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Comunicato	Stampa	

ENERTRONICA approva i risultati semestrali al 30 
Giugno 2017: 

• Crescita sostanziale dei risultati della Holding Enertronica SpA:   
fatturato di 7,5 Milioni, EBT di circa 2,4 Milioni 

• Fatturato consolidato 45,4 Milioni di Euro ed EBT di circa 3,8 
Milioni di Euro 

 
Principali Risultati di Enertronica S.p.A. al 30 giugno 2017 

• Valore della produzione Euro 7,5 milioni (Euro 3,2 milioni al 1H2016) 

• EBITDA positivo Euro 1 milione (negativo per Euro 0,1 milioni al 1H2016) 

• EBIT positivo Euro 0,8 milioni (negativo per Euro 0,2 milioni al 1H2016) 

• EBT positivo Euro 2,4 milioni (positivo Euro 0,9 milioni al 1H2016) 

• Risultato Netto positivo Euro 1,7 milioni (positivo Euro 1,1 milioni al 1H2016) 

• Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 3,5 milioni (Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 

2016) 

• La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 6,6 milioni (negativa per Euro 

4,1 milioni al 31 dicembre 2016). 
 

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2017 

§ Valore della produzione Euro 45,4 milioni (Euro 68,7 milioni nel 1H2016) 
§ EBITDA Euro 6 milioni (Euro 5,0 milioni nel 1H2016) 
§ EBIT Euro 4,6 milioni (Euro 4,6 milioni nel 1H2016) 

§ EBT Euro 3,8 milioni (Euro 4,6 Milioni nel 1H2016) 
§ Risultato netto  positivo Euro 2,8 milioni (positivo Euro 2,8 milioni nel 1H2016) 
§ Risultato netto di competenza del Gruppo Enertronica: positivo Euro 1,5 milioni 

(0,6 milioni 1H2016) 
§ Patrimonio Netto pari a Euro 5,5 milioni (Euro 9,1 milioni al 31 dicembre 2016) 
§ Posizione Finanziaria Netta negativa pari ad Euro 14,5 (negativa per Euro 10,8 

milioni al 31/12/2016) 
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Frosinone, 24 settembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle 
energie rinnovabili e del risparmio energetico, nella progettazione e produzione di sistemi 
elettromeccanici, ha approvato, nella seduta odierna, la Relazione Finanziaria Semestrale e 
di Gruppo di Enertronica SpA . 

Vito Nardi, AD di Enertronica, ha così commentato:  

“I risultati semestrali di Enertronica evidenziano i notevoli cambiamenti in atto. In particolare il 
Gruppo, oltre a seguire le opportunità di business nei mercati internazionali, sta operando 
con modelli di business che riescono ad avere un impatto positivo non trascurabile sul 
bilancio della Capogruppo a tutto vantaggio sia del business che degli azionisti. “ 

 

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2017 

§ Valore della produzione Euro 45,4 milioni (Euro 68,7 milioni nel 1H2016) 
§ EBITDA Euro 6 milioni (Euro 5,0 milioni nel 1H2016) 
§ EBIT Euro 4,6 milioni (Euro 4,6 milioni nel 1H2016) 

§ EBT Euro 3,8 milioni (Euro 4,6 Milioni nel 1H2016) 
§ Risultato netto  positivo Euro 2,8 milioni (positivo Euro 2,8 milioni nel 1H2016) 
§ Risultato netto di competenza del Gruppo Enertronica: positivo Euro 1,5 milioni 

(0,6 milioni 1H2016) 
§ Patrimonio Netto Euro 5,5 milioni (Euro 9,1 milioni al 31 dicembre 2016) 
§ Posizione Finanziaria Netta negativa pari ad Euro 14,5 (negativa per Euro 10,8 

milioni al 31/12/2016) 
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Il primo semestre 2016 è stato caratterizzato da una sostanziale rimodulazione della struttura 

dei ricavi del Gruppo. Nel biennio 2015-2016 gli stessi erano stati sostanzialmente influenzati 

dai risultati della controllata sudafricana Enertronica SA Pty Ltd. Quest’ultima aveva 

contribuito in maniera importante alla composizione dei fatturati e degli utili, sebbene gli 

stessi fossero di competenza del Gruppo per la quota di partecipazione del 51%. 

La semestrale 2017 invece mostra un cambio di tendenza che ha una natura strutturale e 

non singolarmente limitata al primo semestre 2017. In particolare, il contributo al fatturato di 

Gruppo, e soprattutto agli utili, si è derivatodalla Capogruppo per una quota importante. 

