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Profi lo dell'azienda
Anche per l’anno 2020 Evolvere si conferma il leader del mercato italiano per numero di impianti fotovoltaici di 

proprietà e in gestione nel settore retail. A fi ne 2020 gli impianti gestiti dalla Società ammontano a circa 10.655 per un 

totale di potenza installata pari a 56 MW.

Il modello di business di Evolvere, focalizzato sulla centralità del cliente produttore e consumatore dell’energia 

autoprodotta (il cd. prosumer) è raff orzato anche dalla partecipazione in PV Family Srl, una start up innovativa che 

ha creato una community digitale per prosumer denominata My Solar Family, ad oggi circa 75.000 utenti, ai quali 

off re servizi di monitoraggio della produzione, di intermediazione nei rapporti con il GSE e di prestazioni consulenziali, 

amministrative ed operative.

La strategia di valorizzazione di questa importante base di clienti (pari a circa l’8% degli impianti fotovoltaici domestici 

installati in Italia) , si fonda sulla progressiva integrazione di prodotti fi sici e servizi fi sici e digitali a valore aggiunto, in 

grado di creare un rapporto di lungo termine con i clienti, aumentandone il lifetime value, e attraendo sia consumatori 

che hanno intenzione di diventare autoproduttori di energia elettrica, sia coloro che sono già prosumer. 

Con i suoi impianti e gli affi  liati alla community energetica distribuiti su tutto il territorio nazionale, Evolvere promuove 

un modello di business innovativo e partecipativo che, attraverso autonomia e risparmio, è volto allo sviluppo di un 

ecosistema integrato ed effi  ciente, dove ogni attore è parte attiva nella gestione e nell’utilizzo dell’energia prodotta. 

In linea con l’indirizzo tracciato dalla direttiva europea sulle rinnovabili (RED II) sarà, quindi, possibile incentivare la 

generazione distribuita dell’energia e l’effi  cienza energetica attraverso soluzioni che promuovono anche a livello 
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domestico l’autoconsumo e l’accumulo di energia. 

All’inizio del 2020 lo sviluppo commerciale di Evolvere si è concentrato sulla proposta di un impianto fotovoltaico 

dotato di sistema di storage. Questo, infatti, rappresenta la dotazione essenziale del prosumer perché permette di 

ottimizzare sempre di più l’autoconsumo e partecipare ai servizi di rete, alle comunità energetiche e ai futuri mercati 

della vendita di energia elettrica tra privati (P2P).

Con l’entrata in vigore del cd. Decreto Rilancio, Evolvere si è totalmente concentrata al fine di inserire nella propria 

offerta di prodotti/servizi anche l’installazione e contestuale gestione di pompe di calore per riscaldamento e sistemi 

per la ricarica domestica delle automobili elettriche (cd. wall box).

Il futuro prossimo di Evolvere è rappresentato dallo sviluppo sempre maggiore di impianti termici a pompa di calore 

e fotovoltaici con storage e wall box, al fine di poter dare il proprio contributo all’efficientamento del patrimonio 

immobiliare privato domestico in Italia. Ottimizzare la produzione e incrementare l’autoconsumo, anche di tipo 

collettivo attraverso la creazione di nuove comunità energetiche, l’efficienza e il risparmio sono i target aziendali per il 

futuro di lungo termine. Per poter raggiungere questi importanti traguardi, Evolvere continua a investire nello sviluppo 

di nuove tecnologie e servizi innovativi, nella prospettiva di favorire l’affermazione delle smart grid e di sistemi 

per lo scambio attivo di energia con la rete e tra privati. Perciò, porta avanti da anni una intensa attività di Open 

Innovation: collaborazioni con istituzioni, hub universitari, aziende, creazione di start up attive nei settori della smart 

home, smart energy, IoT, data science e blockchain, così da creare nuovi servizi a valore tecnologico molto elevato, 

specificatamente dedicati ai prosumer.

Innovazione, vocazione sociale e la scelta di generare un solido valore aggiunto sono le linee guida su cui si basa 

il successo di Evolvere. Con l’obiettivo di mantenere il cliente al centro di ogni iniziativa, dal 2010 ad oggi la società 

ha modellato ed ampliato continuamente la propria attività, contribuendo alla definizione di un nuovo ecosistema, 

attraverso una gestione efficiente e l’offerta di servizi innovativi ad elevato valore aggiunto. Diventare prosumer con 

Evolvere significa poter beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dall’innovazione tecnologica, diventando parte di 

una community dove tutti i membri possono usufruire dell’analisi dei flussi energetici ed economici, di un ecosistema 

tecnologico più grande e complesso che grazie all’elaborazione dei dati raccolti su cloud sarà in grado di erogare 

sempre più numerosi servizi digitali e innovativi al cliente finale. Sviluppare questo modello di produzione energetica, 

si conferma, con sempre maggior convinzione, la mission finale del gruppo.

Nel corso del 2020 è stata completata una importante operazione straordinaria interna al Gruppo. In data 1 ottobre 

2020 è stato iscritto nel Registro delle Imprese l’atto di fusione mediante incorporazione di EVOLVERE S.p.A. SOCIETA’ 

BENEFIT in EVOLVERE ENERGIA S.p.A., tecnicamente una fusione inversa. L’operazione si inquadra nella strategia di 

riorganizzazione societaria e di semplificazione della struttura del Gruppo con l’obiettivo di conseguire maggiore 

efficienza nella gestione delle attività commerciali e operative ottenendo un importante risparmio di costi di struttura, 

nonché permettere alla società post fusione una maggiore elasticità finanziaria grazie alla sintesi realizzata tra la 

capacità di generazione di importanti flussi di cassa e le opportunità di impiego per sostenere la crescita e lo sviluppo 

commerciale. Le motivazioni che hanno indotto a decidere la fusione di tipo inverso tra EVOLVERE ENERGIA S.p.A. 

ed EVOLVERE S.p.A. SOCIETA’ BENEFIT sono riconducibili essenzialmente alle circa 8000 Convenzioni Conto Energia, 

stipulate da Evolvere Energia S.p.A. con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) e ai costi associati di gestione 

delle pratiche di voltura da sopportare in caso, invece, di fusione diretta della controllata nella controllante. La società 

incorporante ha adottato un nuovo Statuto che le ha permesso di acquisire lo status di “Società Benefit”, in continuità 

con quello della società incorporata, e ha modificato la propria denominazione sociale in EVOLVERE S.p.A. SOCIETA’ 

BENEFIT. 
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Per facilitare la lettura dei dati e comprendere al meglio le dinamiche economiche e finanziarie riferite alle società 

coinvolte nel processo di fusione inversa, ai fini comparativi, si è provveduto a rappresentare in appositi prospetti di 

bilancio pro-forma presentati nella relazione sulla gestione i valori di stato patrimoniale e conto economico come 

se la fusione inversa fosse già realizzata nell’esercizio 2019. A tal proposito si è ritenuto di utilizzare i dati del bilancio 

consolidato del gruppo Evolvere al 31.12.2019 quali dati comparativi pro forma, rappresentativi nella sostanza della 

convergenza del bilancio consolidato alla data di fusione verso il bilancio d’esercizio dell’incorporante post fusione.

Impatti della pandemia

Il 2020 è stato caratterizzato in tutti i paesi dalla diffusione del COVID 19 (cosiddetto “Coronavirus”) che, a più riprese, 

ha costretto i governi locali a temporanei blocchi selettivi delle attività economiche. 

Per la Società ciò ha comportato conseguenze sia per i minori volumi di vendite soprattutto nel primo semestre 

del 2020, sia per ritardi nei pagamenti da parte dei clienti e attese di aumento dei rischi di insolvenza tradottesi in 

maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 

Le azioni poste in essere dal management per mitigare questi fattori, sommate alle opportunità aperte dal Decreto 

Rilancio, hanno comunque consentito di ottenere risultati in crescita.

In quanto Società Benefit Evolvere procederà ad elaborare una pianificazione annuale delle azioni di impatto, al loro 

successivo sviluppo e quindi alla misurazione del beneficio generato, da inserire in una relazione annuale che sarà 

allegata al bilancio.
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Organi sociali

COLLEGIO SINDACALE

Presidente

Sergio COZZOLI

Sindaci Eff ettivi

Adriana MELGRATI

Michele BANA

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Il Collegio Sindacale è stato nominato il 19 aprile 2018 

e scade con l’approvazione del bilancio d’esercizio 

2020.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e Amministratore Delegato

Mauro Marco FANFONI

Consiglieri

Nicola GIORGI

Simone ZUCCOTTI

Cristiana GIAMPETRUZZI

Claudia GRIMALDI

Consiglio di Amministrazione nominato in data 1 

ottobre 2020 dall’Assemblea dei Soci e scade con 

l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022.
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Principali dati 
della Società

1. Dati economici e fi nanziari 2020 Vs 2019

Dati economici (M€) Esercizio 2020 var% Esercizio 2019
RICAVI 49,5 73% 28,7

EBITDA 19,4 86% 10,5

RISULTATO OPERATIVO 8 1248% 0,6

RISULTATO NETTO 4,6 -2,5

Dati fi nanziari (M€) Esercizio 2020 Esercizio 2019
Capitale investito netto 101,4 97,6

P.F.N. 61 64,3

Patrimonio netto 40,4 33,3

2. Dati operativi
(produzione EE, vendita EE, numero clienti)

Nell’esercizio 2020 la produzione dei quasi ottomila impianti di proprietà è stata pari a complessivi 51,2 milioni di kWh, 

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

Gruppo ha conseguito ricavi per 14.092 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 6.936 migliaia di Euro dalla 

04
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vendita di energia elettrica ai clienti in fornitura e 674 migliaia di Euro dalla vendita di energia elettrica immessa in 

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

Dati operativi Gruppo 2020 2019
n° MW n° MW

Impianti fotovoltaici gestiti 10.655 56,0 10.633 56,6

di cui di proprietà 7.798 40,0 7.798 40,0

Impianti installati 663 3,74 450 1,80

di cui con pompa di calore 532 2,81

Contratti attivi totali 10.765 10.821

GWh GWh
Produzione totale da impianti gestiti 70,7 69,3

di cui di proprietà 51,2 48,9

Vendita Energia Elettrica 34,3 38,1

di cui prodotti da impianti di proprietà 11,8 12,9
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Relazione sulla gestione

05
1. Contesto esterno

1.1 Contesto economico di riferimento

Nel 2020 la crescita dell’economia globale è stimata pari al -3,5% (fonte IMF – Fondo Monetario Internazionale), in 

diminuzione rispetto ai ritmi del 2019 (pari al 2,9%). Nei primi mesi del 2020 gli eff etti della pandemia di Covid-19 

si sono rifl essi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie. Il peggioramento delle 

prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della 

volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fi scali hanno posto in essere forti 

misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati. 

Nonostante i leggeri segni di ripresa nel corso del periodo estivo, l’aumento dei contagi nell’ultimo trimestre ha indotto 

un rallentamento dell'attività globale alla fi ne del 2020, soprattutto nei paesi avanzati. L'avvio delle campagne di 

vaccinazione si rifl ette favorevolmente sulle prospettive per il medio termine, ma i tempi e l'intensità del recupero 

restano incerti. 

L'Eurozona ha chiuso il 2020 con un crollo record del PIL. Nel quarto trimestre è stata registrata una nuova contrazione, 

seppure limitata ad un -0,7% rispetto al trimestre precedente. In questo modo l'intero 2020 si è chiuso con una 

recessione record del -6,8% per l'Unione valutaria, corretta dagli eff etti di calendario, e con un -6,4% dell'intera Ue 

(-0,5% del PIL tra terzo e quarto trimestre).

In Italia la diff usione dell'epidemia dalla fi ne di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto signifi cative 
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ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. La produzione industriale è scesa del 15% a marzo e di circa 

il 6% nella media del primo trimestre, mentre il PIL ha registrato una caduta attorno ai cinque punti percentuali. A 

tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il calo del PIL si è intensificato nel 

secondo trimestre, collocandosi attorno al 10%. Grazie alle misure di stimolo della domanda, nel terzo trimestre si è 

verificato un lieve miglioramento del PIL, sospinto soprattutto dal forte recupero dell’industria, mentre sono rimaste 

più incerte le prospettive dei servizi ed elevata la propensione al risparmio precauzionale delle famiglie. La seconda 

ondata pandemica, come negli altri paesi dell'area, ha tuttavia determinato una nuova contrazione del prodotto nel 

quarto trimestre. Il PIL italiano nel 2020 è calato complessivamente dell’8,8%, in lieve miglioramento rispetto alle attese 

che indicavano un calo del 9%.

Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l’economia globale torni a crescere del 5,5% nel 2021, per poi assestarsi 

al 4,2% nel 2022. Con la ripresa dell’attività economica, dovrebbe ripartire anche il commercio, che si stima crescerà 

circa dell’8% nel 2021.

In media, nel 2020 i prezzi al consumo registrano una diminuzione pari a -0,2% (da +0,6% del 2019). Al netto degli 

energetici e degli alimentari freschi, i prezzi crescono dello 0,5% (come nel 2019) e al netto dei soli energetici dello 0,7% 

(da +0,6% del 2019).

La crisi pandemica ha avuto un effetto devastante anche sul mercato del lavoro. La maggior parte dei paesi del 

mondo ha registrato un crollo senza precedenti del numero di occupati, causato sia dalla contrazione economica, 

che dall’impossibilità di svolgere alcune professioni a causa delle restrizioni contro il contagio. In Italia tra febbraio e 

giugno 2020 il numero di occupati ha subito una flessione di 545 mila unità. La situazione è leggermente migliorata 

nella seconda metà dell'anno, con un recupero di circa 200 mila posti di lavoro a novembre. Il dato di dicembre, 

però torna ad essere in calo, con una perdita di 100 mila occupati in un solo mese, complice anche il perdurare della 

seconda ondata della pandemia. Il calo totale tra dicembre 2019 e dicembre 2020 è stato di 444 mila unità.

1.2 Andamento mercato dell’energia rinnovabile in Italia

Grazie a vari fattori, tra cui la continua riduzione dei costi, la flessibilità e le molteplici applicazioni, l’energia fotovoltaica di 

nuova installazione nell’Unione Europea è aumentata nel 2020 – anno in cui il mondo si è trovato a fronteggiare il Covid-19 

– dell’11%, aggiungendo 18,2 GW, un dato che rende il 2020 l’anno con la crescita maggiore dal 2011 e il secondo miglior 

anno in assoluto per il solare nell’UE. La capacità installata cumulativa nell’UE ha raggiunto 137,2 GW nel 2020, con 22 dei 

27 Stati membri che hanno installato più dell’anno precedente. La Germania, con 4,8 GW installati, si conferma il principale 

mercato dell’UE. Seguono i Paesi Bassi, che hanno aggiunto una capacità di 2,8 GW. La Spagna, leader di mercato dello 

scorso anno, ha aggiunto 2,6 GW, di cui quasi 1,5 GW provenienti da sistemi basati su PPA, che ne fanno il più grande 

mercato al mondo per il solare senza sovvenzioni. La Polonia ha installato 2,2 GW nel 2020, più del doppio rispetto all’anno 

precedente, e la Francia completa la Top 5 con 945 MW di nuove installazioni, con le quali ha superato la soglia dei 10 GW 

di capacità totale. 

In Italia nel 2020, la richiesta di energia elettrica è stata di 302.751GWh ed è stata soddisfatta al 51% dalla produzione da 

Fonti Energetiche Non Rinnovabili (-7,1% rispetto al 2019), per il 38% da Fonti Energetiche Rinnovabili e la restante quota dal 

saldo estero. La produzione da fonti energetiche rinnovabili ha fatto registrare un aumento dell’1% dovuto principalmente 

all’aumento della produzione fotovoltaica (+9,6%). L’energia prodotta da fonte eolica ha subito una riduzione rispetto 

all’anno precedente (-7,4%), così come quella prodotta da fonte termica (-6,4%) e geotermica (-0,8%). L’energia prodotta 

da fonte idroelettrica (impianti a bacino, serbatoio e acqua fluente) è in lieve aumento (+0,8%) rispetto all’anno precedente.

L’Italia ha aggiunto circa 0,8 GW di capacità fotovoltaica, arrivando a 21,7 GW (fonte: report “Renewables 2020” 

dell’Agenzia Internazionale dell’Energia). Il fotovoltaico, dunque, torna a crescere in Italia nonostante la crisi dovuta al 
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Covid-19. Inoltre, si prevede che nel biennio 2021-2022 il fotovoltaico guiderà la crescita di tutte le energie rinnovabili anche 

grazie agli incentivi fiscali, tra cui il superbonus del 110%. Nel periodo 2023-2025 si prevede che in Italia la capacità media 

annuale aggiuntiva sarà pari a circa 4,6 GW. Dopo una fase di stallo dal 2012, nel nostro Paese la crescita del fotovoltaico 

sta accelerando la sua corsa grazie ai nuovi obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che 

prevede un target di 52 GW di capacità fotovoltaica entro il 2030, oltre il doppio rispetto ai 20,9 GW installati fino al 2019. 

Sul fronte dell’eolico la nuova capacità installata nel 2020 è di circa 0,2 GW, con una riduzione del 55% rispetto al 2019, 

ma nel 2022 dovrebbero entrare in funzione 0,9 GW relativi allo schema d’aste in corso. Nel periodo 2023-2025, la nuova 

capacità potrebbe mantenersi intorno a 1 GW annui o raggiungere circa 1,7 GW nel caso di un ulteriore utilizzo delle aste 

e di semplificazione dei processi autorizzativi. Inoltre, altri 5,8 GW potranno essere operativi dal 2025 grazie al repowering 

degli impianti esistenti. A livello mondiale, sotto la spinta di Cina e Stati Uniti, la capacità rinnovabile installata cresce nel 

2020 di circa il 4%, raggiungendo quasi 200 GW; il contributo maggiore arriva da eolico e idroelettrico che registrano un 

nuovo record, rappresentando circa il 90% della nuova generazione di elettricità a livello globale. Ma nel 2021 a guidare la 

corsa alle fonti rinnovabili sarà l’Unione europea (oltre all’India). In Europa ciò sarà possibile grazie all’entrata in funzione 

di impianti eolici e solari fotovoltaici su scala industriale precedentemente messi all’asta in Francia e Germania. Inoltre, 

la crescita sarà supportata dalle politiche dei Paesi membri per raggiungere l’obiettivo europeo al 2030 per le energie 

rinnovabili (32%) e dal Recovery and Resilience Facility, che fornirà finanziamenti e sovvenzioni a basso costo per le 

politiche green. 

1.3 Quadro normativo e regolamentare

Di seguito le principali novità normative che hanno interessato il settore di attività del Gruppo Evolvere.

• Legge di Bilancio 2020: pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020, la legge 

introduce numerose nuove misure riguardanti l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e i cambiamenti climatici. 

In particolare, stabilisce una rimodulazione dello sconto in fattura, ora limitato ai condomìni e solo a determinate 

condizioni. A partire dal 1° gennaio 2020, infatti, potrà essere applicato solo agli interventi di “ristrutturazione 

importante di primo livello” di importo superiore a 200mila euro, realizzati sulle aree comuni degli edifici condominiali. 

Inoltre viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2020, la scadenza delle detrazioni fiscali per le spese relative agli 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici. E cioè:

- il 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica “globale” degli edifici, per interventi sulle 

strutture opache verticali e orizzontali, per l’acquisto e posa in opera di pannelli solari termici, pompe di calore, 

microcogeneratori e interventi di building automation;

- il 50% delle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infissi, caldaie a condensazione, schermature solari e 

caldaie a biomassa.

Viene prorogata, al 31 dicembre 2020, la scadenza della detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero 

del patrimonio edilizio, tra cui rientrano gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo 

all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, compreso il fotovoltaico (lettera h, 

articolo 16-bis del TUIR).

Non è più possibile, invece, accedere alla cessione del credito per gli interventi appena citati. La legge di bilancio 

ha infatti abrogato il comma 3-ter, articolo 10 del Dl 34/2019 che prevedeva la possibilità di cedere il credito 

corrispondente alle detrazioni del 50% anche per gli interventi di efficientamento degli edifici e per l'installazione di 

impianti a fonti rinnovabili (compreso il fotovoltaico). 

• Decreto 34/2020 (cosiddetto “Rilancio”), modificato dalla Legge di Bilancio 2021: convertito in legge il 17 luglio 

2020, introduce il Superbonus 110%, ossia un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese 

sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine prorogato dalla Legge di Bilancio 2021), per specifici interventi 

in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture 
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per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Si prevedono ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) per 

le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità 

immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche 

se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. Le nuove misure si aggiungono 

alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del 

rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). Tra le novità introdotte, 

è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto 

forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla 

detrazione spettante. 

Il combinato disposto dei citati provvedimenti prevede altresì che il Superbonus 110% sarà riconosciuto anche per la 

realizzazione di impianti fino a 20 kW di potenza eserciti da comunità energetiche. La legge di conversione, prevede 

infatti l'accesso all'agevolazione anche per i condomìni che costituiranno una comunità energetica. La legge ha anche 

previsto l'estensione da 20 a 200 kW della detrazione fiscale del 50%, per gli impianti a fonti rinnovabili da parte di 

soggetti che aderiscono alle comunità energetiche.

La Legge di Bilancio 2021, inoltre, stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina 

agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Viene 

prorogata al 31 dicembre 2021, la scadenza delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici. Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la scadenza della detrazione del 50% per gli interventi 

finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, tra cui rientrano gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con 

attenzione all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, compreso il fotovoltaico.

• Legge n° 8/2020: pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2020, converte in Legge il Decreto Milleproroghe 

(n°162/19) e concede la possibilità di realizzare da subito l’autoconsumo collettivo e la comunità energetica rinnovabile, 

riprendendo i parametri definiti rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 22 della Direttiva stessa ma con qualche 

restrizione aggiuntiva. Secondo quanto stabilito dall’articolo 42-bis, i soggetti partecipanti possono produrre energia 

elettrica con impianti FER dalla potenza complessiva di massimo 200 kW; inoltre gli impianti devono essere realizzati 

nell’arco temporale che va dal 29 febbraio 2020 ai 60 giorni successivi alla pubblicazione del Decreto Legislativo 

di recepimento della Direttiva FER 2001/2018, previsto al più entro il 30 giugno 2021. I partecipanti alla comunità 

energetica rinnovabile devono utilizzare la rete di distribuzione esistente e l’autoconsumo istantaneo può avvenire 

anche mediante l’utilizzo di sistemi di accumulo realizzati nel perimetro della comunità energetica o nell’edificio per 

l’autoconsumatore collettivo. Sull’energia prelevata dalla rete, ivi inclusa quella condivisa all’interno del perimetro, si 

applicano gli oneri generali di sistema. L’articolo prevede inoltre che:

- nel caso della Comunità energetica rinnovabile, i punti di prelievo dei consumatori devono essere tutti ubicati su 

reti di BT sottesi alla stessa cabina di trasformazione MT/BT, che corrisponde al perimetro della Comunità energetica 

rinnovabile, alla data di creazione di quest’ultima;

- nel caso di autoconsumatori che agiscono collettivamente questi devono trovarsi nello stesso edificio/condominio.

Tali configurazioni non possono accedere al meccanismo dello scambio sul posto o alle tariffe incentivanti del DM 

4/7/2019, ma possono accedere alla detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia.

• Delibera ARERA 318/2020/R/EEL: il provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 42-bis del decreto-

legge 30 dicembre 2019, n. 162 (coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8), riporta le disposizioni 

dell'Autorità in materia di regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo 

collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile. In particolare, la delibera 318/2020/R/eel 

conferma un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, 

derivanti dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta: 

- evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse 
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dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i 

Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC);

- mantenendo separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti 

e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione 

delle fonti e/o delle tecnologie).

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), erogando il “servizio di 

valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo” (il cosiddetto servizio di energia 

condivisa), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa 

relativa al “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla “comunità di energia 

rinnovabile”, al fine di valorizzare l’energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi 

imputabile all’autoconsumo. 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulle comunità energetiche: firmato dal ministro Stefano 

Patuanelli il 16 settembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2020, il provvedimento individua la 

tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di 

autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-

legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020. In particolare il decreto fissa gli incentivi per l’autoconsumo 

collettivo in 100 €/MWh e per le comunità energetiche in 110 €/MWh. Il DM si applica alle configurazioni (inclusi i 

potenziamenti) entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di 

entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con 

esito positivo la verifica. Per chi usufruisce del Superbonus, non è prevista la cumulabilità con l’incentivo di 100/110 €/

MWh ma solo con l’incentivo della restituzione dei costi non sostenuti per la gestione del sistema elettrico (9 €/MWh) e 

con il ritiro dedicato per l’energia immessa in rete.

Tra gli ulteriori provvedimenti regolatori di settore si segnala il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali 

per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla 

legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle delibere 491/2020/R/eel, 14/2021/R/

eel e 28/2021/R/eel. Dal 1° gennaio 2021, infatti, termina la tutela di prezzo nel mercato dell’energia elettrica per tutte 

le piccole imprese (numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro) titolari di punti 

di prelievo in "bassa tensione" e per una parte delle microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non 

superiore a 2 milioni di euro), quelle titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata 

superiore a 15 kW.

2. Breve commento su andamento Capogruppo

Dal 20 gennaio 2020, data del closing dell’acquisizione da parte di Eni gas e luce Spa del 70% di Evolvere, è iniziato il 

percorso di allineamento e integrazione con molte aree di business della Società controllante. Nel mese di giugno 2020 

è stato esercitato dall’obbligazionista Eni gas e luce S.p.A. il diritto di conversione anticipata del prestito obbligazionario 

convertibile denominato “Evolvere 2018-2023 1%” pari a 2.000.000 euro in azioni della Società secondo quanto previsto 

dal Regolamento del prestito obbligazionario in termini di periodo di conversione e rapporto di conversione. A fronte 

della suddetta conversione sono state emesse 420.000 nuove azioni di Evolvere SpA Società Benefit assegnate al socio 

Eni gas e luce S.p.A. che ha portato la propria partecipazione diretta al 70,53% del capitale di Evolvere.

L’anno 2020 è iniziato con un buon andamento dello sviluppo commerciale e nei mesi di gennaio e febbraio si sono 

pienamente rispettate le ipotesi di budget in relazione alle vendite di impianti fotovoltaici con sistema di storage alla 

clientela finale.
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Purtroppo, da fine febbraio 2020, il contesto di pandemia globale a causa del virus COVID-19 e di totale emergenza 

sanitaria anche in Italia ha causato il fermo totale dello sviluppo commerciale, in considerazione del fatto che si è 

entrati in un periodo di lock down totale anche per le vendite “in presenza” e per le attività installative. Questo blocco 

delle attività è perdurato fino alla fine di maggio 2020. Con la parziale riapertura delle attività, ci si è dovuti però 

confrontare con il quasi nullo interesse del potenziale mercato nei confronti della produzione da fonte rinnovabile, dovuto 

principalmente alla crisi finanziaria, purtroppo oggi ancora in essere, e al fatto che l’impianto fotovoltaico non venga 

considerato un bene di prima necessità; di conseguenza, il potenziale cliente finale domestico ha indirizzato le proprie 

disponibilità economico-finanziarie verso generi correttamente individuati come prioritari rispetto alla produzione da 

fonti rinnovabili per autoconsumo.

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato il cd. Decreto Rilancio che, tra le altre iniziative, ha previsto la possibilità di ottenere 

la detrazione fiscale del 110% per i clienti persone fisiche che avessero optato per l’effettuazione di specifici interventi 

di efficientamento energetico delle proprie abitazioni (condomini o case mono e bifamiliari) che portino ad un 

miglioramento dell’efficienza dell’abitazione di almeno due classi energetiche.

Evolvere si è, quindi, immediatamente organizzata per proporre al mercato un intervento impiantistico che fosse 

coerente con la nuova normativa e potesse permettere all’abitazione di fare il doppio salto di classe energetica.

Le previsioni contenute nel Decreto Rilancio hanno dovuto attendere il mese di ottobre per essere pienamente operative 

per esigenze di conversione in Legge (avvenuta in data 17 luglio con Legge n. 77), di pubblicazione dei relativi decreti 

attuativi e di pubblicazione di circolari e regole dell’Agenzia Entrate.

Nel periodo intercorrente la pubblicazione del Decreto e la piena operatività dello stesso, Evolvere ha provveduto, tra 

le altre attività nuove e le attività tradizionali, a (i) ingegnerizzare un nuovo prodotto (composto da pompa di calore 

full electric o ibrida ad uso riscaldamento, impianto fotovoltaico, sistema di storage e wall box per la ricarica elettrica 

domestica per auto), (ii) organizzare e formare le reti commerciali, (iii) incrementare e organizzare le squadre installative 

anche sulla parte termica dell’impianto, (iv) definire gli accordi quadro con i nuovi fornitori, (v) implementare il sistema 

di in order e order traking, (vi) ridefinire il sistema di fatturazione, (vii) organizzare il sistema di certificazione tecnica 

attraverso gli asseveratori abilitati e il portale ENEA, (viii) ridefinire le polizze professionali, (ix) definire l’accordo e 

organizzare l’attività dei consulenti fiscali ai fini del richiesto visto di conformità fiscale, (x) definire e iniziare l’operatività 

degli accordi con gli istituti di credito per l’acquisto da parte di questi ultimi dei crediti d’imposta di Evolvere derivanti 

dalla nuova attività.

Il kick off delle attività di vendita, al di là di un primo test nel mese di agosto, è avvenuto a settembre: in 4 mesi di attività 

le reti commerciali hanno contrattualizzato circa 2.000 nuovi clienti che hanno portato all’ installazione al 31 dicembre di 

532 nuovi impianti e di ulteriori circa 200/250 impianti da installare nei primi mesi del 2021.

Nel corso del 2020 il totale degli impianti installati (impianti tradizionali fotovoltaici con storage e impianti “decreto 

rilancio”) è pari a 663  per un totale di circa 26,9 milioni di Euro di ricavi.

Per quanto riguarda i quasi 8 mila impianti fotovoltaici di proprietà, la produzione totale nell’anno 2020 è stata pari a 51,2 

GWh, in aumento di oltre 2 GWh rispetto a quella registrata nel 2019.

Inoltre, con riferimento all’attività di somministrazione di energia elettrica ai clienti (reselling), una appropriata politica 

di acquisto dell’energia elettrica dai trader e l’implementazione di adeguate politiche di prezzo dell’attività di vendita di 

energia elettrica ai clienti finali hanno consentito di preservare il margine nella vendita di energia.

L’ufficio R&D di Evolvere a Napoli (ex Evolvere Smart), ha proseguito l’attività nel 2020 sviluppando principalmente i 

seguenti filoni:
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• progettazione, implementazione e testing di sistemi e servizi tecnologi, sostanzialmente legati all’ecosistema Eugenio;

• integrazione di tecnologie da fornitori esterni;

• analisi dei trend tecnologici, finalizzati alla valutazione di sviluppi interni per aggiornamento della roadmap di   

 sviluppo nel breve/medio periodo;

• analisi degli sviluppi normativi in ambito energetico, finalizzati alla definizione della roadmap di sviluppo nel medio/ 

 lungo periodo;

• identificazione di opportunità e gestione della partecipazione a bandi di programmazione finanziata comunitari e  

 nazionali.

