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Energia del Futuro 

S.r.l.
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Atria Solar S.r.l.
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Hybla Windpower S.r.l.
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Windpower S.r.l.
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in liquidazione

99%

Punica S.r.l.

70%

Santa Maura S.r.l.
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soc. agricola 
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soc. agricola 

70%

Sagitta

Renewables S.r.l.
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Fotovoltaico
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Teleriscaldamento

LEGENDA

Ambiente
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

 

 

 

Signori Azionisti,  

  

 

L’esercizio appena trascorso è stato per la nostra Società un anno importantissimo sia in termini di sviluppo 

del business sia in termini di risultati. La Società ha infatti raggiunto per il 2012 tutti gli obiettivi di 

redditività, mantenendo sotto controllo l’indebitamento finanziario netto e intraprendendo il percorso verso il 

programmato sviluppo di soluzioni tecnologiche che uniscono la produzione di energia da fonti rinnovabili 

con la gestione integrata di servizi ambientali. Nonostante il quadro macroeconomico, regolamentare e del 

credito, Kinexia è stata capace di reagire prontamente e di continuare nel percorso di creazione di valore per i 

propri azionisti, cogliendo le opportunità offerte dall’attuale normativa rinnovabili e green. Abbiamo così 

conseguito nel 2012 un risultato positivo, nonostante una riduzione dei fatturati nel comparto delle 

rinnovabili, grazie alle cessioni programmate degli impianti fotovoltaici al nostro partner Fondo Antin e ad 

un aumento del business del teleriscaldamento. Quest’ultimo ci sta dando grosse soddisfazioni alla luce degli 

investimenti effettuati e della nostra continua ricerca di miglioramenti nelle efficienze produttive degli 

impianti.  

 

Il 2012 è stato anche l’anno della presentazione del nostro nuovo Piano Industriale 2013-2015, che ha come 

principale linea guida strategica quella di rendere Kinexia una piattaforma aggregativa completamente 

integrata sulla green economy, in Italia e all’estero, affiancando alle attuali linee di business, ulteriormente 

ampliate, quella del settore Ambiente e dell’internazionalizzazione, a conferma della fisiologica evoluzione 

del nostro progetto industriale. Parte degli obiettivi fissati dal Piano sono già stati raggiunti: l’entrata nel 

settore ambiente, con la prima acquisizione perfezionata a fine dicembre 2012 di Faeco S.p.A. e il 

rafforzamento delle attuali linee di business, con l’avvio in produzione dei sette impianti a biogas da 1MW 

l’uno nell’efficienza energetica e nell’agroindustriale, anche a seguito della recente acquisizione di 

Innovatec, e nell’eolico con il proseguimento dei lavori per la realizzazione dell’impianto da 30MW di Cirò, 

dopo l’aggiudicazione ad asta avvenuta a gennaio 2013 della tariffa fissa incentivante per venti anni. Il 

conseguimento di questi primi traguardi, i quali confermano le capacità del management del Gruppo di 

raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati, ha dato anche visibilità al titolo premiandolo, rispetto al suo 

minimo del 2012, del 100% a Euro 1,47 per poi stabilizzarsi ai corsi attuali a Euro 1,3 con soddisfazione dei 

nostri azionisti ed investitori istituzionali.   

 

Kinexia, quindi, sia in termini di visibilità sul mercato borsistico sia in termini di risultati, ha dato 

dimostrazione di saper cogliere al meglio le tendenze più evolute del settore di riferimento e rappresenta 

oggi, nell’industria ambientale e delle rinnovabili, un protagonista tra i più attivi nel settore. Sono soddisfatto 

dei risultati raggiunti nell’esercizio 2012 a riprova del fatto che Kinexia ha saputo cogliere al meglio le 

tendenze più evolute del settore di riferimento, posizionandosi oggi tra le realtà più attive nel settore. Il 

nostro intento è quello di proseguire nello sviluppo di un modello industriale basato su competizione, etica e 

sostenibilità, nell’ottica di creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. 

 

 

 

Il Presidente 

Pietro Colucci 
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1. SINTESI ANDAMENTO DEL GRUPPO 
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2. SINTESI DEI RISULTATI DEL GRUPPO 

 

 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del risultato delle attività discontinue, dei 
proventi e oneri finanziari nonché degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali e svalutazioni di attività non correnti, avviamenti e progetti. Il Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito come  misura contabile nell’ambito dei Principi IFRS e pertanto non 
deve essere considerato una misura alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione dell’andamento operativo . Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
pertanto potrebbe non essere comparabile 

 
Kinexia è una holding di partecipazioni attiva, tramite società partecipate, nel settore delle energie 

rinnovabili, del teleriscaldamento e dell’ambiente. 

 

Kinexia S.p.A., tramite Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, 

è titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di impianti 

fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe cadauno ed ha avviato la 

costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del 

capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società attiva nel settore della vendita di energia termica ed 

elettrica per rispettivamente 27Mwt e 98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di 

partecipazione operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare (da fine dicembre 2012) di un 

giacimento per messa a dimora di Fluff con una capacità di oltre 3 milioni di tonnellate all’anno nella zona di 

Brescia.  

 

Il 18 maggio 2011, Kinexia ha sottoscritto un accordo strategico con il Fondo Antin Infrastructure Partners 

per la vendita di alcuni impianti fotovoltaici in esercizio e costituzione di una joint venture per lo sviluppo 

congiunto di progetti nel settore solare. A tutt’oggi, Kinexia ha venduto ad Antin impianti fotovoltaici in 

esercizio per 27,1MWp di cui 15MWp nel corso del 2012.  

 

I Risultati consolidati 

I dati del 2012 mostrano un valore della produzione a euro 62,2 milioni (2011: euro 89 milioni), un EBITDA 

a euro 8,8 milioni (2011: euro 15,6 milioni) e un EBIT a euro 3,3 milioni (2011: euro 5,3 milioni) con una 

contrazione attribuibile principalmente al mutato contesto normativo delle rinnovabili e alla persistente 

incertezza per la grande parte dell’anno del loro quadro regolatorio con conseguente impatto sul mercato del 

credito e della clientela retail. L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione risulta comunque al 

14% superiore di un punto percentuale agli obiettivi comunicati a metà novembre 2012 (13%). In questo 

Euro migliaia

DATI DI SINTESI CONSOLIDATO  2012 2012 2011 12 vs 11 %

Valore della produzione 62.156 88.989 (26.833) (30)

EBITDA 8.804 15.558 (6.754) (43)

% EBITDA 14% 17% -3% (19)

EBIT 3.335 5.274 (1.939) (37)

Risultato ante imposte 1.870 62 1.808 >100

Imposte di periodo (1.281) (2.438) 1.157 (47)

Risultato Attività destinate alla vendita e/o cessate 208 (288) 3.008 >100

Risultato Netto 797 (2.664) 3.461 >100

Risultato pertinenza di terzi 61 146 (85) (58)

Risultato Netto di Gruppo 737 (2.810) 3.547 >100

2012 2011 12 vs 11 %

Capitale investito netto 120.558 112.735 7.823 7

Patrimonio Netto 49.764 51.281 (1.517) (3)

Patrimonio Netto di terzi 5.238 5.363 (125) (2)

Indebitamento Finanziario Netto (65.557) (56.090) (9.467) 17

2012 2011 12 vs 11 %

Personale (Puntuale) 91 97 (6) (6)
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contesto Kinexia ha dimostrato, ad ogni livello organizzativo, una significativa capacità di adattamento e una 

forte rapidità di reazione. 

 

Il Gruppo ha operato un riposizionamento strategico, alleggerendo il peso del settore fotovoltaico rispetto 

alle altre fonti di energia rinnovabile (cedendo al partner Fondo Antin Infrastructure Partners (“Fondo 

Antin”) tutti gli impianti fotovoltaici in esercizio (nel 2012: 15MWp e 2011: 12,1MWp) - e ad eccezione di 

un impianto di 1MWp sito ad Ostuni (BR) ancora di proprietà di Kinexia - focalizzandosi in particolar modo 

nel biogas agricolo e da discarica.  

 

Nel biogas agricolo sono stati realizzati sette impianti da 999KW cadauno entrati in produzione agli inizi del 

2013 mentre continua la piena operatività dei sei impianti di biogas da discarica per complessivi circa 

6MWe.  

 

Il beneficio derivante dalle cessioni al Fondo Antin ha permesso, seppur in presenza di una riduzione del 

business delle rinnovabili a seguito delle già citate incertezze nel periodo del quadro regolatorio, del contesto 

macroeconomico e del mercato del credito, di raggiungere comunque un risultato netto di gruppo positivo 

per Euro 0,7 milioni.  

 

Infine la recente acquisizione, a fine dicembre 2012, di Faeco S.p.A., prima società del Gruppo operante nel 

nuovo business dell’Ambiente, unitamente alla realizzazione dei 7 impianti di biogas da 1MW l’uno, hanno 

influito all’incremento del capitale investito netto – anche se parzialmente compensati dalle sopracitate 

cessioni dei campi fotovoltaici al Fondo Antin – che si è attestato nel 2012 a Euro 120,6 milioni (2011: Euro 

112,7 milioni), e dell’indebitamento finanziario netto pari a Euro 65,6 milioni (2011: Euro 56,1milioni), a 

seguito del progressivo ottenimento di finanziamenti in project financing correlati agli impianti a biogas 

realizzati. A fine febbraio 2013, con l’assistenza di Banca Popolare di Bari, Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna e Banca IMI, tutti i 7 impianti a biogas risultano finanziati per un importo complessivo di circa 

Euro 39 milioni. 

 

I Risultati della capogruppo Kinexia S.p.A. 

 

 

I ricavi della capogruppo ammontano a Euro 0,7 milioni (2011: Euro 1,5 milioni). La capogruppo svolge 

attività di direzione e coordinamento delle partecipate e dei business: nell’esercizio ha svolto attività in 

favore delle società controllate e collegate quali advisory strategico e finanziario, coordinamento e direzione 

strategica del Gruppo e dei relativi business, relazioni esterne, della finanza, del legale, del personale, 

dell’organizzazione, della segreteria societaria e dell’amministrazione pianificazione e controllo.  

Euro migliaia

DATI DI SINTESI KINEXIA S.p.A.  2012 2012 2011 12 vs 11 %

Ricavi 664 1.550 (886) (57)

EBITDA (2.126) (1.195) (931) 78

% EBITDA -320% -77% -243% 315

EBIT (2.149) (1.218) (931) 77

Oneri finanziari netti (579) (676) 97 (14)

Proventi/(oneri) su Partecipazioni 4.100 2.963 1.137 >100

Risultato ante imposte 1.372 1.068 304 >100

Risultato Netto di Gruppo 1.881 2.203 (322) >100

2012 2011 12 vs 11 %

Capitale investito netto 67.762 68.476 (714) (1)

Patrimonio Netto 56.560 55.728 832 1

Indebitamento Finanziario Netto (11.201) (12.748) 1.547 (12)

2012 2011 12 vs 11 %

Personale (Puntuale) 14 17 (3) (18)
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La riduzione dei ricavi di Euro 0,9 milioni riflette principalmente - al netto delle attività di “service” - i 

compensi 2011 per advisory fee e success fee  verso società controllate riferite alle operazioni di cessione 

impianti effettuate con il Fondo Antin Infrastructure Partners nonché per l’ottenimento di finanziamenti per 

gli impianti fotovoltaici realizzati dalla sub-holding Volteo Energie S.p.A. 

 

I costi corporate incidono per Euro 2,8 milioni sostanzialmente in linea con il 2011 pur a fronte di maggiori 

consulenze per sviluppo dei business, dell’internazionalizzazione e di costi di marketing & comunicazione 

strategica del Gruppo, controbilanciate da efficienze organizzative e di struttura. La ricerca di 

razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa ha permesso, una riduzione del costo 

personale di circa il 12% attestandosi a Euro 0,9 milioni. Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2012 

risulta pari a 14 unità rispetto a 17 unità al 31 dicembre 2011. 

 

Il risultato ante imposte è positivo per Euro 1,4 milioni (2011: Euro 1,1 milioni) a seguito dei dividendi 

erogati dalla controllata Volteo Energie S.p.A. sub-holding per il business delle energie rinnovabili per Euro  

4,1 milioni (2011: Euro 3 milioni). L’utile d’esercizio si attesta a Euro 1,9 milioni (2011: Euro 2,2 milioni). 

 

  

3. IL BUSINESS DEL GRUPPO KINEXIA 

A fine novembre 2012 Kinexia ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015 confermando le attuali 

linee di business nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed 

efficienza energetica con un focus sul settore ambiente e sull’internazionalizzazione. Kinexia si propone 

come società attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti 

rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali.    

 

Il Gruppo Kinexia sviluppa e realizza progetti, impianti e servizi rivolti alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili e alla valorizzazione e al recupero di materiali ed energie. In particolare, Kinexia è attiva, con 

iniziative proprie, nei settori del teleriscaldamento e della cogenerazione, del fotovoltaico, dell’eolico, delle 

bioenergie e dei servizi ad essi correlati. L’esperienza acquisita in un ambito multi tecnologico e la capacità 

realizzativa implementata nei poli produttivi, permettono inoltre alla Società di proporsi quale management 

company in grado di sviluppare e gestire anche progetti di terzi. Kinexia si presenta quindi come una società 

di integrazione tra le due direttrici principali del miglioramento ambientale: nuova produzione elettrica e 

termica da fonti rinnovabili e massima efficienza negli interventi tecnologici ed ambientali volti al risparmio 

di energie e materie prime.  

 

Nello specifico: 

 

 Energie Rinnovabili: svolge, direttamente tramite il controllo della sub-holding Volteo Energie 

S.p.A. e delle sue partecipate, l’attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nonché l’attività di promozione di servizi di 

costruzione e gestione di impianti di terzi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 Teleriscaldamento: svolge, tramite SEI Energia S.p.A. e la sua collegata N.O.V.E. S.p.A., attività di 

vendita di energia elettrica e termica e della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di 

generazione, cogenerazione e reti di teleriscaldamento nel territorio della provincia di Torino;  

 Ambiente: svolge, direttamente tramite il controllo della sub-holding Ecoema S.r.l. e delle sue 

partecipate, l’attività la gestione di impianti e giacimenti per la messa a dimora di materiale nonché 

attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento volte alla valorizzazione 

ed al recupero di materiali ed energie. 

 

Alla data del 31 dicembre 2012, il Gruppo produce, tramite le società Atria Solar S.r.l. e l’incorporata 

Bioelektra S.p.A. (quest’ultima fusa in Volteo Energie S.p.A. nello scorso esercizio), energia elettrica da 

fonte fotovoltaica e mediante sfruttamento del biogas prodotto da discariche asservite rispettivamente con 

una capacità installata di circa 1MWp e 6MWe, e, tramite la SEI Energia S.p.A., energia elettrica e termica 
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da un impianto di cogenerazione finalizzato ai servizi di teleriscaldamento con una capacità installata 

rispettivamente di 19,4MWe e di circa 100MWth. La produzione annua di energia elettrica della controllata 

SEI per l’esercizio 2012 è stata di circa 74,1 milioni di kWhe rispetto ai circa 64,8 milioni di kWhe 

dell’esercizio precedente. La produzione annua di energia termica è cresciuta di circa 10 milioni di kWht (+ 

6%) rispetto all’anno 2011. La quantità di energia termica venduta è cresciuta anch’essa di circa 10 milioni 

di kWht rispetto al 2011 (+7%), raggiungendo quota 153 milioni di kWht. Il numero dei certificati verdi 

maturati nel corso dell’esercizio ha beneficiato dei livelli di produzione di energia elettrica e si attesta su 

valori superiori ai 44 mila certificati (rispetto ai 39 mila dell’anno 2011). 

 

Il Gruppo sta inoltre realizzando un impianto eolico da 30 MW in Calabria e ha completato entro il 31 

gennaio 2013 sette impianti di bioenergie da scarti agricoli da 999KWe l’uno, così come previsto dal nuovo 

piano industriale. Inoltre, Kinexia ha una pipeline di progetti già autorizzati per la realizzazione di impianti 

da bioenergie per 2MWp e progetti in sviluppo per circa 394 MW, principalmente nel settore eolico.  

 

Nell’ambito del settore dell’Ambiente, il 21 dicembre 2012 è stata acquisita la società Faeco SpA, operativa 

specificamente nella gestione di un giacimento per la messa a dimora di scarti non recuperabili, provenienti 

dal processo di lavorazione del “Fluff” sita in località Cascina Nova Locatelli nel Comune di Bedizzole (BS). 

Faeco è inoltre titolare di un impianto attivo nella produzione di energia derivante dal recupero del biogas 

prodotto dall’impianto stesso e di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50Kwp. 

 

L’impianto di messa a dimora di fluff è attualmente strutturato in tre vasche indipendenti denominate Vasca 

A, Vasca C e Vasca E. Il volume totale autorizzato è pari a 3.516.300 m3, di cui 1.859.500 m3 Vasche A e C 

e 1.656.800 m3 Vasca E.  

Alla data odierna: 

 la Vasca A (suddivisa in 6 bacini) è sigillata, coperta e rinverdita al 100% e risulta essere in 

postgestione; 

 la vasca C (suddivisa in 4 bacini) è in fase di gestione, con copertura definitiva sul bacino 1 e 

conferimento dei rifiuti attivo nei bacini 2, 3 e 4; 

 la vasca E (suddivisa in 5 bacini) è in fase di gestione con conferimento di rifiuti attivo nel bacino 1; 

i bacini 2, 3 ,4 e 5 sono in attesa di allestimento. 