L’effetto risulta evidente analizzando la composizione dell’utile netto consolidato nelle sue 

componenti di pertinenza di terzi e di pertinenza del Gruppo ed in particolar modo 

osservando l’andamento dei dati finanziari della capogruppo Enertronica SpA. 

Si evidenzia l’acquisizione della Elettronica Santerno che, sebbene abbia evidenziato gli 

effetti sinergici commerciali e strategici aspettati, ha determinato, come era previsto, un 

appesantimento sui dati finanziari a causa del suo contributo negativo sull’utile che non avrà 

tuttavia effetto sul patrimonio della stessa.  

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

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

al 99 %; Smartutility Spa, controllata al 95%;; Enertronica Investments pty ltd controllata al 

100%; Enertronica Construction Namibia pty ltd, società di nuova costituzione posseduta al 

100% dalla Enertronica SA pty Ltd, Elettronica Santerno SpA controllata al 51% ed 

GRUPPO	ENT	SPA 30/06/2016 (%) 30/06/2017 (%) Var	(%)	

	Valore	della	produzione 	€			68.544.000,00	 -- 45.417.592,00€		 -- -33,74%

EBITDA 	€					5.033.225,00	 7,34% 6.025.696,00€				 13,27% 19,72%

EBIT 	€					4.573.419,00	 6,67% 4.591.786,00€				 10,11% 0,40%

EBT 	€					4.609.900,00	 6,73% 3.832.162,00€				 8,44% -0,39%

Utile	netto 	€					2.799.098,00	 4,08% 2.788.154,00€				 6,14% -0,39%

31/12/2016 30/06/2017 Var	(%)	
Patrimonio	Netto 	€					9.072.109,00	 13,24% 5.298.427,00€				 11,67% -41,60%

PFN -€		10.753.859,00	 -- 14.484.515,00-€		 -- -34,69%
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Enertronica Inc. (USA), controllata al 100%. 

Le controllate R4 pty Ltd, Enertronica MS pty ltd, Enertronica RO ed Enertronica ASIA Pte 

Ltd sono state escluse dall’area di consolidamento in quanto, alla data di redazione della 

Relazione Semestrale Consolidata, erano non operative. Le società Sertum Energy Namibia 

pty ltd (quota di partecipazione al 70%) ed Unisun Energy pty ltd, (quota di partecipazione al 

70%) sono state escluse dal perimetro di consolidamento, in accordo ai principi contabili 

internazionali IFRS/IAS, in virtù del contratto di vendita delle stesse il quale, sebbene non 

ancora perfezionato, ha determinato la perdita del controllo operativo sui veicoli in questione. 

Si precisa che l’esercizio di raffronto a quello al 30.06.2017 non è direttamente confrontabile 

con i bilanci pubblicati, essendo stato riclassificato secondo i principi contabili internazionali 

IFRS. 

 

Principali risultati d’esercizio di Enertronica SpA al 30 giugno 2017 : 
 
Il Valore della produzione è più che raddoppiato, attestandosi a Euro 7,5 milioni (positivo per 

Euro 3,2 milioni al 1H2016).  

L’EBITDA è positivo per Euro 1 milione (negativo per Euro 0,1 milioni al 1H2016), 

decuplicando il valore della semestrale 2016; a seguire l’EBIT si è incrementato, duplicando 

il valore assoluto e passando da Euro 0,2 milioni al 1H2016 a Euro 0,8 milioni. 

L’EBT si è quasi triplicato rispetto al valore della semestrale precedente, passando da Euro 

0,9 milioni a ben Euro 2,4 milioni; di riflesso il Risultato Netto è in netto miglioramento con 

valore incrementato da Euro 1,1 milioni a Euro 1,7 milioni. 

Le imposte determinate nella Relazione Finanziaria Semestrale saranno quasi integralmente 

coperte dal credito per imposte anticipate maturato nell’esercizio 2016, dando un notevole 

beneficio in termini finanziari (per circa 600.000 euro). 

Il Patrimonio Netto é piu’ che raddoppiato, attestandosi a Euro 3,5 milioni (Euro 1,6 milioni 

al 31 dicembre 2016). 