In particolare, è proseguita l’integrazione (anche della blockchain) con i principali sistemi di storage presenti sul mercato; 

sia per lo sviluppo delle UVAM miste con prevalenza residenziale, in combinata con il sistema Simon della società 

collegata Evogy Srl, sia per i nuovi modelli di autoconsumo collettivo e comunità energetica, con sempre più raffinati 

algoritmi di ottimizzazione e predizione di produzioni e carichi. 

Per quanto riguarda il progetto Comesto, si è concluso l’obiettivo realizzativo OR7 ed è in fase di completamento l’OR5.

3. Breve commento su andamento partecipate

Per quanto concerne le società partecipate, nel corso del 2020 è continuato il piano di riorganizzazione e semplificazione 

dell’organigramma societario del gruppo e, in particolare, si segnala l’avvenuta fusione inversa, in data 1° ottobre 2020, 

della Capogruppo in Evolvere Energia Spa, con conseguente cambio di ragione sociale in Evolvere Spa Società Benefit, 

nonché la messa in liquidazione in data 22 dicembre 2020 della controllata Evolvere Smart Srl. 

Con riferimento alla controllata Evolvere Venture Spa – la società del gruppo dedicata agli investimenti in iniziative 

innovative e allo sviluppo e sperimentazione di nuove tecnologie - si segnala a giugno 2020 l’acquisizione per un 

corrispettivo di 1,5 milioni di Euro  del 20% del capitale di Tate, una start-up innovativa partecipata dai quattro fondatori e 

dalla startup Nana Bianca, che ha iniziato la propria attività commerciale nel 2019, proponendosi quale reseller di energia 

elettrica e gas su piattaforma esclusivamente digitale, tramite una app proprietaria.

Passando, ora, a una rapida disamina delle società partecipate dalla controllata Evolvere Venture, e-Prosume Srl (50% 

partecipata da Evolvere Venture) nel corso del 2020 ha sviluppato e proseguito, seppur con notevoli problemi legati 

all’emergenza sanitaria e conseguente difficoltà nel muoversi presso la clientela, la fase di commercializzazione delle 

soluzioni basate sulla tecnologia blockchain integrate nel gateway Eugenio.

La società Renewable Dispatching Srl (40% partecipata da Evolvere Venture), che ha come obiettivo principale quello di 

promuovere iniziative di valorizzazione dell’energia prodotta da impianti rinnovabili sui mercati elettrici (MGP, MI, MSD, 

MB), ha proseguito una febbrile campagna di acquisizione clienti che ha permesso di incrementare il portafoglio gestito di 

oltre 50 MWp.

Nei primi mesi dell’anno in corso l’attività commerciale si è fortemente sviluppata è ha portato a gestire circa 120 MW di 

potenza, con una forte progressione sia in area Nord che in area Sud.

La società Evogy Srl (40% partecipata da Evolvere Venture), in un anno assai complesso, ha perfezionato lo sviluppo della 

piattaforma con prodotti/verticali e focus sulla value proposition sull'EaaS (Energy as a Service).

Si è concentrata, altresì, sullo sviluppo commerciale con l’acquisizione di sei importanti grandi clienti, nonché sugli aspetti di 

marketing, posizionamento e funnel commerciale.

Ha, inoltre, rafforzato il team con l’inserimento di 3 nuovi specialisti.
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Per quanto riguarda il suo percorso di sviluppo commerciale, Evogy

-  concluderà la messa a punto dei nuovi layer di Simon, denominati Simon Bill - pacchetto che automatizza il 

processo di controllo della fattura di energia elettrica, a breve disponibile anche per GAS - ed ECOlogic AI, suite di 

algoritmi di Machine e Deep Learning, per la modellizzazione dell’edificio e il controllo ottimizzato di sistemi HVAC 

basato su modelli predittivi;

-  e consoliderà un interessante portafoglio clienti, anche grazie alla forte sinergia con Eni gas e luce, controllante di 

Evolvere;

In continuità con gli anni precedenti prosegue lo sviluppo del progetto My Solar Family, attraverso la partecipazione del 

23,78% in PV Family Srl, che si rivolge ai Prosumer e agli operatori del settore fotovoltaico.

Il servizio per i Prosumer prevede un’applicazione mobile e un sito WEB e risponde ad un’esigenza di affiancamento 

e di aiuto nel rilevare e comprendere i pagamenti degli incentivi ricevuti dal GSE per la produzione dell’impianto, nel 

monitorarne le prestazioni, ottimizzarne il funzionamento selezionando servizi e prodotti del settore dell’energia e nello 

sviluppare una coscienza attenta all’efficienza energetica.

Per gli operatori del settore fotovoltaico comprende un’applicazione web che consente di gestire le anomalie 

amministrative e prestazionali degli impianti dei propri clienti, semplicemente attraverso la sincronizzazione con il GSE e 

senza l’installazione di alcun dispositivo. Aiuta a migliorare la qualità del proprio servizio e a fidelizzare la propria clientela 

mediante la stampa di report personalizzati. 

Nel corso del 2020 l’attività aziendale di PV Family Srl si è focalizzata principalmente sullo sviluppo della release 1.1 del 

progetto My Solar Family e sul completamento delle attività previste dal bando Nuove Imprese Innovative.

La release 1.1 prevede il potenziamento degli applicativi IT per poter sostenere i piani di crescita, la gestione di più fonti di 

dati di energia, l'implementazione di sistemi di qualità per il miglioramento dei servizi offerti, lo sviluppo del marketplace 

per la vendita di prodotti e servizi.

L’attività di crescita della community ha portato il numero di iscritti oltre i 75.000 ed è stata prestata particolare attenzione al 

loro engagement.

Si evidenzia, inoltre, un aumento del fatturato del 17% rispetto ai valori del 2019 sebbene non sia stata svolta vera e propria 

attività commerciale: gli acquisti registrati sono, quindi, acquisti spontanei e non derivanti dall’applicazione di una strategia 

commerciale specifica.

E’ inoltre da considerare che durante il 2020 l’emergenza sanitaria e le conseguenti limitazioni sugli spostamenti e 

sull’esercizio delle attività hanno inciso negativamente sui servizi offerti nel marketplace che includono attività in loco a 

bordo impianto, sia in termini di time to market che di penetrazione di mercato.

Inoltre, a fine 2020 è terminato il progetto Nuove Imprese Innovative cofinanziato da Sardegna Ricerche, che prevede un 

contributo a fondo perduto in due anni pari a circa 223.000 Euro a fronte di investimenti specifici per circa 335.000 Euro.

Con il progetto My Solar Family si intende ottenere una continua crescita della community, ad oggi la prima in Italia per 

numero di prosumer, ma si vuole anche specialmente porre particolare attenzione al coinvolgimento e alla consapevolezza 

degli iscritti: tutto ciò per aumentare il volume d’affari, garantendo così la copertura totale dei costi operativi e per 

preparare adeguatamente gli iscritti alla presentazione di nuovi servizi a valore aggiunto inerenti soprattutto lo sviluppo 

delle comunità energetiche.
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4. Andamento economico

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale di Evolvere, si fornisce di seguito una riclassificazione del Conto 

economico per l’esercizio in chiusura e per quello chiuso al 31.12.2019 (della società incorporante, ex Evolvere Energia 

SpA) con l’avvertenza fatta già nei precedenti paragrafi che per facilitare la comprensione dell’andamento economico 

dell’esercizio corrente i commenti sono presentati comparando i dati 2020 con i dati pro forma 2019 corrispondenti ai 

dati economici del bilancio consolidato 2019. In aggiunta vengono presentati i dati pro forma 2019 adjusted per tenere 

conto degli effetti economici derivanti dal ripristino di alcuni crediti verso clienti eliminati contabilmente nei bilanci 

precedenti, incassati dalla società tramite un intermediario finanziario di credito al consumo verso il quale sono stati 

assunti degli impegni di parziale garanzia del rischio di credito. In relazione alla fusione inversa per incorporazione 

della società Sol20 S.r.l., effettuata con atto di fusione del 22 dicembre 2016 e con effetti contabili e fiscali retroattivi 

al 1° gennaio 2016, la Società ha imputato il disavanzo di fusione di euro 24.016.775 alla voce impianti. Tenendo in 

considerazione che il disavanzo rilevato sugli impianti ha creato, ai fini fiscali, una differenza temporanea imponibile, 

nel corso dell’esercizio in commento la Società ha provveduto a rilevare le imposte differite sullo stesso. Pertanto, per 

effetto dell’incremento del valore degli immobili all’1.1.2020 per euro 7,1 M€, l’impatto nel conto economico è costituito 

da maggiori ammortamenti di 0,5 M€ controbilanciati dal rilascio delle imposte differite per lo stesso importo. Si 

evidenzia che sono stati aggiornati anche gli importi delle stesse voci dell’esercizio in comparazione al 31 dicembre 

2019.

EVOLVERE - Conto economico riclassificato

(Euro / migliaia) Esercizio 2020 Dati pro 
forma 2019*

Dati pro forma 
2019 adjusted**

Valore della produzione 49.520 28.665 28.665

Consumi di materie (11.059) (6.475) (6.475)

Costi per servizi e altri costi operativi (14.623) (7.348) (7.348)

Costo del personale (3.760) (3.159) (3.159)

Altri costi - oneri diversi (643) (1.211) (1.211)

EBITDA 19.435 10.472 10.472

Ammortamenti (9.147) (7.912) (8.459)

Svalutazioni di attività (2.312) (1.422) (1.422)

Risultato Operativo (EBIT) 7.976 1.139 592

Saldo proventi e oneri finanziari (1.672) (2.201) (3.288)

Risultato ante imposte 6.304 (1.062) (2.696)

Imposte di competenza (1.712) (586) 171

Risultato Netto 4.591 (1.648) (2.525)

EVOLVERE - Conto economico consolidato
* Dati del bilancio consolidato 2019 del gruppo Evolvere
** Dati del bilancio consolidato 2019 del gruppo Evolvere che includono gli effetti dell'iscrizione delle imposte differite sul disavanzo di fusione e di 
allineamento degli impegni di garanzia in favore di un partner finanziario come illustrato più avanti in nota

Nell’esercizio 2020 la Società ha chiuso con un utile netto di 4.591 migliaia di Euro rispetto  al risultato netto negativo 

di 2.525 migliaia di Euro del 2019. Il valore della produzione è stato pari a 49.520 migliaia di Euro in aumento di quasi 

21 milioni di Euro (+72%) rispetto all’analogo periodo del 2019. L’importante aumento dei ricavi è stato ottenuto grazie 

alla capacità dimostrata da Evolvere di interpretare e anticipare le dinamiche del mercato di riferimento e grazie 

alla sua propensione al cambiamento che ha permesso di cogliere da subito le opportunità commerciali offerte dalla 

conversione in legge del Decreto Legge n.34/2020 (“Decreto Rilancio”), nonostante le difficoltà contingenti create dalla 

pandemia del Covid19. Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove detrazioni fiscali, in particolare la possibilità per il cliente 
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finale di usufruire del c.d. “superbonus”, rafforzando significativamente le agevolazioni già esistenti cd. Ecobonus (e 

Sismabonus), incrementando la percentuale di detraibilità nella misura del 110% per tutte le spese relative ad opere 

di riqualificazione energetica, i cosiddetti interventi trainanti, ai quali il cliente può associare l’installazione di impianti 

fotovoltaici con sistema di accumulo (intervento trainato) usufruendo della medesima detrazione al 110%, sostenute tra 

il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, detraibili in cinque quote annuali di pari importo. L’articolo 121 del Decreto Rilancio 

ha stabilito inoltre che i soggetti che sostengono spese per gli interventi che beneficiano del Superbonus possono 

optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto 

fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da 

quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle 

unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate 

utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. In questo nuovo contesto 

la società ha conseguito circa 25,1 milioni di Euro di ricavi  dalle 532 installazioni del prodotto SuperTuo derivante 

dall’ ingegnerizzazione di un nuovo prodotto impiantistico composto da pompa di calore full electric o ibrida ad 

uso riscaldamento, impianto fotovoltaico, sistema di storage e wall box per la ricarica elettrica domestica per auto. 

L’intervento di installazione del sistema di pompa di calore è considerato intervento “trainante” dal Decreto Rilancio 

ai fini dell’accesso dei clienti alle agevolazioni SuperBonus 110%, mentre l’installazione dell’impianto fotovoltaico con 

sistema di accumulo e della wallbox di ricarica elettrica sono considerati interventi “trainati” che accedono anch’essi 

alle agevolazioni fiscali SuperBonus 110%. 

Le vendite e installazioni di soli impianti fotovoltaici con storage di piccola taglia ad uso domestico (il prodotto 

“SEMPRE TUO” destinato ai “prosumer”) sono state 130 essenzialmente eseguite nei primi mesi 2020, prima del fermo 

delle attività a causa dell’emergenza sanitaria, per circa 1,5 milioni di Euro di ricavi rispetto alle 450 installazioni 

e ricavi di circa 4,5 milioni di Euro dell’anno precedente. E’ stata inoltre completata l’installazione di un impianto 

fotovoltaico di grandi dimensioni (430KWp) sul tetto di un immobile strumentale di una società, che ha generato ricavi 

per oltre 0,2 milioni di Euro. Considerando tutte le soluzioni impiantistiche realizzate da Evolvere le installazioni del 

2020 sono state 663 per una potenza fotovoltaica di 3,7 MW.

La produzione dei quasi ottomila impianti fotovoltaici di proprietà del Gruppo, pari a complessivi 51,2  milioni di 

KWh, ha registrato un aumento del 5% nel confronto con il corrispondente periodo del 2019 e risulta superiore 

anche rispetto al budget e ai dati di PVGIS; a fronte della suddetta produzione di energia elettrica da fonte solare, il 

Gruppo ha conseguito ricavi di competenza per 14.092 migliaia di Euro (13. 391 migliaia di Euro nel 2019) derivanti dal 

riconoscimento degli incentivi del Conto Energia sulla base delle convenzioni stipulate con il GSE. Inoltre sono stati 

contabilizzati ricavi per 6.936 migliaia di Euro (8.146 migliaia di Euro nel 2019) dalla vendita di 34,3 GWh di energia 

elettrica ai clienti in fornitura e 674 migliaia di Euro (883 migliaia di Euro nel 2019) dalla vendita di energia elettrica 

immessa in rete a valere delle convenzioni di Ritiro Dedicato stipulate con il GSE. Nonostante la diminuzione dei 

ricavi della fornitura di energia elettrica determinata principalmente dal calo generalizzato dei prezzi energetici, la 

Società ha mantenuto un buon livello del margine di reselling in linea con l’esercizio precedente. Si evidenziano inoltre 

altri ricavi circa 135 migliaia di Euro derivanti da un indennizzo riconosciuto all’interno di un accordo transattivo con 

un cliente in relazione a modifiche contrattuali del diritto di superficie di un impianto fotovoltaico di proprietà,  124 

migliaia di Euro derivanti dalla negoziazione dei titoli di efficienza energetica maturati nel corso dell’esercizio e quasi 

100 migliaia di Euro di altri ricavi diversi relativi a sopravvenienze attive e rimborsi assicurativi. La scomposizione 

gestionale dei ricavi di quasi 50 milioni di Euro nelle tre business units di Evolvere è la seguente: Assets (impianti di 

proprietà e vendite di energia elettrica) 22 milioni di Euro, Sales (vendite chiavi in mano di impianti) 27 milioni di Euro, 

Servizi (erogazione di servizi di efficienza energetica) 1 milione di Euro.
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Il margine EBITDA dell’esercizio 2020, pari a circa il 39% del valore della produzione, risulta in miglioramento nel 

confronto con l’EBITDA del 2019 (+85%). Nel periodo in esame i costi per acquisto di materie sono stati pari a circa 

11.059 migliaia di Euro di cui 3.696 migliaia di Euro derivanti dall’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata 

dalla rete per la rivendita ai clienti in fornitura e per la differenza di 7.293 migliaia di Euro dai consumi dei materiali 

pompe di calore, moduli fotovoltaici,  apparecchiature “inverter”,  sistemi di accumulo e wallbox utilizzati nelle attività 

di installazione degli impianti venduti ai clienti. Si evidenzia un generale aumento dei costi industriali e commerciali 

coerentemente con il più sostenuto giro d’affari delle vendite di impianti rispetto all’esercizio precedente. Infatti 

aumentano significativamente i costi relativi ai servizi O&M degli impianti fotovoltaici che ammontano a circa 

7.736 migliaia di Euro (+5,9 milioni di Euro), di cui 0,3 milioni riferiti agli impianti di proprietà e 7,4 milioni di Euro alle 

installazioni degli impianti venduti a terzi, così come i costi riferiti ai contratti di agenzia pari a 1.744 migliaia di Euro 

(+0,6 milioni di Euro). Le altre voci di costo più significative per servizi sono relative alle spese di consulenze tecniche 

e professionali per circa 1.635 migliaia di Euro, i servizi di fatturazione ai clienti per 92 migliaia di Euro, i canoni IT 

e servizi per manutenzione hardware e software per circa 312 migliaia di Euro, i servizi per le utenze telefoniche 

voce e dati per circa 175 migliaia di Euro, i servizi di assistenza clienti e call center per circa 380 migliaia di Euro, gli 

emolumenti riconosciuti al Consiglio di Amministrazione per 113 migliaia di Euro e quelli di competenza del Collegio 

Sindacale per circa 40 migliaia di Euro. La Società ha inoltre sostenuto costi per coperture assicurative per 328 migliaia 

di Euro, di cui 194 migliaia di Euro riferite agli impianti di proprietà.

Gli altri costi e oneri diversi includono circa 166 migliaia di Euro di oneri legali per l’attività giudiziale di gestione di 

alcuni procedimenti aperti e l’attività stragiudiziale della gestione delle transazioni con i clienti. Inoltre sono ricompresi 

circa 269 migliaia di Euro di rettifiche negative di stanziamenti e accantonamenti fatti in esercizi precedenti. 

Nell’esercizio il costo del lavoro è risultato pari a circa 3.760 migliaia di Euro in aumento di circa 600 migliaia di Euro 

rispetto al 2019 principalmente per effetto del turnover che ha portato all’inserimento in organico di due nuovi dirigenti 

dal mese di gennaio. A fine periodo la società conta 73 dipendenti contro i 76 di fine 2019. 

Il risultato operativo di 8 milioni di Euro (0,6 milioni di Euro nel 2019) risulta in forte aumento rispetto all’esercizio 

precedente e superiore rispetto al budget per effetto delle installazioni nel secondo semestre delle nuove soluzioni 

impiantistiche a più alto valore aggiunto e ad elevato contenuto tecnologico ma anche grazie alle azioni di 

efficientamento delle attività operative e di contenimento dei costi di struttura avviate nel primo semestre in 

reazione al calo dei volumi causati dal rallentamento imposto dall’emergenza sanitaria. Il risultato operativo sconta 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali di circa 8.825 migliaia di Euro, l’accantonamento al 

fondo svalutazione crediti per 2.312 migliaia di Euro, l’accantonamento al fondo rischi cause per 313 migliaia di Euro e 

svalutazioni di beni in giacenza per 70 migliaia di Euro. Il leggero aumento degli ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali è dovuto alla rilevazione del fondo smaltimento moduli fotovoltaici degli impianti di proprietà di complessivi 

1,26 milioni di Euro in applicazione del principio contabile Ifrs 37 che sarà ammortizzato sul periodo di vita utile 

residua media di 10 anni.  Per quanto riguarda l’accantonamento di 2,3 milioni di Euro al fondo svalutazione crediti, 

circa 1 milione di Euro riflette la valutazione di rischiosità del portafoglio crediti verso i clienti secondo i criteri stabiliti 

dal principio contabile Ifrs 9 con l’obiettivo di misurare l’expected loss del portafoglio e circa 1,3 milioni di Euro si 

riferiscono ai crediti verso il GSE per gli incentivi sulla produzione energetica degli impianti fotovoltaici di proprietà, 

stanziati nei bilanci precedenti e in parte non ancora conguagliati dal GSE. La società ha avviato e richiesto al GSE un 

confronto tecnico per la verifica dei dati delle misure di produzione degli impianti di Evolvere utilizzati per determinare 

i contributi del Conto Energia da riconoscere ad Evolvere dato che a partire da fine 2019 la Società ha rilevato degli 

scostamenti con le proprie stime quantitative ed economiche seppur in costanza di strumenti di misura utilizzati e 

criteri di valutazione adottati da Evolvere.
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Gli oneri finanziari netti ammontano a 1.672 migliaia di Euro, in netta diminuzione rispetto al precedente esercizio 

anche per effetto della registrazione tra i proventi finanziari di circa 337 migliaia di Euro relativi alla differenza tra il 

fair value attribuito ai crediti d’imposta Superbonus 110% (corrispondente al prezzo di acquisto stabilito nel contratto di 

cessione stipulato con Banco BPM il 3 dicembre 2020) e il contributo sotto forma di sconto in fattura concesso ai clienti 

pari al corrispettivo dovuto. Gli interessi passivi maturati sugli utilizzi delle linee di finanziamento ammontano a 1.911 

migliaia di Euro. Tra gli oneri finanziari del conto economico 2019 pro forma adjusted è incluso un accantonamento di 

1.086 migliaia di Euro al fondo svalutazione crediti finanziari  derivanti dalla valutazione di rischiosità del portafoglio 

crediti verso quei clienti finanziati da un intermediario finanziario di credito al consumo in relazione all’acquisto degli 

impianti fotovoltaici da Evolvere. Tali crediti, nonostante siano già stati incassati dalla società, risultano ripristinati per 

effetto del parziale “continuing involvment” rappresentato da taluni impegni di garanzia del rischio di credito assunti 

dalla società nei confronti di un intermediario finanziario di credito al consumo.

Le imposte dell’esercizio ammontano a 1.712 migliaia di Euro e sono costituite da imposte correnti per 2.643 migliaia di 

Euro e imposte differite e anticipate per -931 migliaia di Euro.

5. Andamento finanziario e patrimoniale

Al fine di meglio comprendere la situazione patrimoniale e finanziaria di Evolvere, si fornisce di seguito una 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale per l’esercizio in chiusura e per quello chiuso al 31.12.2019 (della società 

incorporante, ex Evolvere Energia SpA) con l’avvertenza fatta già nei precedenti paragrafi che per facilitare la 

comprensione delle variazioni dell’esercizio corrente i commenti sono presentati comparando i dati 2020 con i dati 

pro forma 2019 corrispondenti ai dati del bilancio consolidato 2019. In aggiunta vengono presentati i dati pro forma 

2019 adjusted per tenere conto degli effetti patrimoniali derivanti dal ripristino di alcuni crediti verso clienti, eliminati 

contabilmente nei bilanci precedenti, incassati dalla società tramite un intermediario finanziario di credito al consumo 

verso il quale sono stati assunti degli impegni di parziale garanzia del rischio di credito. In relazione alla fusione 

inversa per incorporazione della società Sol20 S.r.l., effettuata con atto di fusione del 22 dicembre 2016 e con effetti 

contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2016, la Società ha imputato il disavanzo di fusione di euro 24.016.775 alla 

voce impianti. Tenendo in considerazione che il disavanzo rilevato sugli impianti ha creato, ai fini fiscali, una differenza 

temporanea imponibile, nel corso dell’esercizio in commento la Società ha provveduto a rilevare le imposte differite 

sullo stesso. Pertanto, considerando il tasso complessivo di imposta (Ires-Irap) pari al 27,90%, il valore degli immobili al 

31.12.2020 è stato incrementato per euro 6.560.183 ed al passivo è stato incrementato il fondo imposte differite per lo 

stesso importo (pari al 27,90% di euro 23.513.201). Si evidenzia che sono stati aggiornati anche gli importi delle stesse 

voci dell’esercizio in comparazione al 31 dicembre 2019.
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EVOLVERE SPA SOCIETÀ BENEFIT 
Stato patrimoniale riclassificato

(Euro / migliaia) 31/12/2020 Dati pro forma
 31/12/ 2019*

Dati pro forma 
31/12/2019 
adjusted**

Immobilizzazioni Immateriali 8.738 8.238 8.238

Immobilzzazioni Materiali 82.833 80.449 87.556

Immobilizzazioni Finanziarie 964 1.676 1.244

Attività e passività per imposte 
anticipate e differite (4.742) 1.244 (5.653)

(Fondi rischi ed oneri) (1.381) (82) (82)

Attivo netto non corrente 86.412 91.525 91.302

Magazzino 4.995 763 763

Crediti commerciali 12.254 5.338 5.338

Altre attività correnti 22.664 8.503 8.503

(Debiti commerciali) (16.754) (4.587) (4.587)

(Fondi rischi ed oneri) (545) (244) (244)

(Altre passività correnti) (6.712) (2.959) (2.959)

Attivo netto corrente 15.902 6.814 6.814

Cap.investito, dedotte le passività di 
esercizio 102.314 98.338 98.116

TFR di lavoro subordinato (913) (502) (502)

Capitale investito netto 101.401 97.836 97.614

Coperto da: 0 0 0

Capitale proprio 40.410 34.203 33.326
Finanziamento Soci 0 0 0

Indebitamento finanziario a m/l 
termine (a) 54.950 58.179 63.265

Indebitamento finanziario a breve 
termine 14.368 7.340 7.574

Passività IFRS 16 572 708 708

Mark to market strumenti derivati 
IRS 832 902 902

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti (5.148) (3.666) (3.666)

Crediti finanziari (4.652) (4.664)

Ratei e risconti di natura finanziaria, 
netti 69 170 170

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

6.041 5.453 1.022

P.F.N. - Indebitamento 
(disponibilità) 
netto verso banche (a+b)

60.991 63.633 64.288

Totale mezzi propri e di terzi 101.401 97.836 97.614

* Dati del bilancio consolidato 2019 del gruppo Evolvere
** Dati del bilancio consolidato 2019 del gruppo Evolvere che includono gli effetti dell’iscrizione delle imposte differite sul disavanzo di fusione e di 
allineamento degli impegni di garanzia in favore di un partner finanziario come illustrato più avanti in nota

L’attivo netto non corrente diminuisce di quasi 5 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente per effetto 

principalmente della riduzione delle immobilizzazioni materiali di oltre 4 milioni di Euro sostanzialmente per effetto 

degli ordinari ammortamenti dell’esercizio controbilanciati dalla rilevazione di una nuova attività di 1.260 migliaia di 

Euro, in applicazione del principio contabile Ifrs 37, collegata all’iscrizione nei fondi rischi di un fondo “dismantling” 

relativo alla stima dell’onerosità dello smaltimento dei moduli fotovoltaici degli impianti di proprietà a fine vita utile. 

E’ stato effettuato l’Impairment Test relativamente alle seguenti classi di Assets del bilancio chiuso al 31.12.2020: il 
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portafoglio impianti fotovoltaici della Business Unit Assets e le attività immateriali riferibili alla Business Unit dei servizi. 

In entrambi i casi i risultati hanno confermato la consistenza e recuperabilità dei valori contabili netti degli impianti e 

dell’avviamento riferibili al portafoglio impianti e delle attività immateriali della Business Unit Servizi (essenzialmente 

costituite dalle spese di sviluppo sostenute in relazione al progetto Pegaso finalizzato alla realizzazione di un 

dispositivo di smart home e di efficienza energetica al alto contenuto tecnologico, al progetto Comesto “Community 

Energy Storage” consistente nella realizzazione di una piattaforma di gestione aggregata dei sistemi di accumulo 

dell’energia di una comunità di utenti prosumer  che potranno scambiare l’energia prodotta/consumata saltando 

l’operatore di rete in una prospettiva di sharing economy dell’energia elettrica, al progetto UVAM “Unità Virtuali 

Abilitate Miste” relativo allo sviluppo di un modello di creazione, qualificazione e gestione di una serie di piccoli 

impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo dell’energia di proprietà di terzi, aggregati da Evolvere che in qualità 

di soggetto aggregatore potrà formulare offerte al mercato per i servizi di dispacciamento ) rispetto al Valore Attuale 

Netto dei flussi di cassa  delle Business Unit Asset e Servizi ricavati daI Piano Industriale approvato dal Consiglio di 

amministrazione della Capogruppo del 20 gennaio 2020, aggiornato dal Piano Strategico 2021-2024.

Nel confronto con il precedente esercizio, l’attivo netto corrente aumenta di quasi 9 milioni di Euro coerentemente 

con il maggior volume di attività commerciale registrato nel 2020 ma soprattutto per effetto della scelta dei clienti 

di richiedere lo “sconto in fattura” quale modalità alternativa di pagare ad Evolvere il corrispettivo dovuto a fronte 

delle 532 installazioni del prodotto SuperTuo. La società ha gestito l’aumento del fabbisogno di capitale circolante 

finanziandolo con nuove linee di credito concesse dalle banche per 8 milioni di Euro e tramite la sottoscrizione di 

due contratti di cessione pro soluto dei crediti d’imposta rispettivamente con la controllante Eni gas e luce Spa per un 

importo massimo di 15 milioni di Euro e con Banco BPM per un importo massimo di 30 milioni di Euro.  In particolare, 

aumentano di circa 7 milioni di Euro i crediti commerciali e di oltre 14 milioni di Euro le altre attività correnti dove 

risultano contabilizzati i crediti d’imposta Superbonus pari a 13,6 milioni di Euro maturati al 31 dicembre 2020, già 

al netto degli importi dei crediti d’imposta ceduti nelle prime 2 operazioni concluse nel mese di dicembre 2020 

rispettivamente con la controllante Eni gas e luce Spa (2,6 milioni di Euro) e con Banco BPM (3,2 milioni di Euro). 

Si segnala che nel secondo semestre 2020 la società ha caricato sul portale ENEA 352 asseverazioni tecniche e ha 

trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate 257 opzioni Sconto in fattura scelte dai clienti.

Aumentano di oltre 4 milioni di Euro le rimanenze a fine periodo per effetto del maggior ricorso 

all’approvvigionamento anticipato dei materiali per far fronte alle numerose installazioni del prodotto SuperTuo 

pianificate nei primi mesi del nuovo esercizio. 

Aumentano rispettivamente di oltre 12 milioni di Euro i debiti di fornitura in coerenza con i maggiori volumi di 

acquisto di beni e servizi e di circa 3,7 milioni di Euro le altre passività correnti. L’incremento di queste ultime è 

dovuto essenzialmente ad un anticipo di 1,5 milioni di Euro ricevuto dalla controllante Eni gas e luce Spa sui futuri 

crediti d’imposta che la società cederà nei prossimi mesi nonché alla rilevazione del debito per le imposte calcolate 

sull’imponibile fiscale. Tra altre le passività correnti si evidenziano inoltre risconti passivi per 1,8 milioni di Euro relativi al 

credito d’imposta maturato sulle spese incrementali di ricerca e sviluppo per 1,3 milioni di Euro e ad un acconto di 0,5 

milioni di Euro ricevuto dalla Capogruppo nell’ambito di un progetto finanziato dal MIUR con fondi pubblici.