 

Il Gruppo ha inoltre avviato un processo di esplorazione dei mercati internazionali proponendosi quale 

partner per importanti operatori del settore energetico ed ambientale nell’area del Sud del Mediterraneo, tra 

Turchia e Nord Africa, in medio oriente nel golfo arabico, interloquendo anche con realtà di tipo finanziario 

e tecnologico nel far East (Cina in particolare), al fine di replicare il modello già utilizzato per le 

collaborazioni e gli accordi di joint venture, estendendolo ad interventi integrati in campo energetico ed 

ambientale. Dopo una concreta e positiva esperienza nel settore italiano delle rinnovabili, è ora interesse ed 

impegno del Gruppo poter affrontare il settore della green & clean economy proponendo le proprie capacità 

progettuali e realizzative anche all’estero. 

 

Il Gruppo Kinexia è quindi organizzato e composto principalmente dalle seguenti società: 

 

 Kinexia S.p.A., holding di partecipazioni con sede a Milano, quotata alla Borsa Italiana di Milano, 

che svolge attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 cod. civ.; 

 Volteo Energie S.p.A., subholding di  partecipazione nel settore delle fonti rinnovabili del Gruppo, 

svolge l’attività (anche tramite le società partecipate) di promozione, progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti di generazione e vendita di energia elettrica, da qualsiasi fonte generata; 

 SEI Energia S.p.A., svolge attività di vendita di energia termica e progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti di generazione, cogenerazione e reti di teleriscaldamento; 

 Ecoema Srl, subholding di partecipazione operativa nel settore dell’Ambiente, con obiettivi di 

gestione dell’impianto di messa a dimora della controllata Faeco, di sviluppo e realizzazione di un 

impianto di Forsu da 1MW e di scouting e sviluppo di iniziative nell’ambiente. 
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Si precisa infine che la subholding Schiapparelli International BV costituita con finalità di coordinamento 

delle attività estere (cosmesi e profumeria) del Gruppo Kinexia e la sua controllata Pikenz The First AG, 

società che ha detenuto fino a fine aprile 2010 la proprietà dei marchi Arrogance e Pikenz The First, sono 

state cedute nei primi giorni di agosto 2012. 

 

Nella tabella sottostante sono state ripotate le linee di business nelle quali il Gruppo è operativo e il 

dettaglio del loro status di realizzo per quelle oggi non ancora in esercizio: 

 

 
 

 

4. FATTI RILEVANTI AVVENUTI NELL’ESERCIZIO 2012 

4.1 Cessione della totalità delle quote sociali nella società Polo Energy titolare dell’impianto fotovoltaico in 

esercizio di 2,44MWp in Lucca 

 

In esecuzione del contratto preliminare del 22 novembre 2011 Volteo Energie S.p.A. ha ceduto in data 20 

febbraio 2012 la titolarità delle azioni (70%) di sua proprietà della società Polo Energy S.p.A. al socio 

Gesam S.p.A. per Euro 0,9 milioni realizzando un plusvalenza di Euro 0,2 milioni. Polo Energy S.p.A. 

risulta titolare di un impianto fotovoltaico integrato a terra di circa 2,44MWp in esercizio e realizzato da 

Volteo Energie S.p.A. come EPC contractor. 

 

4.2 Accordo Antin: Avvenuta cessione della totalità delle quote sociali nella società E.R. Energia 

Rinnovabile S.r.l. titolare dell’impianto fotovoltaico in esercizio di 4MWp  in Pontinia (LT)  

In data 23 marzo 2012, così come previsto dall’accordo strategico sottoscritto in data 18 maggio 2011 e dal 

contratto preliminare del 28 dicembre 2011, Volteo Energie S.p.A. ha ceduto al Fondo Antin Infrastructure 

Partners (quest’ultimo per il tramite della società interamente partecipata Antin Solar Investments S.p.A.), 

l’intero capitale sociale di E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. (“ER”), titolare di un impianto in esercizio di 

3,906MWp sito in località Pontinia (LT) per un corrispettivo provvisorio (soggetto ad eventuali 

aggiustamenti in aumento) contestualmente versato pari a Euro 0,4 milioni; Antin ha altresì rimborsato a 

Volteo l’importo di Euro 2,8 milioni surrogandosi nel finanziamento soci di pari importo che la stessa Volteo 

aveva concesso a ER. La fidejussione della capogruppo Kinexia, a suo tempo emessa a garanzia del 

finanziamento in leasing di Euro 12,2 milioni concesso e ER da Unicredit Leasing S.p.A. sull’impianto, sarà 

liberata, successivamente alla presentazione del warranty bond a garanzia di perfomance dell’impianto per 

una durata di due anni.  

Volteo mantiene il contratto di manutenzione e gestione dell’impianto per la durata di 20 anni ad un 

corrispettivo di Euro 25mila a MWp per anno. 

 

in esercizio in costruzione autorizzato
in 

autorizzazione 
in progettazione Totale

Biogas 6 0 0 0 0 6

Bioenergie 6 1 2 1 0 10

Biomasse 0 0 0 19 5 24

Eolico 0 30 0 279 90 399

Fotovoltaico 1 0 0 0 0 1

Produzione EE (MW) 13 31 2 299 95 440

Cogenerazione EE 19 0 0 0 0 19

Energia termica 108 0 0 0 0 108

Energie rinnovabili (MW) 32 31 2 299 95 459

Discarica Fluff 190 tons/anno 0 0 0 0 190 tons/anno

Ambiente 190 tons/anno 0 0 0 0 190 tons/anno

Impianti fotovoltaici costruiti:  46 MW

Fase

Linea di business
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4.3 Accordo Antin: Avvenuta cessione della totalità delle quote sociali nella società BS Solar S.r.l. 

titolare dell’impianto fotovoltaico in esercizio di 11MWp in Borgo Sabotino (LT)  

In data 28 giugno 2012, in esecuzione dell’accordo strategico sottoscritto in data 18 maggio 2011, il Gruppo 

Kinexia per il tramite delle società Sagitta Renewebles S.r.l. e Volteo Energie S.p.A. ha ceduto al Fondo 

Antin Infrastructure Partners, l’intero capitale sociale di BS Solar S.r.l., titolare di un impianto in esercizio di 

11MWp sito in località Borgo Sabotino (LT), per un corrispettivo pari a Euro 3,6 milioni di cui Euro 3,1 

contestuali e Euro 0,5 milioni differiti a marzo 2013. Il Fondo Antin ha altresì rimborsato a Volteo Energie 

S.p.A. l’importo di Euro 4,7 milioni surrogandosi nel finanziamento soci di pari importo che la stessa Volteo 

aveva concesso a BS Solar S.r.l.. Volteo Energie S.p.A. mantiene il contratto di manutenzione e gestione 

dell’impianto per la durata di 20 anni a fronte di un corrispettivo di Euro 25mila a MWp per anno. 

L’impianto beneficiava altresì della tariffa del 4° Conto Energia – Novembre 2011 ed è stato realizzato 

“chiavi in mano” dalla Volteo Energie S.p.A. (che deteneva il 10% del capitale sociale di BS Solar S.r.l.) per 

un importo complessivo di Euro 25,7 milioni più IVA.  
 

4.4 Lo sviluppo nelle bioenergie 

Nell’ambito dello sviluppo nelle bioenergie, il Gruppo, tramite Volteo Energie S.p.A., ha acquisito in data 29 

febbraio 2012, il 90% della Società Agricola Sammartein Biogas S.r.l., per Euro 231mila e in  data 13 giugno 

2012, il 70% del capitale sociale della Società Agricola Gefa S.r.l. per Euro 231mila. Ha inoltre costituito la 

società a responsabilità limitata "Bioenergie Italia S.r.l. Società Agricola" con capitale sociale Euro 10mila e 

modificato la ragione della società ER S.r.l. in società agricola. Le suindicate società sono titolari 

rispettivamente di autorizzazioni per la realizzazione di impianti a bioenergie rispettivamente di circa 1MWe 

cadauno.   

 

In data 7 gennaio 2013 è stata avviata la fase produttiva di sei impianti da biogas della potenza ognuno da 

999kWe, impianti completati nello corso di dicembre 2012. L’ultimo impianto è stato allacciato il 31 

gennaio 2013. 

 

Gli Impianti sono alimentati dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di colture e residui agricoli, sia 

autoprodotti che acquisiti localmente e sono ubicati: quattro nella zona del Pavese e due 

rispettivamente nelle province di Reggio Emilia e Latina. Gli impianti usufruiscono degli incentivi di 

legge (“tariffa onnicomprensiva”) per un arco temporale di 15 anni con vita utile media di 20 anni. Il totale 

dell’investimento degli Impianti è risultato di circa complessivi Euro 35 milioni e Volteo ha agito come EPC 

contractor  per la realizzazione “chiavi in mano” delle opere, ad un corrispettivo medio ad impianto di circa 

Euro 4,5 milioni.  

La produzione annua prevista è di circa 8 milioni di kWh ad impianto e il funzionamento di ogni singolo 

impianto permetterà di risparmiare circa 1.500 tonnellate di petrolio equivalenti l’anno, nonché di evitare 

un’immissione di anidride carbonica in atmosfera pari a circa 3.500 tonnellate/anno. 
 

4.5 Sottoscrizione dei due contratti di finanziamento con la Banca Popolare di Bari per la realizzazione di 

due impianti di Bioenergie da 999KWe cadauno nella provincia di Latina  

Le società ER società agricola a r.l. e Bioenergie Italia società agricola a.r.l., controllate da Volteo Energie 

S.p.A. hanno siglato, rispettivamente per un importo di Euro 6,5 milioni cadauno, due contratti di 

finanziamento con Banca Popolare di Bari S.c.p.a., finalizzati alla costruzione, gestione e manutenzione di 

due impianti alimentati dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di colture e residui agricoli della 

potenza ognuno pari a 999KWe ubicati nella provincia di Latina. Volteo agirà come EPC contractor per la 

realizzazione “chiavi in mano – prezzo chiuso” delle opere ad un corrispettivo ad impianto di Euro 4,7 

milioni di cui Euro 0,4 milioni risulta essere il corrispettivo per l’ottenimento dell’autorizzazione. I 

finanziamenti, in forma di mutuo di scopo, saranno erogati alle società in più soluzioni entro e non oltre il 30 

giugno 2013 e hanno scadenza 30 giugno 2027 comprendente un periodo di preammortamento di due anni 

scadente il 30 giugno 2014.  
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Le garanzie sui finanziamenti seguono gli standard dei contratti di project financing per questa tipologia di 

impianti tra cui: privilegio sugli impianti, pegno sulle quote sociali, sui conti correnti e sui crediti IVA delle 

società, postergazione finanziamenti soci, cessione pro solvendo dei crediti futuri verso il Gestore dei Servizi 

Elettrici S.p.A. (GSE) e il non prelevare gli utili aziendali prima del quinto anno (per gli anni successivi 

potranno essere distribuiti con il rispetto di un determinato DSCR). Sono state inoltre previste a beneficio 

della banca le fidejussioni di Volteo Energie S.p.A. e della capogruppo Kinexia S.p.A.  

 

4.6 Approvazione nuovo piano industriale 2013-2015 

In data 19 novembre il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A. ha esaminato ed approvato il Piano 

Industriale 2013-2015 che conferma le linee di business già attive nella produzione di energia da fonti 

rinnovabili e avvia lo sviluppo nel settore ambientale. Il Piano Industriale 2013-2015 tiene conto del 

mutato scenario macroeconomico, regolamentare e del credito, nonché del trend globale e di mercato e 

propone Kinexia quale gruppo attivo nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione 

di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali. Il Piano industriale si realizza 

attraverso 3 linee guida di sviluppo strategico: 

 Continuità delle attuali linee di business: 

i) agroenergie 

ii) teleriscaldamento 

iii) eolico/minieolico 

iv) efficienza energetica 

v) fotovoltaico su tetto in particolare con rimozione d’amianto. 

 Focus sul settore Ambiente: sviluppo di attività finalizzate alla convergenza tra il settore della 

produzione di energia da combustibili alternativi, quali la termovalorizzazione di rifiuti speciali 

non pericolosi e la digestione anaerobica di rifiuti organici, il recupero di materia e la realizzazione 

e gestione di impianti di trattamento di cemento-amianto provenienti da coperture interessate da 

realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su edifici. Su tali iniziative il Gruppo ritiene di ottenere 

efficacia di intervento e creazione di valore aggiunto attraverso le sinergie con la correlata Waste 

Italia S.p.A.; 

 Internazionalizzazione: le aree scelte per l’espansione all’estero sono il Nord Africa, il Far East, 

incluse le ex repubbliche sovietiche, la Cina e l'India con obiettivo di avviare attività - anche in 

joint-venture – sia nell’ambiente, sia nelle energie rinnovabili. 

Attraverso il nuovo Piano Industriale, il Gruppo evolve verso una nuova identità organizzativa che si 

realizza attraverso due Business Unit: 

i) Energie Rinnovabili: per lo sviluppo, realizzazione, gestione e produzione di energia da fonti 

rinnovabili (fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biogas biomasse, rifiuti) in modo sostenibile ed 

economicamente competitivo. La Business Unit Energie Rinnovabili si occuperà di attività quali 

progettazione, general contracting e gestione di impianti di produzione d’energia; 

ii) Ambiente: offerta di soluzioni integrate e tecnologiche per il trattamento, recupero, 

valorizzazione e messa a dimora sia di risorse organiche che non organiche. Questa Business Unit 

si occuperà tra l’altro di attività quali la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di 

recupero di materie e trattamento amianto e fluff. 

La crescita del Gruppo negli anni di Piano pone le sue basi sullo sviluppo di business ad alta marginalità 

con obiettivi di stabilità sui flussi nel lungo periodo e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario. 

Nel Piano industriale sono previsti investimenti finanziati con strumenti di project financing e con 

investimenti diretti di Kinexia e di partner coinvestitori per Euro 75 milioni di cui il 32% riferibile alla 

Business Unit Energie Rinnovabili e il 68% alla Business Unit Ambiente. Sulla base del nuovo piano il 
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Gruppo punta al raggiungimento di un EBITDA margin pari al 25% nel 2013 con obiettivo 28% nel 2014 e 

30% nel 2015. 

 

4.7 Sottoscrizione di un contratto di finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna per la 

realizzazione di un impianti di Bioenergie da 999KWe nel comune di San Martino in Rio (RE) 

La società Sammartein Biogas società agricola a r.l., controllata da Volteo Energie S.p.A. ha siglato in data 

21 dicembre 2012 un contratto di finanziamento per un importo totale di Euro 3,57 milioni con Banca 

Popolare dell’Emila Romagna società cooperativa, finalizzato alla costruzione, gestione e manutenzione di 

un impianto alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di colture e residui agricoli della 

potenza pari a 999KWe ubicato nel comune di San Martino in Rio (RE). Volteo agisce come EPC contractor 

per la realizzazione “chiavi in mano – prezzo chiuso” delle opere ad un corrispettivo totale di Euro 4,4 

milioni.  

 

Il finanziamento prevede due erogazioni, di cui la prima, in fase di stipula, pari a euro 3,07 milioni. Il 

rimborso comprende un periodo di preammortamento e per quanto riguarda la Linea Base prevede un 

rimborso in ventiquattro rate trimestrali costanti dal 21 marzo 2014 al 21 dicembre 2019, per la Linea IVA 

dieci rate trimestrali dal 21 marzo 2014 al 21 giugno 2016 e per la Linea Gestione quattro rate trimestrali dal 

21 marzo 2014 al 21 dicembre 2014. 

 

Le garanzie sul finanziamento seguono gli standard dei contratti di project financing per questa tipologia di 

impianti tra cui: privilegio sugli impianti, pegno sulle quote sociali, sui conti correnti e sui crediti IVA delle 

società, postergazione finanziamenti soci, cessione pro solvendo dei crediti futuri verso il Gestore dei Servizi 

Elettrici S.p.A (GSE) e il non prelevare gli utili aziendali sino all’avvenuto rimborso alla banca di una 

percentuale pari ad almeno il 50% delle somme effettivamente erogate a valere sul finanziamento. E’ stata 

inoltre prevista a beneficio della banca una fidejussione di Volteo Energie S.p.A. 

 

4.8 Acquisizione Faeco SpA: l’ingresso nel settore ambientale 

In data 21 dicembre 2012 Ecoema (già MRE) ha acquistato da Feralpi Holding l’intera partecipazione 

(100%) della Faeco S.p.A. Kinexia con questa operazione ha dato attuazione alla sua strategia di evoluzione 

del Gruppo  verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti 

rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali in esecuzione del Piano Industriale 2013-2015. 

Faeco è una società attiva nel settore dell’Ambiente e specificamente nella gestione di un giacimento per la 

messa a dimora di scarti non recuperabili, provenienti dal processo di lavorazione del “Fluff” sita in località 

Cascina Nova Locatelli nel Comune di Bedizzole (BS). Faeco è inoltre titolare di un impianto attivo nella 

produzione di energia derivante dal recupero del biogas prodotto dall’impianto stesso e di un impianto 

fotovoltaico di potenza pari a 50Kwp. Il corrispettivo per l’operazione è risultato essere pari a Euro 26,2 

milioni ed è stato regolato contestualmente all’acquisizione per Euro 15,4 milioni. Il residuo prezzo, pari a 

Euro 10,8 milioni verrà regolato quanto a Euro 5 milioni entro giugno 2013, Euro 2,4 milioni entro giugno 

2014, Euro 1,7 milioni entro giugno 2015 e Euro 1,7 milioni entro giugno 2016. 