La Posizione Finanziaria Netta ha subito un lieve incremento ed è negativa per Euro 6,6 

milioni (negativa per Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2016). 
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I risultati della capogruppo Enertronica SpA sono particolarmente incoraggianti ed in linea con le 

attese. Si evidenzia che l’EBT margin supera il 30% (in crescita di oltre il 160% nei confronti del 

1H2016). Questo risultato è particolarmente rilevante perché evidenzia la capacità della 

Capogruppo di creare ricchezza anche in un momento di transizione che vede i risultati di 

consolidato positivi anche a valledegli sforzi dovuti alle nuove attività previste dal piano industriale 

ed in particolar modo dal rilancio di Elettronica Santerno.  

 

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2016 
Emissione Prestito Obbligazionario “ENERTRONICA 2017-2022”  

In data 11 Luglio 2017 il CDA di Enertronica ha approvato l’emissione del prestito obbligazionario 

convertibile denominato “ENERTRONICA  - 2020-2022. Il POC, di importo complessivo massimo 

pari a Euro 16.000.200, sarà quotato sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).Il POC sarà costituito da un massimo 

di n. 2.963 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.400 ciascuna, da emettere in via scindibile, 

di cui: 

(i)  “Tranche A”, pari a massimi nominali Euro 4.995.000, mediante emissione di massime n. 

925 obbligazioni, da offrire al pubblico indistinto, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera 

c) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (“Regolamento 11971”), (“Obbligazioni 
A”); e 

(ii) “Tranche B”, pari a massimi nominali Euro 11.005.200, mediante emissione di massime n. 

	ENT	SPA 30/06/2016 (%) 30/06/2017 (%) Var	(%)	

	Valore	della	produzione 3.232.074,00€													 -- 7.473.405,00€			 -- 131,23%

EBITDA 130.320,00-€																 -4,03% 1.000.934,00€			 13,39% 868,06%

EBIT 224.819,00-€																 -6,96% 786.762,00€						 10,53% 449,95%

EBT 898.836,00€																 27,81% 2.347.999,00€			 31,42% 161,23%

Utile	netto 1.061.916,00€													 32,86% 1.665.642,00€			 22,29% 56,85%
31/12/2016 30/06/2017 Var	(%)	

Patrimonio	Netto 1.630.424,00€													 50,45% 3.479.468,00€			 46,56% 113,41%

PFN 4.142.991,00-€													 -- 6.588.072,00-€			 -- -59,02%
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2.038 obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata unicamente 

investitori qualificati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971, 

italiani e/o esteri (“Obbligazioni B”). 

Si precisa che il tasso fisso annuo lordo delle obbligazioni sarà determinato in prossimità 

dell’emissione tenendo conto delle condizioni del mercato domestico e internazionale, della 

quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori professionali italiani e 

istituzionali esteri. La scadenza del POC è prevista per il 31 dicembre 2022. 

Il prezzo di conversione sarà calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di 

borsa delle azioni ordinarie di Enertronica nei 30 giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo 

di conversione, cui verrà applicato uno sconto del 15%, e considerando un prezzo minimo per 

azione pari a Euro 6. 

Le attività di collocamento sono iniziate il 14 Settembre 2017 e sono attualmente in corso. 

Obiettivi POC 

L’emissione delle obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, è stata deliberata 

prevedendo le seguenti finalità:  

(i) reperire nuove risorse finanziarie per contribuire a sostenere lo sviluppo della Società, e in 

particolare, il processo di internazionalizzazione che negli ultimi anni l’ha portata a operare 

in diverse aree geografiche, con sedi locali in paesi strategici come il Sud Africa e il Nord 

America. La recente costituzione della controllata statunitense Enertronica Inc. e la 

conseguente apertura degli uffici a Boston, infatti, rappresentano un passaggio importante 

nella strategia che punta a cogliere opportunità di business oltreoceano; 

(ii) proseguire il processo di rilancio aziendale e rilancio di Elettronica Santerno, che richiede 

investimenti in tecnologia con ritorni importanti in termini di nuovi prodotti e apertura di 

nuovi mercati; 

(iii) cogliere le opportunità che con frequenza regolare si presentano nell’acquisizione di asset 

fotovoltaici da gestire in modalità BOT (Built Operate and Transfer), strategia che 

Enertronica ha già intrapreso in Namibia con apprezzabili risultati; 

 (iv) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società anche tenuto conto dei 

progetti di sviluppo che la Società intende perseguire. 
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Inoltre, l’eventuale conversione a scadenza delle Obbligazioni consentirebbe l’ampliamento della 

base azionaria nonché del flottante.  