Quanto alla posizione finanziaria netta di 61 milioni di Euro, risulta in miglioramento complessivamente di 3,3 milioni 

di Euro rispetto a fine 2019. Come già richiamato precedentemente, la società ha ottenuto due nuove linee di credito 

per complessivi 8 milioni di Euro. In particolare con Banco BPM è stata contrattualizzata nel mese di settembre una 

linea di cassa RCF (revolving credit facility) di 5 milioni di Euro con scadenza settembre 2022 che risulta interamente 

tirata a fine 2020, mentre la banca CREVAL ha concesso un finanziamento di medio-lungo termine di 3 milioni di 

Euro con scadenza gennaio 2027 interamente erogato nel mese di dicembre 2020. Per quest’ultimo finanziamento 

è prevista una durata di 72 mesi con un periodo di preammortamento di 24 mesi. Nel periodo sono stati effettuati 
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rimborsi delle linee a medio termine “amortizing” per 7,3 milioni di Euro e pagati interessi per circa 2 milioni di Euro. A 

fine 2020 il fair value degli strumenti derivati di copertura del rischio tasso d’interesse è risultato in miglioramento di 0,1 

milioni di Euro. Nel confronto con la posizione finanziaria netta dell’esercizio precedente si deve tenere conto che nel 

mese di giugno 2020 è stato esercitato dall’obbligazionista Eni gas e luce S.p.A. il diritto di conversione anticipata del 

prestito obbligazionario convertibile denominato “Evolvere 2018-2023 1%” pari a 2.000.000 euro in azioni della Società 

secondo quanto previsto dal Regolamento del prestito obbligazionario in termini di periodo di conversione e rapporto 

di conversione. A fronte della suddetta conversione sono state emesse 420.000 nuove azioni di Evolvere SpA Società 

Benefit assegnate al socio Eni gas e luce S.p.A. che ha portato la propria partecipazione diretta al 70,53% del capitale 

di Evolvere. Nel 2020 si evidenziano crediti finanziari verso la controllata Evolvere Venture (1.029 migliaia di Euro), con 

la quale è stato stipulato un contratto di finanziamento intercompany resosi necessario per finanziare l’acquisizione 

di una nuova partecipazione, il 20% del capitale della start up innovativa Tate Srl. Come già richiamato nel paragrafo 

precedente, nei crediti finanziari sono inclusi i crediti verso i clienti finanziati da un intermediario finanziario di credito 

al consumo in relazione all’acquisto degli impianti fotovoltaici da Evolvere. Tali crediti, iscritti in contropartita di debiti 

finanziari per l’importo netto attualizzato di circa 3,6 milioni di Euro (4,6 milioni di Euro nel 2019), nonostante siano già 

stati incassati dalla società, risultano ripristinati per effetto del parziale “continuing involvment” rappresentato da taluni 

impegni di garanzia del rischio di credito assunti dalla società nei confronti di un intermediario finanziario di credito al 

consumo.

  Il patrimonio netto di 40,4 milioni di Euro aumenta rispetto al precedente esercizio di 7 milioni di euro, per effetto 

della richiamata conversione del prestito obbligazionario convertibile e del risultato economico del periodo.

Il capitale investito netto è per la maggior parte rappresentato da immobilizzazioni tecniche riferite agli impianti 

fotovoltaici in esercizio e convenzionati con il GSE che esprimono un significativo potenziale reddituale annuo per i 

prossimi anni.

6. Indicatori sintetici di bilancio

Di seguito si riportano gli indici di bilancio:

Indici 31/12/2020 31/12/2019
Solidità

Grado di copertura delle immobilizzazioni 
con fonti durevoli 1,1 1,1

Grado di copertura delle immobilizzazioni 
con capitale proprio 0,5 0,4

Gearing ratio (PFN/PN) 1,5 1,9

Liquidità

Indice di disponibilità 1,2 1,2

Indice di liquidità 1,1 1,1

Indice di copertura degli interessi 4,8 0,2

Redditività

ROE-Redditività del capitale proprio 11% -8%

ROI-Redditività operativa (ROA) 7,9% 0,6%

ROS-Redditività delle vendie 16% 2%
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7. Eventi di rilievo del 2020

Gennaio 2020: Eni gas e luce, società controllata al 100% da Eni S.p.A., completa l'acquisizione del 70% di Evolvere. 

Questa operazione permette a Eni gas e luce di diventare leader in Italia nella generazione distribuita da fonti 

rinnovabili, in coerenza con la mission di Eni volta a creare valore attraverso la transizione energetica.  Grazie a questa 

acquisizione Eni gas e luce contribuisce a diffondere un nuovo modello energetico in cui il cliente si evolve da semplice 

consumatore a produttore di energia rinnovabile. 

Marzo 2020: Evolvere, in collaborazione con Lamborghini, consegna 178 moduli di pannelli fotovoltaici ad Amani Onlus, 

associazione senza fini di lucro impegnata per affermare i diritti di bambini e bambine che vivono in strada. L’iniziativa di 

beneficenza ha previsto l'installazione di pannelli sui tetti dei centri di accoglienza per minori Kivuli Centre e Casa di Anita, 

situati nell’area metropolitana della capitale del Kenya Nairobi.

Aprile 2020: vengono lanciati #evolvereyoung e #evolveregreen, due nuove sezioni del magazine online di Evolvere che 

vogliono divulgare i temi dell’energia e della sostenibilità ad un pubblico più giovane. L’obiettivo è instaurare un dialogo 

più diretto con le nuove generazioni parlando di fotovoltaico, riduzione delle emissioni, tecnologie che permettono di 

migliorare la vita di tutti i giorni, rendendola più sostenibile. Il linguaggio è fresco e nuovo, fatto di esempi trasversali, 

immagini e storie, di libri, musica e sport.

Maggio 2020: viene lanciato il configuratore dedicato alla forza vendita, che permette la configurazione e la 

sottoscrizione da remoto di un impianto fotovoltaico. Grazie ad una semplice telefonata, infatti, è possibile definire 

insieme al cliente, a distanza e in totale sicurezza, le caratteristiche dell’impianto desiderato. Terminata la configurazione 

il cliente riceve, via mail o sms, un contratto prefirmato con il quale portare avanti la sottoscrizione dell’impianto e il 

sopralluogo presso la sua abitazione.

Giugno 2020: è stato esercitato dall’obbligazionista Eni gas e luce S.p.A. il diritto di conversione anticipata del prestito 

obbligazionario convertibile denominato “Evolvere 2018-2023 1%” pari a 2.000.000 euro in azioni della Società secondo 

quanto previsto dal Regolamento del prestito obbligazionario in termini di periodo di conversione e rapporto di 

conversione. A fronte della suddetta conversione sono state emesse 420.000 nuove azioni di Evolvere SpA Società Benefit 

assegnate al socio Eni gas e luce S.p.A. che ha portato la propria partecipazione diretta al 70,53% del capitale di Evolvere.

Luglio 2020: Evolvere dona un impianto fotovoltaico con accumulo e una stazione di ricarica per veicoli elettici al nuovo 

Centro di Comunità di Ussita, in provincia di Macerata. Evolvere, insieme a Fondazione Saint-Gobain e sotto la guida 

dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, ha supportato il Comune di Ussita nella costruzione di un nuovo 

Centro di Comunità che ha come obiettivo la riattivazione del tessuto sociale e culturale della popolazione.

Agosto 2020: Evolvere partecipa alla campagna #Unlockthechange, organizzata da B-Corporation Italia per aprire 

le porte ad un cambiamento positivo e ad una nuova idea di business, responsabile e rigenerativo. Le B-Corp si sono 

rivolte, con messaggi chiari e diretti, ad imprese e consumatori, affinché diventino promotori di una spinta verso un futuro 

sostenibile. L’impatto dei messaggi è stato amplificato da canali tradizionali, digitali e da eventi come il Concerto Heroes.   

Settembre 2020: viene lanciato il prodotto Super Tuo, la soluzione completa di Evolvere che consente di ottenere un 

impianto fotovoltaico con batteria, pompa di calore e colonnina di ricarica elettrica, accedendo al Superbonus, previsto 

dal Decreto Rilancio, e ottenendo lo sconto del 100% del corrispettivo dovuto.

Viene contrattualizzata con Banco BPM una linea di credito RCF (revolving credit facility) di 5 milioni di Euro con 

scadenza settembre 2022. 
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Ottobre 2020: la società Evolvere Energia S.p.A. incorpora per fusione inversa la società controllante Evolvere S.p.A. 

Società Benefit. Contestualmente la società incorporante cambia la propria denominazione sociale in Evolvere S.p.A. 

Società Benefit.

Novembre 2020: Evolvere sottoscrive un contratto di cessione pro soluto dei crediti d’imposta SuperBonus 110% con la 

controllante Eni gas e luce S.p.A. fino ad un ammontare massimo di 15 milioni di Euro.

Dicembre 2020: Evolvere sottoscrive un accordo quadro con Banco BPM per la cessione e acquisto pro soluto di crediti 

d’imposta previsti dal Decreto Rilancio fino ad un ammontare massimo di 30 milioni di Euro. L’accordo consente al 

cliente di effettuare la riqualificazione energetica della propria abitazione, a fronte della cessione del credito d’imposta 

derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Superbonus, beneficiando così di uno sconto in fattura pari all’importo totale 

dell’intervento.

Evolvere ottiene da Banca CREVAL un finanziamento di medio-lungo termine di 3 milioni di Euro di durata di 72 mesi con 

un periodo di preammortamento di 24 mesi.

8. Innovazione, ricerca e sviluppo

Evolvere R&D Napoli, la business unit aziendale che si occupa di tutti i processi di innovazione tecnologica, applicati al 

mondo IoT, Energy e Smart Home, ha rafforzato l’ecosistema Eugenio, sia per quanto riguarda il dispositivo di campo, 

che come infrastruttura Cloud e APP.

Lato APP sono state rilasciate tutte le funzionalità previste dal marketing per mappare i vari flussi energetici e l’order 

tracking dell’impianto; a questo punto, sarà utile investire per migliorare la stabilità e la navigazione, in modo da 

incontrare il più possibile i desiderata dei clienti.

Sono stati, inoltre, completati gli sviluppi della Board 2.0 di Eugenio che hanno portato a una consistente riduzione dei 

costi di produzione e all’integrazione di un chip per la rilevazione subsonica dei tentativi di effrazione.

Particolare attenzione è stata data al completamento della piattaforma di aggregazione dei prosumer con storage, 

anche come miglioramento degli algoritmi di previsione, e alla validazione e copertura dal punto di vista tecnologico 

dei nuovi assetti previsti dalla recente normativa su Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo; relativamente a 

questo ultimo assetto, tipico di condomini dotati di impianto fotovoltaico e sistema di storage, giova ricordare che è in 

fase avanzata il progetto pilota con RSE presso un condominio di Napoli, che aiuterà a validare il sistema tecnologico, 

il sistema di scambio delle informazioni con i vari stakeholder, nonché a evidenziare eventuali gap.

È proseguita, altresì, l’analisi per identificare opportunità nella partecipazione a bandi di programmazione finanziata 

comunitari e nazionali.

9. Risorse umane

Il totale dei dipendenti al 31 dicembre 2020 è pari a 73 unità rispetto ai 76 del 31 dicembre 2019, con un decremento di 

3 addetti (-4%).

Il costo del lavoro complessivo dell’esercizio pari a 4,3 milioni di Euro (3,6 milioni di Euro al netto degli incrementi di 

immobilizzazioni interne pari a 0,5 milioni di Euro derivanti dai costi del personale impegnato nei progetti di ricerca e 

sviluppo commentati in precedenza), ha registrato un incremento del 19% rispetto al 2019, determinato principalmente 

dal turnover che ha visto l’inserimento di due nuovi dirigenti sul finire del 2019 il cui costo si è espresso in misura piena 



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 | 28

nel presente esercizio.

Nel 2020 il personale è ripartibile nei seguenti inquadramenti contrattuali

 – 4 con qualifica di Dirigente

 – 13 con qualifica di Quadro

 – 42 con qualifica di Impiegato

 – 14 con qualifica di Operaio tecnico

La Società adotta il CCNL del settore Elettrico per il personale impiegatizio e il CCNL Metalmeccanico per il personale 

tecnico.

La suddivisione del personale per appartenenza alle tre direzioni aziendali è la seguente

 – 13 Amministrazione, Controllo e Servizi al Business

 – 19 Marketing, Sales & CRM 

 – 41 Operation & Innovation 

10. Un approccio al business orientato alla Sostenibilità

Un approccio al business orientato alla sostenibilità

Il tradizionale modello centralizzato di generazione e distribuzione dell’energia elettrica sta progressivamente 

cedendo il passo a un nuovo schema virtuoso: negli ultimi anni, infatti, la generazione distribuita sta diventando 

sempre più il modello di riferimento nell’ambito del mercato elettrico nazionale e comunitario, a sfavore dei grandi 

impianti di produzione e distribuzione termoelettrici, caratterizzati da elevati costi di trasmissione e da un forte 

impatto ambientale. Questa rivoluzione, che il Word Economic Forum ha definito “quarta rivoluzione industriale”, si 

sta realizzando tramite la sempre maggiore diffusione di piccoli impianti di autoproduzione di energia rinnovabile 

– prevalentemente di tipo fotovoltaico – installati sul territorio che, insieme ai progressi tecnologici esponenziali 

degli ultimi anni rispetto alla capacità di storage dell’energia, stanno contribuendo a un cambio epocale del 

mercato energetico. Un nuovo modo di pensare e fare energia, in cui i singoli cittadini rivestono un ruolo attivo, dalla 

generazione al consumo, passando per la compravendita energetica e diventando a tutti gli effetti prosumer, non 

più solo consumer. L’unione e la connessione di più prosumer hanno già dato vita alle prime comunità energetiche: 

in questo contesto si stanno infatti diffondendo le smart grid, reti intelligenti che permettono al cittadino di produrre 

localmente energia pulita ed utilizzarla per le proprie esigenze in maniera dinamica. Le smart grid, inoltre, 

stravolgendo il concetto tradizionale di abitazione residenziale, apportano benefici in termini di riduzione dei consumi 

e dei costi di gestione delle infrastrutture. In questo scenario, attraverso i propri servizi innovativi di generazione 

ed efficienza energetica, Evolvere si pone come interlocutore privilegiato tra i privati e le imprese: la Società infatti 

rappresenta la prima azienda italiana per numero di impianti fotovoltaici di proprietà.

Evolvere, acquisita da Eni gas e luce per il 70% a gennaio 2020 (divenuta pari al 70,53% dopo la conversione del 

prestito obbligazionario convertibile), vende e gestisce impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo energetico ai 

cittadini che vogliono entrare a far parte del nuovo paradigma energetico. Inoltre, tra le sue attività più recenti 

e maggiormente significative in ottica di gestione intelligente dell’energia, si segnala lo sviluppo di Eugenio, un 

ecosistema di smart home e smart energy che consente il monitoraggio dei flussi energetici e di ottenere la massima 

efficienza nella gestione dell’abitazione, conciliando così risparmio e benessere. A supporto della crescita di comunità 

energetiche, Evolvere è promotrice di MySolarFamily, una community in costante crescita di prosumer, che registra 

attualmente oltre 75mila iscritti e che costituisce un luogo digitale dove i possessori di impianti possono contare su un 

supporto continuo.   
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“Sostenibilità” – sia nella sua accezione economica che in quella, più tradizionale, ambientale – è quindi la parola 

chiave per Evolvere ed è un elemento intrinseco nel suo business: a riprova di ciò, a fine 2019 Evolvere, già certificata 

società B-Corp, si è costituita Società Benefit ai sensi della normativa italiana, modificando, coerentemente con le 

proprie mission e vision, lo Statuto sociale. Le finalità di Evolvere come Società Benefit sono infatti rappresentate dalla 

volontà di diffondere una cultura della sostenibilità per rendere ogni cittadino più consapevole del proprio impatto 

sull’ambiente e del proprio potenziale contributo per il futuro del pianeta. 

L’esercizio 2020 è stato fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 

Il percorso B-Corp di Evolvere, intrapreso nel 2017, avrebbe dovuto vedere nel corso del 2020 il rinnovo della 

certificazione omonima, rimandata però da B-Lab in via definitiva al 2021. Nonostante la sua eccezionalità, l’anno 

appena terminato ha comunque rappresentato per il Gruppo un periodo di crescita, durante il quale gli obiettivi 

ad impatto sociale che la Società si era data e già pubblicati nella Relazione d’Impatto 2019, sono stati tradotti in 

azioni e iniziative concrete. Infatti, durante il primo esercizio come Società Benefit, l’Azienda non solo si è impegnata 

a diffondere la cultura della gestione sostenibile e rinnovabile dell’energia, ma è andata oltre, contribuendo a 

incentivare lo sviluppo tecnologico, ad accrescere la soddisfazione dei propri clienti e collaboratori.

I principali obiettivi che il Gruppo si era dato per il 2020 sono stati raggiunti nel campo dell’innovazione e della 

cultura. Tra le iniziative più rilevanti, si annoverano il supporto a ricercatori e studenti per la stesura di tesi universitarie 

e lo sviluppo di un’unità di ascolto per raccogliere feedback dagli stakeholder in tema di innovazione del business. 

Nell’ambito della sensibilizzazione verso i temi più vicini al Gruppo, Evolvere ha sviluppato il proprio magazine 

“Adesso” con una sezione dedicata ai giovani. Il magazine ha fatto registrare un incremento del 30% degli iscritti (circa 

5.000 in totale a fine 2020) e del 15% degli utenti unici sul sito web adesso.evolvere.com (20.000 circa nel 2020).

Obiettivi importanti sono stati inoltre fissati e raggiunti nel campo del supporto alle comunità svantaggiate, tramite 

le installazioni di impianti fotovoltaici ad Ussita, nella salvaguardia ambientale, con il contributo alla generazione 

elettrica a zero emissioni (raggiunto grazie all’installazione di 2.814 kWp di impianti Super Tuo e 497 kWp per impianti  

Tuo/Sempre Tuo) e nella riduzione delle emissioni Scope 2 grazie al passaggio alla fornitura di energia rinnovabile per 

la sede centrale a partire da luglio 2020.

Nel corso del 2021, la Società continuerà il proprio percorso, primariamente con l’elaborazione di nuovi target sia 

qualitativi che quantitativi, al fine di mantenere l’impegno sociale sia verso i propri dipendenti che verso le comunità in 

cui opera.

Al termine del presente anno di rendicontazione, il valore economico generato da Evolvere è risultato pari a 49,5 

milioni di euro, con un incremento del 70% rispetto ai 29,1 milioni di euro raggiunti nel 2019. Il valore economico 

distribuito si invece è attestato sui 34 milioni di euro. Di questi, ai fornitori di beni e servizi ne è stato riconosciuto il 77% 

del totale, mentre ai dipendenti l’11%. La parte rimanente è stata destinata ai fornitori di capitale (7%) e alle Pubbliche 

Amministrazioni (5%) sotto forma di imposte. Il valore economico trattenuto dall’Azienda, che equivale alla differenza 

tra il valore generato e quello distribuito, corrisponde pertanto a  15,5 milioni di euro, registrando un aumento del 100% 

rispetto al valore raggiunto nel 2019. 

 [€/000] 2018 2019 2020
Valore Economico Generato 32.226 € 29.116 € 49.520 €
Valore Economico Distribuito 23.977 € 21.431 € 34.036 €

Ai fornitori 17.240 € 15.034 € 26.325 €

Ai dipendenti 3.125 € 3.610 € 3.760 €

Ai fornitori di capitale 2.775 € 2.201 € 2.239 €
 Alle Pubbliche 
Amministrazioni 759 € 586 € 1.712 €

Valore Economico Trattenuto 8.249 € 7.686 € 15.484 €
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Valore economico distribuito

 

da Evolvere nel 2020 I contratti attivi totali alla fine dell’esercizio 2020 risultano essere pari a 10.765, per oltre il 90% 

con clienti residenziali e per la rimanente parte con clienti industriali e Pubbliche Amministrazioni. La Società è altresì 

proprietario e gestore di sei grandi impianti in assetto SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), nei quali l’energia elettrica 

prodotta viene utilizzata direttamente dal cliente. 

Tra le diverse tipologie contrattuali proposte, l’opzione Multi-contratto è quella maggiormente sottoscritta dai clienti di 

Evolvere, e copre il 60% dei contratti stipulati, poiché consente agli utenti finali di ottenere, da un unico fornitore, i servizi 

di erogazione dell’energia elettrica e un pacchetto comprensivo di installazione e gestione dell’impianto fotovoltaico.

Numerosità degli Impianti di Evolvere 2020

Impianti di proprietà Impianti gestiti
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Il numero degli impianti installati da Evolvere risulta essere pari a 10.655 al termine del periodo di rendicontazione, di 

cui 7.798 impianti di proprietà della società e 2.857 impianti di proprietà di clienti terzi, dato in sostanziale equilibrio 

(+0,2%) rispetto a quello registrato al termine del 2019, quando questi erano in totale 10.633. Anche la potenza installata 

è rimasta, pertanto, sostanzialmente invariata, attestandosi a fine 2020 a 55,9 MW, rispetto ai 56,6 MW di fine 2019.

I dati in questione non considerano tuttavia l’incremento atteso, relativo agli impianti installati nel 2020, attraverso il 

meccanismo del Superbonus 110% introdotto con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), pari a 532 per 2,81 

MW, la cui connessione alla rete elettrica e conseguente attivazione del servizio di gestione sono previste nel corso 

dell’anno 2021.

Capacità Installata (MW) 2018 2019 2020

Capacità installata degli impianti di proprietà del Gruppo 40,09 40,04 40,04

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

Capacità installata degli impianti gestiti dal Gruppo 16,38 16,57 15,89

… di cui percentuale di impianti di piccola taglia (potenza di 
picco inferiore a 20kWp) 70% 71% 74%

Capacità installata totale 56,47 56,60 55,93

Nel corso del 2020, gli impianti del Gruppo hanno prodotto complessivamente 70,71 GWh di energia elettrica, con un 

aumento del 2% rispetto ai 69,28 GWh dell’anno precedente. A differenza di quanto avvenuto nel biennio precedente, 
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quando l’aumento di energia prodotta si era registrato prevalentemente tra gli impianti di piccola taglia (minori 

di 20 kWp) gestiti da Evolvere, nel 2020 gli aumenti più consistenti sono da imputarsi agli impianti di piccola e di 

media taglia (quelli tra i 20 e i 200 kWp) di proprietà della Società: la loro produzione energetica è infatti passata 

rispettivamente da 42,84 GWh a 44,96 GWh e da 4,11 GWh a 4,40 GWh, facendo registrare delle crescite pari al 5% e 

al 6% rispetto all’anno precedente. L’altra tipologia di impianto di proprietà (quello di grande taglia, superiore ai 200 

kWp) ha registrato livelli di produzione di elettricità pari a 1,89 GWh, leggermente minori rispetto a quelli del periodo di 

rendicontazione precedente, nel quale erano equivalenti a 1,92 GWh. 

In merito agli impianti gestiti da Evolvere, la produzione energetica è leggermente diminuita rispetto al 2019, passando 

da 20,40 GWh totali a 19,46 GWh, per un calo del 5%.

Produzione energetica netta

La gestione degli impatti ambientali

Le attività di Evolvere legate alla generazione di energia sono caratterizzate dall’assenza di emissioni di gas a 

effetto serra e di gas inquinanti, un aspetto che fa sì che l’Azienda contribuisca attivamente ad una generazione più 

sostenibile e meno impattante di energia elettrica. Lo sfruttamento di fonti rinnovabili per la produzione energetica 

contribuisce a coprire il fabbisogno nazionale e si traduce allo stesso tempo in una riduzione delle emissioni in 

atmosfera di gas climalteranti ed inquinanti, proprie invece dei processi tradizionali di generazione elettrica.

Nell’anno di rendicontazione 2020, l’attività di generazione elettrica degli impianti di proprietà di Evolvere ha 

consentito di evitare l’immissione in atmosfera di 23.874 tonnellate di CO2, mentre gli impianti gestiti dall’Azienda 

stessa hanno contribuito per ulteriori 9.068 tonnellate. Il valore complessivo di anidride carbonica non immessa in 

atmosfera per il 2020 si è pertanto attestato a 32.942 tonnellate di CO2, in sostanziale equilibrio rispetto alle 33.482 

tonnellate evitate nel corso del 2019. Tale incremento risulta coerente con il contestuale aumento della produzione 

energetica netta degli impianti del Gruppo.

Gli impatti ambientali di Evolvere, che è presente sul territorio nazionale con le sedi di Milano, Roma, Napoli e 

Trebisacce, sono dovuti in parte ai consumi di energia elettrica e in parte a quelli dovuti al riscaldamento degli uffici. 

Nel corso del 2020, questi ultimi sono risultati essere pari a 1.477  GJ, mentre i consumi di elettricità si sono attestati sui 

114,1 GJ totali, registrando un calo del 20% rispetto al 2019 (142,93 GJ), imputabile ad una riduzione delle attività d’ufficio 

contestualmente al diffondersi della pandemia da Covid-19.
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Allo stesso modo, anche i consumi di gasolio, riconducibili all’utilizzo di vetture aziendali, sono notevolmente diminuiti 

nel corso dell’anno, con un calo che si attesta attorno al 33% rispetto al dato 2019. Così come per il biennio precedente, 

la maggior parte dei consumi energetici è pertanto derivante dall’utilizzo del parco auto.

Consumi energetici 2018 2019 2020

Elettricità (kWh) 42.071 39.704 31.694

Gasolio (litri) 61.406 68.820 46.245

Ripartizione dei consumi energetici nel 2020

45%
Riscaldamento

51%
Gasolio

4%
Elettricità

I consumi energetici sopra riportati si traducono in un impatto in termini di emissioni di gas a effetto serra generate 

dalle attività. In particolare, le emissioni dirette (Scope 1) prodotte dalla combustione dei carburanti (122 ton CO2) 

rappresentano più della metà delle emissioni attribuibili alla Società, anche se il loro valore è risultato in calo del 33% 

rispetto all’anno precedente (182 ton CO2), coerentemente con la diminuzione del quantitativo di gasolio utilizzato.

Emissioni GHG (ton CO2) 2018 2019 2020

Emissioni dirette (Scope 1) 162 182 122

Emissioni indirette (Scope 2) da riscaldamento 74 74 74

Emissioni indirette (Scope 2) da acquisto di energia elettrica - 
Location Based 15 14 11

Totale Scope 1 + Scope 2 Location Based 251 270 207

Emissioni indirette (Scope 2) da acquisto di energia elettrica - 
Market Based 20 19 12

Totale Scope 1 + Scope 2 Market Based1 256 275 208

Come si può evincere dai dati riportati in tabella, le emissioni direttamente attribuibili alla Società sono notevolmente 

inferiori rispetto a quelle evitate dalla generazione di energia elettrica dai pannelli fotovoltaici posseduti o gestiti da 

Evolvere, a ulteriore conferma dell’impegno dell’Azienda nella salvaguardia dell’ambiente.

Le persone come motore di sviluppo

Al termine del periodo di rendicontazione, il personale di Evolvere risulta costituito da un totale di 73 dipendenti, in 

diminuzione rispetto ai 76 di fine 2019. Di questi, l’86% ha un’età compresa tra i trenta e i cinquant’anni e l’8% superiore ai 

50; i lavoratori con un’età al di sotto dei trent’anni rappresentano invece il 5% della forza lavoro dell’Azienda. 

Fin dalla sua nascita, Evolvere si è posta l’obiettivo di costruire un rapporto duraturo e costruttivo con le proprie persone: 

tale proposito si riflette nel fatto che 72 dipendenti impiegati full-time su 73 sono assunti con un contratto a tempo 

indeterminato. Inoltre, il Gruppo presenta una forte presenza femminile, per un totale di 27 dipendenti donne, pari al 

37% dell’intera forza lavoro dell’Azienda, delle quali 26 assunte con contratto a tempo indeterminato. Infine, il 96% della 

popolazione aziendale, equivalente a 70 dipendenti, ha firmato un contratto full-time, mentre sono 3 le persone assunte 

con contratto part-time.

1) Per Evolvere, le emissioni Scope 2 calcolate secondo la metodologia Market Based risultano più elevate rispetto a quelle calcolate secondo 
l’approccio Location Based in quanto l’azienda non acquista energia elettrica certificata come prodotta da fonti rinnovabili.
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Ripartizione dipendenti Evolvere per genere, 2020

63%
Uomini

37%
Donne

Durante il 2020, il top management della Società risulta composto da quattro dirigenti uomini. In merito alle altre 

risorse, rispetto al 2019 gli operai sono rimasti pari a 14 unità, mentre i quadri e gli impiegati sono diminuiti, passando 

da un totale di 58 persone a 55. Quest’ultima categoria, costituita da 27 dipendenti donne e 28 uomini, fa registrare un 

sostanziale bilanciamento tra i due generi. Anche e soprattutto a causa della natura delle attività svolte, il 100% degli 

operai della Società è di genere maschile, una tendenza che si conferma rispetto agli anni precedenti. 

Dipendenti per categoria professionale 2018 2019 2020

Dirigenti 3 4 4

Quadri e impiegati 52 58 55

Operai 15 14 14

Totale 70 76 73

In seguito a un periodo caratterizzato da una certa dinamicità in termini di evoluzione del personale, Evolvere ha 

registrato una fase di stabilizzazione in termini di turnover e tassi di crescita del personale, inevitabilmente accentuata 

dal diffondersi della pandemia: nel 2020 si sono registrate 2 assunzioni, corrispondenti ad un tasso del turnover in 

ingresso pari al 3%, in netto calo rispetto a quello dell’anno precedente (20%). Similmente, le cessazioni totali nel 2020 

sono risultate essere pari a 5, corrispondenti ad un tasso di turnover in uscita del 7%, in calo rispetto al 12% del 2019. 

Assunzioni e cessazioni per genere, 2020

Donne

Assunzioni

2

13
Uomini

3

6

Cessazioni

L’attenzione verso dipendenti e collaboratori è considerata da Evolvere il presupposto fondamentale per la propria 

crescita nel lungo periodo. A testimonianza di questo impegno costante, il Codice Etico di Gruppo sancisce il valore 

imprescindibile della tutela del personale dipendente e ribadisce la centralità del merito, delle competenze, della 

professionalità e delle pari opportunità. Inoltre, con l’obiettivo di favorire la soddisfazione dei propri dipendenti e 

collaboratori, Evolvere prosegue il proprio impegno nell’attuare politiche inclusive e a creare condizioni di lavoro 

favorevoli per le proprie persone.

Contestualmente alla costituzione come Società Benefit, Evolvere ha modificato il proprio Statuto sociale, introducendo 

finalità specifiche di beneficio comune e definendo una serie di obiettivi specifici da realizzare entro la fine del 2020.