L’impianto di messa a dimora di fluff è attualmente strutturato in tre vasche indipendenti denominate Vasca 

A, Vasca C e Vasca E. Il volume totale autorizzato è pari a 3.516.300 m3, di cui 1.859.500 m3 Vasche A e C 

e 1.656.800 m3 Vasca E. Le tre vasche usufruiscono delle medesime strutture di servizio (area servizi, 

palazzina uffici, pesa, impianto lavaggio ruote, impianto di combustione del biogas ecc). Alla data odierna: 

 la Vasca A (suddivisa in 6 bacini) è sigillata, coperta e rinverdita al 100% e risulta essere in 

postgestione; 

 la vasca C (suddivisa in 4 bacini) è in fase di gestione, con copertura definitiva sul bacino 1 e 

conferimento dei rifiuti attivo nei bacini 2, 3 e 4; 

 la vasca E (suddivisa in 5 bacini) è in fase di gestione con conferimento di rifiuti attivo nel bacino 1; 

i bacini 2, 3 ,4 e 5 sono in attesa di allestimento. 
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4.9 Altre informazioni societarie  

 in data 29 febbraio 2012 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata Photon 

Solar Srl con unico socio Volteo Energie SpA; 

 in data 9 maggio 2012 è stata costituita tra le società ER Srl (ora ER società agricola a r.l.) ed 

Energheo Srl una società a responsabilità limitata con denominazione Sassari Biogas Srl società 

agricola; successivamente in data 23 luglio la società ER società agricola a r.l. ha ceduto l’intera sua 

partecipazione in Sassari Biogas Srl soc. agricola a Volteo Energie SpA; 

 in data 11 giugno 2012 Volteo Energie S.p.A. ha acquisito per Euro 420 mila il residuo 49% dal 

socio di minoranza Sig. Marano Giuseppe al fine di essere proprietaria della totalità della 

partecipazione in Atria Solar S.r.l. titolare di un impianto fotovoltaico di circa 1MWp di potenza 

installata; 

 in data 26 luglio 2012 è stata modificata la ragione sociale della società ASM Vigevano & Miro 

Radici Energia S.p.A. in Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A.;  

 in data 6 agosto 2012 sono state cedute alla parte correlata Gaon S.r.l. le società estere Schiapparelli 

International BV e Pikenz The First AG ad un prezzo complessivo di Euro 100; 

 in data 7 settembre 2012 la società Martignana Po Energia S.r.l. ha ottenuto dall’amministrazione 

provinciale di Cremona  l’autorizzazione a costruire ed esercire nel comune di Martignana di Po un 

impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse di origine agricola (insilati e reflui) della 

potenza elettrica di 999 kWe. Con il medesimo decreto è stata dichiarata la decadenza del Decreto 

autorizzativo n. 970 del 5/12/2006 che autorizzava la costruzione ed esercizio sulla stessa area 

oggetto del presente decreto di una centrale ad olii vegetali. La nuova autorizzazione e le sue 

prescrizioni hanno validità un anno a partire dalla data di notifica per avviare i lavori di costruzione 

dell’impianto e in tre anni il termine entro il quale completare l’opera, a pena di decadenza dell'atto 

autorizzativo; 

 in data 17 settembre 2012 le società Gangi Windpower Srl, Giarratana Windpower Srl, Randazzo 

Windpower Srl e Scrofani Windpower Srl sono state poste in liquidazione; 

 in data 26 settembre 2012 è stata protocollata da parte dell’Azienda Servizi Gestioni Ambientali 

S.p.A. l’istanza per la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la 

produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi nel comune di Vigevano 

( c.d. impianto FORSU) presso la provincia di Pavia; 

 in data 29 ottobre 2012 Sei Energia SpA ha ceduto l’intera sua partecipazione, pari al 50%, in Rigren 

Srl ad Asja Ambiente Italia SpA al prezzo di Euro 10.000; 

 in data 19 novembre 2012 l’assemblea dei soci di MRE ha deliberato di modificare la propria 

denominazione in Ecoema Srl; 

 in data 14 dicembre 2012 è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata Faeco 

Owner Srl, con unico socio Ecoema Srl; 

 in data 28 dicembre 2012 l’assemblea degli azionisti di Kenergetic SpA in liquidazione ha deliberato 

di approvare il bilancio finale di liquidazione e ha dato mandato ai liquidatori di provvedere alla 

cancellazione al competente Registro delle Imprese.  

 

 

5.  FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2012 

 

5.1 E-Vento Cirò: l’ingresso in graduatoria degli impianti iscritti alla procedura competitiva d’asta ai 

sensi del DM 6 luglio 2012 

In data 16 gennaio 2013 la controllata E-Vento Ciro’ S.r.l. è entrata al decimo posto in graduatoria degli 

impianti iscritti alla procedura competitiva d’asta al ribasso ai sensi dell’art.12 del D.M. 6 luglio 2012, 

rientrando così nel contingente di potenza previsto per gli impianti eolici on shore di cui al bando dell’8 

settembre 2012. La Società è titolare dell’autorizzazione unica a costruire un impianto eolico di 30MW sito 

nel comune di Ciro’ in provincia di Crotone in Calabria. Per il finanziamento dell’impianto, Kinexia, in 

qualità di sponsor, e la Società, in qualità di debitore, stanno negoziando con BIIS un project financing, oltre 

che soluzioni di vendor loan con produttori di pale eoliche. 
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L’impianto verrà realizzato nel corso del 2013 in esecuzione del già citato nuovo piano industriale 2013-

2015. 

 

La summenzionata notizia ha dato nuovo impulso allo sviluppo della pipeline eolica, che nel corso del 2012 

era stato posto in sostanziale «stand-by» in attesa del primo esito del meccanismo delle aste, introdotto dal 

Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 (il DM statuisce che l’accesso agli incentivi per gli impianti eolici di 

potenza superiore ai 5 MW è sottoposto all’esito di un’asta al ribasso, nella quale gli operatori offrono in 

busta chiusa, e con determinate garanzie fidejussiore, la tariffa incentivante richiesta). 

 

5.2 Sottoscrizione di un contratto di finanziamento con la Banca IMI per Euro 22 milioni sui quattro 

impianti di Bioenergie da 999 kWe ciascuno già allacciati e funzionanti nella zona del pavese 

In data 25 febbraio 2013 le società agricole Agricerere, Agrielektra, Agririsorse, e GEFA - specifiche società 

di scopo controllate da Volteo Energie S.p.A. hanno sottoscritto congiuntamente un finanziamento limited-

recourse con Banca IMI per un ammontare complessivo pari a Euro 22,08 milioni finalizzato alla 

realizzazione di quattro biodigestori della potenza ognuno di 999kWe ubicati nella zona del pavese. Tali 

impianti risultavano già allacciati e funzionanti alla data della sottoscrizione del finanziamento.  

 

L’ottenimento di tale finanziamento rappresenta un importante passo verso il conseguimento degli obiettivi 

previsti dal Piano Industriale 2013-2015 presentato al mercato in data 20 novembre 2012. 

Con quest’ultimo finanziamento, tutti i sette biodigestori previsti dal Piano risultano finanziati. Tale 

Finanziamento, infatti, va ad aggiungersi a quelli già ottenuti dalla Banca Popolare di Bari e dalla Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna per complessivi Euro 16,5 milioni per la realizzazione di tre Biodigestori da 

999 kWe, di cui due nella zona di Latina e uno nella zona di Reggio Emilia. 

 

Il finanziamento è suddiviso per 17,9 milioni di Euro come Linea Base e 4,2 milioni di Euro come Linea 

IVA; tali importi sono suddivisi pariteticamente tra le quattro società. 

Il rimborso comprende un periodo di preammortamento e per quanto riguarda la Linea Base prevede un 

rimborso del capitale a partire dal 31 dicembre 2013 e scadenza 30 giugno 2026; mentre per la Linea IVA la 

scadenza sarà il 30 giugno 2016. Gli interessi verranno calcolati con base Euribor 6 mesi 360 maggiorata di 

545 punti base per la linea Base e 435 punti base per la Linea IVA. 

Le garanzie sui finanziamenti seguono gli standard dei contratti di project financing per questa tipologia di 

impianti tra cui: privilegio sugli impianti, pegno sulle quote sociali, sui conti correnti e sui crediti IVA delle 

società, postergazione finanziamenti soci, cessione pro solvendo dei crediti futuri verso il Gestore dei Servizi 

Elettrici S.p.A. (GSE). 

 

5.3 Acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Innovatec Srl 

In data 11 marzo 2013 Kinexia ha sottoscritto un accordo avente ad oggetto l’acquisto di una partecipazione 

pari al 71,429% di Innovatec S.r.l. per Euro 0,8 milioni mediante sottoscrizione da parte dei venditori del 

1,244% del capitale sociale di Kinexia. Nello specifico il corrispettivo per l’acquisto del 59,586%, pari a 

Euro 691 mila, verrà liquidato tramite n°330.209 azioni Kinexia di nuova emissione, valorizzate a Euro 2 per 

azione, mentre l’acquisto del residuo 11,822% avverrà per cassa ad un corrispettivo di Euro 131 mila. 

 

Grazie a questa operazione il Gruppo si sviluppa nel business dell’efficienza energetica e nel building & 

home automation e consolida la sua presenza nell’area dell’impiantistica per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili e nell’agroindustriale, realizzando un ulteriore passo nel raggiungimento degli obiettivi del 

nostro Piano Industriale 2013-2015. 

 

L’Operazione è sospensivamente condizionata all’avveramento delle seguenti condizioni: 

 il tempestivo completamento di alcuni adempimenti preliminari utili, nell’interesse di Kinexia, alla 

ridefinizione del perimetro delle attività e passività di Innovatec. Innovatec detiene una quota di 

partecipazione iscritta per Euro 275.000 e rappresentativa del 10,07% del capitale sociale della 

società Energy BO S.r.l. e vanta un credito certo, liquido ed esigibile verso la stessa di circa Euro 
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101 mila. Tale partecipazione e il summenzionato credito saranno oggetto di cessione ad uno dei 

precedenti, secondo i termini e modalità previsti nell’Accordo;  

 risoluzione consensuale del patto parasociale vigente tra tutti i soci della Società Target e rinuncia 

delle prelazioni soci; 

 la presentazione da parte della Società Target a Kinexia della valutazione effettuata ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 2343-ter, comma II lettera b), del Codice Civile e della situazione 

patrimoniale pro-forma che tenga già conto, tra l’altro, delle operazioni di cessione della 

partecipazione in Energy BO S.r.l. e del corrispondente credito vantato verso quest’ultima; 

 il valore di stima, come risultante dalla Relazione di Stima, risulti maggiore del, o uguale al, Valore 

Convenzionale;  

 il rilascio da parte della società di revisione incaricata della revisione contabile di Kinexia del parere 

di congruità ai sensi degli articoli 2441, comma sesto, del Codice Civile e 158 del D. Lgs. 58/98. 

 

Il 70% delle azioni Kinexia sottoscritte dagli ex soci di riferimento saranno oggetto di un accordo di lock-up 

avente una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di lock-up medesimo. 

L’Accordo prevede che il completamento dell’operazione in oggetto avvenga entro la fine del mese di 

giugno 2013. 

 

5.4 Richiesta di arbitrato 

Con domanda di arbitrato del 26 marzo 2013, un fornitore cinese di pannelli solari ha dato avvio a un 

procedimento di arbitrato amministrato presso la camera arbitrale di Stoccolma in merito al pagamento della 

seconda parte del debito (iscritto in bilancio per euro 7.328.904) vantato per una fornitura di pannelli occorsa 

nel 2011. Sulla prima parte del debito, pari a euro 2.499.395,  risulta già incardinato un arbitrato presso la 

camera arbitrale di Hong Kong.  
 

La controparte ha preannunciato di richiedere il pagamento di un maggiore importo rispetto al debito 

maturato in esecuzione di alcune clausole contrattuali e in funzione dei danni subiti. Sulla base del parare dei 

legali del Gruppo, si ritiene, stante anche la fase iniziale della controversia, non probabile allo stato attuale 

che in sede di arbitrato siano riconosciuti gli importi quantificati dalla controparte e per tale motivo nessun 

accantonamento è stato operato nel bilancio al 31 dicembre 2012. 

 

Considerate infine le rispettive posizioni delle parti,  le complessità dei procedimenti (incardinati e in corso 

di istaurazione) e lo status embrionale dei due arbitrati, può ritenersi, sentiti anche i pareri dei legali del 

Gruppo, che l’eventuale rischio di soccombenza possa manifestarsi finanziariamente solo nel corso del 2014. 

 

 

6 .        IL QUADRO MACROECONOMICO 

 

La dinamica dell’economia globale è rimasta debole anche nell’anno 2012; le stime di crescita del 

commercio internazionale, formulate dai principali previsori per l’anno in corso sono state riviste al ribasso. 

Nelle previsioni degli analisti l’espansione del prodotto mondiale dovrebbe rafforzarsi nel 2014. 

 

Nell’area dell’euro l’attività economica ha continuato a perdere vigore anche nell’ultimo trimestre del 2012. 

Le conseguenze delle tensioni finanziarie che hanno colpito, già nello scorso anno, alcuni paesi dell’area e 

gli effetti del necessario consolidamento dei bilanci pubblici si sono trasmessi anche alle economie finora 

ritenute più solide. Sono state così riviste significativamente al ribasso le previsioni di crescita per l’anno in 

corso. La situazione economica americana, che si è concentrata nella prima parte dell’anno nella rielezione 

del suo Presidente, ha evidenziato negli ultimi due trimestri, il persistere delle difficoltà nell’ambito del 

debito pubblico e della disponibilità di credito al consumo, che ha fatto perdere il massimo valore di rating, 

attribuitogli dalle società di valutazione. Questo ha portato il dollaro americano, e le valute che lo seguono, a 

modificare il rapporto di cambio a sfavore dell’Euro, e quindi dei suoi scambi internazionali. 

 



 

  
Pag. 22 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

Sono invece migliorate le condizioni dei mercati finanziari, il cui deterioramento aveva finora  rappresentato 

un ostacolo alla ripresa ciclica nell’area. I rendimenti dei titoli di Stato sono scesi nei paesi maggiormente 

interessati dalle tensioni; gli afflussi di capitali verso alcune delle economie più colpite dalla crisi del debito 

sovrano sono ripresi. 

 

Il miglioramento dei mercati del debito sovrano si è riflesso positivamente sulle condizioni  monetarie e 

finanziarie nei paesi interessati dalle tensioni. Persistono tuttavia divari nei tassi bancari attivi, che riflettono 

sia i ritardi con cui le variazioni delle quotazioni dei titoli di Stato si trasmettono alle condizioni del mercato 

del credito, il cosiddetto “spread”, sia l’effetto dello sfavorevole quadro congiunturale sul merito di credito 

della clientela bancaria. In Italia e in Spagna il costo medio di finanziamento di famiglie, imprese e 

intermediari finanziari in ottobre era ancora superiore di circa 110 punti base a quello osservato nei paesi 

dell’area meno colpiti dalla crisi. 

 

Nel nostro paese la domanda interna non ha ancora raggiunto un punto di svolta. Secondo gli indicatori 

congiunturali, la dinamica del PIL è stata negativa anche nel quarto trimestre del 2012 e rimarrebbe debole in 

quello in corso. Sono tuttavia emersi lievi segnali di stabilizzazione; si è arrestata la prolungata fase di 

deterioramento dei giudizi delle imprese sulle prospettive dell’economia. 

 

La domanda estera continua a fornire un contributo positivo all’attività economica. Negli ultimi mesi 

l’aumento delle esportazioni è stato sostenuto dalle vendite verso i paesi esterni alla UE. Tra gennaio e 

ottobre il disavanzo della bilancia dei pagamenti in rapporto al PIL è diminuito di oltre due punti percentuali 

rispetto allo stesso periodo del 2011, a seguito del miglioramento del saldo mercantile. 

 

Il graduale calo dell’inflazione al consumo negli ultimi mesi (al 2,3 per cento in dicembre) riflette in larga 

parte l’allentamento delle spinte provenienti dalle quotazioni petrolifere e l’esaurirsi dell’impatto delle 

manovre sulle imposte indirette varate nell’autunno del 2011 dal Governo italiano. La debolezza della 

domanda e le minori pressioni dal lato dei costi dovrebbero continuare a moderare la crescita dei prezzi nel 

2013. 

 

Le condizioni del credito in Italia non hanno tuttavia ancora beneficiato della graduale rimozione dei  vincoli 

di liquidità che gravavano sulle banche italiane, anche grazie alle politiche attuate a livello Europeo. 

L’offerta di finanziamenti alle imprese è frenata dall’elevato rischio percepito dagli intermediari, in relazione 

agli effetti della recessione sui bilanci delle imprese, questo anche a causa degli alti rendimenti percepiti da 

investimenti “alternativi” in titoli di Stato. Da evidenziare che risultano importanti crediti deteriorati nel 

portafoglio degli istituti finanziari, e che sono aumentati in misura significativa in questi ultimi anni, rispetto 

al patrimonio a loro disposizione. 

 

Anche la fiducia tra gli stessi istituti finanziari è ancora ridotta. Il tasso Euribor è ai valori minimi storici a 

causa del suo scarso utilizzo. Questo tema ha aperto un varco all’aumentare dello spread applicato dalle 

banche alla clientela, raggiungendo in questo periodo valori percentuali ragguardevoli.  

 

Nel quadro macroeconomico, il PIL dell’Italia sarebbe sceso nel 2012 di poco più del 2 per cento. La stima 

per il 2013 è stata rivista al ribasso (da -0,2 a -1,0 per cento), per effetto del peggioramento del contesto 

internazionale e del protrarsi della debolezza dell’attività nei mesi più recenti. 