Attività negli USA  
In linea con il processo di espansione internazionale il 13 Marzo 2017 è stata costituita una nuova 

società controllata negli USA con l’obiettivo di sviluppare le proprie linee di business nel settore 

delle energie rinnovabili. La NewCo, Enertronica Inc, è controllata al 100% da Enertronica SpA ed 

è stata incorporata nello stato del Delaware. Enertronica Inc avrà sedi in Massachusetts e Nevada. 

La costituzione di Enertronica Inc ha visto la contemporanea sottoscrizione di un importante 

contratto di Engineering relativo alla progettazione di due centrali fotovoltaiche per la potenza 

complessiva di circa 50 MW che saranno realizzate negli USA nel 2017-2018. La progettazione 

copre la totale fornitura EPC e quindi vede coinvolta sia Enertronica SpA che la propria controllata 

Elettronica Santerno. Il valore complessivo del contratto di ingegneria è di circa 500 kUSD e sarà 

completato nel 2017. Successivamente alla costituzione, il 17 Luglio 2017 è stata comunicata ai 

mercati la sottoscrizione del contratto relativo alla costruzione del primo impianto fotovoltaico per 

una potenza di circa 27 MW. La attività di questo primo contratto sono attualmente in essere. 

 

Attività a Panama  
Sempre in linea con il piano di espansione in America Latina il 7 Agosto 2017 è stata comunicata 

la sottoscrizione del primo contratto EPC a Panama. Il valore totale della commessa è di circa 2,2 

Milioni USD e sarà di competenza 2018. 

Si evidenzia che a Panama la presenza del Gruppo è già radicata e che grazie alla recente 

costituzione della controllata Enertronica Panama SA si punta ad una presenza stabile nella 

nazione. Le attività associate al contratto sono attualmente in corso e procedono regolarmente. 

 
Acquisizione di Progetti Internazionali 
Il 12 Luglio 2017 è stata comunicata la sottoscrizione di un accordo vincolante con Fineldo SpA, 

holding della famiglia Merloni, per l’acquisizione del 100% di Progetti International SpA. 

L’operazione prevede: 

 

• Aumento di capitale riservato a Fineldo per massimi 1 Milione di Euro 

• Sottoscrizione di una tranche del prestito obbligazionario convertibile per un importo di 1,5 

Milioni di Euro 
 

Caratteristiche target 

La società Progetti International nasce nel 1973 con il nome di Merloni Progetti e nella sua storia 



	

Via		Della	Dogana	10,	03100	-	Frosinone		
Tel.	0775292273	-		Fax	07750199402	-	P.	IVA	05151831210	
www.enertronica.it	|	info@enertronica.it	

ha realizzato oltre 120 impianti industriali in 32 paesi. Negli ultimi anni Progetti ha focalizzato la 

sua attenzione al settore delle energie rinnovabili realizzando nel mondo impianti fotovoltaici circa 

200 MWp. Al momento della acquisizione Progetti International possiede una pipeline di potenziali 

impianti in fase di gara per circa 400 MW. 

 

Attività in Spagna 
Il 1° Agosto 2017 è stato sottoscritto attraverso appositi MOU (Memorandum of Understanding), la 

fornitura di Inverter fotovoltaici ed attività costruzione e di ingegneria in Spagna per la 

realizzazione di due centrali fotovoltaiche per un totale di circa 200 MW.  
Gli accordi sottoscritti sono vincolanti, e sebbene includano delle condizioni sospensive tipiche del 

mercato, si trasformeranno in contratti definitivi nei prossimi mesi. Gli accordi prevedono che le 

forniture saranno effettuate nel 2018.  

In relazione alle attività di costruzione queste saranno in modalità BOS per un controvalore di circa 

Euro 14 Milioni e non prevedono, al momento, la fornitura di sistemi di ancoraggio e di moduli 

fotovoltaici.  

La fornitura effettuata da Elettronica Santerno, invece, non si limita ai soli inverter fotovoltaici ed ai 

trasformatori ma contempla tutti i sistemi informatici di controllo quali SCADA e Power Plant 

Controller. Il valore della fornitura che sarà effettuata da Elettronica Santerno è pari a circa 10 

Milioni di Euro. 