L’eccezionalità dell’anno appena trascorso, che ha visto l’introduzione di rigide misure sanitarie per contenere il 

diffondersi della pandemia, ha fatto sì che la Società non potesse dare continuità all’iniziativa dell’open day aziendale 

introdotta nel 2019, accolta in maniera assai positiva dai dipendenti del Gruppo e dalle loro famiglie. Con la speranza 

di poterla riproporre in futuro, Evolvere ha comunque introdotto diverse iniziative rivolte al proprio personale: tra 

queste, di particolare rilevanza è stata l’invio durante l’anno di due survey (una generale e una relativa allo smart 
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working) volte a misurare la felicità, il benessere e la soddisfazione dei dipendenti. In continuità con il 2019, gli sforzi 

sono stati rivolti anche al miglioramento della comunicazione interna: è stato infatti confermato il format di newsletter 

interna, volta a condividere la vision aziendale e a favorire la circolazione di notizie e idee. Tale newsletter viene 

redatta mensilmente e inoltrata a tutti i dipendenti, di qualsiasi sede lavorativa; i suoi contenuti sono eterogenei, 

ma specifici visto il business del Gruppo: i temi spaziano dalle novità societarie a pillole di sostenibilità in cui sono 

evidenziati particolari comportamenti virtuosi di dipendenti Evolvere. 

Infine, la salute e la sicurezza delle proprie persone rappresentano aspetti che Evolvere ritiene di fondamentale 

importanza. Le attività della Società sono caratterizzate da rischi limitati e legati in particolar modo agli spostamenti 

casa-lavoro e alle attività di manutenzione e installazione dei pannelli fotovoltaici, che sono gestite nel rispetto 

della normativa vigente. Nel corso del 2020 non sono stati registrati infortuni al personale lavoratore, in netto calo 

rispetto ai 3 dell’anno precedente, nonostante un monte ore lavorate in calo solamente del 2% rispetto al 2019. Anche 

relativamente agli infortuni avvenuti in itinere, Evolvere registra zero eventi nel 2020, un risultato identico a quanto 

accaduto nel 2019 e molto più positivo rispetto ai cinque registrati nel 2018.

11. Rapporti con parti correlate

Le informazioni relative ai rapporti con parti correlate sono presentate di seguito in forma tabellare. Si riferiscono 

agli importi economici maturati nel 2020 ed ai saldi patrimoniali delle transazioni effettuate a normali condizioni di 

mercato con la società Eni gas e luce, L&B Partners e con Esapro Srl, queste ultime due società sono riferibili al socio 

L&B Capital Spa, nonché ai finanziamenti soci a favore delle società Evolvere Venture Spa e PV Family Srl. 

Rapporti con parti correlate 2020

(Euro/000) Evolvere 
Smart srl

Evolvere 
Venture Spa

Eni Gas & 
Luce PV Family ESAPRO L&BPartners 

Studio Legale

Debiti commerciali 355 7

Crediti finanziari 1029 350

Debiti diversi 8 23 1.598

Costi per servizi 3 92 192 2

Ricavi per servizi 15

Costi di acquisto materiali 306

12. Principali rischi ed incertezze

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2428 del codice civile, di seguito vengono elencati i principali rischi e fattori di 

incertezza ai quali la Società è esposta.

Si segnala che, in termini di maggior impatto stimato sulla Società, le principali tipologie di rischio risultano essere, in 

ordine di importanza:

• cambiamenti normativi e regolatori;

• disponibilità delle risorse Rinnovabili (Sole);

• rischio prezzo materie prime;

• contenziosi;

• contratti di Finanziamento;

• Information & Communication Technology;

• interruzione del business;

• credito commerciale;
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• liquidità;

• salute, sicurezza e ambiente;

• tasso d’interesse.

Rischio cambiamenti normativi e regolatori

Evolvere opera in settori fortemente regolamentati siano essi gestiti in regime di monopolio naturale (quali le 

infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell’energia elettrica) o in regime di libero mercato (l’attività di energy 

management, la vendita di servizi di efficienza energetica ai clienti).

Tra i fattori di rischio va considerata l’evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e 

regolatorio di riferimento.

A fronte di tali fattori di rischio, la Società adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo e 

regolatorio al fine di mitigarne, per quanto possibile, gli effetti attraverso un presidio articolato su più livelli, che 

prevede in primis il dialogo collaborativo con le istituzioni (ARERA) e con gli organismi tecnici del settore (Gestore dei 

Servizi Energetici, Gestore dei Mercati Energetici, Terna) nonché la partecipazione attiva a gruppi di lavoro istituiti 

presso gli stessi enti.

Anche lo sguardo alla normativa europea permette di anticipare quello che sarà oggetto di recepimento nella legge 

italiana (in alcuni casi automatico come per i regolamenti).

Rischio di disponibilità  delle risorse Rinnovabili  (Sole)

Si identifica con tale rischio l’eventualità che la Società 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 Materie Prime

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 al variare del prezzo delle commodities.
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Rischio Contenziosi

Il rischio fa riferimento all’ipotesi che la Capogruppo Evolvere S.p.A. Società Benefit, le sue controllate o i dipendenti 

possano essere coinvolti in procedimenti civili e/o amministrativi e/o fiscali/tributari e/o in azioni legali derivanti 

da potenziali violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre 

controversie (es. contenziosi del lavoro). Il verificarsi di queste eventualità potrebbe causare danni, generare sanzioni, 

danneggiare la reputazione della Società ed erodere il valore per gli azionisti.

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 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.

Evolvere, al fine di finanziare il proprio capitale investito e le proprie iniziative di sviluppo, ha fatto ricorso 

principalmente a indebitamento di medio/lungo termine.

In generale tutti i finanziamenti sono soggetti al rispetto di covenant finanziari calcolati su dati economico-finanziari.

Evolvere attua una strategia di mitigazione del rischio che prevede:

• il monitoraggio periodico dei risultati consuntivi e previsionali e i conseguenti impatti sui covenant;

• la valutazione delle nuove iniziative di investimento in relazione agli impatti che le stesse possono avere 

prospetticamente sui covenant;

• il monitoraggio di tutti gli impegni contrattuali la cui violazione può comportare il potenziale default del 

finanziamento.

Rischi di Information & Communication Technology

Si identifica con tale rischio l’inadeguatezza dell’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la 

protezione dell’integrità, della disponibilità, della riservatezza dell’informazione automatizzata e delle risorse usate per 

acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione. 

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, 
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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.

La Società mitiga i rischi in ambito IT attraverso:

• la costante protezione della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni gestite sui sistemi IT;

•  l’adozione di specifici modelli di comportamento da adottare nell’utilizzo delle postazioni di lavoro e degli 

strumenti informatici volti a garantire adeguati livelli di sicurezza delle informazioni;

• l’esternalizzazione della gestione dei sistemi principali presso fornitori dotati di data center con elevati livelli e 

standard di sicurezza fisica formalmente certificati;

• l’implementazione di processi di progettazione, sviluppo, esercizio, manutenzione, assistenza e dismissione delle 

infrastrutture informatiche, dei servizi di rete e delle applicazioni per la mitigazione della vulnerabilità dei sistemi 

IT, in linea con le best practice di riferimento;

• il percorso di integrazione e consolidamento dei sistemi informativi all’interno del Gruppo che porterà al 

raggiungimento di importanti benefici e la conseguente riduzione dei rischi.

Rischio di Interruzione del Business

Si individua come tale il rischio connesso al verificarsi di fenomeni di carattere naturale, incidentale o catastrofico (i.e. 

terremoti, alluvioni, maremoti, incendi, ecc.), durante l’esercizio delle attività di business, con conseguenze negative per 

la Società 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 in modo significativo e durevole.

Per quanto riguarda i rischi di indisponibilità degli impianti, la Società pone in essere le strategie di mitigazione 

preventiva e le azioni finalizzate ad attenuarne gli eventuali impatti.

In particolare, la Società 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 
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residuali, Evolvere ricorre al mercato assicurativo, garantendo un alto profilo di protezione per i propri assets. Le 

condizioni contrattuali che caratterizzano tali polizze assicurative sono oggetto di revisione periodica.

Rischio Credito Commerciale

Si identifica con tale rischio la variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei cui confronti esiste 

un’esposizione tale da provocare potenziali conseguenze negative in termini economico-patrimoniali. L’obiettivo 

del Gruppo è quello di mantenere il profilo del rischio in questione su livelli estremamente contenuti attraverso la 

valutazione preliminare del merito di credito delle controparti e l’adozione, laddove ritenuto necessario, di strumenti di 

mitigazione dei rischi, quali l’acquisizione di garanzie. Si deve tenere in considerazione inoltre che circa il 28% dei ricavi 

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.

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 la Società non 

riesca a far fronte ai propri impegni o che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche non favorevoli.

Evolvere attua una strategia di mitigazione del rischio volta a prevenire l’insorgere di situazioni di crisi di liquidità che 

prevede il perseguimento di una struttura finanziaria equilibrata per durata e composizione.

Le politiche adottate dalla Società sono rivolte al mantenimento di un adeguato livello di disponibilità monetarie e di 

linee di credito atte ad assicurare il puntuale soddisfacimento degli obblighi e degli impegni di pagamento connessi 

all’attività corrente ed ai piani di ammortamento dei finanziamenti in essere.

Rischio Salute, Sicurezza e Ambiente

Il Rischio è principalmente legato alla gestione delle attività che hanno un impatto sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori e sulle tematiche ambientali.

I rischi per la Salute sono quelli con potenziale impatto e compromissione dell’equilibrio biologico del personale 

addetto ad operazioni o a lavorazioni, a seguito di emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura 
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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.

Evolvere, impegnata nella mitigazione di tali rischi, adotta specifiche cautele e promuove l’adozione di comportamenti 

idonei in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente da parte di tutte le Società del Gruppo. In particolare le linee guida 

della condotta del business stabiliscono: (i) il rispetto di tutte le normative in vigore; (ii) la continua formazione del 

personale.

L’adozione delle migliori tecnologie disponibili, l’applicazione di pratiche operative sempre più rigorose e stringenti in 

termini di prevenzione e riduzione dell’inquinamento e la corretta gestione dei rifiuti prodotti consentono di gestire in 

modo efficiente l’attività industriale e le tematiche in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente.

In continuità con i precedenti bilanci 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 della Società e la sua

adeguatezza patrimoniale.

In particolare, 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.

13. Evoluzione prevedibile della gestione

Le attività di sviluppo commerciale dei prodotti collegati al “Decreto Rilancio” saranno il filo conduttore delle iniziative 

poste in essere da Evolvere nel corso dell’anno 2021. 

Grande attenzione verrà continuamente rivolta verso lo sviluppo delle aree territoriali del centro nord Italia, dove la 

presenza di Evolvere è stata storicamente minore rispetto alle regioni del meridione. L’inizio del 2021 ha evidenziato 

una interessante crescita di contratti sottoscritti e impianti installati al centro nord Italia, con percentuali che si stanno 

attestando intorno al 25/30% del totale degli impianti venduti e costruiti per conto dei clienti finali. 

Si continuerà, inoltre, ad ampliare la sinergia con i canali di vendita della controllante Eni gas e luce SpA (“EGL”): nuovi 

Energy Store diventeranno sia partner commerciali che installativi di Evolvere, la generazione di lead commerciali 

verrà centralizzata in un’unica responsabilità e si stanno valutando azioni commerciali per la valorizzazione della 

customer base di EGL.
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In relazione alle attività di marketing, si sta concentrando grande attenzione sulle campagne digital e fisiche per 

l’acquisizione dei lead, vitali per permettere alle reti di vendita di concludere i contratti con i clienti finali. Per tale 

motivo, si sta formando un team integrato di persone di Evolvere e di EGL che possa portare ad una generazione 

univoca di lead, utilizzando tutti gli strumenti digitali a disposizione, sia che siano di pertinenza EGL, sia che siano 

di pertinenza Evolvere. In egual modo, anche la generazione di lead di provenienza da reti fisiche verrà valorizzata 

grazie all’utilizzo dei canali di vendita che EGL potrà facilmente mettere a disposizione di Evolvere (Energy Store e 

Flagship Store).

L’anno 2021 è iniziato con la creazione di un gruppo di lavoro “trasversale” a tutta l’azienda, con l’obiettivo di arrivare 

a un go to market entro l’anno di servizi e prodotti per le comunità energetiche che, finalmente e anche se ancora 

con molte limitazioni territoriali e di clienti prospect, potranno iniziare a nascere sul territorio nazionale. Il gruppo 

di lavoro è ad oggi composto dalle aree aziendali che presidiano il marketing, i sistemi informativi, l’innovazione 

tecnologica e lo sviluppo commerciale. A questo tavolo partecipa anche My Solar Family, la community digitale di 

prosumer sviluppata dall’azienda PV Family Srl nella quale Evolvere partecipa come socio di minoranza. In continuità 

con gli anni precedenti, si conferma la strategia di crescita degli iscritti in My Solar Family, con particolare attenzione 

soprattutto però alle iniziative di engagement e di conversione da utenti a clienti dei membri della community. 

In continuità con il trend del 2020 e in conformità con le regole previste dal “decreto Rilancio”, il 2021 conferma il mix 

installativo vicino al 100% di impianti composti da pompa di calore per riscaldamento (ibrida o full electric), impianto 

fotovoltaico, storage e wall box per la ricarica di veicoli elettrici. Solo in piccola parte si avranno anche installazioni di 

impianti con solo fotovoltaico e storage.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle operation tecniche, un’importante attività consisterà nel continuare a 

sviluppare la capacità tecnico/organizzativa e installativa anche nelle nuove regioni che stanno cominciando a 

portare un interessante numero di contratti sottoscritti con i clienti finali.

Per sostenere la crescita di Evolvere sono in fase di negoziazione con le banche nuove linee di credito o ampliamenti 

di quelle esistenti. Inoltre si intende ottenere la concessione dagli istituti finanziari di plafond pro soluto per lo 

smobilizzo dei crediti d’imposta Superbonus 110% di dimensioni coerenti con gli obiettivi ambiziosi di installazioni e 

fatturato previsti nel budget 2021.

Sui temi di innovazione, in attesa del recepimento - previsto per giugno 2021 - della direttiva REDII, nell’anno in corso 

Evolvere potrà finalmente cimentarsi sui nuovi mercati energetici: comunità energetiche, autoconsumo collettivo - tra 

cui un’interessante sperimentazione in corso con RSE su un condominio di Napoli - e almeno un paio di UVAM nel 

sud Italia, facendo, altresì, leva su Eugenio, nella sua nuova versione 2.0, che integra ulteriori servizi ad alto valore 

aggiunto per l’abitazione.

L’attività di ricerca applicata si concentrerà nel chiudere gran parte degli obiettivi realizzativi del progetto Comesto e 

nella partecipazione a bandi ritenuti di interesse per la strategia di sviluppo della società nei prossimi anni.
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14. Fatti di rilievo avvenuti post chiusura esercizio

Si è completata in data 13 gennaio 2021 la procedura di liquidazione della controllata Evolvere Smart Srl. L’assemblea 

dei soci, tenutasi in data 17 febbraio 2021, ha approvato il bilancio d’esercizio 2020, il bilancio finale di liquidazione al 

13 gennaio 2021 e il piano di riparto e ha dato mandato al liquidatore di richiedere la cancellazione dal Registro delle 

imprese. 

In data 10 febbraio 2021 e 20 marzo 2021 è stato esercitato da parte di due dei soci di minoranza della società 

collegata PV Family Srl il diritto di vendita ad Evolvere Spa Società Benefit delle proprie quote. L’esercizio dell’opzione 

Put riguarda le partecipazioni rispettivamente pari al 9,71% e all’11,63% del capitale di PV Family Srl per un corrispettivo 

complessivo di 200.000€, così come stabilito nell’Accordo di Investimento e Patto Parasociale del 29 maggio 2018. Per 

effetto dell’acquisto delle suddette quote, la Società incrementa la propria partecipazione in PV Family Srl al 45,12%.

15. Sedi secondarie

La Capogruppo non ha sedi secondarie.
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Bilancio d'esercizio

06
Prospetto della situazione patrimoniale-fi nanziaria (Attivo)

Al 31 dicembre 2020 

Importi in euro Note 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019 ex 
Evolvere Energia S.p.A.

Attività

Immobili, impianti e macchinari 10.1 82.833.632 87.939.951

Altre attività immateriali 10.2 5.124.911 138.916

Avviamento 10.3 3.612.966 83.578

Partecipazioni in società controllate, collegate e JV 10.4 560.805 0

Altre attività fi nanziarie non correnti 10.5 3.564.020 45.413
Attività per imposte anticipate 10.6 1.828.897 674.599
Totale Attività non correnti 97.525.231 88.882.457
Rimanenze 10.7 4.994.724 49.480
Crediti commerciali 10.8 12.253.733 3.987.039
Crediti verso società del Gruppo 10.9 233 9.587.985
Altri crediti 10.10 21.157.841 5.112.739
Crediti Tributari 10.11 1.505.532 483.502
Altre attività fi nanziarie correnti 10.12 1.491.203 0
Disponibilità liquide ed equivalenti 10.13 5.148.277 2.968.283
Totale Attività correnti 46.551.543 22.189.028

Totale Attività 144.076.774 111.071.485
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (Passivo)

Al 31 dicembre 2020 

Importi in euro Note 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019 ex 
Evolvere Energia S.p.A.

Patrimonio netto

Capitale sociale 10.14.1 1.130.000 1.130.000

Riserva legale 10.14.2 226.000 226.000

Altre riserve 10.14.3 31.378.960 30.370.894

Riserva FTA 10.14.4 (233.648) (233.648)

Utili/Perdite a nuovo 10.14.5 3.317.452 1.680.073
Utile/Perdita dell'esercizio 4.591.435 1.637.378
Totale Patrimonio netto  40.410.199 34.810.697
Passività non correnti
Prestiti e finanziamenti non correnti 10.15 50.962.857 56.161.436
Altre passività finanziarie non-correnti 10.16 5.055.782 901.605
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 10.17 912.731 0
Imposte differite passive 10.18 6.571.635 7.120.045
Fondi rischi e oneri non correnti 10.19 1.380.269 230.606
Totale Passività non correnti  64.883.274 64.413.692
Passività correnti
Prestiti e finanziamenti correnti 10.15 14.178.307 7.339.872
Altre passività finanziarie correnti 10.16 594.466 155.220
Acconti da clienti 10.20 38.436 0
Debiti commerciali 10.21 16.231.790 2.506.497
Debiti verso società del Gruppo 10.22 1.983.855 1.759.294
Altri debiti 10.23 3.185.503 61.278
Debiti tributari 10.24 2.026.255 24.935
Fondi rischi e oneri correnti 10.19 544.689 0
Totale Passività correnti  38.783.301 11.847.096

Totale Patrimonio Netto e Passività  144.076.774 111.071.485
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Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio

Al 31 dicembre 2020 

Importi in euro Note 2020 2019 ex Evolvere 
Energia S.p.A.

Ricavi da contratti con i clienti 11.1 34.706.901 8.970.554

Ricavi  34.706.901 8.970.554

Altri proventi 11.2 14.812.904 13.746.956
Acquisti per materie prime, sussidiarie e di 
consumo 11.3 (11.058.758) (4.541.302)

Costi del lavoro 11.4 (3.759.500) 0
(di cui incrementi di Imm.ni per lavori interni) 527.251 0
Costi per servizi e altri costi operativi 11.5 (14.622.885) (4.365.139)
Altri costi ed oneri 11.6 (643.205) (1.061.658)
Ammortamenti e svalutazioni 11.7 (9.147.358) (7.438.234)
Svalutazioni crediti attivo circolante 11.8 (2.311.838) (700.898)
Risultato operativo  7.976.261 4.610.279
Proventi finanziari 11.9 566.993 215.604
Oneri finanziari 11.10 (2.239.192) (2.105.890)
Risultato prima delle imposte derivante dalle 
attività in funzionamento  6.304.062 2.719.993

Imposte sul reddito 11.11 (1.712.627) (1.082.615)
Risultato Netto  4.591.435 1.637.378

Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo

Al 31 dicembre 2020 

Importi in euro 2020 2019 ex Evolvere 
Energia S.p.A.

Utile dell’esercizio 4.591.435 1.637.378

Altre componenti di conto economico complessivo
Altre componenti di conto economico complessivo che 
saranno successivamente riclassificate nell’utile/perdita 
d’esercizio: (al netto delle imposte)
(Perdita)/Utile da cash flow hedge 53.106 (124.542)

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

53.106 (124.542)

Altre componenti di conto economico complessivo che 
non saranno successivamente riclassificate nell’utile/
(perdita) d’esercizio: (al netto delle imposte)
(Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti (164.937)
Totale altre componenti di conto economico complessivo 
che non saranno successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte

(164.937)

Totale altre componenti di conto economico complessivo 
al netto delle imposte (111.831) (124.542)

Totale utile /(perdita) complessiva al netto delle imposte 4.479.604 1.512.836
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Prospetto delle variazioni patrimonio netto

Al 31 dicembre 2020

Importi  in euro Capitale Sociale Riserva Legale Riserva FTA
Altre riserve e 
utili (perdite) 

portati a nuovo
Risultato

Totale 
patrimonio 

Netto di 

ex Evolvere Energia S.p.A
saldo al 1° gennaio 2020 1.130.000 226.000 (233.648) 32.050.967 1.637.378 34.810.697

Destinazione risultato 2019   1.637.378 (1.637.378) -

Risultato di periodo     4.591.435 4.591.435

Altre componenti di conto 
economico (OCI)    (111.831) (111.831)

Altri movimenti 1.119.898 1.119.898

Saldo al 31 dicembre 2020 1.130.000 226.000 (233.648) 34.696.412 4.591.435 40.410.199

Al 31 dicembre 2019

Importi  in euro Capitale Sociale Riserva Legale Riserva FTA
Altre riserve e 
utili (perdite) 

portati a nuovo
Risultato

Totale 
patrimonio 

Netto

Saldo al 1° gennaio 2019 1.130.000 202.000 (233.648) 30.565.400 1.634.109 33.297.861

Destinazione risultato 2018  24.000  1.610.109 (1.634.109) -

Risultato di periodo     1.637.378 1.637.378

Altre componenti di conto 
economico (OCI)    (124.542)  (124.542)

Saldo al 31 dicembre 2019 1.130.000 226.000 (233.648) 32.050.967 1.637.378 34.810.697
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Rendiconto finanziario

Al 31 dicembre 2019

Importi  in euro 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019
ex Evolvere Energia S.p.A.

UTILE DA ATTIVITA' OPERATIVE AL NETTO DI IMPOSTE 4.591.435 1.637.378

Aggiustamenti per riconciliare l'utile con i flussi finanziari netti:  

Ammortamenti e perdita durevole di valore di immobili, impianti e 
macchinari 7.856.432 7.157.119

Ammortamento e perdita durevole valore delle immobilizzazioni
 immateriali 968.744 30.084

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 9.208 180.000

Proventi finanziari (566.993) (215.604)

Oneri finanziari 2.239.192 2.105.889

Imposte sul reddito 1.712.627 1.082.615

Variazione netta fondi rischi e oneri 1.611.571 71.031

Variazione netta TFR e fondi pensionistici 410.423 -

Variazioni nel capitale circolante:

(Aumento)/diminuzione delle rimanenze (4.232.168) 35.027

(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali (6.913.162) 675.642

(Aumento)/diminuzione delle altre attività non finanziarie (14.424.900) (2.133.757)

Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali 11.792.941 207.678

Aumento/(diminuzione) dei debiti tributari (747.837) 24.935

Aumento/(diminuzione) delle altre passività non finanziarie 1.906.215 352.460

Altre variazioni del capitale circolante (147.146) -

FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITA' OPERATIVE 1.475.147 9.573.119

Attività d'investimento/disinvestimento:  

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (1.522.638) (178.262)

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (1.414.163) (20.600)

(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie (142.342) 8.868

FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3.079.143) (189.994)

Attività di finanziamento:  

Accensione di finanziamenti 9.583.266 -

Rimborso di finanziamenti (quota capitale e interessi) (10.182.602) (8.964.655)

(Aumento)/diminuzione dei crediti finanziari (compr.deriv.attivi) 575.205 (2.268.725)

Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari (compr. deriv. passivi) (1.466.364) (870.661)

Dividendi pagati agli azionisti - -

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (1.490.495) (12.104.041)

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.496.944 (1.083.538)

Disponibilità liquide nette a inizio periodo 2.968.283 4.051.821

Cassa acquisita nella fusione 683.050 -

Disponibilità liquide nette a fine periodo 5.148.277 2.968.283
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1. Informazioni societarie

Nel corso dell’esercizio in commento il Consiglio di Amministrazione di Evolvere S.p.A. Società Benefit ha individuato, 

quale soluzione più efficiente nell’interesse del Gruppo, un percorso volto alla fusione inversa per incorporazione della 

controllante Evolvere S.p.A. Società Benefit nella controllata al 100% Evolvere Energia S.p.A.

La fusione è stata deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti in data 25 giugno 2020 e portata a compimento 

con atto del 28 settembre 2020, avente efficacia dal 1° ottobre 2020, con effetti contabili e fiscali retroattivi dal 1° 

gennaio 2020.  Nella stessa data la incorporante Evolvere Energia S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale 

in Evolvere S.p.A. Società Benefit.

Riguardo agli effetti contabili della fusione si rimanda al successivo specifico paragrafo delle presenti note al bilancio. 

Al fine di permettere una migliore comparazione dei valori di bilancio dell’esercizio in commento post-fusione 

con quelli dell’esercizio precedente riferiti alla sola incorporante, nella Relazione sulla Gestione vengono inoltre 

rappresentati appositi prospetti di bilancio “pro-forma” al 31.12.2019 con l’indicazione dei valori patrimoniali ed 

economici consolidati delle due società partecipanti alla fusione.

Evolvere S.p.A. Società Benefit è una società per azioni, registrata e domiciliata in Italia. La sede legale si trova in Via 

Generale Gustavo Fara 35, 20124, Milano (MI), controllata per il 70,53% da Eni gas e luce S.p.A. 

La società incorporata ex Evolvere S.p.A. Società Benefit si è da sempre impegnata nello sviluppo di un modello di 

business sostenibile e responsabile e, dopo aver ottenuto la certificazione B-CORP nel 2017, dal 2019 è divenuta una 

Società Benefit. 

Le Società Benefit non perseguono solo finalità di profitto economico ma intendono anche generare effetti positivi per 

la società e per l’ambiente.

Evolvere S.p.A. Società Benefit, opera principalmente nel settore della generazione distribuita e del risparmio 

energetico, con una presenza capillare e un portafoglio gestito di oltre 11 mila impianti fotovoltaici di piccola taglia 

installati su tutto il territorio nazionale. 

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

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

e delle persone.

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

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

di proprietà del cliente finale, acquistati e finanziati anche con il supporto del social lending, attraverso il “Solar 

PrestiBond”.

A decorrere dal 14 febbraio 2020, Evolvere S.p.A. Società Benefit è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte di Eni S.p.A.    

2. Principi contabili, stime contabili e giudizi significativi

2.1 Criteri di redazione

Il bilancio è redatto, nella prospettiva della continuità aziendale, secondo gli International Financial Reporting 
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Standards (nel seguito “IFRS” o “principi contabili internazionali”)1 emanati dall’International Accounting Standards 

Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 

1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 38/052. 

Il bilancio è redatto applicando il metodo del costo storico, tenuto conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con 

l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere valutate al fair value, come indicato nei criteri 

di valutazione di seguito descritti. I principi di consolidamento e i criteri di valutazione di seguito indicati sono stati 

applicati coerentemente a tutti gli esercizi presentati salvo ove diversamente indicato.

Il bilancio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 marzo 2021, è 

sottoposto alla revisione legale da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

I valori delle voci di bilancio sono espressi in unità di euro mentre le relative note illustrative, tenuto conto della loro 

rilevanza, sono espresse in migliaia di euro come consentito dall’art. 2423, comma 5 del codice civile, eccetto ove 

indicato diversamente.

Il bilancio fornisce informazioni comparative riferite all’esercizio precedente. Con riferimento all’esercizio precedente 

si evidenzia che i valori sono riferiti alla sola incorporante Evolvere Energia S.p.A. Al fine di permettere una migliore 

comparazione dei valori di bilancio dell’esercizio in commento post-fusione con quelli dell’esercizio precedente riferiti 

alla sola incorporante, nella Relazione sulla Gestione vengono inoltre rappresentati appositi prospetti di bilancio “pro-

forma” al 31.12.2019 con l’indicazione dei valori patrimoniali ed economici consolidati delle due società partecipanti 

alla fusione.

Riguardo agli effetti contabili della fusione si rimanda al successivo specifico paragrafo delle presenti note al bilancio. 

3. Stime contabili e giudizi significativi

L’applicazione dei principi contabili generalmente accettati per la redazione del bilancio e delle relazioni contabili 

infrannuali comporta che la Direzione Aziendale effettui stime contabili basate su giudizi complessi e/o soggettivi, su 

esperienze passate e su ipotesi considerate ragionevoli e realistiche tenendo conto delle informazioni conosciute al 

momento della stima. L’utilizzo di queste stime contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività 

e l’informativa su attività e passività potenziali alla data del bilancio, nonché l’ammontare dei ricavi e dei costi nel 

periodo di riferimento; i risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che caratterizza le 

ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate. Le stime contabili critiche del processo di redazione del bilancio, 

che comportano un elevato ricorso a giudizi soggettivi, assunzioni e stime relativi a tematiche per loro natura incerte, 

sono illustrate nella descrizione della relativa accounting policy di seguito riportata. Le modifiche delle condizioni alla 

base di giudizi, assunzioni e stime adottati possono determinare un impatto rilevante sui risultati successivi.

4. Criteri di valutazione

4.1 Immobili, impianti e macchinari

Le attività materiali, ivi inclusi gli investimenti immobiliari, sono rilevate secondo il criterio del costo e iscritte al prezzo 

di acquisto o al costo di produzione comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a rendere le 

attività pronte all’uso. Quando è necessario un rilevante periodo di tempo affinché il bene sia pronto all’uso, il prezzo 

di acquisto o il costo di produzione include gli oneri finanziari sostenuti che teoricamente si sarebbero risparmiati, nel 
1 Gli IFRS comprendono anche gli International Accounting Standards (IAS), tuttora in vigore, nonché i documenti interpretativi redatti dall’IFRS 
Interpretations Committee, precedentemente denominato International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e ancor prima Standing 
Interpretations Committee (SIC).
2 I principi contabili internazionali utilizzati ai fini della redazione del bilancio sono coincidenti con quelli emanati dallo IASB in vigore per l’esercizio 2020.
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periodo necessario a rendere il bene pronto all’uso, qualora l’investimento non fosse stato fatto.

In presenza di obbligazioni attuali per lo smantellamento, la rimozione delle attività e il ripristino dei siti, il valore 

di iscrizione include i costi stimati (attualizzati) da sostenere al momento dell’abbandono delle strutture, rilevati in 

contropartita a uno specifico fondo (v. punto “Fondi per lo smantellamento e il ripristino dei siti”). 