 

Lo scenario prefigura tuttavia un ritorno alla crescita nella seconda metà dell’anno, sia pure su ritmi modesti 

e con ampi margini di incertezza. La svolta ciclica sarebbe resa possibile dalla graduale ripresa degli 

investimenti, a seguito della normalizzazione delle condizioni di finanziamento e del recupero della domanda 

nell’area dell’euro, nonché del parziale miglioramento del clima di fiducia. In tale quadro la dinamica del 

prodotto resterebbe comunque negativa nella media del 2013 e tornerebbe lievemente positiva nel 2014. I 

maggiori fattori di rischio al ribasso sono legati all’andamento della domanda interna e alle condizioni del 

credito: il ritorno a tassi positivi di accumulazione potrebbe essere ritardato da un’evoluzione meno 

favorevole delle aspettative delle imprese; gli effetti sull’attività delle banche del deterioramento dei bilanci 
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bancari e dell’accresciuta rischiosità della clientela potrebbero essere più persistenti. Un’evoluzione più 

positiva potrebbe invece derivare da un ulteriore rafforzamento delle prospettive per l’area dell’euro. 

 

Requisiti indispensabili per un ritorno alla crescita sono il continuo miglioramento dell’offerta di credito, 

condizioni favorevoli sui mercati dei titoli di Stato e un recupero della fiducia che consenta di riavviare gli 

investimenti. Anche una stabilizzazione o una previsione di miglioramento del rating nazionale porterebbe 

ad un ritorno della fiducia verso il nostro Paese ed al nostro sistema finanziario ed industriale. Sarà 

essenziale garantire che i progressi finora realizzati in questi ambiti grazie all’azione congiunta di tutte le 

politiche economiche, nazionali ed europee, siano duraturi. 

 

In Italia è indispensabile consolidare il riequilibrio dei conti pubblici e intensificare lo sforzo di riforma volto 

a rilanciare la competitività e a innalzare il potenziale di crescita dell’economia. Rende difficile il rilancio dei 

consumi l’alto tasso di disoccupazione ed il ridotto potere d’acquisto delle famiglie. 

 

 

7.   ANDAMENTO DEI MERCATI DI RIFERIMENTO 

 

Le fonti rinnovabili 

 

Il World Energy Outlook 2012 conferma che la produzione di energia da fonti rinnovabili è una realtà ormai 

consolidata, in grado di soddisfare in maniera stabile nel decennio 2000-2010 il 13% della domanda globale 

di energia pur a fronte dell’elevato incremento dei consumi avvenuto. 

 

Dal rapporto emerge che il ruolo dell’energia rinnovabile è destinato a rafforzarsi negli anni a venire se i 

governi manterranno la parola data o se decideranno di aumentare il proprio impegno contro il cambiamento 

climatico. Infatti, se si considera lo scenario dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) che prevede 

l’attuazione delle politiche annunciate e il perseguimento degli impegni internazionali sottoscritti – New 

policy scenario – oppure quello che ipotizza nuove politiche per limitare le emissioni inquinanti per provare 

a contenere l’incremento della temperatura entro 2° centigradi – scenario 450 ppm – la quota delle 

rinnovabili sulla domanda mondiale potrebbe crescere già nel 2035 rispettivamente fino al 18% e al 27%. 

Questo è particolarmente significativo nella generazione di energia elettrica dove le fonti rinnovabili 

dimostrano la loro maggiore capacità di penetrazione. Se nel 2010 un quinto dell’energia elettrica era di 

origine “verde”, nel 2035 anche nello scenario più conservativo – Current policies – che prevede la sola 

implementazione delle politiche adottate entro la metà del 2012 la quota di elettricità “rinnovabile” sale al 

24%, circa un quarto del totale, per raggiungere 1/3 nello scenario intermedio e quasi il 50% in quello più 

aggressivo contro il cambiamento climatico. Di conseguenza l’AIE, data la crescita della generazione di 

elettricità attesa per rispondere all’evoluzione della domanda, ipotizza una produzione elettrica da fonti 

rinnovabili che come minimo raddoppierà, ma potrebbe triplicare o addirittura quadruplicare nell’arco di 25 

anni. 

 

Come il WEO 2012 sottolinea, le rinnovabili nel loro complesso potrebbero diventare nel 2015 la seconda 

fonte di generazione di elettricità a livello mondiale e contendere lo scettro al carbone nel 2035. 

Lo sviluppo dell’elettricità “verde” sarà basato sul forte contributo della fonte idroelettrica, che pur vedendo 

progressivamente ridurre il proprio peso nel mix di rinnovabili elettriche, rimane in ogni scenario dominante, 

contando per oltre il 50%, e sarà supportato dalla crescita dell’energia eolica e di quella solare, sia 

fotovoltaica che a concentrazione, che nello scenario intermedio produrranno in ordine circa il 25% e il 10% 

dell’elettricità rinnovabile. 

Perché questo avvenga dovranno essere installati, secondo lo scenario intermedio,  più di 3.000 GW di nuova 

capacità rinnovabile, per la gran parte addizionale e per circa 700 GW sostitutiva di vecchi impianti a fine 

ciclo di vita. Questo comporterà investimenti per 6 mila miliardi di dollari nel settore della generazione 

elettrica da rinnovabili, principalmente nell’eolico, nel solare (4 mila e 400 i miliardi di dollari stimati) e nel 

settore idroelettrico. Poco più della metà degli investimenti sarà localizzata in paesi non OECD, in cui si 

suppone un forte sviluppo degli impianti idroelettrici ed eolici, mentre nei paesi OECD, dato il forte 

sfruttamento del potenziale idrico, si punterà sull’energia generata dal vento e dal sole. 
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Sarà la Cina a guidare il cambiamento, più che triplicando la produzione di elettricità verde e diventando 

leader a livello mondiale nel 2035, nello scenario New policies dell’AIE, seguita da Stati Uniti e dai paesi 

europei nel loro insieme che invece raddoppieranno la propria produzione. Va sottolineato però come 

l’Europa con questo sforzo ulteriore rispetto a quanto fatto finora, potrebbe raggiungere la ragguardevole 

quota del 44% di elettricità prodotta da rinnovabili, aprendo la strada a un radicale cambiamento del proprio 

modello energetico con conseguenze sia in termini di necessità infrastrutturali e di gestione del sistema 

energetico, sia in termini più ampi di organizzazione sociale, produttiva e di consumo tutte da esplorare. 

Un ruolo significativo e crescente nella produzione di elettricità sarà giocato anche dalle bioenergie 

(biomasse, biogas, ecc), che in alcune regioni potrebbe raggiungere livelli di ridondanza tali da alimentare un 

incremento significativo del mercato internazionale delle biomasse senza per questo intaccare lo 

sfruttamento a fini agrolimentari del territorio, secondo le valutazioni dell’AIE; a fronte di aumenti come 

quelli ipotizzati nel rapporto (+ 400%  al 2035) potrebbero però emergere problemi in termini di gestione 

sostenibile sotto il profilo ambientale di quest’insieme di fonti. 

 

Per le rinnovabili termiche e la trasformazione in senso sostenibile del trasporto, in particolare su gomma, le 

trasformazioni previste sono invece più limitate. In quest’ultimo ambito, in particolare, sebbene si preveda 

che l’utilizzo dei biocombustibili per alimentare i trasporti possa più che triplicare, spinto in particolare dal 

forte incremento della domanda in Brasile e negli USA, la loro quota sul totale dei combustibili utilizzati si 

attesterà plausibilmente tra il 5 e il 6%. Un quadro di sviluppo progressivo, che necessita di sussidi crescenti 

a livello globale, ma che possono ridursi in termini unitari grazie ai minori costi delle tecnologie rinnovabili 

e al crescere dei prezzi delle fonti fossili concorrenti che renderà, secondo l’AIE, le rinnovabili sempre più 

competitive.  

 

I più recenti studi, tra cui quello del centro ricerche statunitense Clean Edge vedono quindi il mercato 

dell’energia rinnovabile in continua crescita e presto con un raddoppio del volume d’affari entro il 2022; 

nonostante i guadagni del settore nel 2012 siano stati caratterizzati da uno stallo legato al crollo dei prezzi 

del fotovoltaico. Il mercato legato ai biocarburanti e alle energie solare ed eolica raddoppieranno nel 

prossimo decennio, passando da circa 249 miliardi di dollari (2012) a 426 miliardi di dollari nel 2022 (da 191 

a 327 miliardi miliardi di euro). La produzione di biocarburanti (etanolo e biodiesel) è passata da 106 a 119 

miliardi di litri nel 2012 e il mercato corrispondente è aumentato a 95 miliardi di dollari. La potenza 

cumulata dai parchi eolici è cresciuta di 44 GW e il mercato legato è aumentato leggermente a 74 miliardi di 

dollari. Infine, le installazioni di parchi fotovoltaici hanno raggiunto un nuovo massimo a 30,9 GW ma il 

mercato corrispondente è calato del 13% a 80 miliardi di dollari, a fronte del ribasso dei prezzi dei pannelli. 

Tuttavia, nonostante l'instabilità attraversata da questi mercati lo scorso anno, Clean Edge prevede che i loro 

fondamentali rimangano largamente intatti e che la loro distribuzione prosegua a ritmi sostenuti, con 

investimenti che dovrebbero così puntare sulle tecnologie più all'avanguardia, che è alla base delle sue 

proiezioni di una quasi raddoppio del valore nel 2022. 

 

Secondo la fonte Npd Solarbuzz, la domanda globale del fotovoltaico nel corso del 2013 aumenterà di due 

GW, passando da 29 a 31 GW, con una crescita del 7%. La Cina supererà la Germania come primo 

consumatore di moduli: compenserà in gran parte il calo della domanda dalla Germania, che ha guidato a 

lungo la calssifica dei mercati del fotovoltaico." 

 

A causa di ulteriori riduzioni degli incentivi europei, la domanda nel Vecchio continente scenderà a circa 12 

GW, ovvero il 26% in meno dello scorso anno. Al contrario, le nuove politiche in tutti i principali paesi 

asiatici Apac, guidati da Cina, Giappone e India, stimoleranno la crescita in queste aree di oltre il 50%, 

ovvero più di 11 GW. Secondo il rapporto di Npd Solarbuzz, nuove opportunità  arriveranno da Medio 

Oriente, Africa, America Latina, Sud-Est Asiatico, Caraibi e in altre regioni emergenti avranno un impatto 

più forte sulla domanda mondiale a partire dal 2014. Si prevede che, nel 2013, i Paesi emergenti 

rappresenteranno meno dell'8% della domanda globale, per raddoppiare entro il 2017 grazie principalmente a 

Sud Africa, Arabia Saudita, Tailandia, Israele e Messico. La Cina ha assorbito un terzo del fotovoltaico 

mondiale nel 2012 e la fonte Digitimes stima che altrettanto farà l’Europa nel 2013: considerando il crollo 

delle installazioni in Germania e Italia dopo il taglio agli incentivi al fotovoltaico, 35% delle installazioni 
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globali di solare avverranno comunque entro i confini europei. Se questi due Paesi insieme nel 2012 

toccavano il 36% del totale, quest’anno si fermeranno al 25%. 

 

Nonostante la crisi e il rallentamento delle installazioni nel maggior mercato mondiale, la Cina, nel 2012 

l'eolico ha continuato a crescere, segnando l'ennesimo record. Con 44.711 MW di nuova potenza connessa, 

+10% rispetto al 2011, la potenza cumulativa mondiale è salita a 282.430 MW, +18,5% dall'anno scorso 

(fonte GWEC, Global Wind Energy Council). In 12 anni dunque la nuova potenza annuale si è moltiplicata 

per 12 e quella totale per 16: nel 2000 si erano installati circa 3,7 GW che avevano portato il totale a 17,4. In 

futuro la crescita non potrà che aumentare visto che questa tecnologia, la più economica tra le nuove 

rinnovabili, su vari mercati è già competitiva con le fossili. A livello mondiale, le statistiche indicano che 

nell'anno appena trascorso il settore è stato trascinato soprattutto dalla crescita delle wind farm statunitensi, 

grazie all’estensione del credito d’imposta degli ultimi mesi dell’anno. Così gli Stati Uniti hanno raggiunto i 

13,12 GW di nuova potenza installata, praticamente allo stesso livello della Cina. La Repubblica Popolare, 

che fino a ieri era regina indiscussa del comparto, ha invece perso leggermente terreno lo scorso anno, 

superando comunque i 13 GW di nuove installazioni nel 2012 (13,2 GW). Più in generale, sia il mercato 

cinese, sia quello indiano (2,3 GW) hanno rallentato un po' lo scorso anno, mentre i Paesi europei, guidati da 

Germania e Regno Unito, con il contributo di Svezia, Romania, Italia e Polonia, hanno registrato 12,4 GW di 

nuova capacità. L’Italia è stato il terzo mercato europeo per l'eolico, con 1.273 MW di nuova potenza che 

hanno portato il totale a 8.144 MW. Tuttavia, il vecchio Continente è soprattutto leader incontrastato 

dell’eolico off-shore, con ben 1,2 GW di nuova capacità istallata, per oltre il 90% della potenza mondiale in 

questo segmento nel 2012. 

 

Infine in riferimento al biogas, un recente rapporto della società di analisi Pike Research, evidenzia come il 

biogas giocherà un ruolo chiave nel mercato delle energie rinnovabili. In particolare, a livello globale, la 

capacità degli impianti commerciali è destinata a raddoppiare nei prossimi dieci anni, passando dagli attuali 

14,5 GW ai 29,5 GW del 2022. Il settore è già reduce da un decennio di buona crescita, con un valore 

globale che ha raggiunto quota 17,3 miliardi dollari nel 2011. A guidare il mercato c'è oggi la Germania, 

dove sono presenti più di 7.000 installazioni di questo tipo, per una capacità installata complessiva di circa 

2.291 MW. Molto attivi sono anche gli Stati Uniti, che possono contare su ben 576 discariche che catturano 

biogas dalla decomposizione dei rifiuti solidi urbani (RSU). Un ulteriore progresso, però, è atteso nei 

prossimi dieci anni: il biogas beneficerà di un accresciuto interesse nelle strategie di gestione dei rifiuti e, più 

in generale, di una maggiore attenzione sul tema della diminuzione dei gas a effetto serra, raggiungendo, 

secondo le stime, 33,1 miliardi dollari di fatturato a livello mondiale entro il 2022. La Germania dovrebbe 

rimanere il leader assoluto del settore ma, con la prevedibile e progressiva saturazione del mercato interno, le 

imprese tedesche cercheranno di cogliere le principali opportunità estere. Il biogas, in effetti, dovrebbe 

accelerare in tutta Europa, nell'area Asia-Pacifico e nei Paesi in via di sviluppo, spinto soprattutto dal 

recupero energetico degli scarti dell'agricoltura e della zootecnia. Un discorso a parte meritano invece gli 

Stati Uniti: sebbene il Paese disponga di un buon potenziale, i bassi prezzi del gas (derivanti dalle ingenti 

scoperte di shale gas) e le oscillazioni di natura normativa potrebbero limitare lo sviluppo ulteriore del 

settore. 

 

In riferimento all’Unione Europea, dati che emergono dal recente rapporto EWEA "Wind in Power. 2012 

European Statistics, il fotovoltaico ha nel 2012 il primato con il 37% (16.750 MW). Al secondo posto in 

questa speciale classifica c’è l’eolico che ha rappresentato il 26,5% con 11.825 MW, seguito dagli impianti a 

gas (23%), con 10.500 MW. Insieme, fotovoltaico ed eolico fanno 28,6 GW, cioè il 64% del totale della 

nuova capacità installata nell'anno. 

 

In riferimento infine all’Italia, secondo le prime stime diffuse dal GSE, il settore delle fonti rinnovabili si è 

confermato nel 2012 come uno dei comparti in crescita nell’intero contesto economico nazionale. Per ora, i 

primi dati mostrano una nuova e sostanziale crescita del comparto verde, cresciuto rispetto al 2011 del 13,7% 

in termini di potenza lorda istallata, raggiungendo la cifra di 47.092 MW. Gli impianti a fonti rinnovabili 

hanno raggiunto una produzione lorda di 92.460 GWh (nel 2011 erano 82.961 Gwh), mentre la potenza 

efficiente lorda è arrivata a 47.092 MW (41.399 MW nel 2011), con quasi 5.700 MW in più installati in 

Italia. La crescita maggiore si è avuto nel settore "solare": la potenza ha raggiunto 16.350 MW (12.773 MW 
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nel 2011) mentre la produzione lorda proveniente dal solare è stata di 18.800 GWh (nel 2011 erano 10.796 

GWh). negli ultimi quattro anni la produzione elettrica da fotovoltaico si è moltiplicata quasi per 100. 

Nell'anno appena concluso infatti i 16,35 GW di potenza solare installata nel paese hanno dato 18.800 GWh 

di elettricità, oltre 8.000 GWh in più che nel 2011, quando la potenza installata era di circa 12,8 GW. Solo 

quattro anni fa, nel 2008, erano 193 GWh in un anno (stima GSE). Oltre alla sensazionale prestazione del 

fotovoltaico, nel 2012 si nota una forte crescita dell'eolico, soprattutto per quel che riguarda la produzione: 

con 13.900 GWh nel 2012 sono stati prodotti oltre 4.000 GWh più che nel 2011 e circa 3 volte quanto era 

stato prodotto nel 2008. Crescono anche le bioenergie: con 12.250 GWh, circa 1.400 GWh in più del 2011, 

circa il doppio della produzione del 2008. Rimangono invece sostanzialmente stabili le altre fonti pulite, la 

maggiore delle quali continua ad essere l'idroelettrico con una produzione 2012 di 41.940 GWh. Il biogas 

agricolo in Italia nel 2011, si è attestato  a circa 250MW di  potenza installata producendo quasi 2 TWh di 

energia sufficiente a coprire il fabbisogno di più di 700.000 famiglie, vale a dire l'equivalente di più di 1.500 

MW di produzione fotovoltaica. Dal maggio 2011 ad oggi il trend di crescita del settore è ulteriormente 

aumentato e, per la fine del 2012, si possono stimare oltre 800 impianti di biogas agro-zootecnici operativi 

e/o in costruzione, per circa 650 MW di potenza elettrica installata. A livello complessivo le rinnovabili 

hanno prodotto 92.460 GWh, nel 2008 ne avevano forniti 58.164. Ora contribuiscono per il 27% al consumo 

elettrico interno lordo. Quattro anni fa contribuivano per il 16%. 

