(3.469)

(320)

–

–

(320)

(10.999)

(42)

–

(11.041)

(8.083)

871

–

(7.212)

3.527

830

–

4.356

Altri costi ed oneri
Totale costi
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari

Imposte sul reddito
Risultato netto derivante dalle attività
in funzionamento
Risultato netto delle attività cessate
Risultato Netto

Passività non correnti
Prestiti e finanziamenti non correnti
Altre passività finanziarie non-correnti
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti
Altre passività
Imposte differite passive
Totale Passività non correnti

Totale Patrimonio Netto e Passività

Ricavi della gestione caratteristica

Risultato prima delle imposte derivante
dalle attività in funzionamento

Patrimonio netto e passività
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva FTA
Utili/Perdite a nuovo
Utile/Perdita dell’esercizio
Altri componenti di patrimonio netto
Patrimonio attribuibile agli azionisti della
capogruppo

Passività destinate ad essere cedute

Conto economico

1.468

(1.468)

–

–

(3.782)

(589)

–

(4.371)

1.212

(1.227)

–

(15)

(502)

(13)

–

(514)

710

(1.239)

–

(529)

–

–

–

–

710

(1.239)

–

(529)

710

(1.239)

–

(529)

–

–

–

–

710

(1.239)

–

(529)

Attribuibile a:
Risultato di pertinenza del Gruppo
Risultato d’esercizio di terzi
Risultato Netto

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.
Milano, 17 maggio 2018
					
					

L’Amministratore Delegato
Dott. Gian Maria Debenedetti
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