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione delle attività materiali sono rilevati all’attivo patrimoniale 

quando è probabile che incrementino i benefici economici futuri attesi dal bene. Sono rilevati all’attivo patrimoniale 

anche gli elementi acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali che, seppur non incrementando direttamente i 

benefici economici futuri delle attività esistenti, sono necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale.

L’ammortamento delle attività materiali ha inizio quando il bene è pronto all’uso, ossia quando è nel luogo e nelle 

condizioni necessarie perché sia in grado di operare secondo le modalità programmate. Le attività materiali sono 

ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile, intesa come la stima del periodo in cui l’attività sarà utilizzata 

dall’impresa.

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

• Impianti, macchinari e attrezzature (inclusi impianti fotovoltaici di piccola taglia) 20 anni

• Altre Immobilizzazioni Materiali 5 anni

Gli impianti fotovoltaici di grossa taglia seguono diversi specifici piani di ammortamento.

Quando l’attività materiale è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento è 

effettuato per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione ridotto del 

presumibile valore netto di cessione al termine della sua vita utile, se significativo e ragionevolmente determinabile. 

Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato, nonché le attività 

materiali destinate alla vendita (v. punto “Attività destinate alla vendita e discontinued operation”). Eventuali modifiche 

al piano di ammortamento, derivanti da revisione della vita utile dell’asset, del valore residuo ovvero delle modalità di 

ottenimento dei benefici economici dell’attività, sono rilevate prospetticamente.

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono rilevati all’attivo patrimoniale e ammortizzati 

lungo la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo della componente oggetto di sostituzione è rilevato a conto 

economico. Le migliorie non rimovibili operate su beni condotti in leasing sono ammortizzate lungo la minore tra la 

vita utile delle migliorie stesse e la durata del leasing. 

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie, diverse dalle sostituzioni di componenti identificabili, che 

reintegrano e non incrementano le prestazioni dei beni, sono rilevate a conto economico nell’esercizio in cui sono 

sostenute.

Le attività materiali sono eliminate contabilmente al momento della loro dismissione o quando nessun beneficio 

economico futuro è atteso dal loro utilizzo o dismissione; il relativo utile o perdita è rilevato a conto economico.

Si rimanda al paragrafo 4.4 per quanto riguarda i criteri relativi all’impairment test delle attività non finanziarie.
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4.2 Leasing3

Un contratto contiene o rappresenta un leasing se conferisce al contraente il diritto di controllare l’utilizzo di un asset 

identificato per un periodo di tempo stabilito in cambio di un corrispettivo4; tale diritto sussiste se il contratto attribuisce 

al locatario il diritto di dirigere l’asset e ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dal suo utilizzo.

Alla commencement date, ossia alla data in cui il bene è reso disponibile per l’uso, il locatario rileva, nello stato 

patrimoniale, un’attività rappresentativa del diritto di utilizzo del bene (di seguito anche “attività per diritto di utilizzo” 

o “right-of-use asset”), e una passività rappresentativa dell’obbligazione ad effettuare i pagamenti previsti lungo la 

durata del contratto (di seguito anche “passività per leasing” o “lease liability”)5. La durata del leasing è determinata 

considerando il periodo non annullabile del contratto, nonché, ove vi sia la ragionevole certezza, anche i periodi 

considerati dalle opzioni di estensione ovvero connessi al mancato esercizio delle opzioni di risoluzione anticipata del 

contratto.

La passività per leasing è rilevata inizialmente ad un ammontare pari al valore attuale dei seguenti pagamenti dovuti 

per il leasing6, non ancora effettuati alla commencement date: (i) pagamenti fissi (o sostanzialmente fissi), al netto 

di eventuali incentivi da ricevere; (ii) pagamenti variabili che dipendono da indici o tassi7; (iii) stima del pagamento 

che il locatario dovrà effettuare a titolo di garanzia del valore residuo del bene locato; (iv) pagamento del prezzo di 

esercizio dell’opzione di acquisto, se il locatario è ragionevolmente certo di esercitarla e (v) pagamento di penalità 

contrattuali per la risoluzione del leasing, se il locatario è ragionevolmente certo di esercitare tale opzione. Il valore 

attuale dei suddetti pagamenti è calcolato adottando un tasso di sconto pari al tasso di interesse implicito del leasing 

ovvero, qualora questo non fosse agevolmente determinabile, utilizzando il tasso di finanziamento incrementale del 

locatario. Quest’ultimo è definito tenendo conto della durata dei contratti di leasing, della periodicità dei pagamenti 

previsti contrattualmente, della valuta nella quale essi sono denominati e delle caratteristiche dell’ambiente 

economico del locatario.

Dopo la rilevazione iniziale, la passività per leasing è valutata sulla base del costo ammortizzato ed è rideterminata, 

generalmente in contropartita al valore di iscrizione del correlato right-of-use asset, in presenza di una variazione dei 

pagamenti dovuti per il leasing a seguito principalmente di: (i) rinegoziazioni contrattuali che non danno origine ad un 

nuovo leasing separato; (ii) variazioni di indici o tassi (a cui sono correlati i pagamenti variabili); o (iii) modifiche nella 

valutazione in merito all’esercizio delle opzioni contrattualmente previste (opzioni di acquisto del bene locato, opzioni 

di estensione o di risoluzione anticipata del contratto). 

Il diritto di utilizzo di un bene in leasing è inizialmente rilevato al costo, determinato come sommatoria delle seguenti 

componenti: (i) l’importo iniziale della lease liability; (ii) i costi diretti iniziali sostenuti dal locatario8; (iii) eventuali 

pagamenti effettuati alla o prima della commencement date, al netto di eventuali incentivi ricevuti da parte del 

locatore; e (iv) la stima dei costi che il locatario prevede di sostenere per lo smantellamento, la rimozione dell’asset 

sottostante e la bonifica del sito ovvero per riportare l’asset nelle condizioni stabilite dal contratto. Successivamente 

3 Le accounting policy in materia di leasing sono state definite sulla base delle disposizioni dell’IFRS 16 “Leasing” in vigore dal 1° gennaio 2019. Come 
consentito dal principio contabile, le nuove disposizioni sono state applicate senza effettuare il restatement degli esercizi precedenti posti a confronto. 
Le precedenti accounting policy in materia di leasing prevedevano essenzialmente: (i) che i beni assunti in leasing finanziario, ossia relativi ad accordi 
che, pur non assumendo la forma esplicita di un leasing finanziario prevedevano il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici della proprietà, fossero 
iscritti, alla data di decorrenza del contratto, all’attivo patrimoniale al fair value dell’asset, al netto dei contributi di spettanza del locatario, o se inferiore, 
al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, in contropartita al debito finanziario verso il locatore; e (ii) con riferimento ai leasing opera-
tivi, l’imputazione a conto economico dei relativi canoni lungo la durata del contratto.
4 La verifica dell’esistenza delle condizioni indicate è operata all’inception date rappresentata dalla data più recente tra la data di stipula del contratto e 
quella in cui le parti si impegnano a rispettare i principali termini contrattuali.
5 Evolvere si avvale della possibilità, prevista dal principio contabile, di rilevare a conto economico i canoni relativi ai contratti di leasing di breve durata 
(per determinate classi di asset sottostanti) e a quelli di modico valore.
6 Come consentito dalle previsioni del principio contabile, le non-lease component non sono generalmente oggetto di separata rilevazione.
7 Differentemente, le altre tipologie di pagamenti variabili (ad es. canoni basati sull’utilizzo del bene locato) non sono incluse nel valore di iscrizione della 
lease liability, ma sono rilevate a conto economico come costi operativi lungo la durata del contratto di leasing.
8 I costi diretti iniziali sono costi incrementali sostenuti dal locatario per l'ottenimento del leasing che non sarebbero stati sostenuti se il contratto di lea-
sing non fosse stato sottoscritto.
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alla rilevazione iniziale, il right-of-use asset è rettificato per tener conto delle quote di ammortamento cumulate9, 

delle eventuali perdite di valore cumulate (v. punto “Impairment delle attività non finanziarie”) e degli effetti legati ad 

eventuali rideterminazioni. 

Stime contabili e giudizi significativi: operazioni di leasing

Per quanto riguarda i contratti di leasing, la Direzione Aziendale effettua stime contabili ed esercita giudizi significativi 

con riferimento a: (i) la determinazione della durata dei leasing avuto riguardo alle stime da operare in merito 

all’eventuale esercizio delle opzioni di estensione e/o di risoluzione previste nel contratto; (ii) la determinazione 

del tasso di finanziamento incrementale del locatario; (iii) l’individuazione e, ove appropriato, la separazione delle 

non-lease component, in assenza di un prezzo stand-alone osservabile per tali componenti, tenendo anche conto di 

approfondimenti svolti con esperti esterni; (iv) l’identificazione dei pagamenti variabili e delle loro caratteristiche ai fini 

della stima per l’inclusione, o meno, nella determinazione della lease liability.

4.3 Attività immateriali

Le attività immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa e in grado 

di produrre benefici economici futuri, nonché il goodwill. Le attività immateriali sono iscritte al costo determinato 

secondo i criteri indicati per le attività materiali. 

Le attività immateriali aventi vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile; per il valore 

da ammortizzare valgono i criteri indicati al punto “Attività materiali”.

Il goodwill e le attività immateriali aventi vita utile indefinita non sono oggetto di ammortamento. Per la recuperabilità 

del valore di iscrizione del goodwill e delle altre attività immateriali valgono i criteri indicati al punto “Impairment delle 

attività non finanziarie”.

I costi connessi con l’acquisizione di nuova clientela sono rilevati all’attivo patrimoniale purché ne sia dimostrata la 

recuperabilità. L’attività immateriale afferente a tali costi contrattuali è ammortizzata su una base sistematica coerente 

con il trasferimento al cliente dei beni o servizi a cui fa riferimento ed è oggetto di verifica della recuperabilità del 

valore di iscrizione.

I costi relativi all’attività di sviluppo tecnologico sono rilevati all’attivo patrimoniale quando: (i) il costo attribuibile 

all’attività di sviluppo è attendibilmente determinabile; (ii) vi è l’intenzione, la disponibilità di risorse finanziarie e la 

capacità tecnica a rendere l’attività disponibile all’uso o alla vendita; (iii) è dimostrabile che l’attività sia in grado di 

produrre benefici economici futuri.

Le attività immateriali sono eliminate contabilmente al momento della loro dismissione o quando nessun beneficio 

economico futuro è atteso dal loro utilizzo o dismissione; il relativo utile o perdita è rilevato a conto economico.

4.4 Impairment delle attività non finanziarie

La recuperabilità delle attività non finanziarie (attività materiali, attività immateriali e right-of-use asset) è verificata 

quando eventi o modifiche delle circostanze fanno ritenere che il valore di iscrizione in bilancio non sia recuperabile.

La valutazione di recuperabilità è effettuata per singola cash generating unit (di seguito anche “CGU”) rappresentata 

dal più piccolo insieme identificabile di attività che genera flussi di cassa in entrata ampiamente indipendenti da quelli 

generati da altre attività. Le cash generating unit possono includere i corporate asset, ossia attività che non generano 

9 L’ammortamento è effettuato sistematicamente a partire dalla commencement date e fino alla data più recente tra: (i) il termine della vita utile del ri-
ght-of-use asset; e (ii) la fine della durata del leasing. Tuttavia, nel caso in cui il leasing trasferisca la proprietà dell’asset locato al locatario alla fine della 
durata del leasing, o se il valore dell’attività per diritto di utilizzo considera anche il fatto che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto, il right-of-use 
asset è ammortizzato sistematicamente lungo la vita utile dell’asset sottostante.
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flussi di cassa autonomi, attribuibili su basi ragionevoli e coerenti. I corporate asset non attribuibili ad una specifica 

cash generating unit sono allocati ad un aggregato più ampio costituito da più cash generating unit. Con riferimento 

al goodwill, la verifica è effettuata, almeno annualmente e comunque quando si verificano eventi che fanno 

presupporre una riduzione del valore, a livello del più piccolo aggregato sulla base del quale la Direzione Aziendale 

valuta, direttamente o indirettamente, il ritorno dell’investimento che include il goodwill stesso. I right-of-use asset, che 

generalmente non producono flussi di cassa autonomi, sono allocati alla CGU a cui si riferiscono; i right-of-use asset 

che non sono specificatamente allocabili alle CGU sono considerati corporate asset. 

La recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile rappresentato dal 

maggiore tra il fair value, al netto dei costi di dismissione, e il valore d’uso. Quest’ultimo è determinato attualizzando 

i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso della cash generating unit e, se significativi e ragionevolmente determinabili, 

dalla sua cessione al termine della relativa vita utile al netto dei costi di dismissione. I flussi di cassa attesi sono 

determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e supportabili rappresentative della migliore stima delle future 

condizioni economiche che si verificheranno nella residua vita utile della cash generating unit, dando maggiore 

rilevanza alle indicazioni provenienti dall’esterno.

Ai fini della verifica della recuperabilità di cash generating unit che includono right-of-use asset significativi, la 

determinazione del valore d’uso avviene, generalmente, escludendo dalla stima dei flussi di cassa futuri, oggetto di 

attualizzazione, gli esborsi relativi ai pagamenti dei canoni di leasing considerati ai fini della determinazione della 

lease liability.

Ai fini della determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa previsti sono oggetto di attualizzazione ad un tasso che 

riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività non riflesse 

nelle stime dei flussi di cassa. In particolare, il tasso di sconto utilizzato è il Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

rettificato del rischio Paese specifico in cui si trova la cash generating unit oggetto di valutazione. La valorizzazione 

del rischio paese specifico da includere nel tasso di sconto è definita sulla base delle informazioni fornite da provider 

esterni. I WACC sono differenziati in funzione della rischiosità espressa dai settori/business in cui opera l’attività. 

Il valore d’uso è determinato al netto dell’effetto fiscale in quanto questo metodo produce valori sostanzialmente 

equivalenti a quelli ottenibili attualizzando i flussi di cassa al lordo delle imposte ad un tasso di sconto ante imposte 

derivato, in via iterativa, dal risultato della valutazione post imposte.

Quando il valore di iscrizione della cash generating unit comprensivo del goodwill a essa attribuito, determinato 

tenendo conto delle eventuali svalutazioni degli asset non correnti che fanno parte della cash generating unit, è 

superiore al valore recuperabile, la differenza è oggetto di svalutazione ed è attribuita in via prioritaria al goodwill fino 

a concorrenza del suo ammontare; l’eventuale eccedenza della svalutazione rispetto al goodwill è imputata pro quota 

al valore di libro degli asset che costituiscono la cash generating unit, fino all’ammontare del valore recuperabile delle 

attività a vita utile definita.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le attività sono rivalutate e la rettifica è rilevata a conto 

economico; la ripresa di valore è effettuata per un importo pari al minore tra il valore recuperabile e il valore di 

iscrizione al lordo delle svalutazioni precedentemente effettuate e ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero 

state rilevate qualora non si fosse proceduto alla svalutazione. Le svalutazioni del goodwill non sono oggetto di ripresa 

di valore10.

10 La svalutazione del goodwill rilevata in un periodo infrannuale non è oggetto di storno neppure nel caso in cui, sulla base delle condizioni esistenti in 
un periodo infrannuale successivo, la svalutazione sarebbe stata minore ovvero non rilevata.
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4.5 Partecipazioni

L’iscrizione iniziale della partecipazione avviene alla data di regolamento. Formano oggetto di rilevazione nella 

presente voce le partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza 

notevole.

Si considerano collegate le società non controllate in cui viene esercita un’influenza significativa. Si presume che 

la società eserciti un’influenza significativa in tutti i casi in cui detiene il 20% o una quota superiore dei diritti di voto 

e, indipendentemente dalla quota posseduta, qualora sussista il potere di partecipare alle decisioni gestionali e 

finanziarie delle partecipate.

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi di transazione. Se 

esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione di valore, si procede alla stima 

del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la 

partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento.

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a conto economico. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 

rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico.

Le partecipazioni vengono cancellate quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi 

e benefici ad essa connessi.

4.6 Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono rilevati quando esiste la ragionevole certezza che saranno realizzate le condizioni 

previste dagli organi governativi concedenti per il loro ottenimento e sono rilevati a riduzione del prezzo di acquisto o 

del costo di produzione delle attività cui si riferiscono.

4.7 Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo; quest’ultimo 

valore è rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale 

svolgimento dell’attività, al netto dei costi stimati per il completamento e per realizzare la vendita.

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

I materiali e gli altri beni di consumo posseduti per essere impiegati nel processo produttivo non sono oggetto di 

svalutazione qualora ci si attenda che i prodotti finiti nei quali verranno incorporati saranno venduti ad un prezzo tale 

da consentire il recupero del costo sostenuto.

4.8 Strumenti finanziari

Attività finanziarie

In funzione delle caratteristiche dello strumento e del modello di business adottato per la relativa gestione, le attività 

finanziarie sono classificate nelle seguenti categorie: (i) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; (ii) attività 

finanziarie valutate al fair value con imputazione degli effetti tra le altre componenti dell’utile complessivo (di seguito 

anche OCI); (iii) attività finanziarie valutate al fair value con imputazione degli effetti a conto economico.

La rilevazione iniziale avviene al fair value incrementato, per le attività finanziarie diverse da quelle valutate al fair 

value con imputazione degli effetti a conto economico, dei costi di transazione direttamente attribuibili. Per i crediti 

commerciali privi di una significativa componente finanziaria, il valore di rilevazione iniziale è rappresentato dal 
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prezzo della transazione.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie che generano flussi di cassa contrattuali 

rappresentativi esclusivamente di pagamenti di capitale e interessi sono valutate al costo ammortizzato se possedute 

con la finalità di incassarne i flussi di cassa contrattuali (cd. business model hold to collect). L’applicazione del metodo 

del costo ammortizzato comporta la rilevazione a conto economico degli interessi attivi determinati sulla base del 

tasso di interesse effettivo, delle differenze di cambio e delle eventuali svalutazion11i (v. punto “Svalutazioni di attività 

finanziarie”).

Differentemente, sono valutate al fair value con imputazione degli effetti a OCI (di seguito anche FVTOCI) le attività 

finanziarie rappresentative di strumenti di debito il cui modello di business prevede la possibilità sia di incassare 

i flussi di cassa contrattuali sia di realizzarne il valore attraverso la cessione (cd. business model hold to collect 

and sell). In tal caso sono rilevati: (i) a conto economico gli interessi attivi, calcolati utilizzando il tasso di interesse 

effettivo, le differenze di cambio e le svalutazioni (v. punto “Svalutazioni di attività finanziarie”); (ii) a patrimonio 

netto, tra le altre componenti dell’utile complessivo, le variazioni di fair value dello strumento. L’ammontare cumulato 

delle variazioni di fair value, imputato nella riserva di patrimonio netto che accoglie le altre componenti dell’utile 

complessivo, è oggetto di reversal a conto economico all’atto dell’eliminazione contabile dello strumento. Allo stato, la 

Società non detiene attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito valutate al FVTOCI.

Un’attività finanziaria rappresentativa di uno strumento di debito che non è valutata al costo ammortizzato o al 

FVTOCI è valutata al fair value con imputazione degli effetti a conto economico (di seguito FVTPL); rientrano in tale 

categoria le attività finanziarie possedute con finalità di trading. Gli interessi attivi maturati su attività finanziarie 

destinate al trading concorrono alla valutazione complessiva del fair value dello strumento e sono rilevati, all’interno 

dei “Proventi (oneri) finanziari”, nella sottovoce “Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading”.

Quando l’acquisto o la vendita di attività finanziarie avviene secondo un contratto che prevede il regolamento 

dell’operazione e la consegna dell’attività entro un determinato numero di giorni, stabiliti dagli organi di controllo del 

mercato o da convenzioni del mercato (ad es. acquisto di titoli su mercati regolamentati), l’operazione è rilevata alla 

data del regolamento.

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti comprendono la cassa, i depositi a vista, nonché le attività finanziarie 

originariamente esigibili, generalmente, entro 90 giorni, prontamente convertibili in cassa e sottoposte ad un 

irrilevante rischio di variazione di valore.

Svalutazioni di attività finanziarie

La valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito non valutate al 

FVTPL è effettuata sulla base del cosiddetto expected credit loss model.

In particolare, le perdite attese sono determinate, generalmente, sulla base del prodotto tra: (i) l’esposizione 

vantata verso la controparte al netto delle relative mitiganti (cd. Exposure At Default o EAD); (ii) la probabilità che la 

controparte non ottemperi alla propria obbligazione di pagamento (cd. Probability of Default o PD); (iii) la stima, in 

termini percentuali, della quantità di credito che non si riuscirà a recuperare in caso di default (cd. Loss Given Default 

o LGD) definita, sulla base delle esperienze pregresse (serie storiche della capacità di recupero) e delle possibili azioni 

di recupero esperibili (ad es. azioni stragiudiziali, contenziosi legali, ecc.).

La valutazione delle perdite attese è basata su una provision matrix, costruita raggruppando, ove opportuno, i crediti 

in cluster di clientela omogenei ai quali applicare percentuali di svalutazione definite sulla base dell’esperienza di 
11 I crediti e le altre attività finanziarie valutati al costo ammortizzato sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.
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perdite pregresse, rettificate, ove necessario, per tener conto di informazioni previsionali in merito al rischio di credito 

della controparte o di cluster di controparti12.

Considerate le caratteristiche dei mercati di riferimento, si considerano in default le esposizioni creditizie scadute 

da oltre 180 giorni ovvero, in ogni caso, le esposizioni creditizie in contenzioso o per le quali sono in corso azioni 

di ristrutturazione/rinegoziazione. Sono definite in contenzioso le esposizioni per le quali sono stati attivati o si è in 

procinto di attivare interventi di recupero del credito tramite procedimenti legali/giudiziali. Le svalutazioni dei crediti 

commerciali e degli altri crediti sono rilevate nel conto economico nella voce “Svalutazioni crediti attivo circolante”.

La recuperabilità dei crediti finanziari strumentali all’attività operativa concessi a società collegate e joint venture, il cui 

rimborso non è pianificato o non è probabile nel prevedibile futuro, e che nella sostanza rappresentano un ulteriore 

investimento nelle stesse, è valutata, in primo luogo, sulla base dell’expected credit loss model e, in secondo luogo, 

unitamente alla partecipazione nella società collegata/joint venture.

Stime contabili e giudizi significativi: svalutazioni di attività finanziarie

La quantificazione delle svalutazioni di attività finanziarie comporta valutazioni del management su fattori complessi 

e altamente incerti quali, tra l’altro, la probabilità di default delle controparti (PD), l’esistenza delle eventuali mitiganti 

dell’esposizione, la previsione sulla quantità di credito che non si riuscirà a recuperare in caso di default (LGD), nonché 

il processo di clusterizzazione della clientela.

Partecipazioni minoritarie

Le attività finanziarie rappresentative di partecipazioni minoritarie, in quanto non possedute per finalità di 

trading, sono valutate al fair value con imputazione degli effetti nella riserva di patrimonio netto che accoglie 

le altre componenti dell’utile complessivo, senza previsione del loro rigiro a conto economico in caso di realizzo; 

differentemente, i dividendi provenienti da tali partecipazioni sono rilevati a conto economico alla voce “Proventi 

(oneri) su partecipazioni” a meno che non rappresentino chiaramente un recupero di parte del costo dell’investimento. 

La valutazione al costo di una partecipazione minoritaria è consentita nei limitati casi in cui il costo rappresenti 

un’adeguata stima del fair value.

Passività finanziarie

Le passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati, sono rilevate inizialmente al fair value del corrispettivo 

ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili, e sono successivamente valutate al costo 

ammortizzato.

Strumenti finanziari derivati e Hedge accounting

Gli strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli impliciti (cd. embedded derivative, v. oltre) oggetto di separazione dal 

contratto principale, sono attività e passività rilevate al fair value.

Nell’ambito della strategia e degli obiettivi definiti per la gestione del rischio, la qualificazione delle operazioni come 

di copertura richiede: (i) la verifica dell’esistenza di una relazione economica tra l’oggetto coperto e lo strumento di 

copertura tale da compensare le relative variazioni di valore e che tale capacità di compensazione non sia inficiata 

dal livello del rischio di credito di controparte; (ii) la definizione di un hedge ratio coerente con gli obiettivi di gestione 

del rischio, nell’ambito della strategia di risk management definita, effettuando, ove necessario, le appropriate azioni 

di ribilanciamento (rebalancing). Le modifiche degli obiettivi di risk management, il venir meno delle condizioni 

indicate in precedenza per la qualificazione delle operazioni come di copertura ovvero l’attivazione di operazioni di 

12 Per le esposizioni creditizie derivanti da operazioni infragruppo, è normalmente assunta la piena capacità di recupero.
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ribilanciamento determinano la discontinuazione prospettica, totale o parziale, della copertura.

Quando i derivati coprono il rischio di variazione del fair value degli strumenti oggetto di copertura (fair value hedge; 

ad es. copertura della variabilità del fair value di attività/passività a tasso fisso), i derivati sono valutati al fair value 

con imputazione degli effetti a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati 

per riflettere, a conto economico, le variazioni del fair value associate al rischio coperto, indipendentemente dalla 

previsione di un diverso criterio di valutazione applicabile generalmente alla tipologia di strumento.

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura (cash 

flow hedge; ad es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività per effetto delle oscillazioni dei 

tassi di cambio), le variazioni del fair value dei derivati considerate efficaci sono inizialmente rilevate nella riserva 

di patrimonio netto che accoglie le altre componenti dell’utile complessivo e successivamente imputate a conto 

economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. Nel caso di copertura di transazioni 

future che comportano l’iscrizione di un’attività o di una passività non finanziaria, le variazioni cumulate del fair value 

dei derivati di copertura, rilevate nel patrimonio netto, sono imputate a rettifica del valore di iscrizione dell’attività/

passività non finanziaria oggetto della copertura (cd. basis adjustment).

Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come di copertura, ivi 

incluse le eventuali componenti inefficaci degli strumenti derivati di copertura, sono rilevate a conto economico. In 

particolare, le variazioni del fair value dei derivati non di copertura su tassi di interesse e su valute sono rilevate nella 

voce di conto economico “Proventi (oneri) finanziari”.

I derivati impliciti, incorporati all’interno di attività finanziarie, non sono oggetto di separazione contabile; in tali 

fattispecie, l’intero strumento ibrido è classificato in base ai criteri generali previsti per le attività finanziarie (v. 

punto “Attività finanziarie”). Differentemente, i derivati impliciti incorporati all’interno di passività finanziarie e/o 

attività non finanziarie, sono scorporati se: (i) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato implicito non sono 

strettamente legati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto principale; (ii) lo strumento implicito 

oggetto di separazione soddisfa la definizione di derivato; (iii) lo strumento ibrido nel suo complesso non è valutato 

al fair value con impatti a conto economico (FVTPL). La verifica dell’esistenza di derivati impliciti da scorporare e 

valutare separatamente è effettuata al momento in cui l’impresa entra a far parte del contratto e, successivamente, in 

presenza di modifiche nelle condizioni del contratto che determinino significative variazioni dei flussi di cassa generati 

dallo stesso.

Compensazione di attività e passività finanziarie

Le attività e passività finanziarie sono compensate nello stato patrimoniale quando si ha il diritto legale alla 

compensazione, correntemente esercitabile, e si ha l’intenzione di regolare il rapporto su base netta (ovvero di 

realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività).

Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie

Le attività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo patrimoniale quando i diritti contrattuali connessi all’ottenimento 

dei flussi di cassa associati allo strumento finanziario scadono ovvero sono trasferiti a terzi. Le passività finanziarie 

sono eliminate quando sono estinte, ovvero quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata o 

scaduta.

4.9 Fondi, passività e attività potenziali

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data 
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di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza.

Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, 

derivante da un evento passato; (ii) è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare 

dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 

razionalmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura 

dell’esercizio; gli accantonamenti relativi a contratti onerosi sono iscritti al minore tra il costo necessario per 

l’adempimento dell’obbligazione, al netto dei benefici economici attesi derivanti dal contratto, e il costo per la 

risoluzione del contratto. Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle 

obbligazioni sono attendibilmente stimabili, l’accantonamento è determinato attualizzando al tasso medio del debito 

dell’impresa i flussi di cassa attesi determinati tenendo conto dei rischi associati all’obbligazione; l’adeguamento del 

fondo connesso al trascorrere del tempo è rilevato a conto economico alla voce “Proventi (oneri) finanziari”.

I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione 

e del tasso di attualizzazione; le revisioni di stima sono imputate alla medesima voce di conto economico che ha 

precedentemente accolto l’accantonamento. Nelle note al bilancio sono oggetto di illustrazione le passività potenziali 

rappresentate da: (i) obbligazioni possibili derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo al 

verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’impresa; (ii) obbligazioni 

attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato attendibilmente o il cui adempimento 

è probabile che non sia oneroso. Le attività potenziali, ossia attività possibili che derivano da eventi passati e la cui 

esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo 

dell’impresa, non sono rilevate in bilancio salvo che l’ottenimento dei relativi benefici sia virtualmente certo. Nel caso 

in cui l’ottenimento dei benefici sia probabile, le attività potenziali sono illustrate nelle note al bilancio. Le attività 

potenziali sono periodicamente riesaminate al fine di valutare la probabilità di ottenere benefici economici da parte 

dell’impresa.

Fondi per lo smantellamento e il ripristino dei siti

Le passività connesse allo smantellamento delle attività materiali e al ripristino dei siti al termine dell’attività di 

produzione sono rilevate, in presenza di un’obbligazione legale o implicita e della possibilità di effettuare una stima 

attendibile dell’onere, in contropartita alle attività a cui si riferiscono.

In considerazione dell’ampio arco temporale intercorrente tra il momento in cui sorge l’obbligazione e il relativo 

regolamento, le stime degli oneri da sostenere sono rilevate sulla base del loro valore attuale.

L’adeguamento del fondo connesso al trascorrere del tempo è rilevato a conto economico alla voce “Proventi (oneri) 

finanziari”. I fondi sono valutati periodicamente per tener conto dell’aggiornamento dei costi da sostenere, dei vincoli 

contrattuali, delle disposizioni legislative e delle prassi vigenti nel Paese dove sono ubicate le attività materiali.

Le eventuali variazioni di stima di tali fondi sono rilevate generalmente in contropartita alle attività a cui si riferiscono; 

al riguardo, se la variazione di stima comporta una riduzione di importo superiore al valore di iscrizione dell’attività a 

cui si riferisce, l’eccedenza è rilevata a conto economico.