 

L’ambiente: la messa dimora di car fluff 

 

A fronte di un parco auto circolante di oltre 36 milioni di veicoli solo in Italia, ogni anno sono 1,5 milioni le 

auto italiane che vengono demolite e la produzione di rifiuti che ne deriva ammonta a circa 1.600.000 

tonnellate annue. Questa enorme quantità di materiale si divide in pezzi di ricambio - che hanno nuova vita 

in altre auto – e componenti recuperabili, di cui ad oggi si riesce a riciclare circa il 70%. In aggiunta vi è il 

cosiddetto “car fluff”, ovvero il residuo non ulteriormente recuperabile del ciclo di bonifica, demolizione, 

rottamazione e frantumazione dei veicoli a fine vita.  

Il “car fluff” è una miscela composta sostanzialmente da tessuti, imbottiture, gomme, plastiche e altro 

materiale inerte, che rappresenta circa il 25% in peso degli autoveicoli.  

La produzione del car-fluff in Italia ammonta a circa 400.000 tonnellate annue (dato in crescita). Esso è 

costituito da: 

 20-30 % plastiche (PP, PVC, PP); 

 15-20 % elastomeri (gomme, cloroprene, ABS); 

 8-10 % resine (PU, PA, epossidi, composti stirolici); 

 7-10 % cellulosa (tessile, carta, legno); 

 1-5 % metalli (Cu, Fe, altri metalli); 

 25-30 % altro (vetro, vernici, materiali ceramici, ecc.). 

 

Il Fluff può essere classificato come rifiuto pericoloso (codice CER 191003*) o come rifiuto non pericoloso 

(codice CER 191004), caratterizzato da un elevato potere calorifico (15.000÷20.000 kJ/kg).  La destinazione 

finale del “car-fluff”, chiusura del ciclo del gestione degli Autoveicoli a fine vita, è rappresentata dagli 

impianti di smaltimento. 

 

Faeco è una discarica controllata per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non tossico-nocivi, concepita 

con la precisa vocazione di soddisfare le richieste di un mercato specifico, ossia quello di smaltimento del 

residuo proveniente dalla frantumazione di rifiuti contenenti metalli, tradizionalmente chiamato Fluff. 

 

Il contesto normativo di riferimento è composto da normative comunitarie e nazionali (Direttiva Europea 

2008/98/CE sui rifiuti, Decreto Legislativo 152/2006 con successivi correttivi, ultimo correttivo: Decreto 

Legislativo 205/2010). La normativa in vigore impone sempre più una gestione controllata ed ottimizzata di 

tutti i rifiuti, sia civili che industriali, indicando i seguenti livelli di priorità di intervento:  

 prevenzione;  

 riutilizzo;  

 riciclaggio;  

 recupero di energia;  
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 smaltimento. 

 

Nell’ambito specifico della normativa italiana, lo smaltimento in discarica è disciplinato da: 

 D. Lgs. 36/2003 recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.  

 DM 27 settembre 2010 recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in 

sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 

agosto 2005”. 

 

Di seguito in breve riepilogo delle peculiarità caratterizzanti i disposti normativi sopra citati. 

 

Il D. Lgs. n. 36/2003 abroga e sostituisce le disposizioni previgenti e di seguito elencate: 

 il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 - "Regolamento recante norme per lo smaltimento in 

discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica"; 

 il paragrafo 4.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 contenente le previgenti 

norme tecniche per lo "Stoccaggio definitivo dei rifiuti", salvo in via transitoria i valori limite e le 

condizioni di ammissibilità ivi previste che restano validi fino al 16 luglio 2005 (rispettivamente, 

lettere b) ed a) dell’art. 17, comma 6). 

 

Il D. Lgs. n. 36/2003 in sintesi contiene: 

 i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a 

prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare 

l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e 

sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle 

discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica; 

 la definizione del proprio ambito di applicazione (art. 3); 

 la classificazione delle discariche (art. 4) con relative norme tecniche (All. 1) 

 gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (art. 5); 

 l’elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica (art. 6); 

 l’individuazione, per lo più tramite il decreto attuativo, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti 

smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica (art. 7); 

 le disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle discariche 

ed ai relativi procedimenti amministrativi; in particolare, vengono evidenziati i piani di gestione 

operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e  il piano 

finanziario che il richiedente deve predisporre e presentare ai fini dell’approvazione del progetto; 

 la "procedura di controllo" per il conferimento e l’accettazione dei rifiuti in discarica (art. 11); 

 la definizione della "procedura di chiusura" delle discariche (art. 12) e delle modalità della "gestione 

operativa e post-operativa" (art. 13); 

 la precisazione che il corrispettivo chiesto dal gestore della discarica deve essere commisurato alla 

copertura di tutti i costi diretti ed indiretti di gestione e post-gestione (art. 15); 

 l’introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche (art. 16). 

 

Il divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti previsto dal D. Lgs. 36/2003 (di attuazione della direttiva 

1999/31/Ce) risponde alla logica (di matrice comunitaria, trasposta nell'articolo 179 del «Codice 

ambientale») della priorità del loro impiego nel recupero di energia rispetto allo smaltimento.  A titolo di 

esempio, si menziona quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 in riferimento al Combustibile da rifiuto (Cdr), 

ridefinito Combustibile Solido Secondario (CSS) a seguito della riformulazione dell'articolo 183 del «Codice  

ambientale» come modificato dal D. Lgs. 205/2010). Il Combustibile Solido Secondario, lo ricordiamo, è, 

secondo la definizione del D. Lgs. 152/2006 il combustibile prodotto da rifiuti che, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 184-ter del D. Lgs 152/2006 e dalle norme UNI 15358 e 15359 può essere riqualificato 

come bene destinabile alla commercializzazione (End of Waste).  

 

Riguardo ai criteri di non ammissibilità in discarica merita un particolare approfondimento l’art. 6 comma 1 

lettera p) del D. Lgs. 36/2003, il quale riporta quanto segue: “….p). rifiuti con PCI (potere calorifico 
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inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2012 ad eccezione dei rifiuti provenienti  dalla 

frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche 

monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225”. 

 

Nello specifico tale articolo prevede un’unica eccezione al generale divieto di ammissibilità in discarica dei 

rifiuti ad alto PCI; tale deroga è relativa ai residui provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli e dei 

rottami ferrosi destinati a impianti di stoccaggio «monodedicati», che possono continuare a operare nei limiti 

delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 

dicembre 2010, n. 225 (ossia alla data del 27 febbraio 2011). 

 

Il DL 14 gennaio 2013, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella 

gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”, ha determinato l’ulteriore proroga dei 

termini previsti per il limite sul PCI: il termine di cui all’art. 6 comma 1 lettera p) risulta pertanto a tutt’oggi 

prorogato al 31/12/2013. 

 

Il DM 27 settembre 2010 ha introdotto sostanziali modifiche ai criteri per il conferimento dei rifiuti nelle 

varie tipologie di discarica previste dal D. Lgs. 36/2003. Il decreto esplicita che: 

 le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle varie tipologie di discarica sono quelle previste dal D. 

Lgs. 36/2003; 

 i rifiuti possono essere conferiti in discarica, a norma di legge, solo dopo essere stati oggetto 

d’analisi e di campionamento utilizzando i metodi d’analisi indicati nel suo allegato 3; 

 le discariche da esso regolamentate hanno livelli di tutela ambientale differenti a seconda della 

tipologia di rifiuti che devono essere conferiti. Per tale motivo viene confermato che “è ammesso il 

conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in 

discariche aventi un livello di tutela superiore”; 

 il produttore ha l’obbligo di “effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti 

conferiti in discarica”. La caratterizzazione di base raccoglie tutte le informazioni necessarie allo 

smaltimento finale in sicurezza. Tale operazione deve essere effettuata al primo conferimento  deve 

essere “ ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, 

almeno una volta l'anno”; 

 i rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica devono essere sottoposti “alla 

verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se 

soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dalla norma” (art.3); 

 la verifica di conformità deve essere effettuata dal gestore dell’impianto attraverso “una o più delle 

determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base” e deve comprendere almeno un 

test di cessione per lotti. Inoltre, il gestore “deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e 

dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di 

ammissibilità”;  

 Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti 

pericolosi deve avvenire nel rispetto di quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 8. 

 

 

8.  EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO 

 

Nel seguito si evidenziano i tratti salienti delle principali tematiche oggetto dell’evoluzione normativa 

relativa al 2012 per i diversi ambiti del business aziendale 

 

Energia elettrica 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, Supplemento Ordinario n. 143, sono stati pubblicati due 

rilevanti decreti sulle Rinnovabili: 
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V Conto Energia - Decreto 5 luglio 2012 - Attuazione dell’articolo 25 del decreto legge 3 marzo 2011, n. 

28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, sottoscritto dal 

Ministro dello Sviluppo Economico unitamente al Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, 

che definisce gli incentivi per il Fotovoltaico. Gli incentivi prevedono uno stanziamento complessivo di 6,7 

miliardi di euro l’anno. Tra le novità, rilevano: 

 istituzione del registro degli impianti, strumento attraverso il quale si controlla lo sviluppo degli 

impianti ai fini della graduatoria redatta dal GSE in base alle regole del Conto Energia. Le nuove 

regole per le graduatorie danno priorità agli impianti su edifici che siano contemporaneamente 

realizzati su immobili dotati della classe energetica migliore ovvero installati in sostituzione di 

coperture in amianto. Altri criteri di priorità sono: impianti realizzati con componenti UE/SEE, 

impianti ubicati in siti contaminati, in siti del demanio militare, in discariche esaurite, in cave 

dismesse, in miniere esaurite, impianti fino a 200 kW asserviti a siti produttivi, impianti su edifici, 

serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche. I registri hanno a disposizione una cifra 

prestabilita per il budget (il primo registro 140 milioni di euro, il secondo 120 milioni di euro e 80 

milioni di euro per i successivi); 

 esenzione dell’inserimento nel registro per tutti gli impianti fino a 12 kW di potenza. Sono esenti 

dall’inserimento nel registro gli impianti considerati “innovativi” e quelli realizzati dalle Pubbliche 

Amministrazioni, oltre a quelli fino a 50 kW in sostituzione di coperture di amianto ed eternit (per 

cui sono previsti premi tariffari progressivamente decrescenti per il 2013, 2014 e 2015) e quelli tra 

12 e 20 kW che accetteranno un incentivo ridotto del 20%; 

 tariffa onnicomprensiva che sostituisce la precedente modalità di incentivazione. Il tempo di 

ammortamento di un impianto non dipenderà più unicamente dall’energia prodotta dall’impianto 

stesso, ma anche dalla frazione di energia autoconsumata. Con la riduzione degli incentivi e con il 

contemporaneo aumento del costo lordo dell’energia elettrica prelevata dalla rete, risultano 

convenienti - indipendentemente dalla taglia - gli impianti realizzati per autoconsumo. 

 

Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga una tariffa omnicomprensiva riferita alla 

quota di produzione netta immessa in rete. La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di 

impianto. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga la differenza, se positiva, fra 

la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sempre riferita alla quota di produzione netta immessa in 

rete; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive. L’energia prodotta dagli impianti 

oltre 1 MW resta al produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa 

premio. Le tariffe si riducono nei semestri successivi.  

 

Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, le tariffe 

omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di 

entrata in esercizio e della potenza. 

 

Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 - Attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 

recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai 

fotovoltaici, sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e dal Ministro dell’Agricoltura, che definisce le tariffe e le modalità di accesso agli 

incentivi per le fonti rinnovabili di energia diverse dal fotovoltaico. 

Tale decreto prevede un costo indicativo cumulato annuo per tutti i regimi di incentivazione delle 

Rinnovabili (escluso il fotovoltaico) di 5,8 miliardi di euro. Sul sito del GSE sono stati pubblicati l’8 

settembre 2012 i bandi e le aste per l’iscrizione ai registri (impianti nuovi e rifacimenti) degli eventuali 

progetti da fonti rinnovabili. 

 

Il Decreto per le altre rinnovabili elettriche è entro in vigore il 1° gennaio 2013 e si applica agli impianti da 

fonte idroelettrica, geotermica, eolica, da biomasse e biogas con potenza non inferiore a 1 kW.  

 

Per tutelare gli investimenti in corso, è previsto un periodo transitorio di 4 mesi: per gli impianti che entrano 

in esercizio entro il 30 aprile 2013 e, solo per gli impianti alimentati da rifiuti, entro il 30 giugno 2013, si 
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potrà optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello definito dal nuovo Decreto 

Ministeriale.  

 

Gli impianti potranno accedere agli incentivi con tre modalità: 

- direttamente; 

- attraverso l’iscrizione agli appositi registri; 

- attraverso aste al ribasso. 

 

Accedono direttamente all’incentivo: gli impianti eolici e alimentati da fonte oceanica di potenza fino a 60 

kW; gli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 50 kW (soglia elevata a 250 kW per impianti 

particolari, ed esempio realizzati su canali); gli impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 kW e gli 

impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; gli impianti di riconversione del settore bieticolo-

saccarifero; gli impianti eolici, idroelettrici a da biomassa realizzati con procedure ad evidenza pubblica da 

Amministrazioni pubbliche, con potenza fino al doppio di quella suindicata. 

  

Accedono agli incentivi previa iscrizione in appositi registri, gli impianti di potenza al di sotto della soglia di 

5 MW, ad eccezione dell’idroelettrico per cui è stata fissata una soglia di 10 MW e del geotermoelettrico la 

cui soglia è 20 MW. Per il periodo 2013-2015 sono stati fissati i contingenti di potenza da assegnare: ad 

esempio, per l’eolico onshore sono previsti 60 MW per ciascuno dei 3 anni; per le biomasse 170 MW per il 

2013, 160 per il 2014 e altri 160 il 2015. 

  

Accedono agli incentivi attraverso aste al ribasso, gli impianti di tutte le tipologie di fonte rinnovabile con 

potenza superiore a 5 MW (a 10 MW per l’idroelettrico e a 20 MW per il geotermoelettrico). Anche in 

questo caso sono fissati i contingenti di potenza da mettere all’asta per il periodo 2013-2015: ad esempio, per 

l’eolico onshore sono previsti 500 MW per ciascuno dei 3 anni e per le biomasse 120 MW per il 2013 e 0 per 

il 2014 e il 2015. 

 

Il Decreto legge Sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012, 

introduce alcune disposizioni rilevanti in materia ambientale: 

 per gli interventi di efficienza energetica, la proroga per la detrazione fiscale al 55% fino al 30 

giugno 2013; 

 modifica del comma 4 dell’art. 33 del decreto legislativo 28/2011, al fine di permettere ai produttori 

di biocarburanti nazionali e dell’UE di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla 

produzione dei biocarburanti di seconda generazione per un periodo di tempo limitato al 31 

dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; 

 sospensione fino al 30 giugno 2013 del termine per l’entrata in vigore del Sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

 

Dispacciamento fonti rinnovabili: l’anno 2012 ha visto una serie di interventi che hanno modificato la 

redditività e le regole di dispacciamento per gli impianti rinnovabili. Dal 1° gennaio è stato abrogato il CTR 

mentre dal 1 luglio sono state significativamente ridotte le perdite evitate riconosciute ai produttori connessi 

in media e bassa tensione. Inoltre con la delibera 281/12/r/efr sono stati rivisti con decorrenza 1 gennaio 

2013 i corrispettivi di sbilanciamento per gli impianti a fonte rinnovabile (ad esclusione di scambio sul posto, 

CIP 6/92 e tariffe onnicomprensive ad eccezione di quelle previste nel decreto legislativo 28/11) 

introducendo delle penalità a titolo oneroso per sbilanciamenti eccedenti la franchigia del 10% del 

programma finale cumulato (20% fino a giugno 2013). 

 

Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013): è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 la 

legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato”. Tra le disposizioni di interesse contenute nel provvedimento si segnala che è stato prorogato dal 

31 dicembre 2012 fino al 31 marzo 2013 l’efficacia del IV conto energia in relazione agli incentivi da 

riconoscere agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche. Questi 

ultimi accederanno quindi agli incentivi previsti dal IV conto energia se entreranno in esercizio entro il 31 
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marzo 2013. Il termine è ulteriormente prorogato, se è richiesta la valutazione di impatto ambientale, al 30 

giugno 2013 o, se l’autorizzazione è stata rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al 30 ottobre 2013. 

 

Nuova Direttiva Efficienza Energetica 27/2012/CE: il 14 novembre 2012 è stata adottata e pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale la nuova Direttiva Europea n. 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilendo un quadro 

comune di misure ed obblighi a livello europeo per garantire il conseguimento dell’obiettivo UE del 20% di 

efficienza energetica al 2020 come previsto nel “Pacchetto 20 20 20”. La Commissione Europea valuterà i 

progressi compiuti dagli Stati membri entro il 30 giugno 2014, insieme al progresso a livello UE verso il 

raggiungimento di un consumo energetico non superiore a 1.474 MTEP di energia primaria e/o non superiore 

a 1.078 MTEP di energia finale, sulla base della valutazione degli obiettivi indicativi nazionali comunicati 

dagli Stati membri. 