 

Conferma Rating 
In data 5 Settembre 2017 Enertronica ha reso noto di aver ricevuto da CERVED, conferma del 

rating “B1.2”. Il rating B1.2 è stato oltremodo confermato al titolo di debito denominato 

“ENERTRONICA S.p.A. 5% - 2016-2018, ISIN: IT0005204539, ammesso alle negoziazioni sul 

Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. La conferma del rating è correlata alla presentazione ufficiale del Bilancio di 

esercizio 2016, alla positiva evoluzione del portafoglio ordini, nonché all’avvio del collocamento in 

data 4 settembre 2017 (il primo periodo di sottoscrizione terminerà il 29 settembre) di un prestito 

obbligazionario convertibile denominato “ENERTRONICA 2017-2022” per un ammontare nominale 

massimo complessivo pari a 16.000.200 euro, con scadenza dicembre 2022. Il rating B1.2 (“BBB-“ 

per S&P e Fitch), corrispondente a un “merito creditizio buono” e un’adeguata capacità di far fronte 

agli impegni finanziari, riflette la significativa crescita del Gruppo in termini sia di fatturato generato 

dai progetti di espansione e internazionalizzazione che di redditività complessiva del Gruppo.  

 

Spostamento della sede legale a Milano 
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Il CDA di Enertronica ha deliberato il giorno 4 Settembre 2017 lo spostamento della sede legale di 

Enertronica SpA a Milano. La proposta del CDA sarà discussa dall’assemblea dei soci il giorno 28 

Settembre 2017. 

 

Principali attività di Elettronica Santerno SpA 
Elettronica Santerno SpA ha avuto un ruolo importante nel primo semestre 2017 e molte delle 

attività internazionali del Gruppo vedono Santerno coinvolta in relazione alle proprie forniture. Le 

principali commesse sottoscritte da Elettronica Santerno dopo il 30 giugno 2017 sono spesso 

legate alle attività di EPC del Gruppo. Tra quelle di particolare importanza si ricordano: 

• Commessa Spagna per circa 200 MW 

• Commessa Panama per circa 20 MW 

Di particolare evidenza sono le commesse svolte in Giordania ed in Iran da Elettronica Santerno. 
Quest’ultima, in particolare, ha un valore strategico straordinario perché caratterizzata da un 
contenuto tecnico estremamente elevato essendo relativa ad una Smart Grid particolarmente 
innovativa.  La commessa prevede la fornitura di un sistema di storage dell’energia elettrica 
installato presso un importante sito produttivo. L’impianto, interamente progettato da Elettronica 
Santerno, sarà utilizzato per il contenimento dei picchi massimi di potenza assorbita ed alla 
gestione ottimale del profilo di consumo elettrico.  

Si evidenzia che le commesse che la Elettronica Santerno si è aggiudicata alla data odierna sono 
superiori a quelle considerata in fase di stesura del piano industriale.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Il Gruppo Enertronica si sta muovendo nel solco di quelle che sono le linee guida del piano 

industriale approvato il 22 Marzo 2017. I risultati internazionali ottenuti in termini di commesse 

acquisite sono migliori delle attese. La Relazione Finanziaria di Gruppo presenta risultati 

ampiamente soddisfacenti  

I dati finanziari della Capogruppo migliorano brillantemente rispetto ai numeri dello scorso anno. 

I risultati attesi per la conclusione del 2017 rimangono in linea con le attese per la Capogruppo 

mentre per quanto riguarda il consolidato i prossimi mesi indicheranno il reale raggiungimento dei 

target a valle dell’effettivo stato di avanzamento dei vari cantieri. 
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La Relazione finanziaria semestrale della Capogruppo e quella Consolidata al 30 giugno 2017 sarà 
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti 
AIM Italia, nonché sul sito internet del gruppo Enertronica, www.enertronica.it, nella sezione 
“Investor Relations – Bilanci e relazioni”. 

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

 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations. 
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www.bancafinnat.it	
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Bilancio	Consolidato	–	Prospetti	Contabili	
	

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 
		 		 		 		 		

		 		  NOTE   30.06.2017  31.12.2016 
		 		 		 		 		
A) ATTIVITA' NON CORRENTI   		 		
  1) Immobilizzazioni materiali  7.610.914 7.694.390 