Stime contabili e giudizi significativi: fondi smantellamento e ripristino siti, passività ambientali e altri fondi

La stima dei costi futuri di smantellamento e di ripristino è un processo complesso e richiede l’apprezzamento e 

il giudizio della Direzione Aziendale nella valutazione delle passività da sostenersi a distanza di molti anni per 

l’adempimento di obblighi di smantellamento e di ripristino, spesso non compiutamente definiti da leggi, regolamenti 
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amministrativi o clausole contrattuali. Inoltre, questi obblighi risentono del costante aggiornamento delle tecniche 

e dei costi di smantellamento e di ripristino, nonché della continua evoluzione della sensibilità politica e pubblica 

in materia di salute e di tutela ambientale. La determinazione del tasso di attualizzazione da utilizzare sia nella 

valutazione iniziale dell’onere sia nelle valutazioni successive, nonché la previsione del timing degli esborsi e il loro 

eventuale aggiornamento, sono frutto di un processo complesso che comporta l’esercizio di un giudizio professionale 

da parte della Direzione Aziendale. 

Le passività di smantellamento e ripristino siti, tenuto conto dell’indeterminatezza del momento temporale di 

abbandono degli asset che impedisce di stimare i relativi costi attualizzati di abbandono, sono rilevate quando 

è determinabile la data dell’effettivo sostenimento dell’onere e l’ammontare dell’obbligazione può essere 

attendibilmente stimato. La Società valuta periodicamente il sopraggiungere di cambiamenti, circostanze o eventi che 

potrebbero richiedere la rilevazione di tali passività. 

Oltre a rilevare gli obblighi di rimozione delle attività materiali e di ripristino dei siti, la Società effettua 

accantonamenti connessi prevalentemente ai contenziosi legali e commerciali. La stima degli accantonamenti in 

queste materie è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della Direzione Aziendale, 

con particolare riferimento agli ammontari da rilevare in bilancio e al timing degli esborsi. Successivamente alla 

rilevazione iniziale, i fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime effettuate.

4.10  Benefici per i dipendenti

I benefici per i dipendenti sono le remunerazioni erogate dall’impresa in cambio dell’attività lavorativa svolta dal 

dipendente o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.

I benefici successivi al rapporto di lavoro sono definiti sulla base di piani, ancorché non formalizzati, che in funzione 

delle loro caratteristiche sono distinti in piani “a contributi definiti” e piani “a benefici definiti”.

Nei piani a contributi definiti l’obbligazione dell’impresa, limitata al versamento dei contributi allo Stato ovvero a un 

patrimonio o a un’entità giuridicamente distinta (cd. fondo), è determinata sulla base dei contributi dovuti.

La passività relativa ai piani a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla 

base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente al periodo lavorativo necessario all’ottenimento 

dei benefici. Gli interessi netti (cd. net interest) includono la componente di rendimento delle attività al servizio del 

piano e del costo per interessi da rilevare a conto economico. Il net interest è determinato applicando alle passività, 

al netto delle eventuali attività al servizio del piano, il tasso di sconto definito per le passività; il net interest di piani a 

benefici definiti è rilevato tra i “Proventi (oneri) finanziari”.

Per i piani a benefici definiti sono rilevate nel prospetto dell’utile complessivo le variazioni di valore della passività 

netta (cd. rivalutazioni) derivanti da utili (perdite) attuariali, conseguenti a variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate 

o a rettifiche basate sull’esperienza passata, e dal rendimento delle attività al servizio del piano differente dalla 

componente inclusa nel net interest. Le rivalutazioni della passività netta per benefici definiti, rilevate nella riserva di 

patrimonio netto che accoglie le altre componenti dell’utile complessivo, non sono successivamente riclassificate a 

conto economico.

Le obbligazioni relative a benefici a lungo termine sono determinate adottando ipotesi attuariali; gli effetti derivanti 

dalle rivalutazioni sono rilevati interamente a conto economico.

Stime contabili e giudizi significativi: benefici per i dipendenti e pagamenti basati su azioni

I piani a benefici definiti sono valutati sulla base di eventi incerti e di ipotesi attuariali che comprendono, tra le altre, i 

tassi di sconto, il livello delle retribuzioni future, i tassi di mortalità, l’età di pensionamento e gli andamenti futuri delle 



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 | 62

spese sanitarie coperte.

Le principali assunzioni utilizzate per la quantificazione di tali benefici sono determinate come segue: (i) i tassi di 

sconto e di inflazione si basano sui tassi che maturano su titoli obbligazionari corporate di elevata qualità (ovvero, in 

assenza di un “deep market” di tali titoli, sui rendimenti dei titoli di Stato) e sulle aspettative inflazionistiche dell’area 

valutaria di riferimento; (ii) il livello delle retribuzioni future è determinato sulla base di elementi quali le aspettative 

inflazionistiche, la produttività, gli avanzamenti di carriera e di anzianità; (iii) il costo futuro delle prestazioni sanitarie 

è determinato sulla base di elementi quali l’andamento presente e passato dei costi delle prestazioni sanitarie, 

comprese assunzioni sulla crescita inflativa di tali costi, le modifiche nelle condizioni di salute degli aventi diritto 

e il livello delle contribuzioni operate ai fondi sanitari; (iv) le assunzioni demografiche riflettono la migliore stima 

dell’andamento di variabili, quali ad esempio la mortalità, il turnover e l’invalidità relative alla popolazione degli 

aventi diritto.

Normalmente si verificano differenze nel valore della passività (attività) netta dei piani per benefici ai dipendenti 

derivanti dalle cd. rivalutazioni rappresentate, tra l’altro, dalle modifiche delle ipotesi attuariali utilizzate, dalla 

differenza tra le ipotesi attuariali precedentemente adottate e quelle che si sono effettivamente realizzate e dal 

differente rendimento delle attività al servizio del piano rispetto a quello considerato nel net interest.

4.11  Ricavi da contratti con la clientela

La rilevazione dei ricavi da contratti con la clientela è basata sui seguenti cinque step: (i) identificazione del contratto 

con il cliente; (ii) identificazione delle performance obligation, rappresentate dalle promesse contrattuali a trasferire 

beni e/o servizi a un cliente; (iii) determinazione del prezzo della transazione; (iv) allocazione del prezzo della 

transazione alle performance obligation identificate sulla base del prezzo di vendita stand alone di ciascun bene 

o servizio; (v) rilevazione del ricavo quando la relativa performance obligation risulta soddisfatta, ossia all’atto del 

trasferimento al cliente del bene o servizio promesso; il trasferimento si considera completato quando il cliente ottiene 

il controllo del bene o del servizio, che può avvenire nel continuo (over time) o in uno specifico momento temporale 

(at a point in time). Con riferimento ai prodotti venduti più rilevanti per Evolvere, il momento del riconoscimento dei 

ricavi coincide generalmente:

 – per la vendita di energia elettrica e da SSP e ritiro dedicato, con il trasferimento del controllo della commodity al  

 cliente nel momento in cui la stessa è erogata;

 – per la vendita di impianti, nel momento in cui il controllo del bene passa al cliente che coincide con il termine   

 delle attività di installazione dell’impianto presso il cliente;

 – per le manutenzioni di impianti fotovoltaici, nel momento in cui il cliente riceve i benefici che sono forniti.

I ricavi sono rilevati per l’ammontare pari al fair value del corrispettivo a cui l’impresa ritiene di aver diritto in cambio 

dei beni e/o servizi promessi al cliente, con esclusione degli importi incassati per conto di terzi. Nel determinare il 

prezzo della transazione, l’ammontare del corrispettivo è rettificato per tener conto dell’effetto finanziario del tempo, 

nel caso in cui il timing dei pagamenti concordato tra le parti attribuisce ad una di esse un significativo beneficio 

finanziario. Il corrispettivo non è oggetto di rettifica per tener conto dell’effetto finanziario del tempo se all’inizio del 

contratto si stima che la dilazione di pagamento sia pari o inferiore ad un anno.

In presenza di un corrispettivo variabile, l’impresa stima l’ammontare del corrispettivo a cui avrà diritto in cambio 

del trasferimento dei beni e/o servizi promessi al cliente; in particolare, l’ammontare del corrispettivo può variare 

in presenza di sconti, rimborsi, incentivi, concessioni sul prezzo, bonus di performance, penalità o qualora il prezzo 

stesso dipenda dal verificarsi o meno di taluni eventi futuri.

Se un contratto assegna al cliente un’opzione ad acquistare beni o servizi aggiuntivi, gratuitamente o a prezzi scontati 
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(ad es. incentivi di vendita, punti premio del cliente, ecc.), tale opzione rappresenta una performance obligation 

distinta del contratto solo se l’opzione attribuisce al cliente un diritto significativo che non potrebbe vantare se non 

avesse sottoscritto il contratto.

Le permute tra beni o servizi di natura e valore simile, in quanto non rappresentative di operazioni di vendita, non 

determinano la rilevazione di ricavi.

Stime contabili e giudizi significativi: ricavi da contratti con la clientela 

I ricavi per la vendita di energia elettrica a clientela retail comprendono lo stanziamento per le forniture intervenute 

tra la data dell’ultima lettura (effettiva o stimata) dei consumi fatturata e il termine dell’esercizio. Tali stanziamenti 

tengono conto principalmente delle informazioni ricevute dai trasportatori e dai distributori in riferimento sia alle 

quantità allocate tra i vari utenti delle reti secondarie sia ai consumi effettivi e stimati della clientela. Lo stanziamento 

dei ricavi è pertanto l’esito di una stima complessa basata sui volumi distribuiti ed allocati, comunicati da terzi, 

suscettibili di essere conguagliati, così come prevede la normativa di riferimento, fino al quinto anno successivo. In 

funzione delle obbligazioni assunte in merito ai punti di consegna delle forniture, i ricavi per la vendita dell’energia 

elettrica a clientela retail includono i costi relativi al servizio di trasporto e dispacciamento e sono rilevati in misura 

pari all’ammontare lordo del corrispettivo a cui si reputa di aver diritto.

4.12  Altri ricavi

Incentivi da GSE 

La Società, 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 valutati dalla Società 

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

4.13  Costi

I costi sono iscritti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica 

ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi.

I costi volti all’acquisizione di nuove conoscenze o scoperte, allo studio di prodotti o processi alternativi, di nuove 

tecniche o modelli, alla progettazione e costruzione di prototipi o, comunque, sostenuti per altre attività di ricerca 

scientifica o di sviluppo tecnologico che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione all’attivo patrimoniale 

(v. anche punto “Attività immateriali”) sono considerati costi correnti e rilevati a conto economico nell’esercizio di 

sostenimento.

4.14  Differenze cambio

I ricavi e i costi relativi a operazioni in valuta diversa da quella funzionale sono iscritti al cambio corrente del giorno in 

cui l’operazione è compiuta.

Le attività e passività monetarie in valuta diversa da quella funzionale sono convertite nella valuta funzionale 

applicando il cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, con imputazione dell’effetto a conto 

economico nella voce “Proventi (oneri) finanziari” o, se qualificate come strumenti di copertura dal rischio di cambio, 

nella voce che accoglie gli effetti economici prodotti dall’oggetto della copertura. Le attività e passività non monetarie 

espresse in valuta diversa da quella funzionale, valutate al costo, sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale; 

quando la valutazione è effettuata al fair value ovvero al valore recuperabile o di realizzo, è adottato il cambio 

corrente alla data di determinazione di tale valore.
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4.15  Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile. I debiti e i crediti per 

imposte sul reddito correnti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali 

applicando le aliquote e le normative fiscali vigenti o sostanzialmente approvate alla data di chiusura dell’esercizio.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle 

passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti fiscalmente sulla base delle aliquote e della normativa 

applicabili negli esercizi in cui la differenza temporanea si annullerà, approvate o sostanzialmente approvate alla 

data di chiusura dell’esercizio di riferimento del bilancio. Le attività per imposte anticipate sono rilevate quando il loro 

recupero è considerato probabile, ossia quando si prevede la disponibilità di un reddito imponibile, nell’esercizio in 

cui si annullerà la differenza temporanea, tale da consentire di attivare la deduzione fiscale. Analogamente, nei limiti 

della loro recuperabilità, sono rilevati i crediti di imposta non utilizzati e le imposte anticipate sulle perdite fiscali. La 

recuperabilità delle attività per imposte anticipate è verificata con periodicità, almeno, annuale.

In presenza di incertezze nell’applicazione della normativa fiscale, l’impresa: (i) nei casi in cui ritenga probabile che 

l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, determina le imposte sul reddito (correnti e/o differite) da rilevare 

in bilancio in funzione del trattamento fiscale applicato o che prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi; 

(ii) nei casi in cui ritenga non probabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, riflette tale incertezza 

nella determinazione delle imposte sul reddito (correnti e/o differite) da rilevare in bilancio.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività non 

correnti e sono compensate a livello di singola impresa se riferite a imposte compensabili.

Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce “Attività per imposte anticipate”; se passivo, alla voce 

“Passività per imposte differite”. Quando i risultati delle operazioni sono rilevati nel prospetto dell’utile complessivo 

o direttamente a patrimonio netto, le relative imposte correnti, anticipate e differite, sono anch’esse rilevate nel 

prospetto dell’utile complessivo o direttamente a patrimonio netto.

Stime contabili e giudizi significativi: imposte sul reddito

La stima dell’ammontare delle passività relative a trattamenti fiscali incerti è frutto di un processo complesso che 

comporta giudizi soggettivi da parte della Direzione Aziendale. Successivamente alla rilevazione iniziale, tali passività 

sono periodicamente aggiornate per riflettere le variazioni delle stime effettuate, a seguito di modifiche di fatti e 

circostanze rilevanti.

La necessità di operare valutazioni complesse ed esercitare un giudizio manageriale riguarda inoltre le attività 

connesse con la verifica della recuperabilità delle imposte anticipate, afferenti a differenze temporanee deducibili 

e perdite fiscali, che richiede di operare stime e valutazioni in merito all’ammontare di redditi imponibili futuri e al 

relativo timing di realizzazione.

4.16  Attività destinate alla vendita e discontinued operation

Le attività non correnti in dismissione sono classificate come destinate alla vendita se il relativo valore di iscrizione 

sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché attraverso l’uso continuativo. Questa condizione si 

considera rispettata quando la vendita è altamente probabile e l’attività in dismissione è disponibile per una vendita 

immediata nelle sue attuali condizioni. In presenza di un programma di vendita di una controllata che comporta la 

perdita del controllo, tutte le attività e passività di tale partecipata sono classificate come destinate alla vendita, a 

prescindere dal fatto che, dopo la cessione, si mantenga o meno una quota di partecipazione non di controllo.

Le attività non correnti destinate alla vendita e le passività direttamente associabili sono rilevate nello stato 
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patrimoniale separatamente dalle altre attività e passività dell’impresa.

Immediatamente prima della classificazione come destinate alla vendita, le attività non correnti sono valutate 

secondo i principi contabili ad esse applicabili. Successivamente, le attività non correnti destinate alla vendita non 

sono oggetto di ammortamento e sono valutate al minore tra il valore di iscrizione e il relativo fair value, al netto dei 

costi di vendita.

L’eventuale differenza tra il valore di iscrizione delle attività non correnti e il fair value al netto dei costi di vendita 

è imputata a conto economico come svalutazione; le eventuali successive riprese di valore sono rilevate sino a 

concorrenza delle svalutazioni rilevate in precedenza, ivi incluse quelle riconosciute anteriormente alla qualificazione 

dell’attività come destinata alla vendita.

Le attività non correnti classificate come destinate alla vendita costituiscono una discontinued operation se, 

alternativamente: (i) rappresentano un ramo autonomo di attività significativo o un’area geografica di attività 

significativa; (ii) fanno parte di un programma di dismissione di un significativo ramo autonomo di attività o un’area 

geografica di attività significativa; o (iii) sono una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita. 

I risultati delle discontinued operation, nonché l’eventuale plusvalenza/minusvalenza realizzata a seguito della 

dismissione, sono indicati distintamente nel conto economico in un’apposita voce, al netto dei relativi effetti fiscali; i 

valori economici delle discontinued operation sono indicati anche per gli esercizi posti a confronto.

Quando si verificano eventi che non consentono più di classificare le attività non correnti come destinate alla vendita, 

le stesse sono riclassificate nelle rispettive voci di stato patrimoniale e rilevate al minore tra: (i) il valore di iscrizione 

alla data di classificazione come destinate alla vendita, rettificato degli ammortamenti, svalutazioni e riprese di valore 

che sarebbero stati rilevati qualora le attività non fossero state qualificate come destinate alla vendita; e (ii) il valore 

recuperabile alla data della riclassifica. 

4.17  Valutazioni al fair value

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

di una passività in una regolare transazione tra operatori di mercato (ossia non in una liquidazione forzosa o in una 

vendita sottocosto) alla data di valutazione (cd. exit price).

La determinazione del fair value è basata sulle condizioni di mercato esistenti alla data della valutazione e sulle 

assunzioni degli operatori di mercato (market-based). La valutazione del fair value suppone che l’attività o la 

passività sia scambiata nel mercato principale o, in assenza dello stesso, nel più vantaggioso a cui l’impresa ha 

accesso, indipendentemente dall’intenzione della società di vendere l’attività o di trasferire la passività oggetto di 

valutazione.

La determinazione del fair value di un’attività non finanziaria è effettuata considerando la capacità degli operatori di 

mercato di generare benefici economici impiegando tale attività nel suo massimo e migliore utilizzo, o vendendola 

ad un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e migliore utilizzo.

La determinazione del massimo e migliore utilizzo dell’asset è effettuata dal punto di vista degli operatori di mercato 

anche nell’ipotesi in cui l’impresa intenda effettuarne un utilizzo differente; si presume che l’utilizzo corrente da parte 

della società di un’attività non finanziaria sia il massimo e migliore utilizzo della stessa, a meno che il mercato o altri 

fattori non suggeriscano che un differente utilizzo da parte degli operatori di mercato sia in grado di massimizzarne il 

valore.

La valutazione del fair value di una passività, sia finanziaria che non finanziaria, o di un proprio strumento di equity, in 

assenza di un prezzo quotato, è effettuata considerando la valutazione della corrispondente attività posseduta da un 

operatore di mercato alla data della valutazione.
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Il fair value degli strumenti finanziari è determinato considerando il rischio di credito della controparte di un’attività 

finanziaria (cd. Credit Valuation Adjustment o CVA) e il rischio di inadempimento di una passività finanziaria da parte 

dell’entità stessa (cd. Debit Valuation Adjustment o DVA).

In assenza di quotazioni di mercato disponibili, il fair value è determinato utilizzando tecniche di valutazione, 

adeguate alle circostanze, che massimizzino l’uso di input osservabili rilevanti, riducendo al minimo l’utilizzo di input 

non osservabili.

Stime contabili e giudizi significativi: fair value

La determinazione del fair value, ancorché basata sulle migliori informazioni disponibili e sull’adozione di adeguate 

metodologie e tecniche di valutazione, risulta intrinsecamente caratterizzata da elementi di aleatorietà e dall’esercizio 

di un giudizio professionale e potrebbe determinare previsioni di valori differenti rispetto a quelli che si andranno 

effettivamente a realizzare.

5. Schemi di bilancio

Le voci dello stato patrimoniale sono classificate in correnti e non correnti, quelle del conto economico sono 

classificate per natura. Le attività e le passività sono classificate come correnti se: (i) la loro realizzazione/estinzione 

è prevista nel normale ciclo operativo aziendale o nei dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio; (ii) sono 

costituite da disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti che non presentano vincoli tali da limitarne 

l’utilizzo nei dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio; o (iii) sono detenute principalmente con 

finalità di trading. Gli strumenti derivati posti in essere con finalità di trading sono classificati tra le componenti 

correnti, indipendentemente dalla maturity date. Gli strumenti derivati non di copertura, posti in essere con finalità 

di mitigazione di rischi ma privi dei requisiti formali per essere trattati in hedge accounting, e gli strumenti derivati 

di copertura sono classificati come correnti quando la loro realizzazione è prevista entro i dodici mesi successivi alla 

data di chiusura dell’esercizio; differentemente, sono classificati tra le componenti non correnti.

Il prospetto dell’utile (perdita) complessivo indica il risultato economico integrato dei proventi e oneri che per espressa 

disposizione degli IFRS non sono rilevati a conto economico.

Il prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto presenta l’utile (perdita) complessivo dell’esercizio, le 

operazioni con gli azionisti e le altre variazioni del patrimonio netto.

Lo schema di rendiconto finanziario è predisposto secondo il “metodo indiretto”, rettificando l’utile dell’esercizio delle 

componenti di natura non monetaria.

6. Modifiche dei criteri contabili

Le modifiche ai principi contabili internazionali entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 non hanno prodotto effetti 

significativi. Al riguardo si segnala che Evolvere non si è avvalsa delle esenzioni temporanee dall’applicazione delle 

disposizioni in materia di lease modification, previste dalle modifiche all’IFRS 16 “Concessioni sui canoni connesse alla 

COVID-19”, in vigore per l’esercizio 2020, con riferimento alle concessioni di prezzo ottenute in qualità di lessee per 

effetto del Covid-19. 
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7. Principi contabili di recente emanazione

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB e omologati dalla Commissione Europea

Con il Regolamento n. 2021/25 emesso dalla Commissione Europea in data 13 gennaio 2021 sono state omologate 

le modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16 “Riforma degli indici di riferimento per la 

determinazione dei tassi di interesse — fase 2” (di seguito le modifiche), volte ad introdurre degli espedienti pratici e 

delle esenzioni temporanee dall’applicazione di talune disposizioni IFRS in presenza di strumenti finanziari valutati 

al costo ammortizzato e/o di relazioni di copertura oggetto di modifica a seguito della riforma dei tassi di interesse 

benchmark. Le modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2021.

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB e non ancora omologati dalla Commissione 
Europea

In data 18 maggio 2017, lo IASB ha emesso l’IFRS 17 “Insurance Contracts” (di seguito IFRS 17), che definisce 

l’accounting dei contratti assicurativi emessi e dei contratti di riassicurazione posseduti. In data 25 giugno 2020, lo 

IASB ha emesso le modifiche all’IFRS 17 “Amendments to IFRS 17” e all’IFRS 4 “Extension of temporary exemption from 

applying IFRS 9”, relative alle attività assicurative, prevedendo, tra l’altro, il differimento di due anni dell’entrata in 

vigore dell’IFRS 17. Pertanto, le disposizioni dell’IFRS 17, che superano quelle attualmente previste dall’IFRS 4 “Contratti 

assicurativi”, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2023.

In data 23 gennaio 2020, lo IASB ha emesso le modifiche allo IAS 1 “Presentation of Financial Statements: Classification 

of Liabilities as Current or Non-current” (di seguito le modifiche), volte a fornire dei chiarimenti in materia di 

classificazione delle passività come correnti o non correnti che, per effetto del differimento definito con le modifiche 

apportata in data 15 luglio 2020 (“Classification of Liabilities as Current or Non-current—Deferral of Effective Date”) 

entreranno in vigore il, o dopo il, 1° gennaio 2023.

In data 14 maggio 2020, lo IASB ha emesso:

• le modifiche allo IAS 37 “Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract” (di seguito le modifiche), volte a fornire 

chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell’onerosità di un contratto. Le modifiche sono efficaci a 

partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2022;

• le modifiche allo IAS 16 “Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use” (di seguito le modifiche), 

volte a definire che i ricavi derivanti dalla vendita di beni prodotti da un asset prima che lo stesso sia pronto per 

l’uso previsto siano imputati a conto economico unitamente ai relativi costi di produzione. Le modifiche sono 

efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2022;

• le modifiche all’IFRS 3 “Reference to the Conceptual Framework” (di seguito le modifiche), per: (i) completare 

l’aggiornamento dei riferimenti al Conceptual Framework for Financial Reporting presenti nel principio contabile; 

(ii) fornire chiarimenti in merito ai presupposti per la rilevazione, all’acquisition date, di fondi, passività potenziali 

e passività per tributi (cd. levy) assunti nell’ambito di un’operazione di business combination; (iii) esplicitare il fatto 

che le attività potenziali non possono essere rilevate nell’ambito di una business combination. Le modifiche sono 

efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2022;

• il documento “Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020 Cycle”, contenente modifiche, essenzialmente di 

natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali. Le modifiche ai principi contabili sono efficaci a 

partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2022.

In data 12 febbraio 2021, lo IASB ha emesso:

• le modifiche allo IAS 1 e all’IFRS Practice Statement 2 “Disclosure of Accounting Policies” (di seguito le modifiche), 

volte a fornire chiarimenti nell’individuazione delle accounting policy rilevanti da descrivere in bilancio. Le 



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 | 68

modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2023;

• le modifiche allo IAS 8 “Definition of Accounting Estimates” (di seguito le modifiche) che introducono la definizione 

di stime contabili essenzialmente al fine di agevolare la distinzione tra cambiamenti di stime contabili e cambiamenti 

di principi contabili. Le modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2023.

La Società sta analizzando i principi contabili sopra indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo 

sul bilancio.

8. Variazioni contabili con effetto sull’esercizio precedente

In relazione alla fusione inversa per incorporazione della società Sol20 S.r.l., effettuata con atto di fusione del 22 

dicembre 2016 e con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2016, la Società ha imputato il disavanzo di 

fusione di euro 24.016.775 alla voce impianti. Tenendo in considerazione che il disavanzo rilevato sugli impianti 

ha creato, ai fini fiscali, una differenza temporanea imponibile, nel corso dell’esercizio in commento la Società ha 

provveduto a rilevare le imposte differite sullo stesso. Pertanto, considerando il tasso complessivo di imposta (Ires-

Irap) pari al 27,90%, il valore degli impianti al 31.12.2020 è stato incrementato per euro 6.560.183 ed al passivo è stato 

incrementato il fondo imposte differite per lo stesso ammontare (pari al 27,90% di euro 23.513.201). Si evidenzia che 

sono stati aggiornati anche gli importi delle stesse voci dell’esercizio in comparazione al 31 dicembre 2019. 

Si riportano di seguito gli effetti contabili della rilevazione delle imposte differite.

Importi  in euro 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

Attività

Immobili, impianti e macchinari 6.560.183 7.106.865

Totale Attività non correnti 6.560.183 7.106.865

Totale Attività 6.560.183 7.106.865

Importi  in euro 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

Passività non correnti

Imposte differite passive 6.560.183 7.106.865

Totale Passività non correnti 6.560.183 7.106.865

Totale Patrimonio Netto e Passività 6.560.183 7.106.865

Importi  in euro 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019

Ammortamenti e svalutazioni (546.682) (546.682)

Risultato operativo (546.682) (546.682)

Risultato prima delle imposte derivante dalle 
attività in funzionamento (546.682) (546.682)

Imposte sul reddito 546.682 546.682

Risultato Netto 0 0

In relazione a quanto stabilito dal principio contabile IFRS 9, la Società ha valutato la misura in cui, a seguito del 

trasferimento di attività finanziarie, la stessa abbia comunque mantenuto rischi e benefici delle stesse. Con riferimento 

ad alcuni crediti verso clienti, incassati dalla incorporata Evolvere S.p.A. Società Benefit tramite un intermediario 

finanziario di credito al consumo verso il quale la Società ha in essere impegni di garanzia del rischio di credito, nel 

corso dell’esercizio in commento si è provveduto a rivedere la derecognition effettuata in passato, riaprendo detti 

crediti e rettificando i saldi di apertura della incorporata. Si riportano di seguito specifici prospetti pro-forma al fine di 
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rappresentate gli effetti delle rettifiche rilevate.

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 della incorporata Evolvere S.p.A. Società Benefit con raffronto ante e post 

rettifiche:

Importi  in euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2019 rettificato

Attività

Immobili, impianti e macchinari 1.236.683 1.236.683

Altre attività immateriali 4.540.576 4.540.576

Avviamento 3.529.388 3.529.388

Partecipazioni in società controllate, collegate 
e JV 35.250.119 35.250.119

Altre attività finanziarie non correnti 725.593 4.418.312

Attività per imposte anticipate 528.445 738.019

Totale Attività non correnti 45.810.804 49.713.097

Rimanenze 713.076 713.076

Crediti commerciali 1.353.532 1.353.532

Crediti verso società del Gruppo 1.761.861 1.761.861

Altri crediti 672.737 672.737

Crediti Tributari 1.966.702 1.966.702

Altre attività finanziarie correnti 0 539.789

Disponibilità liquide ed equivalenti 683.050 683.050

Totale Attività correnti 7.150.958 7.690.747

Totale Attività 52.961.762 57.403.844

Importi  in euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2019 rettificato

Patrimonio netto

Capitale sociale 23.500.000 23.500.000

Riserva legale 425.095 425.095

Altre riserve 7.265.993 7.265.993

Riserva FTA (296.817) (296.817)

Utili/Perdite a nuovo 7.170.208 7.170.208

Utile/Perdita dell'esercizio (3.295.680) (4.172.847)

Totale Patrimonio netto 34.768.799 33.891.632

Passività non correnti

Altre passività finanziarie non-correnti 2.401.334 7.486.945

Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 502.308 502.308

Imposte differite passive 983 983

Fondi rischi e oneri non correnti 82.781 82.781

Totale Passività non correnti 2.987.406 8.073.017

Passività correnti

Altre passività finanziarie correnti 339.204 572.842

Acconti da clienti 127.369 127.369

Debiti commerciali 1.932.352 1.932.352

Debiti verso società del Gruppo 10.200.090 10.200.090

Altri debiti 2.500.368 2.500.368

Debiti tributari 106.174 106.174

Totale Passività correnti 15.205.557 15.439.195

Totale Patrimonio Netto e Passività 52.961.762 57.403.844
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Raffronto dei Patrimoni netti al 31 dicembre 2019 e al 1°gennaio 2020 post fusione:

Importi  in euro 1° gennaio 2020 
pre-rettifiche post fusione 

Scritture di rettifica 2019 
incorporata

1° gennaio 2020 
post rettifiche 
post fusione

Patrimonio netto

Capitale sociale 1.130.000 1.130.000

Riserva legale 226.000 226.000

Altre riserve 30.367.958 (877.167) 29.490.791

Riserva FTA (233.648) (233.648)

Utili/Perdite a nuovo 3.317.451 3.317.451

Totale Patrimonio netto 34.807.761 (877.167) 33.930.594

Raffronto tra i dati consolidati al 31 dicembre 2019 ante e post rettifiche:

Importi  in migliaia di euro Consolidato
31 dicembre 2019 *

Consolidato
31 dicembre 2019 rettificato **

Attività

Immobili, impianti e macchinari 80.449 87.556

Altre attività immateriali 4.640 4.640

Avviamento 3.598 3.598

Partecipazioni in società controllate, collegate e JV 742 742

Altre attività finanziarie non correnti 482 4.175

Attività per imposte anticipate 1.258 1.468

Totale Attività non correnti 91.169 102.179

Rimanenze 763 763

Crediti commerciali 5.338 5.338

Crediti verso collegate 452 452

Altri crediti 5.787 5.787

Crediti Tributari 2.715 2.715

Altre attività finanziarie correnti - 540

Disponibilità liquide ed equivalenti 3.666 3.666

Totale Attività correnti 18.721 19.261

Totale Attività 109.890 121.440
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Importi  in migliaia di euro Consolidato
31 dicembre 2019 *

Consolidato
31 dicembre 2019 rettificato **

Patrimonio netto

Capitale sociale 23.500 23.500

Riserva legale 425 425

Altre riserve 6.853 6.853

Riserva FTA (671) (671)

Utili/Perdite a nuovo 5.744 5.744

Utile/Perdita dell'esercizio (1.648) (2.525)

Totale Patrimonio netto 34.203 33.326

Passività non correnti

Prestiti e finanziamenti non correnti 56.161 56.161

Altre passività finanziarie non-correnti 3.304 8.390

Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 502 502

Imposte differite passive 14 7.121

Fondi rischi e oneri non correnti 82 82

Totale Passività non correnti 60.063 72.256

Passività correnti

Prestiti e finanziamenti correnti 7.340 7.340

Altre passività finanziarie correnti 495 729

Acconti da clienti 127 127

Debiti commerciali 4.459 4.459

Altri debiti 2.577 2.577

Debiti tributari 382 382

Fondi rischi e oneri correnti 244 244

Totale Passività correnti 15.624 15.858

Totale Patrimonio Netto e Passività 109.890 121.440

* Dati del bilancio consolidato 2019 del gruppo Evolvere
** Dati del bilancio consolidato 2019 del gruppo Evolvere che includono gli effetti dell’iscrizione delle imposte differite sul disavanzo di fusione e di
allineamento degli impegni di garanzia in favore di un partner finanziario, come illustrati precedenza

9. Operazioni straordinarie

Nel corso dell’esercizio in commento il Consiglio di Amministrazione di Evolvere S.p.A. Società Benefit ha individuato, 

quale soluzione più efficiente nell’interesse del Gruppo, un percorso volto alla fusione inversa per incorporazione della 

controllante Evolvere S.p.A. Società Benefit nella controllata al 100% Evolvere Energia S.p.A.