Tra le novità si segnalano le misure sulla ristrutturazione energetica nell’edilizia pubblica, con requisiti 

minimi di prestazione energetica che gli edifici di proprietà del Governo Centrale e da esso occupati 

dovranno rispettare dal 1° gennaio 2014 (per il 3% della superficie coperta utile totale). 

La Direttiva stabilisce regimi obbligatori di efficienza energetica a livello nazionale, nuovi obblighi in tema 

di misura, fatturazione e informazione dei consumatori, norme per la promozione dell’efficienza energetica 

tramite infrastrutture per il riscaldamento e il raffreddamento e una nuova regolazione tariffaria della 

trasmissione e della distribuzione elettrica per favorire l’efficienza energetica. Sulla base degli schemi 

obbligatori di efficienza energetica, i distributori e/o i venditori di energia dovranno realizzare risparmi 

annuali pari almeno all’1,5% delle vendite annuali di energia ai clienti finali (1% nel 2014/2015; 1,25% nel 

2016/2017; 1,5% nel 2018/2019/2020). 

Gli Stati membri dovranno adottare politiche che incoraggino lo sviluppo di sistemi efficienti di 

riscaldamento e raffrescamento con particolare riferimento alla cogenerazione ad alto rendimento (CAR), 

verificando entro il 31 dicembre 2015 il potenziale di applicazione della CAR e district heating and cooling. 

In via obbligatoria ogni Stato membro dovrà infine definire una strategia a lungo termine per mobilitare 

investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati ed adottare 

misure per promuovere "la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici (con modalità definite in 

direttiva) di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi". 

 

Ambiente 

 

Testo Unico dell’Ambiente 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” (come successivamente 

modificato ed integrato, da ultimo con Decreto Legislativo n. 205/10, che ha dettato disposizione di 

attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti), è il testo normativo di riferimento per il settore 

ambientale, modificato nel corso del 2008 dal cd. “Correttivo Unificato”. Il provvedimento (Testo Unico) ha 

sancito l’espressa abrogazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 “Decreto Ronchi” che, sino ad 

allora, ha rappresentato la Legge-quadro nazionale in materia. 

Del precedente quadro normativo rimangono attualmente in vigore, in regime transitorio e fino 

all’emanazione delle regole di attuazione del testo Unico, alcune norme tecniche regolamentari necessarie 

per lo svolgimento dei servizi di raccolta e conferimento. In merito alle modifiche al testo della Legge-

quadro apportate dal Decreto n. 205/10, di particolare interesse è la norma relativa alle nuove modalità di 

classificazione dei rifiuti, che richiede l’effettuazione di test di ecotossicità per determinare la pericolosità o 

non pericolosità del rifiuto. 

Il Decreto Legge 216/2011 (cd. “Milleproroghe”) ha nuovamente spostato al 31 dicembre 2012 il termine per 

il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con “Pci” superiore ai 13.000 kJ/kg. 

 

La Legge del 24 marzo 2012 n. 28 (convenzione in legge con modificazioni del D.L. 2/2012, recante misure 

straordinarie e urgenti in materia ambientale) ha introdotto alcune disposizioni relative allo smaltimento dei 

rifiuti provenienti dagli Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (STIR) della Regione 

Campania e destinati fuori regione rendendo possibile lo stesso mediante intesa tra la Regione Campania e la 

singola regione interessata, senza che sia più necessario l’accordo interregionale in sede di Conferenza Stato-

Regioni. La medesima legge interviene, tra l’altro, modificando l’articolo del Testo Unico relativo 
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all’identificazione dei rifiuti pericolosi, per quanto riguarda la caratteristica H14 (Ecotossicità). Si prevede 

che – in attesa del D.M. Ambiente che ne stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione, sentita l’Ispra – la 

caratteristica di ecotossicità venga attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo Adr per la classe 9 – 

M6 e M7. A tale proposito si cita, con riferimento alla valutazione dell’ecotossicità delle scorie prodotte 

dagli impianti di valorizzazione, la Legge n. 28/2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia 

ambientale e rilevante. L’art. 5 del provvedimento rinvia infatti all’adozione da parte del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura 

tecnica per la valutazione della tossicità delle scorie, consentendo così di considerare non pericolose la 

maggior parte delle scorie attualmente prodotte dagli impianti di termovalorizzazione. 

 

Infine il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo”, pubblicato in G.U. del 21 settembre 2012, n. 221, stabilisce a livello nazionale i criteri 

qualificativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti “ai sensi 

dell’articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006”. 

 

DL 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella 

gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. 

L'ultima proroga (fino al 31 dicembre 2012) al divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci 

(acronimo di "potere calorifico inferiore") superiore a 13.000 kJ/kg era stata prevista dal Dl 216/2011, 

convertito in legge 14/2012 (Dl "Milleproroghe") che aveva fatto slittare il termine originariamente fissato 

dal Dlgs 36/2003 nel 1° gennaio 2007 e già prorogato innumerevoli volte. Poi non era stata disposta più 

nessuna proroga facendo scattare il divieto a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

 

La proroga fino al 31 dicembre 2013 è stata disposta con la conversione in legge il Dl 1/2013 ( è stata 

pubblicata in data 1 febbraio 2013 in Gazzetta Ufficiale la legge n. 11 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di 

situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale). Il decreto 

legge risponde alla richiesta di molti operatori di consentire, nel pieno rispetto delle meno severe norme 

europee, la gestione in discarica anche di questa particolare tipologia di rifiuti. Sono invece ammissibili in 

discarica, senza proroghe, i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (car-flaff) e 

dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare 

nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 

29 dicembre 2010, n. 225. 

 

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti  

Con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, successivamente modificato ed integrato con i Decreti 

Ministeriali del 15 febbraio, del 9 luglio, del 28 settembre e del 22 dicembre 2010, è stato istituito il Sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela 

dell’Ambiente, per permettere l’informatizzazione della filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale (e dei 

rifiuti urbani per la Regione Campania). 

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti in capo agli operatori del settore riducendo i costi 

sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con 

garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità. 

Con Legge n. 148/2011, in vigore dal 17 settembre 2011, il Parlamento ha ripristinato il SISTRI, abrogato 

del Decreto Legge Anticrisi. Tuttavia il cd. D.L. Crescita ha nuovamente sospeso l’entrata in vigore di tale 

Sistema, fino al compimento di tutte le attività necessarie alla verifica del funzionamento dello stesso. 

Il nuovo termine per l’attuazione del SISTRI dovrà essere fissato con Decreto del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare. Nelle more di tale adempimento risulta altresì sospeso il pagamento dei 

contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012. 

 

Normativa Europea 

È stata pubblicata la decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 n. 2011/753/UE, la quale 

istituisce regole e modalità di calcolo per gli Stati membri, finalizzate a verificare il rispetto degli obiettivi di 

riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti da costruzione e demolizione per il 2020 (in G.U.U.E. del 
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25 novembre 2011, n. 310). La 2011/753/UE attua la decisione quadro 2008/98/CE che impone agli Stati 

membri di aumentare entro il 2020 la quota di riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materiale dai rifiuti 

domestici e “simili” di carta, metalli, plastica e vetro, nonché dei rifiuti da costruzione/demolizione non 

pericolosi, rispettivamente al 50% e al 70% in termini di peso. 

 

 

9. INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI 

Le azioni in circolazione di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2012 e 2011 sono pari a nr. 26.213.496 azioni 

ordinarie prive di valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c. e risultano in percentuale così distribuite 

all’interno della compagine azionaria: 

 

Le azioni di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2011 risultavano invece pari a 26.213.496 così distribuite: 

 
 

Al 31 dicembre 2012 il prezzo del titolo Kinexia ha segnato una quotazione di euro 1,03, sostanzialmente in 

linea con la quotazione dello scorso esercizio di Euro 1,02. Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai 

prezzi ed ai volumi del titolo Kinexia nel 2012/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarante Azionista Diretto %

Colucci Pietro Sostenya S.p.A.(già Allea S.p.A.) ed acquisti personali 39,96%

Comune di Settimo Torinese Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. (ASM S.p.A.) 19,07%

Colucci Francesco Unendo Partecipazioni S.r.l. 7,06%

Radici Palmiro Miro Radici Finance S.p.A. 3,87%

Mercato 30,04%

Totale Totale 100%

* ultima infomazione disponibile alla data del 2 maggio 2012

COMPAGINE AZIONARIA KINEXIA S.p.A. al 31 dicembre 2012 sopra il 2%

Dichiarante Azionista Diretto %

Colucci Pietro Sostenya S.p.A.(già Allea S.p.A.) ed acquisti personali 39,94%

Comune di Settimo Torinese Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. (ASM S.p.A.) 19,07%

Altelia S.p.A Unendo Partecipazioni S.p.A 7,06%

Miro Radici Miro Radici Finance S.p.A. 3,87%

Mercato 30,06%

Totale Totale 100%

COMPAGINE AZIONARIA KINEXIA S.p.A. al 31 dicembre 2011 sopra il 2%

2012 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi

Media Ponderata Prezzo (Euro) 1,030 1,034 0,985 1,042

Media Volumi  (n° azioni) 11.011 17.990 15.550 21.218

2011 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi

Media Ponderata Prezzo (Euro) 1,080 1,130 1,260 1,540

Media Volumi  giornalieri  (n° azioni) 40.586 20.678 14.778 14.531

Volume giornaliero Azioni Kinexia
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La capitalizzazione di Borsa al 31 dicembre 2012 ammonta a circa Euro 22 milioni (2011: Euro 21,8 milioni) 

tale dato non tiene in considerazione delle nr. 4.000.000 azioni emesse in data 27 maggio 2010 a favore di 

Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. a seguito del perfezionamento dell’acquisizione di SEI Energia S.p.A.  

e le nr. 884.191 azioni emesse in data 30 novembre 2011 a favore di Miro Radici Finance S.p.A. a seguito 

del perfezionamento dell’acquisizione dell’ulteriore 51,95% di Miro Radici Energia S.r.l. in quanto tali 

azioni non sono state ancora ammesse alla negoziazione sull’MTA. 

L’attività di comunicazione finanziaria si è focalizzata nell’esercizio, oltre alla diffusione di comunicati 

stampa relativi agli eventi che hanno interessato l’attività del gruppo, in specifiche presentazioni effettuate 

presso analisti, investitori istituzionali e family offices a Milano, Lugano e Parigi nonché ad incontri con 

potenziali investitori italiani ed esteri e a saltuari contatti con azionisti retail. 

Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A., riunitosi in data 25 gennaio 2012, ha deliberato un piano 

di Investor Relations ai fini di una maggiore focalizzazione verso gli azionisti ed investitori privati e retail, in 

un’ottica di “fidelizzazione” e di “attrazione”,  categoria che meglio di altre può investire, nel medio e nel 

breve termine, in società a bassa capitalizzazione con prospettive di crescita e redditività.  

In data 1 ottobre 2011 Intermonte SIM S.p.A. ha sostituito nello svolgimento dell’attività di specialista, 

Centrobanca – Banca di credito finanziario e mobiliare S.p.A.- figura alla quale la società non ha deciso di 

rinunciare nonostante non vi fosse un obbligo regolamentare, nell’ottica di dare una maggior liquidità al 

titolo e al fine di ottenere una copertura in termini di ricerca finanziaria che possa illustrare l’attività e il 

percorso di sviluppo del Gruppo. 
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10. I RISULTATI DEL GRUPPO  

 

 

 

Il Valore della Produzione del Gruppo Kinexia 

Al 31 dicembre 2012 il valore della produzione risulta pari a Euro 62,2 milioni rispetto a Euro 89 milioni 

dello scorso esercizio, in flessione del 30%, principalmente per il mutato contesto normativo delle 

rinnovabili e per la persistente incertezza del quadro regolatorio per gran parte dell’esercizio. 

Sulla base delle scelte strategiche e organizzative e in funzione di quanto definito tramite il nuovo Piano 

Industriale 2013-2015, Kinexia individua la sua attività e la sua reportistica - interna e al mercato - in 

business: “Rinnovabili”, “Ambiente” e settore “Corporate”. All’interno del business rinnovabili sono 

ricompresi i settori di business delle costruzioni, produzione e cogenerazione/teleriscaldamento. Al fine di 

una corretta comparabilità dei dati sull’andamento della gestione 2012 dei diversi business e settori, i dati 

dell’esercizio 2011 sono stati riesposti secondo sopracitata metodologia di reporting. 

Si segnala che il business delle fonti rinnovabili è stato per l’esercizio 2012 e 2011, l’unico settore di 

intervento di Kinexia e conseguentemente il valore della produzione riflette interamente tale business. 

All’interno della macro categoria delle rinnovabili il valore della produzione del settore della costruzione 

impianti è pari a Euro 35,7 milioni, in flessione rispetto a Euro 58,6 milioni registrati a fine 2011, con 

un’incidenza del 56% (2011:66%) a seguito del già citato mutato contesto normativo di settore e dei ritardi 

nei  relativi decreti attuativi, pubblicati solo nel mese di luglio 2012 con conseguente impatto sul mercato del 

credito e di stand-by della clientela retail. Il valore della produzione riflette principalmente la realizzazione 

dei sette impianti nel biogas agricolo, per circa Euro 25,2 milioni, il fotovoltaico retail per Euro 4 milioni 

oltre che i lavori di ultimazione della commessa di costruzione del campo fotovoltaico da11MWp di Borgo 

Sabotino. Quest’ultimo ceduto al Fondo Antin, a fine giugno 2012, con la relativa emersione dei ricavi 

relativi ai mark-up afferenti gli esercizi precedenti pari a Euro 1,1 milioni. Si ricorda che anche nel 2011 il 

valore della produzione del settore costruzioni era influenzato da componenti non ripetibili di ricavi relativi 

Variazione

%

Ricavi della gestione caratteristica 90.427 145 90.872 102 (445) (0)

Var. rim. prodotti finiti e lavori in corso, incr. lavori interni (30.830) (50) (4.354) (5) (26.476) <100

Altri Ricavi e proventi 2.559 4 2.472 3 87 4

Valore della Produzione 62.156 100 88.989 100 (26.833) (30)0

Costi per acquisti (14.465) (23) (34.951) (39) 20.486 0

Costi per servizi e godimento beni di terzi (32.672) (53) (31.758) (36) (914) 3

Costo del Personale (4.769) (8) (5.656) (6) 887 (16)

Altri Costi operativi (1.446) (2) (1.066) (1) (380) 36

EBITDA 8.804 14 15.558 17 (6.754) (43)0

Ammortamenti (4.215) (7) (4.808) (5) 593 (12)

Accantonamenti  e Svalutazioni (1.254) (2) (5.476) (6) 4.222 (77)

EBIT 3.335 5 5.274 6 (1.939) (37)

Proventi (oneri) finanziari netti (3.552) (6) (4.291) (5) 739 (17)

Proventi / (oneri) su Partecipazioni 2.088 3 (920) (1) 3.008 >100

Risultato prima delle imposte 1.870 3 62 0 1.808 >1000

Imposte sul reddito (1.281) (2) (2.438) (3) 1.157 (47)

Risultato Attività destinate alla vendita e/o cessate 208 0 (288) (0) 496 >100<100

Risultato netto 798 1 (2.664) (3) 3.462 >100

Risultato netto di terzi (61) (0) (146) (0) 85 (58)
00 0 0

Risultato Netto 737 1 (2.810) (3) 3.547 >100

in Euro migliaia Variazione2012 2011% %
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ai mark-up afferenti gli esercizi precedenti per Euro 4,6 milioni in riferimento alla costruzione dell’impianto 

fotovoltaico di 9,1MWp in esercizio di Aprilia ceduto a fine luglio 2011 allo stesso Fondo Antin.  

Il settore produzione, che incide sul totale per il 7%, regista un valore della produzione pari a Euro 4,1 

milioni (2011: Euro 5,1 milioni) principalmente per le produzioni di energia elettrica dei sei impianti biogas 

da discarica per Euro 3,5 milioni (2011: Euro 4 milioni). Inoltre, il valore della produzione del 2012 

beneficia della produzione di energia elettrica rinveniente dal campo fotovoltaico di 1MWp, sito ad Ostuni, 

per Euro 0,5 milioni mentre il risultato conseguito nel 2011 era positivamente influenzato, oltre che 

dall’impianto di Ostuni dalla produzione dell’impianto fotovoltaico, sito ad Aprilia, di 9,1MWp (per Euro 

0,5 milioni), successivamente ceduto, nel luglio 2011, al Fondo Antin.  

Il business della cogenerazione - attribuibile nell’esercizio 2012 e 2011 all’attività di teleriscaldamento - è 

pari a Euro 22,5 milioni, in aumento del 16%, rispetto a Euro 19 milioni dell’esercizio precedente. Tale 

risultato è attribuibile alla temperatura media più rigida registrata nel periodo e ad un miglioramento 

dell’efficienza produttiva, pur in presenza di un forte aumento dei costi di approvvigionamento del gas.  

Il peso del business della cogenerazione sul totale del valore della produzione di Kinexia sale al 37% (era 

pari al 23% nel 2011), mentre l’incidenza del business delle costruzioni è scesa al 56% dal 74% del 2011, in 

linea con la strategia intrapresa. 

 

La redditività del Gruppo 

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha registrato un EBITDA pari a Euro 8,8 milioni rispetto al 31 dicembre 

2011 quando era pari a Euro 15,6 milioni. L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione risulta pari 

al 14% (2011: 17%), superiore di un punto percentuale rispetto agli obiettivi comunicati (pari al 13%)  a 

metà novembre 2012, in sede di presentazione del nuovo Piano Industriale 2013-2015. L’EBIT è pari a Euro 

3,3 milioni rispetto a Euro 5,3 milioni del 2011, influenzato da svalutazioni non ricorrenti di avviamenti e di 

attività svolte nel settore delle biomasse per circa Euro 5,1 milioni e nel 2012 è stato pari Euro 0,7 milioni.  