  2) Immobilizzazioni immateriali  3.325.480 5.177.992 

  3) Avviamento  664.317 71.028 

  4) Partecipazioni in società controllate e collegate  2.198 7.238 

  5) Altre partecipazioni  - 36.473 323.931 

  6) Attività finanziarie  303.961 126.536 

      6.1) Crediti e finanziamenti   295.767 26.536 

     6.1 bis) Di cui verso parti correlate  123.545 0 

      6.2) Altre attività finanziarie   8.194 100.000 

  7) Imposte differite attive  4.411.022 4.067.080 

  8) Crediti commerciali e altri crediti 
 

694.753 196.108 

      
	 	  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   16.976.172 17.460.993 

      
	 	B) ATTIVITA' CORRENTI   
    1) Rimanenze Finali     8.702.974 9.284.629 

  2) Crediti commerciali ed altri crediti   35.593.674 31.087.594 

      2.1) Crediti commerciali    22.315.533 26.114.632 

     2 bis)         30.004 0 

      2.2) Crediti tributari    2.889.501 1.560.574 

      2.3) Altri crediti   10.358.636 3.412.037 

  3) Attività finanziarie   0 0 

      3.1) Crediti e finanziamenti   0 0 

      3.2) Altre attività finanziarie   0 8.194 

      3.3) Ratei e risconti finanziari   0 0 

  4) Disponibilità Liquide   9.955.787 15.821.900 

      
	 	  TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   54.252.435 56.202.315 

      
    TOTALE ATTIVITA'    71.228.607 73.866.618 
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A) PATRIMONIO NETTO 
 	

		
  1) Capitale Sociale 

 
   417.062 417.062 

  2) Altre Riserve 
 

 1.131.879 3.002.996 

  3) Utile/Perdite riportati 
 

 1.218.649 800.005 

  4) Utili indivisi da consolidamento 
 

0 (744.916) 

  5) Riserva IAS/IFRS 
 

0 (196.907) 

  6) Riserva Conversione 
 

0 68.200 

  
7) Riserva attualizzazione benefici ai 
dipendenti 

 
0 (44.272) 

  8) Risultato dell'esercizio 
 

  2.788.154 483.200 

  
Patrimonio netto quota gruppo 
ENERTRONICA 

 
5.555.744 3.785.368 

  
Utile(perdita) dell'esercizio quota 
terzi 

 
(1.307.227) 2.038.988 

  Capitale e riserve quota di terzi 
 

3.048.624 3.247.752 
    

     TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 

5.555.744 9.072.109 
		   

 	 	B) PASSIVITA' NON CORRENTI 
 	 	  1) Passività finanziarie 
 

18.799.392 11.448.279 

      1.1) Obbligazioni 
 

 7.608.851 5.928.716 

      1.2) Finanziamenti 
 

11.190.541 4.904.716 

      1.3) Altre passività finanziarie 
 

0 614.847 

  2) Debiti commerciali e altri debiti 
 

 4.863.700 73.048 

      2.1) Debiti commerciali 
 

3.089.464 73.048 

      2.2) Altri debiti 
 

1.774.236 0 

  3) Imposte differite passive 
 

0 2.307.153 

  
4) Trattamento fine 
rapporto/quiescenza 

 
  732.228 771.291 

  
    4.1) Trattamento fine rapporto e 
quiescenza 

 
  732.228 771.291 

  5) Fondi per rischi ed oneri 
 

   54.104 56.317 

      5.1) Fondi garanzia 
 

0 0 

      5.2) Fondo oneri da contenzioso 
 

0 0 

      5.3) Altri fondi 
 

  54.104 56.317 

    
 	 	

  
TOTALE PASSIVITA' NON 
CORRENTI 

 
24.449.424 14.646.143 
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 	 	B) PASSIVITA'  CORRENTI 
 	 	  1) Passività finanziarie 
 

6.126.502 15.127.479 

      1.1) Obbligazioni 
 

- - 

      1.2) Finanziamenti 
 

3.655.589 14.441.365 

      1.3) Altre passività finanziarie 
 

2.470.913 686.114 

  2) Debiti commerciali e altri debiti 
 

33.885.576 33.593.437 

      2.1) Debiti commerciali 
 

25.952.964 24.331.980 

      2.2) Altri debiti 
 

 7.932.612 9.261.458 

  3) Debiti per imposte correnti 
 

- - 

  5) Fondi per rischi ed oneri 
 

 1.211.361 1.417.451 

      5.1) Fondi garanzia 
 

   848.842 1.034.897 

      5.2) Altri fondi 
 

   362.519 382.553 

      
	 	  TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   41.223.439 50.138.367 

  TOTALE PASSIVITA'    65.672.863 64.794.509 

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA'   71.228.607 73.866.618 
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