La fusione è stata deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti in data 25 giugno 2020 e portata a compimento 

con atto del 28 settembre 2020, avente efficacia dal 1° ottobre 2020, con effetti contabili e fiscali retroattivi dal 1° 

gennaio 2020.  Nella stessa data la incorporante Evolvere Energia S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale 

in Evolvere S.p.A. Società Benefit.

Si riportano di seguito gli effetti contabili al 1° gennaio 2020 della fusione inversa per incorporazione della ex-Evolvere 

S.p.A. Società Benefit nella Evolvere Energia S.p.A. 
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Importi  in migliaia di euro 1° gennaio 2020

Attività

Immobili, impianti e macchinari 1.236.683

Altre attività immateriali 4.540.576

Avviamento 3.529.388

Partecipazioni in società controllate, collegate e JV 478.384

Altre attività finanziarie non correnti 4.418.312

Attività per imposte anticipate 738.019

Totale Attività non correnti 14.941.362

Rimanenze 713.076

Crediti commerciali 1.353.532

Crediti verso società del Gruppo 2.567

Elisione debiti infragruppo per fusione 1.759.294

Altri crediti 672.737

Crediti Tributari 1.966.702

Altre attività finanziarie correnti 539.789

Disponibilità liquide ed equivalenti 683.050

Totale Attività correnti 7.690.747

Totale Attività 22.632.109

Importi  in migliaia di euro 1° gennaio 2020

Patrimonio netto

Altre riserve (880.103)

Totale Patrimonio netto (880.103)

Passività non correnti

Altre passività finanziarie non-correnti 7.486.945

Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 502.308

Imposte differite passive 983

Fondi rischi e oneri non correnti 82.781

Totale Passività non correnti 8.073.017

Passività correnti

Altre passività finanziarie correnti 572.842

Acconti da clienti 127.369

Debiti commerciali 1.932.352

Debiti verso società del Gruppo 612.564

Elisione crediti infragruppo per fusione 9.587.526

Altri debiti 2.500.368

Debiti tributari 106.174

Totale Passività correnti 15.439.195

Totale Patrimonio Netto e Passività 22.632.109

Al fine di permettere una migliore comparazione dei valori di bilancio dell’esercizio in commento post-fusione 

con quelli dell’esercizio precedente riferiti alla sola incorporante, nella Relazione sulla Gestione vengono inoltre 

rappresentati appositi prospetti di bilancio “pro-forma” al 31.12.2019 con l’indicazione dei valori patrimoniali ed 

economici consolidati delle due società partecipanti alla fusione.
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10. Composizione delle principali voci dello stato patrimoniale

10.1  Immobili, impianti e macchinari

La voce immobili, impianti e macchinari ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 82.833.632 (euro 87.939.951 al 31 

dicembre 2019), come dettagliato nella sottostante tabella:

Impianti e
 macchinari Altri beni Right of Use (ROU) 

IFRS 16 Totale

Costo storico 134.543 180 134.723

Fondo svalutazione (286) (286)

Fondo ammortamento (39.158) (180) (39.338)

Saldo al 1° gennaio 2019 95.099 0 95.099

Incrementi costo storico 329 329

Decrementi costo storico (1.020) (38) (1.058)

Incrementi fondo ammortamento e 
svalutazione (7.337) (7.337)

Decrementi fondo ammortamento e 
svalutazione 869 38 907

Totale variazioni (7.159) - (7.159)

Costo storico 133.852 142 133.994

Fondo svalutazione (180) (180)

Fondo ammortamento (45.732) (142) (45.874)

Al 31 dicembre 2019 87.940 - 87.940

Incrementi costo storico da fusione 586 364 948 1.898

Incrementi costo storico 70 15 213 298

Fondo smantellamento e ripristino 1.260 1.260

Decrementi costo storico (17) (3) (70) (90)

Incrementi fondo ammortamento da 
fusione (188) (184) (289) (661)

Incrementi fondo ammortamento (7.339) (67) (324) (7.730)

Incremento f.do amm.to fondo smant. e 
riprist. (126) (126)

Decrementi fondo ammortamento 8 3 34 45

Utilizzo fondo svalutazioni 9 9

Accantonamento f.do svalutazioni (9) (9)

Totale variazioni (5.746) 128 512 (5.106)

Costo storico 135.751 518 1.091 137.360

Fondo svalutazione (180) (180)

Fondo ammortamento (53.377) (390) (579) (54.346)

Al 31 dicembre 2020 82.194 128 512 82.834

In relazione alla fusione inversa per incorporazione della società Sol20 S.r.l., effettuata con atto di fusione del 22 

dicembre 2016 e con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2016, la Società ha imputato il disavanzo di 

fusione di euro 24.016.775 alla voce impianti. Tenendo in considerazione che il disavanzo rilevato sugli impianti 

ha creato, ai fini fiscali, una differenza temporanea imponibile, nel corso dell’esercizio in commento la Società ha 

provveduto a rilevare le imposte differite sullo stesso. Pertanto, considerando il tasso complessivo di imposta (Ires-

Irap) pari al 27,90%, il valore degli immobili al 31.12.2020 è stato incrementato per euro 6.560.183 ed al passivo è stato 

incrementato il fondo imposte differite per lo stesso importo (pari al 27,90% di euro 23.513.201). Si evidenzia che sono 

stati aggiornati anche gli importi delle stesse voci dell’esercizio in comparazione al 31 dicembre 2019. 

L’incremento dell’esercizio è principalmente dovuto al ROU dei contratti di locazione di uffici e noleggio automezzi.
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Nell’esercizio in commento è stato inoltre contabilizzato, ad incremento del valore degli impianti, il fondo per 

smantellamento impianti e ripristino ambientale per euro 1,26 mln. Il piano di ammortamento è in 10 anni e 

l’ammortamento dell’esercizio è pari ad euro 126 migliaia.

Impairment Test

Al 31 dicembre 2020 si è svolta una verifica (impairment test) su eventuali riduzioni di valore delle immobilizzazioni 

materiali relativi alla CGU asset, seguendo la procedura richiesta dallo IAS 36. In particolare, l’ammontare 

recuperabile dall’unità generatrice di flussi di cassa è stato determinato sulla base di un piano di flussi di cassa 

operativi e attualizzati a un tasso rappresentativo del costo medio ponderato del capitale investito nel complesso 

aziendale oggetto di valutazione, al netto delle imposte.

CGU asset

Il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa “Asset” è stato determinato sulla base del calcolo del 

valore d’uso, nel quale sono state utilizzate le proiezioni dei flussi di cassa derivanti dai relativi budget finanziari per 

un periodo di 4 anni, approvati dal management. Il tasso di sconto ante imposte applicato alle proiezioni dei flussi di 

cassa è del 1%.

Tasso di attualizzazione (WACC)

Il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa (cd. tasso di sconto) è stato determinato attraverso il costo medio 

ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital – WACC), utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing 

Model (“CAPM”) in cui il rendimento dei titoli privi di rischio (risk free rate) è stato calcolato sulla base della curva dei 

tassi di rendimento dei titoli di stato con durata in linea con la vita residua degli impianti. 

Il coefficiente di rischiosità sistematica non differenziabile (β) e il rapporto tra debito e capitale sono stati calcolati sulla 

base delle condizioni di mercato e dell’analisi di un gruppo di imprese, comparabili, operanti nei medesimi settori in 

cui opera Evolvere.

Il tasso WACC utilizzato è pari al 4,30%.

Risultanze

I risultati hanno confermato la consistenza e recuperabilità dei valori contabili netti delle attività materiali rispetto al 

Valore Attuale Netto dei flussi di cassa della Business Unit Asset ricavati daI Piano Industriale approvato dal Consiglio 

di Amministrazione.

10.2  Altre attività immateriali

Le altre attività immateriali ammontano al 31 dicembre 2020 ad euro 5.124.911 (euro 138.916 al 31 dicembre 2019) e 

risultano essere dettagliate nella sottostante tabella.

Diritti di brevetto 
industriale e utilizzi 

opere ingegno
Concessioni 

licenze e marchi
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
in corso e acconti Totale

Al 31 dicembre 2019 28 6 105 - 139
Incrementi da fusione 721 28 2.195 1.596 4.540
Incrementi/Decrementi 160 8 - 1.247 1.415
Ammortamenti (307) (21) (641) - (969)
Al 31 dicembre 2020 602 21 1.659 2.843 5.125
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Gli incrementi di maggiore rilevanza effettuati nel 2020 si riferiscono, per circa euro 1.029 migliaia, alle attività di 

sviluppo nell’ambito del progetto Comesto “Community Energy Storage” consistente nella realizzazione di una 

piattaforma di gestione aggregata dei sistemi di accumulo dell’energia di una comunità di utenti prosumer che 

potranno scambiare l’energia prodotta/consumata saltando l’operatore di rete in una prospettiva di sharing economy 

dell’energia elettrica. L’ammortamento decorrerà dal momento in cui sarà terminato il progetto ed inizierà a produrre 

ricavi per la Società.

Per quanto riguarda le attività di sviluppo del progetto Pegaso, finalizzato alla realizzazione di un applicativo di Smart 

Home ed efficienza energetica ad elevato contenuto tecnologico, l’incremento è di circa euro 22 migliaia.

10.3 Avviamento

Il valore complessivo dell’avviamento ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 3.612.966.  Si compone come segue:

Avviamento 31-dic-20 31-dic-19
Avviamento Gruppo Evolvere 84 84
Incremento da fusione 3.529 -
Totale Avviamento 3.613 84

L’avviamento di euro 84 migliaia è stato rilevato dalla ex Leonardo S.r.l., incorporata in Evolvere Energia S.p.A. in data 

6 dicembre 2018, a seguito del conferimento di un ramo d’azienda avvenuto nell’esercizio 2012.

L’incremento dell’esercizio si riferisce:

- al disavanzo di fusione di euro 3.506 migliaia rilevato nell’esercizio 2016 dalla ex Evolvere S.p.A. a seguito di 

incorporazione della società controllata Green Enventure S.r.l.;

- per euro 23 migliaia, all’acquisto di ramo d’azienda da parte della società Evolvere Sistema S.r.l., incorporata nella 

ex Evolvere S.p.A. nell’esercizio 2018. 

La Società ha verificato, tramite impairment test, che il valore del goodwill sia recuperabile attraverso i flussi di cassa 

attesi dalla gestione ordinaria.

Impairment Test

Al 31 dicembre 2020 si è svolta una verifica (impairment test) su eventuali riduzioni di valore degli avviamenti e delle 

immobilizzazioni immateriali relativi alle CGU servizi e vendite, seguendo la procedura richiesta dallo IAS 36. In 

particolare, l’ammontare recuperabile dall’unità generatrice di flussi di cassa è stato determinato sulla base di un 

piano di flussi di cassa operativi e attualizzati a un tasso rappresentativo del costo medio ponderato del capitale 

investito nel complesso aziendale oggetto di valutazione, al netto delle imposte.

CGU Servizi e vendite

Il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa “Servizi e vendite” è stato determinato sulla base del 

calcolo del valore d’uso, nel quale sono state utilizzate le proiezioni dei flussi di cassa derivanti dai relativi budget 

finanziari per un periodo di 4 anni, approvati dal management. Il tasso di sconto ante imposte applicato alle proiezioni 

dei flussi di cassa è del 1%.

Tasso di attualizzazione (WACC)

Il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa (cd. tasso di sconto) è stato determinato attraverso il costo medio 

ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital – WACC), utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing 

Model (“CAPM”) in cui il rendimento dei titoli privi di rischio (risk free rate) è stato calcolato sulla base della curva dei 

tassi di rendimento dei titoli di stato con durata in linea con la vita residua delle attività. 
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Il coefficiente di rischiosità sistematica non differenziabile (β) e il rapporto tra debito e capitale sono stati calcolati sulla 

base delle condizioni di mercato e dell’analisi di un gruppo di imprese, comparabili, operanti nei medesimi settori in 

cui opera Evolvere.

Il tasso WACC utilizzato è pari al 4,30%.

Risultanze

I risultati hanno confermato la consistenza e recuperabilità dei valori contabili netti degli avviamenti e delle attività 

immateriali essenzialmente costituite dalle spese di sviluppo IT e da quelle relative ai progetti Pegaso, Comesto e 

UVAM “Unità Virtuali Abilitate Miste” rispetto al Valore Attuale Netto dei flussi di cassa della Business Unit Servizi e 

vendite ricavati daI Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

10.4  Partecipazioni

La voce partecipazioni al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 560.804 (nessuna partecipazione al 31 dicembre 2019).

Partecipazioni 31-dic-20 31-dic-19
Evolvere Venture S.p.A. 269
PV Family S.r.l. 292
Totale 561 0

Si forniscono di seguito i dati essenziali delle società partecipate al 31 dicembre 2020.

Sede Capitale Riserve Risultato 
netto

totale % 
di pos-
sesso

PN di 
compe-

tenza

Valore 
carico

Evolvere Venture S.p.A. Milano, Via Gustavo Fara 35 50.000 1.440.412 (222.503) 100 1.267.909 268.459
PV Family S.r.l. Cagliari, Via Sonnino 208 131.200 160.592 (22.792) 23,78 63.968 292.341

Le partecipazioni non hanno subito riduzioni durevoli di valore.

Per quanto riguarda la partecipazione in PV Family srl si evidenzia la presenza di put option in favore dei quattro soci, 

di cui due sono state concretizzate negli eventi successivi. Dalle analisi svolte non si è ritenuto rilevante iscrivere tali 

valori nel bilancio in quanto non significativi. Si ritiene infatti che i valori delle partecipazioni iscritti in bilancio siano 

interamente recuperabili dalla redditività futura attesa dalle stesse.

10.5  Altre attività finanziarie non correnti

La voce attività finanziarie non correnti ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 3.564.020 (euro 45.413 al 31 dicembre 

2019) ed è dettagliata nella sottostante tabella.

Attività finanziarie non correnti 31-dic-20 31-dic-19
Crediti verso altri 52 45
Crediti con impegni a garanzia 3.162
Crediti verso collegate 350 0
Totale 3.564 45

I crediti verso altri sono costituiti da depositi cauzionali, principalmente in favore dell’Agenzia delle Dogane per euro 

44 migliaia. 

Con riferimento ad alcuni crediti verso clienti, incassati dalla incorporata Evolvere S.p.A. Società Benefit tramite un 

intermediario finanziario di credito al consumo verso il quale la Società ha in essere impegni di garanzia del rischio 

di credito, nel corso dell’esercizio in commento si è provveduto alla riapertura di detti crediti. L’importo dei crediti con 
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scadenza oltre l’esercizio ammonta ad euro 3.987 migliaia ed il relativo fondo svalutazione crediti è pari ad euro 825 

migliaia.  

Il credito verso collegate è interamente riferito a PV Family S.r.l. Si ritiene che il credito sia interamente recuperabile 

con la liquidità futura attesa dalla collegata.

10.6  Attività per imposte anticipate

La voce attività per imposte anticipate ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 1.828.897 (euro 674.599 al 31 dicembre 

2019). 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 “Imposte sul reddito”. 

Imposte anticipate 31-dic-20 31-dic-19
Imposte anticipate Ires 1.760 647
Imposte anticipate Irap 69 28
Totale 1.829 675 

Si ritiene che le attività per imposte anticipate siano interamente recuperabili con la redditività futura attesa dalla 

Società.

10.7  Rimanenze

Le rimanenze al 31 dicembre 2020 ammontano ad euro 4.994.724 (euro 49.480 al 31 dicembre 2019) e si riferiscono 

interamente a Materie prime, sussidiarie e di consumo.

Rimanenze 31-dic-20 31-dic-19
Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.995 49
Totale 4.995 49

L’incremento delle rimanenze registrato al 31 dicembre 2020 è dovuto all’incremento dello stock di impianti, moduli, 

inverter e pezzi di ricambio di impianti fotovoltaici necessari al soddisfacimento delle attività di installazione di nuovi 

impianti SuperTuo a favore dei clienti (costituiti da un sistema di pompe di calore, impianto fotovoltaico, sistema di 

accumulo, wallbox di ricarica elettrica) e alla manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà.   

10.8  Crediti commerciali

I crediti commerciali ammontano al 31 dicembre 2020 ad euro 12.253.733 (euro 3.987.039 al 31 dicembre 2019), come 

descritto nella sottostante tabella.

Crediti commerciali 31-dic-20 31-dic-19
Crediti verso clienti 14.175 4.839
Fondo svalutazione crediti (1.921) (852)
Totale 12.254 3.987

L’andamento dei crediti verso clienti nel raffronto 2020 – 2019 evidenzia l’incremento dei volumi fatturati, in particolare 

grazie alle attività di installazione di nuovi impianti SuperTuo legati alle agevolazioni Superbonus. 

Per maggiori commenti sull’andamento economico e del fatturato si rimanda al paragrafo 6.1 e a quanto esposto 

nella Relazione sulla gestione.

La Società calcola le expected credit losses per i crediti commerciali e le attività contrattuali sulla base di aliquote di 

accantonamento in relazione ai giorni di scaduto per ogni classe clienti raggruppata per tipo di cliente. Il calcolo si 
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basa sulle curve di incasso utilizzate per determinate i tassi di insolvenza osservati della Società.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti verso clienti, riferibile ai crediti per forniture di 

energia elettrica.

Al 1° gennaio 2019 548
Accantonamenti dell’esercizio 701
Utilizzo (397)
Al 31 dicembre 2019 852
Incremento da fusione 456
Accantonamenti dell’esercizio 1.019
Utilizzo (406)
Al 31 dicembre 2020 1.921

L’incremento del fondo svalutazione crediti evidenzia le difficoltà dei clienti a rispettare le scadenze, dovute 

principalmente agli impatti economici particolarmente duri dell'emergenza e della diffusione della pandemia da 

Covid 19.

10.9  Crediti verso Società del Gruppo 

I crediti verso società del gruppo ammontano al 31 dicembre 2020 ad euro 233 (euro 9.587.985 al 31 dicembre 2019).

Crediti verso società del Gruppo 31-dic-20 31-dic-19
Impresa Controllante 0 9.588
Totale 0 9.588

Il decremento significativo è riferito all’elisione dei crediti/debiti infragruppo a seguito della fusione.

10.10 Altri crediti

La voce altri crediti ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 21.157.841 (euro 5.112.739 al 31 dicembre 2019), come 

descritto nella sottostante tabella:

Altri Crediti 31-dic-20 31-dic-19
Altri 20.761 5.074
Risconti Attivi 397 39
Totale 21.158 5.113

I crediti verso altri sono composti principalmente da crediti derivanti dagli incentivi GSE (euro 5,5 milioni), dai crediti 

relativi all’acquisto da clienti nel 2019 di crediti d’imposta caricati nel cassetto fiscale relativi alle detrazioni fiscali del 

50% riconosciute sull’acquisto degli impianti fotovoltaici (euro 1,3 milioni) e da crediti per Superbonus correlati alla 

vendita di sistemi che includono pompa di calore, impianto fotovoltaico, sistema di accumulo e wallbox di ricarica 

elettrica (euro 13,6 milioni). Il credito per Superbonus è iscritto al fair value in quanto destinato ad essere ceduto ad 

istituti finanziari a breve termine. 

10.11  Crediti tributari 

Crediti tributari 31-dic-20 31-dic-19
Crediti tributari 1.506 484
Totale 1.506 484

La voce crediti tributari ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 1,5 milioni (euro 484 migliaia al 31 dicembre 2019). I 

crediti tributari in essere al 31 dicembre 2020 si riferiscono per circa 0,4 milioni ad acconti versati all’Agenzia delle 
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Entrate a fronte di due avvisi di accertamento sui periodi d’imposta 2014 e 2015. 

L’accertamento emesso per il periodo d’imposta 2013 è stato integralmente annullato con sentenza 23 maggio 2019 

dalla CTP di Milano ed ha condannato la Direzione a rifondere alla Società le spese di lite. Avverso tale sentenza la 

Direzione ha proposto appello cui la Società ha resistito con atto di controdeduzioni. L’udienza di trattazione di terrà 

nel 2021.

L’accertamento emesso per il periodo d’imposta 2014 è stato parzialmente annullato dalla CTP di Milano con sentenza 

del 16 settembre 2019. Avverso tale sentenza la Società ha proposto appello e si è in attesa di fissazione dell’udienza.

Con riferimento al periodo d’imposta 2015 con sentenza 26 maggio 2020, n. 872 la CTP di Milano ha accolto il ricorso 

presentato dalla Società. Nel corso del 2020, avverso tale sentenza la Direzione ha proposto appello cui ha resistito la 

Società con atto di controdeduzioni e contestuale appello incidentale. Si è in attesa della fissazione dell’udienza.

10.12 Altre attività finanziarie correnti

La voce attività finanziarie correnti ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 1.491.203 (nessuna attività al 31 dicembre 

2019) ed è dettagliata nella sottostante tabella.

Attività finanziarie non correnti 31-dic-20 31-dic-19
Crediti verso altri 462 0
Crediti verso controllate 1.029 0
Totale 1.491 0

Con riferimento ad alcuni crediti verso clienti, incassati dalla incorporata Evolvere S.p.A. Società Benefit tramite un 

intermediario finanziario di credito al consumo verso il quale la Società ha in essere impegni di garanzia del rischio 

di credito, nel corso dell’esercizio in commento si è provveduto alla riapertura di detti crediti. L’importo dei crediti con 

scadenza entro l’esercizio ammonta ad euro 568 migliaia ed il relativo fondo svalutazione crediti è pari ad euro 106 

migliaia.  

Il credito verso controllate è interamente riferito al finanziamento fruttifero di interessi concesso a Evolvere Venture 

S.p.A. e strutturato sotto forma di linea di credito a breve termine fino ad un ammontare pari ad euro 1.100.000. Alla 

data di chiusura dell'esercizio in commento il finanziamento erogato ammonta ad euro 1.029.300. Si ritiene che il 

credito sia interamente recuperabile con la liquidità futura attesa dalla controllata.

10.13 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 2020. Il saldo è composto come descritto dalla 

sottostante tabella:

Disponibilità liquide ed equivalenti 31-dic-20 31-dic-19

Banca c/c attivi 5.148 2.968
Cassa 0 0
Totale 5.148 2.968

Per maggiori informazioni sulla variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti si rimanda al rendiconto 

finanziario. 

10.14 Patrimonio netto di Società 

Il Patrimonio netto della Società è pari complessivamente a euro 40.410.199 (euro 34.810.697 al 31 dicembre 2019). Per 
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il dettaglio delle movimentazioni nella sua composizione si rimanda al Prospetto delle Movimentazioni del Patrimonio 

Netto. 

L’Assemblea degli Azionisti, approvando il bilancio al 31 dicembre 2019, ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio di 

euro 1.637.378 alla riserva “Utili portati a nuovo”.

10.14.1 Capitale sociale

Il capitale sociale della Società ammonta ad euro 1.130.000 ed è suddiviso in numero 23.920 azioni senza indicazione 

del valore nominale. 

Tutte le azioni risultano costituite in pegno a favore di Banco BPM a garanzia dei finanziamenti erogati.

10.14.2 Riserva legale

La riserva legale ammonta ad euro 226.000 al 31 dicembre 2020 (nessuna variazione rispetto al 31 dicembre 2019).

10.14.3 Altre riserve

Le Altre riserve al 31 dicembre 2020 ammontano complessivamente ad euro 31.378.960 (euro 30.370.894 al 31 

dicembre 2019) e sono di seguito dettagliate:

- Riserva Straordinaria per euro 3.565.578 (euro 3.565.578 rispetto al 31 dicembre 2019);

- Riserva per avanzo di fusione per euro 26.456.207 (euro 27.336.309 al 31 dicembre 2019);

La riserva per avanzo di fusione è rappresentata: per euro 25.519.568 dalla rilevazione della fusione inversa 

per incorporazione di Sol20 S.r.l. avvenuta nell’anno 2016, per euro 1.816.741 dalla rilevazione della fusione per 

incorporazione di Leonardo S.r.l. avvenuta nell’anno 2018 e per negativi euro 880.102 dalla fusione inversa per 

incorporazione di Evolvere S.p.A. Società Benefit avvenuta nell’esercizio in commento.  

- Riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale per euro 2.125.502 (invariata rispetto al 31 dicembre 2019);

- Riserva OCI negativa per euro 164.938 (nessun valore al 31 dicembre 2019), relativa ai piani a benefici definiti;

- Riserva OCI relativa a strumenti derivati di copertura per negativi euro 603.389 (negativi euro 656.495 al 31 

dicembre 2019). 

Alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nello Stato patrimoniale strumenti derivati di copertura con fair 

value negativo per euro 831.729 ed in contropartita ha iscritto la riserva di patrimonio netto denominata Riserva per 

operazioni di copertura di flussi finanziari attesi negativa per euro 603.389 e un credito per imposte anticipate di euro 

191.446 (rilevato in base all’aliquota Ires del 24%).

10.14.4 Riserva FTA

La Riserva FTA (First Time Adoption), che al 31 dicembre 2020 presenta un saldo negativo pari ad euro 233.648, 

comprende le rettifiche attuate in seguito alla transizione ai principi contabili IAS/IFRS.

10.14.5 Utili/perdite a nuovo

La voce Utili e perdite a nuovo ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 3.317.452 (euro 1.680.073 al 31 dicembre 2019).

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della 

loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità 

riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità 

riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto 

o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno. La possibilità di 

utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel 

prospetto seguente:
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 IMPORTO UTILIZZAZIONE IMPORTO DISPONIBILE

CAPITALE SOCIALE     1.130.000 

RISERVA LEGALE         226.000 B         226.000 

ALTRE RISERVE

- Riserva straordinaria     3.565.578  A, B, C,     3.565.578  

- Versamenti in conto futuro aumento di capitale     2.125.502 A, B, C     2.125.502 

- Avanzo di fusione 26.456.207 A, B, C 26.456.207

- Riserva OCI relativa a strumenti derivati di copertura (603.389)

- Riserva OCI relativa ai piani a benefici definiti (164.938)

   TOTALE ALTRE RISERVE   31.378.960 

RISERVA FTA (233.648)

Utili portati a nuovo 3.317.452 A, B, C 3.317.452

Utile dell'esercizio 4.591.435

TOTALE   40.410.199   35.690.739 

Quota distribuibile 35.464.739 
Quota non distribuibile 226.000 
  
LEGENDA: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci

10.15 Prestiti e finanziamenti correnti e non correnti

I prestiti e finanziamenti correnti e non correnti ammontano rispettivamente ad euro 14.178.307 e ad euro 50.962.857 

(rispettivamente euro 7.339.872 ed euro 56.161.436 al 31 dicembre 2019) e sono descritti nella sottostante tabella.

Prestiti e finanziamenti correnti 31-dic-20 31-dic-19
Debiti v/banche correnti 14.178 7.340
Totale 14.178 7.340

Prestiti e finanziamenti non 
correnti 31-dic-20 31-dic-19

Debiti v/banche non correnti 50.963 56.161
-scadenza da 1 a 5 anni 40.369 28.034
-scadenza oltre 5 anni 10.594 28.127
Totale 50.963 56.161
Totale Prestiti e finanziamenti 65.141 63.501

I contratti di finanziamento a medio-lungo termine in essere al 31 dicembre 2020 presentano dei covenant finanziari 

con i seguenti parametri di misurazione: D/E e Patrimonio netto minimo.

I parametri finanziari risultano rispettati a fine periodo dalla Società.

Per maggiori informazioni sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta si rimanda alla Relazione sulla gestione. 
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La voce “Prestiti e finanziamenti” al 31 dicembre 2020 presenta le seguenti voci:

Istituto di 
credito Data stipula Data di 

scadenza Debito iniziale Costo ammor-
tizzato Totale Quota a breve Quota medio/

lungo

Mediocredito 2016 2026 16.700 9.808 1.703 8.105

BPM 2016 2028 8.500 5.470 694 4.776

UBI 2017 2027 6.000 3.897 586 3.311

UBI 2017 2028 5.200 3.801 449 3.352

UBI 2018 2028 7.000 5.655 655 5.000

BPM 2015 2028 6.500 3.833 480 3.353

BPM 2018 2028 4.500 3.282 418 2.864

UNICREDIT 2018 2023 1.000 603 200 403

BPM 2011 2028 45.000 19.209 2.340 16.869

CREVAL 2020 2027 3.000 2.930 - 2.930

Totale    58.488 7.525 50.963

La voce prestiti e finanziamenti correnti comprendono inoltre linee di credito a breve per euro 6.653 migliaia.

10.16 Altre Passività finanziarie correnti e non correnti

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

Altre passività finanziarie correnti 31-dic-20 31-dic-19
Ratei passivi - oneri finanziari 69 155
Debiti per contratti di locazione/
leasing IFRS16 335 0

Altri debiti finanziari correnti 190 0
Totale 594 155

Altre Passività finanziarie non 
correnti 31-dic-20 31-dic-19

Strumenti finanziari derivati passivi 832 902

Debiti per contratti di locazione/
leasing IFRS16 237 0

Altri debiti finanziari non correnti 3.987 0
Totale 5.056 902

Totale passività finanziarie 5.650 1.057

Le altre passività finanziarie correnti e non correnti presentano un saldo al 31 dicembre 2020 rispettivamente pari ad 

euro 594.466 (euro 155.220 al 31 dicembre 2019) e pari ad euro 5.055.782 (euro 901.605 al 31 dicembre 2019). 