La contrazione delle marginalità operative lorde e nette risulta principalmente attribuibile alle motivazioni 

regolatorie e del credito indicate precedentemente.  

 

L’EBITDA del settore delle costruzioni è pari a Euro 1,5 milioni (2011: Euro 9,5 milioni) e l’EBIT è pari a 

Euro 0,7 milioni (2011: Euro 9 milioni) a seguito della contrazione del settore delle costruzioni e del 

fotovoltaico retail.  

 

L’EBITDA del business del cogenerazione è pari a Euro 6,6 milioni, in crescita del 18%, rispetto a Euro 5,6 

milioni e con un EBIT pari a Euro 3,5 milioni in crescita del 30% rispetto a Euro 2,7 milioni del 2011, a 

seguito di un miglioramento delle produttività ed efficienze pur in presenza di un forte aumento dei costi di 

approvvigionamento del gas nonché in considerazione delle temperature medie più rigide rilevate nel 

periodo.  

 

L’EBITDA del settore produzione è pari a Euro 2,8 milioni rispetto a Euro 3 milioni del 2011 e l’EBIT è pari 

a Euro 1,5 milioni rispetto a Euro 1,1 milioni registrati nell’esercizio precedente. 

 

I costi corporate incidono sull’EBITDA di periodo per €2,8mn, sostanzialmente in linea con il 2011 pur a 

fronte di maggiori consulenze per lo sviluppo dei business, dell’internazionalizzazione e dei costi di 

marketing&comunicazione strategica del Gruppo, controbilanciate da efficienze organizzative e di struttura. 

La ricerca di razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa ha permesso una riduzione 

del costo del personale di circa il 16% attestandosi a €4,8mn in diminuzione di €0,9mn rispetto al 2011. 

 

Gli oneri finanziari netti si riducono da Euro 4,3 milioni a Euro 3,6 milioni a fronte di un minor 

indebitamento medio del Gruppo derivante principalmente dalle cessioni al Fondo Antin dei campi 

fotovoltaici di proprietà comprensivi dei relativi finanziamenti in project financing e leasing, nonché dal 

minor utilizzo di affidamenti bancari per finanziare il circolante, a seguito della contrazione dell’attività di 

costruzioni di impianti in c/terzi. Tale riduzione è stata parzialmente compensata dall’aumento medio dei 
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tassi di interesse a seguito delle operazioni di hedging poste in essere a copertura del rischio di tasso sui 

finanziamenti a lungo termine concessi al business del teleriscaldamento. 

 

Il risultato ante imposte dell’esercizio 2012 è pari a Euro 1,9 milioni rispetto a Euro 0,1 milioni del 2011, in 

virtù delle cessioni dei campi fotovoltaici in esercizio in provincia di Latina al Fondo Antin (Euro 2,1 

milioni) e al minor indebitamento finanziario medio. Si ricorda che il risultato 2011 era influenzato da 

svalutazioni non ricorrenti di avviamenti di attività sostenute su specifici progetti e da svalutazioni di 

partecipazioni su società operanti nel settore delle biomasse per complessivi €6mn. Anche nel 2012, ma in 

misura minore, l’utile ante imposte risulta influenzato da svalutazioni non ricorrenti di attivi ed avviamenti 

su progetti in sviluppo nel ramo delle rinnovabili per Euro 0,7 milioni. 

 

Le imposte del periodo passano da Euro 2,4 milioni del 2011 a Euro 1,3 milioni del 2012. Oltre al carico 

fiscale derivante dalla redditività generata da tutti i business del Gruppo, sono state stanziate le imposte sulle 

plusvalenze derivanti dalle cessioni al Fondo Antin delle società titolari dei parchi fotovoltaici in esercizio.  

 

Il risultato delle attività/passività in dismissione e/o cessate beneficia principalmente dell’utile derivante 

dalla produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico di Borgo Sabotino da 11 MWp fino alla sua 

avvenuta cessione al Fondo Antin a fine giugno 2012. 

 

Il risultato netto del periodo risulta positivo per Euro 0,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2011 quando era 

negativo per Euro 2,8 milioni. La contrazione del business delle rinnovabili a seguito del mutato contesto 

normativo, macroeconomico e del credito è stato ampiamente compensato dall’aumento della redditività del 

business del teleriscaldamento e dal beneficio della cessione degli impianti fotovoltaici in esercizio al Fondo 

Antin, oltre che dai minori costi del personale derivanti dalle politiche di riorganizzazione ed adeguamento 

della struttura dei costi fissi avviate dal management sia in un’ottica di creazione di valore sia al fine di 

ottimizzazione, razionalizzazione e ricerca efficienze. 

 

I risultati della capogruppo Kinexia S.p.A. 

 

 
 

I ricavi della capogruppo Kinexia ammontano a euro 0,7 milioni (2011: euro 1,5 milioni). La capogruppo 

Kinexia svolge attività di direzione e coordinamento delle partecipate e dei business: nell’esercizio ha svolto 

attività in favore delle società controllate e collegate quali advisory strategico e finanziario, coordinamento e 

direzione strategica del Gruppo e dei relativi business, relazioni esterne, della finanza, del legale, del 

personale, dell’organizzazione, della segreteria societaria, e dell’amministrazione pianificazione e controllo.  

 

Variazione

in Euro migliaia %

Ricavi 664 100 1.550 100 (886) (57)0

Costi per acquisti 0 0 (1) (0) 1 0

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.633) (246) (1.454) (94) (179) 12

Costo del Personale (898) (135) (1.023) (66) 125 (12)

Altri Costi operativi (259) (39) (267) (17) 8 (3)

EBITDA (2.126) (320) (1.195) (77) (931) 780

Ammortamenti (23) (3) (23) (2) 0 (1)

Accantonamenti  e Svalutazioni 0 0 0 0 0 >100

EBIT (2.149) (324) (1.218) (79) (931) 77

Proventi (oneri) finanziari netti (579) (87) (676) (44) 97 >100

Dividendi da Partecipate 4.100 617 2.963 191 1.137 >100

Risultato prima delle imposte 1.372 207 1.068 69 304 >1000

Imposte sul reddito 509 77 1.134 73 (625) >100<10000 0 0

Risultato Netto 1.881 283 2.203 142 (322) >100

2012 2011 Variazione% %
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Il risultato ante imposte è positivo per euro 1,4 milioni (2011: euro 1,1 milioni) a seguito dei dividendi 

erogati dalla controllata Volteo Energie S.p.A. sub-holding per il business delle energie rinnovabili per euro 

4,1 milioni. L’utile d’esercizio di attesta a euro 1,9 milioni (2011: euro 2,2 milioni). 

 

 

11 ANALISI DELL'ANDAMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO E DI KINEXIA S.P.A.  

 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2012 è di Euro 65,6 milioni rispetto a Euro 56,1 milioni di 

fine dicembre 2011. Il maggior indebitamento di Euro 9,5 milioni riflette l’investimento di Euro 23,6 milioni 

per la realizzazione dei sette impianti di biogas ad oggi tutti ultimati ed operanti parzialmente compensato, 

oltre dal positivo cash flow operativo dell’esercizio, dall’incasso derivante dalla vendita dei campi 

fotovoltaici al Fondo Antin di Euro 11,1 milioni e dal pagamento della prima tranche di Euro 5 milioni, per 

l’acquisto della prima società del Gruppo (Faeco S.p.A.) operante nel nuovo business dell’Ambiente. 

 

La composizione è la seguente: 

 

 
 

La liquidità risulta pari a Euro 13,2 milioni di cui Euro 4 milioni posti a collaterale di una fidejussione 

bancaria a prima richiesta di Euro 5 milioni emessa dalla Banca Popolare di Bari Scap beneficiario l’ex-socio 

della società recentemente acquisita Faeco S.p.A. a garanzia del puntuale pagamento della seconda tranche 

prezzo di Euro 5 milioni dovuta a fine giugno 2013 ed iscritta negli “Altri debiti finanziari correnti 

acquisizioni partecipazioni”. Il residuo a lungo termine attualizzato da corrispondere è pari a euro 4.911 

mila.  

 

I debiti bancari correnti di Euro 3,6 milioni si riferiscono ad utilizzi fidi bancari per cassa, anticipazioni ed 

auto liquidanti al fine di coprire i fabbisogni di circolante dei vari business. 

 

I debiti finanziari correnti accolgono per Euro 0,4 milioni la quota a breve dei leasing finanziari del settore 

produzione di cui la quota a lungo iscritta negli altri debiti non correnti risulta pari a Euro 1 milione. Inoltre 

Valori in migliaia di Euro

Posizione Finanziaria Netta 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Cassa 28 23 5

Depositi bancari liberi e vincolati 13.182 8.167 5.015

Liquidità 13.210 8.190 5.020

Crediti finanziari correnti 0 0 0

Debiti bancari correnti (3.651) (9.599) 5.948

Altri debiti finanziari correnti (5.789) (3.506) (2.283)

Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni (5.024) (175) (4.849)

Altri Debiti finanziari correnti verso parti controllanti (4) (2.000) 1.996

Altri Debiti finanziari correnti verso parti correlate (4.800) (5.463) 663

Debiti finanziari verso terze parti (1.953) (739) (1.214)

Prestiti Obbligazionari (6.926) (6.238) (688)

Strumenti derivati di cash flow hedging (2.092) (1.272) (820)

Indebitamento finanziario corrente (30.239) (28.991) (1.248)

Indebitamento finanziario corrente netto (17.029) (20.801) 3.772

Debiti bancari non correnti (42.599) (33.655) (8.944)

Altri debiti non correnti (1.019) (1.300) 281

Altri Debiti finanziari non correnti verso parti controllanti 0 (333) 333

Altri debiti finanziari non correnti acquisizioni partecipazioni (4.911) 0 (4.911)

Indebitamento finanziario non corrente (48.529) (35.288) (13.241)

Posizione Finanziaria Netta (65.557) (56.090) (9.467)
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la voce include le quote a breve dei mutui e finanziamenti del Gruppo per Euro 5,4 milioni, di cui la quota a 

lungo risulta essere di Euro 42,6 milioni.   

Gli Altri debiti finanziari correnti verso parti correlate si riferiscono all’operazione di acquisto di n.3.065.625 

azioni ordinarie SEI Energia S.p.A., rappresentative di una partecipazione pari al 10,68% del capitale sociale 

pari a Euro 3 milioni e da corrispondersi in data 31 dicembre 2012 ad ASM S.p.A in liquidazione a Kinexia 

S.p.A., contestualmente alla consegna delle azioni). L’operazione non si è concretizzata a seguito delle 

controversie legali in corso tra le parti in causa. La voce inoltre accoglie il finanziamento soci di Euro 1,4 

milioni effettuato a metà dicembre 2012 dall’azionista di riferimento Sostenya S.p.A. (già Allea S.p.A.). 

 

I debiti finanziari verso terzi di Euro 1,95 milioni si riferiscono principalmente ai finanziamenti effettuati dai 

soci di minoranza nelle società progetto attive nella realizzazione e messa in esercizio degli impianti in 

bioenergie in corso di costruzione alla data di bilancio.  

I debiti per prestiti obbligazionari si riferiscono all’ultima tranche di circa Euro 66 mila del prestito 

obbligazionario emesso dalla ex-società Cento S.p.A. fusa nel 2010 in SEI Energia S.p.A. e al prestito 

obbligazionario convertibile più interessi scaduto al 31 dicembre 2012 dove il titolare delle obbligazioni – 

ASM S.p.A. in liquidazione - non ha esercitato l’opzione di conversione.  Il pagamento di quest’ultimo 

prestito obbligazionario non si è ancora concretizzato a seguito delle controversie legali in corso tra le parti 

in causa (si veda quanto esposto nel capitolo 16.3.5). 

 

I debiti bancari non correnti di Euro 42,6 milioni si riferiscono alla quota a lungo dei mutui e finanziamenti 

erogati a SEI Energia S.p.A. per Euro 21,3 milioni, ad Atria Solar S.r.l per Euro 3,1 milioni, a Ecoema S.r.l. 

per Euro 0,5 milioni e alla holding Kinexia S.p.A. per Euro 6,2 milioni. Nel corso del terzo trimestre sono 

stati accesi tre nuovi finanziamenti di progetto (due con Banca Popolare di Bari da Euro 6,5 milioni cadauno 

e uno con la Banca dell’Emilia Romagna di Euro 3,6 milioni, erogati alla data rispettivamente per Euro 8,5 

milioni e Euro 3 milioni) per finanziare la realizzazione e messa in esercizio di tre impianti di bioenergie da 

999KWe di cui due nella zona di Latina e uno nella zona di Reggio Emilia. Gli Altri debiti non correnti 

rappresentano la quota a lungo termine dei leasing per Euro 1 milione. 

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 di Kinexia S.p.A. è qui di seguito riepilogata: 

 

 
 

KINEXIA SPA

Valori in migliaia di Euro

Posizione Finanziaria Netta 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Cassa 4 1 3

Depositi bancari liberi e vincolati 2.067 40 2.027

Liquidità 2.071 41 2.030

Crediti finanziari correnti 28 0 28

Crediti finanziari correnti verso controllate 10.871 11.586 (715)

Crediti finanziari correnti 10.899 11.586 (687)

Debiti bancari correnti (5) (762) 757

Altri debiti finanziari correnti (2.396) (1.380) (1.016)

Altri debiti finanziari correnti verso controllanti (1.448) (2.000) 552

Altri debiti finanziari correnti verso controllate (3.901) (2.043) (1.858)

Altri debiti finanziari correnti verso parti correlate (3.324) (3.077) (247)

Prestito Obbligazionario (6.860) (6.238) (621)

Indebitamento finanziario corrente (17.933) (15.500) (2.434)

Indebitamento finanziario corrente netto (4.963) (3.873) (1.091)

Debiti bancari non correnti (6.210) (8.543) 2.333

Altri Debiti finanziari non correnti verso parti controllanti 0 (333) 333

Altri Debiti finanziari non correnti verso parti correlate 0 0 0

Indebitamento finanziario non corrente (6.210) (8.876) 2.666

Posizione Finanziaria Netta (11.173) (12.748) 1.574
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La liquidità risulta pari a Euro 2,1 milioni di cui Euro 2 milioni posti a collaterale della sopraccitata 

fidejussione bancaria a prima richiesta di Euro 5 milioni emessa dalla Banca Popolare di Bari Scap 

beneficiario l’ex-socio della società recentemente acquisita Faeco S.p.A.  

 

I crediti/debiti finanziari correnti verso controllate si riferiscono ai finanziamenti accordati da Kinexia S.p.A. 

per la gestione corrente dei business e per acquisto partecipazioni, investimenti e sviluppo (c/c di 

corrispondenza) ad eccezione di SEI Energia S.p.A., la quale sulla base dell’accordo di rifinanziamento 

stipulato con le banche, non può stipulare accordi di cash pooling con la capogruppo o con società 

controllate da quest’ultima. Tutti questi rapporti sono regolati al tasso Euribor media 6 mesi + spread. 

 

Gli Affidamenti del Gruppo Kinexia  

Alla data del 31 dicembre 2012 gli affidamenti del Gruppo ed i relativi utilizzi erano i seguenti: 

 

Kinexia S.p.A. 

La società ha in essere i seguenti affidamenti:  

 Banca Marche: finanziamento a 5 anni con preammortamento di un anno (a far data 30 marzo 2011) 

di  Euro 10 milioni al tasso Euribor Media 6 mesi+spread. Esso è supportato da lettera di patronage 

vincolante specifica a firma del socio di riferimento Sostenya S.p.A. e dalla persona fisica del 

presidente Dott. Pietro Colucci e del fratello Dott. Franco Colucci. Il debito residuo alla data del  31 

dicembre 2012 è di Euro  8,7 milioni; 

 Banca Popolare di Bari Scap: linea di credito di 5 milioni assistito da pegno su denaro, ad utilizzo 

totale da parte di Ecoema S.r.l. come credito di firma con scadenza 15 settembre 2013 (Euro 2 

milioni di liquidità giacente in Kinexia S.p.A: e Euro 2 milioni di liquidità giacente in Volteo 

Energie S.p.A. sono stati posti a collaterale di tale linea; 

 Prestito obbligazionario convertibile più interessi scaduto al 31 dicembre 2012 dove il titolare delle 

obbligazioni – ASM S.p.A. in liquidazione - non ha esercitato l’opzione di conversione.  Il 

pagamento di quest’ultimo prestito obbligazionario non si è ancora concretizzato a seguito delle 

controversie legali in corso tra le parti in causa (si veda quanto esposto nel capitolo 16.3.5). 

 

Volteo Energie S.p.A. 

La società ha in essere i seguenti affidamenti: 

 Unicredit S.p.A: affidamento per smobilizzo fatture rinnovato ad aprile 2012 per Euro 1,5 milioni ed 

utilizzato per Euro 0,5 milioni. La società ha contratti di leasing finanziario per un ammontare 

residuo in linea capitale di circa Euro 1 milione, di cui la parte corrente ammonta a Euro 0,4 milioni.  

 la società fino alla data del 31 dicembre 2011 poteva usufruire del fido ad ombrello accordato dal 

Credito Bergamasco alla capogruppo Kinexia S.p.A.. Volteo Energie S.p.A. ha utilizzato detto fido 

autoliquidante per Euro 0,6 milioni e considerando il mancato rinnovo degli affidamenti, ha 

rinegoziato con il Credito Bergamasco un piano di rimborso mensile di Euro 50 mila a chiusura 

dell’esposizione.  

 

Stea Divisione Energia Solare S.r.l. 