I ratei passivi per interessi maturati sui finanziamenti bancari ammontano ad euro 69 migliaia.

Con riferimento ad alcuni crediti verso clienti, incassati dalla incorporata Evolvere S.p.A. Società Benefit tramite un 

intermediario finanziario di credito al consumo verso il quale la Società ha in essere impegni di garanzia del rischio 

di credito, nel corso dell’esercizio in commento si è provveduto alla riapertura di detti crediti. Gli altri debiti finanziari 

correnti e non correnti sono riferiti agli incassi anticipati dalla finanziaria in nome e per conto dei clienti finanziati.

Il valore mark to market negativo degli strumenti derivati passivi al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 832 migliaia.
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Tipologia 
Contratto Controparte Data di stipula-

zione
Data di 

scadenza Divisa
Nozionale 

(importo in euro 
migliaia)

Mark to Market 
al 31-dic-20

IRS con Floor UBI Banca 03/02/2017 03/02/2024 EUR 3.286 (55)

IRS Plain Vanilla UBI Banca 16/10/2018 16/10/2026 EUR 5.740 (283)

IRS Plain Vanilla UBI Banca 26/09/2017 05/10/2026 EUR 2.891 (134)

IRS BPM 25/11/2016 31/12/2026 EUR 2.775 (121)

Swap Technical 
Package BPM 07/04/2017 31/12/2026 EUR 1.930 (71)

Tasso fisso 
ammortizing BPM 14/05/2018 31/12/2026 EUR 1.674 (84)

IRS Intesa 27/09/2016 30/09/2024 EUR 4.962 (76)

IRS Unicredit 20/12/2018 29/12/2023 EUR 608 (8)

Totale    832

Il cash flow hedge è applicato con l’intento di coprire la Società dall’esposizione al rischio di variazioni dei flussi di 

cassa attesi attribuibili a un rischio specifico associato a un’attività, una passività o una transazione prevista altamente 

probabile che potrebbe impattare il Conto economico. La quota efficace delle variazioni del fair value dei derivati, 

che sono designati e si qualificano di cash flow hedge, è rilevata a patrimonio netto tra le “altre componenti di Conto 

economico complessivo (OCI)”. L’utile o la perdita relativa alla quota di inefficacia sono rilevati immediatamente a 

Conto economico. Gli importi rilevati a patrimonio netto sono rilasciati a Conto economico nel periodo in cui l’elemento 

coperto impatta il Conto economico (per esempio quando si verifica la vendita attesa oggetto di copertura). Se 

l’elemento coperto comporta l’iscrizione di un’attività non finanziaria o di una passività non finanziaria, o di una 

transazione prevista altamente probabile oggetto di copertura relativa a un‘attività o passività non finanziaria diventa 

un impegno irrevocabile cui si applica il fair value hedge, l’importo cumulato a patrimonio netto sarà stornato e 

incluso nel valore iniziale dell’attività o passività coperte. Quando uno strumento di copertura giunge a scadenza o 

è venduto, oppure quando la copertura non soddisfa più i criteri per l’applicazione dell’hedge accounting, gli utili e 

le perdite cumulati rilevati a patrimonio netto fino a tale momento rimangono sospesi a patrimonio netto e saranno 

rilevati a Conto economico quando la transazione futura sarà definitivamente rilevata a Conto economico. Quando 

una transazione prevista non è più ritenuta probabile, gli utili o perdite rilevati a patrimonio netto sono rilasciati 

immediatamente a Conto economico.

10.17 Passività nette per benefici definiti ai dipendenti

La voce passività per benefici ai dipendenti ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 912.731. 

Di seguito si fornisce la movimentazione:

Al 1° gennaio 2019 0
Accantonamenti 0
Utilizzi 0
Utili e perdite attuariali 0
Al 31 dicembre 2019 0
Saldo da fusione 502
Accantonamenti 213
Utilizzi (19)
Utili e perdite attuariali 217
Al 31 dicembre 2020 913

La valutazione del TFR 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 
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Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in 

azienda configurando un piano a benefici definiti (obbligazione per i benefici maturati soggetta a valutazione 

attuariale), mentre le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai dipendenti 

nel corso dell’ anno, saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo 

di tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi a partire dal momento in cui la scelta è formalizzata dal dipendente, 

come piani a contribuzione definita (non più soggetti a valutazione attuariale). La determinazione del TFR è quindi il 

risultato dell’applicazione di un modello attuariale che ha alla base diverse ipotesi, sia di tipo demografico che di tipo 

economico. 

Riepilogo delle basi tecniche 
economiche 31-dic-20 31-dic-19

Tasso annuo di attualizzazione 0,70% 0,77%
Tasso annuo di inflazione 1,50% 1,20%
Tasso annuo incremento TFR 1,50% 2,40%
Tasso annuo incremento salariale 1% 1%

Si riporta di seguito l’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante alla fine dell’esercizio.

Analisi di sensitività 31-dic-20
Discount rate - 50 basis points 0
Defined Benefit Obligation 974
One year cost 247
Discount rate + 50 basis points 0,8
Defined Benefit Obligation 820
One year cost 208
Inflation rate + 50 basis points 1,3
Defined Benefit Obligation 997
One year cost 253
Salary increase rate + 50 basis points 2,8
Defined Benefit Obligation 962
One year cost 244

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 2020 209
Duration 22

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

Anni Erogazioni 
previste

1 5
2 7
3 14
4 19
5 29
Prossimi 5 anni 233
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10.18 Imposte differite passive 

La voce imposte differite passive ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 6.571.635 (euro 7.120.045 al 31 dicembre 2019). 

In relazione alla fusione inversa per incorporazione della società Sol20 S.r.l., effettuata con atto di fusione del 22 

dicembre 2016 e con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2016, la Società ha imputato il disavanzo di 

fusione di euro 24.016.775 alla voce impianti. Tenendo in considerazione che il disavanzo rilevato sugli impianti 

ha creato, ai fini fiscali, una differenza temporanea imponibile, nel corso dell’esercizio in commento la Società ha 

provveduto a rilevare le imposte differite sullo stesso. Pertanto, considerando il tasso complessivo di imposta (Ires-

Irap) pari al 27,90%, il valore degli immobili al 31.12.2020 è stato incrementato per euro 6.560.183 ed al passivo è stato 

incrementato il fondo imposte differite per lo stesso importo (pari al 27,90% di euro 23.513.201). Si evidenzia che sono 

stati aggiornati anche gli importi delle stesse voci dell’esercizio in comparazione al 31 dicembre 2019. 

Maggiori dettagli sull’importo delle imposte differite iscritte in bilancio, verranno fornite successivamente nel 

paragrafo Imposte sul reddito.

10.19 Fondi rischi e oneri

Le voci fondi rischi e oneri correnti e non correnti ammontano al 31 dicembre 2020 rispettivamente ad euro 544.689 

(nessun importo al 31 dicembre 2019) e euro 1.380.269 (euro 230.606 al 31 dicembre 2019) e sono dettagliate nella 

tabella sottostante.

I fondi per oneri si riferiscono al fondo indennità suppletiva di clientela stanziato in relazione ai contratti di agenzia 

sottoscritti con le società con cui collabora Evolvere.

I fondi rischi per contenzioso sono stati accantonati per far fronte a potenziali passività relativamente ad alcuni 

contenziosi legali con i clienti.

Fondo rischi per 
contenzioso

Fondo 
smantellamento 

e ripristino

Trattamento 
quiescenza ed 
obblighi simili

Totale

Al 1° gennaio 2019 160 160
Accantonamento dell'esercizio 71 71
Utilizzo e Rilascio dell'esercizio - -
Al 31 dicembre 2019 231 231
Correnti 231 231
Non correnti - -
Al 1° gennaio 2020 231 231
Incremento da fusione 14 69 83
Accantonamento nell'esercizio 313 1.260 63 1.636
Utilizzo e Rilascio nell'esercizio (13) (12) (25)
Al 31 dicembre 2020 545 1.260 120 1.925
Correnti 545 120 665
Non correnti - 1.260 1.260

10.20 Acconti da clienti

La voce acconti da clienti ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 38.436 (non presente al 31 dicembre 2019).

Acconti da clienti 31-dic-20 31-dic-19
Acconti da clienti 38 0
Totale 38 0
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10.21 Debiti commerciali 

La voce debiti commerciali ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 16.231.790 (euro 2.506.497 al 31 dicembre 2019); 

sono inclusi i debiti verso i fornitori di materie prime e i fornitori di servizi tecnici e professionali.

Debiti commerciali 31-dic-20 31-dic-19
Debiti verso fornitori 16.232 2.506
Totale 16.232 2.506

10.22 Debiti verso società del Gruppo

La voce debiti verso società del Gruppo ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 1.983.855 (euro 1.759.294 al 31 

dicembre 2019).

Debiti verso società del Gruppo 31-dic-20 31-dic-19
Debiti verso controllante 1.953 1.759
Debiti verso partecipate 31 0
Totale 1.984 1.759

Si evidenzia che i debiti verso controllante relativi all’esercizio precedente sono stati oggetto di elisione a seguito di 

fusione.

I debiti verso la controllante al 31 dicembre 2020 sono riferiti a debiti verso Eni gas e luce, di cui euro 1.500.000 riferiti 

ad acconti versati alla Società a fronte dei futuri crediti d’imposta SuperBonus che saranno ceduti nell’ambito del 

contratto di cessione pro soluto sottoscritto il 24 novembre 2020 per un ammontare massimo di euro 15 milioni.

I debiti verso partecipate sono riferiti a debiti relativi alla partecipazione al consolidato fiscale e alla liquidazione IVA di 

gruppo.

10.23 Altri debiti

La voce altri debiti ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 3.185.503 (euro 61.278 al 31 dicembre 2019), come 

dettagliato nella tabella sottostante. La voce Altri debiti comprende gli importi del canone RAI addebitato in fattura ai 

clienti che al momento dell’incasso sarà riversato alla RAI per euro 63 migliaia, i risconti passivi di euro 1,8 milioni riferiti 

principalmente a contributi ricevuti dalla Società e debiti verso il personale dipendente per euro 559 migliaia. Sono 

infine compresi i debiti rilevati a seguito di acquisto di crediti fiscali per euro 500 migliaia.

Altri debiti 31-dic-20 31-dic-19
Debiti verso Istituti di Previdenza e 
di Sicurezza Sociale 291 0

Risconti passivi 1.757 0
Altri debiti 1.138 61
Totale 3.186 61

10.24 Debiti tributari

La voce debiti tributari ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 2.026.255 (euro 24.935 al 31 dicembre 2019), come 

dettagliato nella tabella sottostante. Comprende il debito per Ires di euro 1.537 migliaia ed il debito per Irap di euro 

349 migliaia ed il debito per ritenute alla fonte per euro 140 migliaia.

Debiti tributari 31-dic-20 31-dic-19
Debiti tributari 2.026 25
Totale 2.026 25
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11. Composizione delle principali voci del Conto Economico

11.1 Ricavi da contratti con i clienti

La voce ricavi da contratti con i clienti ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 34.706.901 (euro 8.970.554 al 31 

dicembre 2019), come dettagliato dalla tabella sottostante.

Ricavi da contratti con i clienti 31-dic-20 31-dic-19
Ricavi da fornitura di Energia Elettrica 7.609 7.877
Ricavi da vendita EE collegate 2 2
Ricavi da vendita di impianti 26.668 12
Ricavi da vendita di materiali infragruppo 0 368
Ricavi da canoni di locazione impianti infragruppo 0 712
Ricavi per prestazioni di servizi 428 0
Totale 34.707 8.971

Le vendite della Società si riferiscono interamente al territorio nazionale.

11.2 Altri proventi

La voce Altri proventi del 2020 ammonta a euro 14.812.904 (euro 13.746.956 nel 2019) e si compone come da tabella 

seguente:

Altri proventi 31-dic-20 31-dic-19
Ricavi da incentivi GSE 14.092 12.567
Altri proventi 721 1.180
Totale 14.813 13.747

11.3 Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo

La voce acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 11.058.758 (euro 

4.541.302 al 31 dicembre 2019), come dettagliato nella sottostante tabella. 

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo 31-dic-20 31-dic-19
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.291 4.506
Variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.232) 35
Totale 11.059 4.541

11.4 Costi del lavoro

I costi del lavoro ammontano, al 31 dicembre 2020 ad euro 4.286.751, come dettagliato nella sottostante tabella. 

Costi del lavoro 31-dic-20
Salari e stipendi 3.106
Oneri sociali 882
Trattamento di fine rapporto 270
Altri costi 29
Totale 4.287

Sono stati rilevati nell’esercizio incrementi di immobilizzazioni interne pari a euro 527.250 derivanti dai costi del 

personale impegnato nei progetti di ricerca e sviluppo commentati in precedenza.
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Il personale risulta essere suddiviso per categoria come descritto nella sottostante tabella.

 Media 2020 2020
Dirigenti 4,00 4
Quadri 13,00 13
Impiegati 43,25 42
Operai 14,00 14
Altri
Totale 74,25  73 

11.5 Costi per servizi e altri costi operativi

La voce costi per servizi e altri costi operativi ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 14.622.885 (euro 4.365.139 al 31 

dicembre 2019), come dettagliato nella sottostante tabella.

Costi per servizi 31-dic-20 31-dic-19
Altri costi per servizi 14.436 4.365
Costi per godimento beni di terzi 187
Totale 14.623 4.365

I costi per servizi si riferiscono principalmente ai servizi O&M per l’installazione degli impianti SuperTuo venduti ai 

clienti nonché i servizi di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà che ammontano a euro 

8.366 migliaia, ai costi riferiti alle provvigioni riconosciute a fronte dei contratti di agenzia che risultano pari a euro 

1.744 migliaia, alle consulenze tecniche, amministrative e commerciali pari a euro 1.815 migliaia, ai servizi di assistenza 

clienti e call center per euro 381 migliaia, ai servizi di fatturazione ai clienti per euro 92 migliaia e agli emolumenti 

riconosciuti al CdA e ai compensi di competenza del Collegio sindacale, Società di revisione, OdV e DPO. 

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono per euro 42 migliaia ai canoni di diritto di superficie riconosciuti ai 

proprietari delle porzioni di lastrico solare occupate dagli impianti fotovoltaici di proprietà, per euro 37 migliaia alle 

spese condominiali e per la parte rimanente auto e attrezzature a breve termine.

Con riferimento all’applicazione del principio contabile IFRS 16 si rimanda a quanto descritto nei precedenti paragrafi.

11.6 Altri costi e oneri

Altri costi 31-dic-20 31-dic-19
Altri costi 643 1.062
Totale 643 1.062

La voce altri costi e oneri ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 643.205 (euro 1.061.658 al 31 dicembre 2019) e si 

riferisce principalmente a oneri della gestione legale di contenziosi e accordi stragiudiziali pari a euro 166 migliaia, 

rettifiche di ricavi di anni precedenti per euro 269 migliaia, nonché imposte e tasse diverse.

11.7 Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammortamenti e svalutazioni ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 9.147.358 (euro 7.438.234 al 31 dicembre 

2019), come dettagliato nella sottostante tabella. 

Ammortamenti e Svalutazioni 31-dic-20 31-dic-19
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 969 30
Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.856 7.157
Altre svalutazioni immobilizzazioni 9 180
Accantonamento a fondo rischi e oneri 313 71
Totale 9.147 7.438
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11.8 Svalutazioni crediti attivo circolante

La voce svalutazioni delle attività finanziarie ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 2.311.838 (euro 700.898 al 31 

dicembre 2019), come dettagliato nella sottostante tabella. 

Svalutazioni delle attività finanziarie 31-dic-20 31-dic-19
Svalutazioni dei crediti commerciali 1.018 701
Svalutazione degli altri crediti 1.293
Totale 2.311 701

11.9 Proventi finanziari 

La voce proventi finanziari ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 566.993 (euro 215.604 al 31 dicembre 2019) ed è 

dettagliata nella tabella seguente: 

Proventi finanziari 31-dic-20 31-dic-19
Proventi costo ammortizzato 229 131
Proventi finanziari Superbonus 337
Interessi attivi 74
Altri proventi 1 11
Totale 567 216

11.10 Oneri finanziari

La voce oneri finanziari ammonta al 31 dicembre 2020 ad euro 2.239.192 (euro 2.105.889 al 31 dicembre 2019) ed è 

dettagliata nella tabella seguente:

Oneri finanziari 31-dic-20 31-dic-19
Interessi e oneri passivi su finanziamenti (1.911) 2.106
Oneri costo ammortizzato (159)
Altri interessi e oneri finanziari (18)
Oneri finanziari cessione Superbonus (137)
Svalutazione crediti finanziari (14)
Totale (2.239) 2.106

11.11 Imposte sul reddito

Di seguito tabella di raccordo tra onere fiscale teorico e quello esposto in bilancio (valori in migliaia di euro).

IRAP 2020
 Descrizione Valore
Valore della produzione 15.234
Onere fiscale teorico % 3,9
Costi non rilevanti ai fini IRAP:  
Variazioni in aumento 2.529
Variazioni in diminuzione (387)
Deduzioni IRAP (4.061)
Base imponibile effettiva 13.315
IRAP corrente per l'esercizio 519
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IRES  2020
Descrizione Valore
Risultato prima delle imposte 6.304
Onere fiscale teorico % 24
Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi:  

Variazioni in aumento 2.245
Variazioni in diminuzione (1.106)

Differenze che si riverseranno negli esercizi 
successivi:  

Variazioni in aumento 3.594
Variazioni in diminuzione (1)
Differenze temporanee di esercizi precedenti:  
Variazioni in aumento 80
Variazioni in diminuzione (2.176)
Base imponibile effettiva 8.940
IRES corrente per l'esercizio 2.146

La composizione e movimentazione delle imposte anticipate e differite è riportata nel seguito: 

Dettaglio imposte anticipate (valori in migliaia di euro)

Descrizione  % imposte  Situazione 
al 31/12/19 

 Incr. da 
fusione  Acc.ti  Utilizzi  Situazione 

al 31/12/20 

Perdite fiscali residue 0,240 317 317 -

Ammortamento marchi 0,279 1 1

Fondo svalutazione crediti 0,240 199 367 502 88 980

Accantonamento fondo rischi 0,279 64 4 87 3 152

F.do svalutazione immobilizzazioni 0,279 51 2 3 50

Ammortamenti delta civilistico/
fiscale 0,279 81 2 70 153

Oneri pluriennali FTA 0,279 72 4 3 73

IAS 17-effetto su locazione uffici 0,279 6 6 -

Acc.to bonus a dipendenti 0,240 16 63 16 63

Compensi amministratori non 
corrisposti 0,279 29 29

F.do svalutazione magazzino 0,240 17 17

F.do smantellamento e ripristino 0,279 35 35

TFR IAS 19 0,240 21 64 85

Strumenti finanziari derivati 0,240 208 17 191

Totale  675 738 869 453 1.829

Dettaglio imposte differite (valori in migliaia di euro)

Descrizione  % imposte  Situazione 
al 31/12/19 

Incr. da 
fusione  Acc.ti  Utilizzi  Situazione 

al 31/12/20 

Disavanzo da fusione (rilevato su 
impianti) 0,279 7.107 547 6.560

Interessi di mora non incassati 0,240 13 1 1 3 12

 Totali 7.120 1 1 550 6.572
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12. Altre informazioni

12.1 Ammontare dei compensi ad amministratori, sindaci e revisori

Si riporta di seguito l’ammontare dei compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci per lo svolgimento delle loro 

attività nell’esercizio.

Amministratori e Sindaci 31-dic-20

Totale compensi spettanti ai Sindaci 38

Totale compensi spettanti agli Amministratori 111

La revisione legale dei conti della Società è affidata alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.; per tale attività è 

previsto un compenso complessivo di euro 51 migliaia, come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti.

12.2 Informativa sulle parti correlate

Con riferimento all’informativa inerente alle parti correlate si informa che non sono state effettuate operazioni 

atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del 

patrimonio aziendale, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Tutte le transazioni sono avvenute a valori in linea a quelli di mercato. 

Si presentano schematicamente di seguito le poste economico-patrimoniali al 31 dicembre 2020 risultanti dai rapporti 

di tipo finanziario e commerciale con la società controllante Eni Gas & Luce S.p.A., con le società partecipate da 

Evolvere S.p.A. e con le società partecipate dai soci di Evolvere S.p.A.

(Euro/000) Evolvere 
Smart S.r.l.

Evolvere 
Venture 
S.p.A.

Eni Gas & 
Luce S.p.A. PV Family S.r.l. Esapro S.r.l. L&B Partners 

Studio Legale

Crediti finanziari  1.029                      350   

Debiti commerciali   306  7                               

Debiti finanziari 1.568

Debiti diversi 7 23 92                                                           

Ricavi per servizi 15

Costi di acquisto materiali   251                                 

Costi per servizi 3  92 192 2 

12.2.1 Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento 
(art. 2497-bis Codice Civile) 

La Società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte della società Eni S.p.A., la quale, in forza del 

controllo della Società ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile, realizzato mediante il possesso indiretto di una 

partecipazione di maggioranza, imprime un’attività di indirizzo, influendo sulle decisioni della medesima prese dalla 

nostra Società.

Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all’entità del patrimonio posto a tutela dei creditori e degli altri soci della 

Società, nell’eventualità che dall’attività di direzione e coordinamento derivi un pregiudizio all’integrità del patrimonio 

della nostra Società, ovvero alla redditività e al valore della partecipazione sociale, si riportano di seguito i prospetti 

riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della società Eni S.p.A. e riferito all’esercizio 2019.
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Importi in milioni di euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 7.483 7.579

Diritto di utilizzo beni in leasing 2.027

Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo 1.413 1.200

Attività immateriali 158 180

Partecipazioni 42.535 41.914

Altre attività finanziarie non correnti 4.169 1.975

Attività per imposte anticipate 993 1.169

Attività per imposte sul reddito 79 78

Altre attività non correnti 522 487

Totale Attività non correnti 59.379 54.582

Attività destinate alla vendita 2 1

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti 4.752 9.654

Altre attività finanziarie destinate al trading 6.230 6.100

Altre attività finanziarie correnti 4.693 2.689

Crediti commerciali e altri crediti 4.981 5.574

Rimanenze 1.664 1.324

Attività per imposte sul reddito correnti 64 66

Altre attività correnti 1.532 1.217

Totale Attività correnti 23.916 26.624

Totale Attività 83.297 81.207

Importi in milioni di euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Patrimonio netto

Capitale sociale 4.005 4.005

Riserva legale 959 959

Altre riserve 36.217 36.572

Acconto sul dividendo (1.542) (1.513)

Azioni proprie (981) (581)

Utile netto dell’esercizio 2.978 3.173

Totale Patrimonio netto 41.636 42.615

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine 17.240 18.070

Passività per beni in leasing a lungo termine 2.320

Fondi per rischi e oneri 4.309 3.860

Fondi per benefici ai dipendenti 376 370

Passività per imposte sul reddito 15 23

Altre passività non correnti 748 787

Totale Passività non correnti 25.008 23.110

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine 4.622 4.435

Quote a breve di passività finanziarie a lungo 
termine 3.081 3.178

Quota a breve di passività per beni in leasing a 
lungo termine 337

Debiti commerciali e altri debiti 5.545 5.632

Passività per imposte sul reddito correnti 3 2
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Importi in milioni di euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Altre passività correnti 3.065 2.235

Totale Passività correnti 16.653 15.482

Totale Patrimonio Netto e Passività 83.297 81.207

Importi in milioni di euro 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Ricavi della gestione caratteristica 28.496 31.795

Altri ricavi e proventi 430 331

Ricavi 28.926 32.126

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (27.535) (30.622)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti 
commerciali e altri crediti (65) (26)

Costo del lavoro (1.185) (1.128)

Altri proventi (oneri) operativi 112 113

Ammortamenti (1.137) (635)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività 
materiali e immateriali (1.144) (13)

Radiazioni (2) (1)

UTILE (PERDITA) OPERATIVO (2.030) (186)

Proventi finanziari 1.625 1.616

Oneri finanziari (2.016) (1.879)

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie 
destinate al trading 117 33

Strumenti finanziari derivati (5) (97)

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 5.677 3.689

UTILE ANTE IMPOSTE 3.368 3.176

Imposte sul reddito (390) (3)

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 2.978 3.173

12.3 Fair Value

Nella tabella seguente viene presentato il confronto, per singola classe, tra il valore contabile ed il fair value degli 

strumenti finanziari detenuti dalla Società:

Valore contabile Fair value

31-dic-20 31-dic-19 1-gen-19 31-dic-20 31-dic-19 1-gen-19
Attività finanziarie

Attività finanziarie correnti 
e non correnti 5.055 45 43 5.055 45 43

Strumenti derivati attivi 11 11

Totale 5.055 45 54 5.055 45 54

Passività finanziarie

Strumenti finanziari derivati 
passivi 832 902 752 832 902 752

Altre passività finanziarie 
correnti e non correnti 4.818 4.818

Debiti verso banche correnti 14.178 7.340 6.829 14.178 7.340 6.829

Debiti verso banche non 
correnti 50.963 56.161 63.531 50.963 56.161 63.531

Totale 70.791 64.403 71.112 70.791 64.403 71.112
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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 in 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 2020 è stato valutato come non significativo.

12.4 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 2020: 

Totale Prezzi quotati in un 
mercato attivo

Input significativi 
osservabili

Input significativi 
non osservabili

Attività finanziarie

Attività finanziarie correnti 
e non correnti 5.055  - 5.055  - 

Totale 5.055 0 5.055 0
Passività finanziarie

Strumenti finanziari derivati passivi 832  - 832  - 

Altre passività finanziarie correnti 
e non correnti 4.818 4.818

Debiti verso banche correnti 14.178  - 14.178  - 
Debiti verso banche non correnti 50.963  - 50.963  - 
Totale 70.791 0 70.791 0

Nel corso dell’esercizio non ci sono stati trasferimenti tra il Livello 1 ed il Livello 2.
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Gerarchia di valutazione del fair value per le attività al 31 dicembre 2019:

Totale
Prezzi quotati in un 

mercato attivo 
(Livello1)

Input significativi 
osservabili (Livello 2)

Input significativi non 
osservabili (Livello 3)

Attività finanziarie

Attività finanziarie non correnti 45  - 45  - 
Totale 45 0 45 0
Passività finanziarie

Strumenti finanziari derivati passivi 902  - 902  - 
Debiti verso banche correnti 7.340  - 7.340  - 
Debiti verso banche non correnti 56.161  - 56.161  - 
Totale 64.403 0 64.403 0

12.5 Obiettivi e criteri di gestione del rischio finanziario

Le principali passività finanziarie della Società, 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 della Società.

La Società ha crediti commerciali e non commerciali, altri crediti, disponibilità liquide e depositi a breve termine che si 

originano direttamente dall’attività operativa. La Società inoltre ha sottoscritto contratti derivati.

La Società è esposta al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità. Il Management della Società è 

deputato alla gestione di questi rischi. E’ politica della Società non sottoscrivere derivati a fini di trading o per finalità 

speculative.

Il Consiglio d’Amministrazione rivede ed approva le politiche di gestione di ognuno dei rischi esposti.

Per maggiori dettagli circa la politica di gestione dei rischi si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

12.6 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.

12.7 Impegni, garanzie e fideiussioni

La Società ha rilasciato una garanzia bancaria pari ad euro 3.143, in favore dell’Agenzia delle Dogane, di durata 

annuale prorogabile, a garanzia 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 a garanzia degli 

impegni e degli obblighi della Società scaturenti dal contratto di locazione degli uffici di Milano. Si segnalano infine 

cinque fidejussioni assicurative rilasciate da terzi in favore della Società rispettivamente: la prima all’Agenzia delle 

Entrate per euro 163.276 a garanzia dell’eccedenza di credito compensata nella procedura Iva di Gruppo per l’anno 

2017; la seconda all’Agenzia delle Entrate per euro 73.806 a garanzia dell’eccedenza di credito compensata nella 

procedura Iva di Gruppo per l’anno 2018; la terza all’Agenzia delle Entrate per euro 408.293 a garanzia dell’eccedenza 

di credito compensata nella procedura Iva di Gruppo per l’anno 2019; la quarta all’Agenzia delle Entrate per euro 

170.931 a garanzia della dichiarazione integrativa riferita alla procedura Iva di Gruppo per l’anno 2018; la quinta al 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) pari a euro 500.000 in relazione alla quota di anticipo finanziario 

prevista nel bando CO.ME.STO che Evolvere si è aggiudicato nel 2018 in partenariato con altri soggetti pubblici e 

privati. 
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Infine, si segnalano impegni di garanzia in favore di un partner commerciale e finanziario maturati al 31 dicembre 

2020 per un importo di circa euro 3 milioni, in parte sostenuti tramite rilascio di una fidejussione bancaria di euro 

600.000.

12.8 Contenziosi legali

Si rimanda al paragrafo 5.19 per i commenti sui contenziosi legali che hanno comportato un accantonamento al fondo 

rischi ed oneri a causa della probabilità medio alta di soccombenza.

12.9 Passività potenziali

Si rimanda al paragrafo 5.19 per i commenti relativi ad alcune passività potenziali oggetto di adeguato stanziamento 

al fondo rischi ed oneri.

12.10 Informazioni ai sensi della Legge 124/2017

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto, a partire dai bilanci dell’esercizio 2018, alcuni obblighi di trasparenza in 

capo ai soggetti che ricevono “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere” dalle pubbliche amministrazioni e da una serie di soggetti a queste assimilati con cui intrattengono rapporti 

economici.

Si riportano di seguito i contributi ricevuti dalla Società nell’esercizio in commento:

in data 15 maggio 2020 è stato accreditato l’importo di euro 93.402,09 quale erogazione da parte di Finlombarda 

S.p.A. (società di Regione Lombardia) a titolo di saldo del contributo concesso a valere sul “Bando SMART LIVING: 

Integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa (D.G.R. n. X/5520 del 2 

agosto 2016)”.  Il contributo lordo, quantificato in euro 97.293,84, è stato erogato al netto della ritenuta d’acconto del 4% 

pari ad € 3.891,75 dovuta ai sensi dell’art.28 del D.P.R. n.600/73.

Si segnalano inoltre gli incentivi pagati nell’anno 2020 ad Evolvere in qualità di Soggetto Responsabile dal Gestore 

dei Servizi Energetici GSE S.p.A. pari a euro 12.033.198, a valere delle Convenzioni Conto Energia sulla produzione di 

energia elettrica degli impianti fotovoltaici di proprietà connessi alla rete. 

12.11 Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, pari a complessivi euro 4.591.435,11, 

interamente alla riserva "Utili portati a nuovo".

Il presente Bilancio, composto dal Prospetto della situazione Patrimoniale-Finanziaria, Prospetto dell’utile/perdita 

dell’esercizio, Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, Prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto, Rendiconto Finanziario e Note Esplicative, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili.

Milano, 8 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore delegato

Mauro Marco Fanfoni
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