La società ha un affidamento con la Banca Popolare di Bari per complessivi Euro 1,3 milioni (Euro 1,2 

milioni per anticipo fatture e contratti; Euro 0,1 milioni per scoperto di c/c). Questo affidamento, al 31 

dicembre 2012 non utilizzato, è supportato da fidejussione di Kinexia S.p.A. e Volteo  Energie S.p.A.. 

  

Atria Solar S.r.l. 

La società ha sottoscritto nei mesi di febbraio ed ottobre 2011 due mutui rispettivamente Euro 2 milioni e 

Euro 1,5 milioni con scadenza a 15 anni per finanziare l’avvenuta costruzione dell’impianto fotovoltaico di 

1MWp sito ad Ostuni (BR). Il primo mutuo è stato sottoscritto con nove mesi di preammortamento (prima 

rata 30 giugno 2012), mentre per il secondo il periodo di ammortamento parte dal 1 luglio 2012 (prima rata 

semestrale posticipata a fine dicembre 2012). Tali finanziamenti sono supportati dall’ipoteca sui terreni e 

capannoni serricoli siti in Ostuni, da privilegio speciale sull’impianto fotovoltaico nonché da fidejussione di 
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Kinexia S.p.A. e Volteo Energie S.p.A.. Ad oggi l’esposizione complessiva risulta pari a Euro 3,3 milioni di 

cui Euro 0,2 milioni a breve termine.  

 

Ecoema S.r.l. 

La società ha un debito residuo di Euro 0,8 milioni per un finanziamento con la BCC di Inzago a 60 mesi con 

preammortamento già terminato e con uno scaduto per rate non pagate ammontante a circa Euro 0,1 milioni. 

Tale finanziamento è garantito da lettera di patronage impegnativa da parte di Kinexia e dell’ex socio di 

maggioranza Miro Radici Finance S.p.A.. La garanzia emessa da parte dell’ex socio, a seguito della cessione 

della totalità delle quote sociali a Kinexia S.p.A. avvenuta nell’ultimo trimestre 2011, dovrà essere sostituita 

da una nuova garanzia di quest’ultima sulla totalità del debito residuo.  

 

Società Agricola GEFA S.r.l. 

La società ha un affidamento bancario di conto corrente di circa Euro 0,2 milioni con la Banca Popolare 

Commercio e Industria utilizzato per Euro 0,18 milioni.   

 

ER società agricola a r.l. 

La società ha siglato per un importo di Euro 6,5 milioni un contratto di finanziamento con Banca Popolare di 

Bari S.c.p.a., finalizzato alla costruzione, gestione e manutenzione di un impianto alimentato dal biogas 

prodotto dalla digestione anaerobica di colture e residui agricoli della potenza pari a 999KWe ubicati nella 

provincia di Latina.  

 

Al 31 dicembre 2012 il finanziamento risulta erogato per Euro 5,3 milioni circa e comprende un periodo di 

preammortamento di due anni scadente il 30 giugno 2014. Il rimborso è previsto entro il 30 giugno 2027 con 

ammortamento dal 1 luglio 2014 e pagamento in 52 rate trimestrali ad un tasso di interesse variabile ancorato 

all’Euribor 3 mesi + spread. 

 

Le garanzie sul finanziamento comprendono privilegio sugli impianti, pegno sulle quote sociali, sui conti 

correnti e sui crediti IVA delle società, postergazione finanziamenti soci, cessione pro solvendo dei crediti 

futuri verso il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A (GSE) e il non prelevare gli utili aziendali prima del quinto 

anno (per gli anni successivi potranno essere distribuiti con il rispetto di un determinato DSCR). Sono state 

inoltre previste a beneficio della banca le fidejussioni di Volteo Energie S.p.A. e della capogruppo Kinexia 

S.p.A. 

 

Bioenergie S.r.l. società agricola 

La società ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Banca Popolare di Bari S.c.p.a. di Euro 6,5 

milioni, finalizzato alla costruzione, gestione e manutenzione di un impianto alimentato dal biogas prodotto 

dalla digestione anaerobica di colture e residui agricoli della potenza pari a 999KWe. 

 

Al 31 dicembre 2012 il finanziamento risulta erogato per euro 4,8 milioni circa e comprende un periodo di 

preammortamento di due anni scadente il 30 giugno 2014 ad un tasso di interesse fisso del 7,75%. Il 

rimborso è previsto entro il 30 giugno 2027 con ammortamento dal 1 luglio 2014 e pagamento in 52 rate 

trimestrali ad un tasso di interesse variabile ancorato all’Euribor 3 mesi + spread. 

 

Le garanzie rilasciate comprendono privilegio sugli impianti, pegno sulle quote sociali, sui conti correnti e 

sui crediti IVA delle società, postergazione finanziamenti soci, cessione pro solvendo dei crediti futuri verso 

il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A (GSE) e il non prelevare gli utili aziendali prima del quinto anno (per gli 

anni successivi potranno essere distribuiti con il rispetto di un determinato DSCR). Sono stata inoltre 

previste a beneficio della banca le fidejussioni di Volteo Energie S.p.A. e della capogruppo Kinexia S.p.A. 

 

Sammartein Biogas S.r.l. Società Agricola 

La società ha siglato per un importo totale di Euro 3,57 milioni, un contratto di finanziamento con Banca 

Popolare dell’Emila Romagna società cooperativa, finalizzato alla costruzione, gestione e manutenzione di 

un impianto alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di colture e residui agricoli della 

potenza pari a 999KWe ubicato nel comune di San Martino in Rio (RE). 
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Nello specifico il finanziamento è così dettagliato: 

 Linea Base: Euro 2.652 mila volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della Società per il 

finanziamento dei costi di costruzione; 

 Linea IVA: Euro 468 mila volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della Società ai fini del 

pagamento di parte dell'IVA di Progetto; 

 Linea di Gestione: Euro 450 mila volta a soddisfare il fabbisogno finanziario della Società ai fini del 

pagamento di parte dei Costi di Gestione relativi al primo semestre di attività. 

 

Il tasso di interesse applicato è l’Euribor 3 mesi più spread. Ciascun periodo di interessi avrà durata 

trimestrale con scadenza il 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre ed il 21 dicembre di ciascun anno di durata del 

Finanziamento; 

 

Il rimborso avverrà con le seguenti modalità: 

 Linea Base: decorso il periodo di preammortamento è previsto un rimborso in n. 24 rate trimestrali 

costanti, scadenti il 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre ed il 21 dicembre di ogni anno, la prima volta 

il 21 marzo 2014 e l'ultima il 21 dicembre 2019;   

 Linea IVA: decorso il periodo di preammortamento, è previsto un rimborso in n. 10 rate trimestrali 

costanti, scadenti il 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre ed il 21 dicembre di ogni anno, la prima volta 

il 21 marzo 2014 e l'ultima il 21 giugno 2016; 

 Linea di Gestione: decorso il periodo di preammortamento, è previsto un rimborso in n. 4 rate 

trimestrali costanti, scadenti il 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre ed il 21 dicembre di ogni anno, la 

prima volta il 21 marzo 2014 e l'ultima il 21 dicembre 2014.   

 

Le garanzie prestate comprendono pegno sul “conto GSE” alimentato dai flussi derivanti dalla convenzione 

GSE, pegno sul 100% delle quote della società, privilegio speciale sugli impianti, le opere, le concessioni e i 

beni strumentali destinati all’esercizio dell’impresa, ipoteca di primo grado sull’appezzamento di terreno con 

sovrastante impianto biogas a biomasse, cessione pro solvendo dei crediti verso il GSE. E’ stata inoltre 

prevista a beneficio della banca una fidejussione di Volteo Energie S.p.A. 

 

SEI Energia S.p.A. 

La società ha in essere affidamenti totali a breve termine a revoca per Euro 5,6 milioni utilizzati alla data del 

31 dicembre 2012 per Euro 2,4 milioni. In riferimento ai finanziamenti a medio/lungo termine, SEI Energia 

S.p.A ha sottoscritto in data 15 novembre 2010 un contratto di rifinanziamento delle esposizioni debitorie 

verso Banca Intesa e Unicredit S.p.A.. Prima della data del 15 novembre 2010, le ex società controllate 

Cento S.p.A. e Collenergia S.r.l. (fuse per incorporazione in SEI Energia S.p.A. a fine 2010) avevano diversi 

finanziamenti in essere con le sopracitate banche, i quali, per effetto dell’anzidetto contratto di 

rifinanziamento, sono stati conglobati in due distinte tranche di finanziamento (tranche A e tranche B) 

modificandone il tasso di interesse, la durata e il periodo di rimborso inserendo inoltre due anni di pre-

ammortamento conclusi al 30 giugno 2012:  

 

 

i) Tranche A (aggregazione di tutti i finanziamenti in essere verso Unicredit in un unico 

finanziamento): Euro 12,5 milioni completamente utilizzata. Alla data del presente documento 

sono state rimborsate la prima rata e seconda rata con quota capitale pari a Euro 1 milione; 

 

ii) Tranche  B (aggregazione di tutti i finanziamenti in essere verso Banca Intesa in un unico 

finanziamento): Euro 7,6 milioni completamente utilizzata. Alla data del presente documento 

sono state rimborsate la prima rata e seconda rata con quota capitale pari a Euro 0,6 milioni; 

 

iii) Tranche C: sempre per effetto del contratto di finanziamento, Unicredit ha accordato a SEI 

Energia S.p.A. un finanziamento a medio/lungo termine di Euro 8 milioni per finanziare i nuovi 

investimenti. Alla data, la Tranche C risulta utilizzata per Euro 4,59 milioni; 
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INTERVENTO TIPOLOGIA BANCHE 
FINANZIATRICI 

BENEFICIARIO Euro/mn DURATA RIMBORSO 

Finanziamento a 
revoca* 

Apertura di credito in 
conto corrente (max euro 
0,5 mln) e linea di credito 
di natura autoliquidante 
(max euro 3,5 mln),  per 
la copertura del circolante 

Unicredit SEI+ CENTO+ 
COLLENERGIA 

4,0 
(importo 

massimo) 

linea a revoca 
interessi trimestrali 

Revolving (cassa)/ 
incasso 

contratti/fatture 
(autoliquidante) 

 

Totale Nuova Finanza 4,0  
 
Garanzie per le Tranche A, B, C: 

Pegno sulla totalità delle azioni di SEI Energia S.p.A.; Pegno sui conti correnti bancari sui quali la società confluisce in pegno tutti i crediti e le 

somme di danaro relativi o altrimenti connessi al conto vincolato; Privilegio speciale sui beni mobili e crediti di SEI Energia S.p.A. ex-articolo 
46TUB; Cessione di tutti i proventi, gli indennizzi ed i crediti derivanti dalle polizze assicurative e dai contratti di assicurazione in relazione alla rete  

e/o ai beni oggetto degli investimenti nonché derivanti da contratti di vendita di elettricità (con l’impegno a cedere eventuali nuovi e ulteriori contratti 
che li sostituiscano); ipoteca sul proprio diritto di superficie in relazione ad alcuni beni immobili; lettera di patronage impegnativa di Kinexia S.p.A.. 

Per quanto riguarda il finanziamento a revoca*: canalizzazione dei flussi di fatturazione e di incasso sui conti correnti bancari aperti di SEI presso le 

Banche Finanziatrici. Kinexia S.p.A. ha rilasciato lettera di patronage impegnativa sull’intera operazione di rifinanziamento.  
 

Inoltre, le banche finanziatrici, Unicredit e Banca Intesa, avevano previsto come condizione sospensiva 

un’iniezione di equity da parte di Kinexia S.p.A. in SEI Energia S.p.A. di Euro 1,5 milioni (iniezione di 

liquidità avvenuta alla data del 15 novembre 2010) e, in aggiunta, durante la vita del rifinanziamento, di 

ulteriori Euro 1,5 milioni, in caso in cui si verifichi un evento rilevante e comunque in ogni caso entro e non 

oltre il 30 aprile 2011 (iniezione effettuata in pari data), e di addizionali Euro 2 milioni (in aumento di 

capitale o di prestito subordinato) qualora SEI Energia S.p.A. non sia in grado di far fronte al piano di 

investimenti e a qualsiasi altro fabbisogno finanziario con le proprie disponibilità di cassa e/o qualora vi sia 

un evento rilevante. 

Infine, le banche finanziatrici hanno previsto durante la vita del rifinanziamento il rispetto di covenants 

finanziari e non finanziari che potrebbero comportare il recesso/risoluzione/decadenza dal beneficio del 

termine, limiti nelle distribuzioni secondo parametri temporali e/o finanziari nonché le clausole di pari 

passu, cross default e di change of control.  

In termini di covenants il contratto di rifinanziamento prevede: 

(a) rapporto tra indebitamento finanziario netto/ patrimonio netto 

  (i) dal 2010 al 2012:   < 1,2; 

  (ii) dal 2013 al 2022:  < 1,0; 

(b) rapporto tra indebitamento finanziario netto/EBITDA 

(i) dal 2010 al 2011:   < 4,8; 

(ii) nel 2012:   < 4,2; 

(iii)  nel 2013:   < 3,5; 

(iv)  nel 2014:   < 3,0; 

(v)  nel 2015:   < 2,5; 

(vi) dal 2016 al 2022:  < 2,25; 

 

SALDO

Valori in Euro / 000's Beneficiario quota capitale Scadenza pre- Rate Quota

Rifinanziamento SEI-Energia SpA Totale 31-dic-12 Finale amm.to Capitale

Amortising

Unicredit (Tranche A) €bor3m+spread 12.500 11.500 30/06/2022 2011 Semestrali 4% fino a fine 2020

inizio rate Interessi 9% fino 2021

giugno 2012 trim. 10% giugno 2022

2011

Banca Intesa (Tranche B) €bor3m+spread 7.600 6.992 30/06/2022 inizio rate Semestrali 4% fino a fine 2020

giugno 2012 Interessi 9% fino 2021

interamente oggetto 20.100 18.492 trim. 10% giugno 2022

di interest swap a tasso fisso

Unicredit (Tranche C) 8.000 4.590 30/06/2022 2010-2012 Semestrali 4% 2013/2016

inizio rate Interessi 5% 2017/2020

giugno 2013 semestrali 9%  2021

10% giugno 2022

28.100 23.082

MUTUI RINEGOZIATI
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In termini di impegni a non concedere altre garanzie, SEI Energia S.p.A. non potrà costituire né consentire 

l’esistenza di qualsiasi diritto di garanzia su ciascuno dei propri beni e/o diritti ad eccezione dei diritti di 

garanzia derivanti dai contratti di garanzia e dalle garanzie che eventualmente garantiscono l’indebitamento 

consentito. Inoltre, SEI Energia S.p.A. si è impegnata, ad eccezione di determinate casistiche a non cedere, 

senza il preventivo consenso, i propri beni, di modificare lo statuto, a fusioni ed operazioni straordinarie, ad 

acquisizioni nonché a non eccedere l’indebitamento consentito. Si è impegnata a sottoscrivere accordi di 

hedging pari ad almeno il 50% del rifinanziamento. Il primo accordo di hedging (plain vanilla swap a 

copertura del rischio di oscillazione dei tassi) è stato perfezionato nel mese di gennaio 2011. In dettaglio il 12 

gennaio 2011 è stata perfezionata un’operazione  di copertura su una proporzione del  nozionale complessivo 

(amortising scadenza 30 giugno 2022) rispettivamente per Unicredit di Euro 8,25 milioni e Banca Intesa di 

Euro 5,8 milioni. In data 12 luglio 2011, SEI Energia S.p.A. ha perfezionato un ulteriore contratto di swap 

(plain vanilla swap a copertura del rischio di oscillazione dei tassi) su un nozionale rispettivamente per 

Unicredit di Euro 4,25 milioni e Banca Intesa di Euro 1,8 milioni, arrivando a coprire il 100% della totale 

esposizione di cui alle tranche A e B.  

 

Il fair value alla data del 31 dicembre 2012 di tutte le operazioni di swap poste in essere risulta essere 

negativo e pari a circa Euro 2,1 milioni. 

 

 

 

I debiti finanziari a medio lungo termine non rinegoziati risultano essere i seguenti: 

 
*Garanzie sul finanziamento della Banca Nazionale del Lavoro: Oltre alla canalizzazione degli incassi su specifici conti e del pegno a favore della 

BNL del credito rappresentato dal saldo del conto corrente vincolato n. 420024/7000 intestato a SEI Energia S.p.A.,  privilegio su beni mobili 

destinati all'esercizio dell'impresa per la complessiva somma di Euro 4.560.000. In particolare il presente privilegio è relativo ad investimenti che 
insistono sulle strutture produttive della centrale di Rivoli di proprietà della ex- CENTO S.p.A. e su alcuni lotti di rete di teleriscaldamento sita sul 

territorio del Comune di Rivoli. Attualmente è ancora in vigore la fidejussione da parte di ASM S.p.A. per il pieno e puntuale adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte dalla ex-società Cento S.p.A. (ora fusa per incorporazione in SEI Energia S.p.A.) e fino alla completa estinzione delle stesse. 

 

Debiti per strumenti derivati 31/12/2012 31/12/2011

(2.092) (1.272)

AL 31 DICEMBRE 2012

Società Banca

Nozionale 

Amortising Data Contratto Contratto Decorrenza Scadenza Finale Tasso A (Società) Tasso B Fair Value

SEI Energia S.p.A. Unicredit S.p.A. 7.590,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (870)

SEI Energia S.p.A. Banca Intesa S.p.A. 5.336,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (612)

SEI Energia S.p.A. Unicredit S.p.A. 3.910,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,93% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (428)

SEI Energia S.p.A. Banca Intesa S.p.A. 1.656,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,93% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (182)

18.492,00 (2.092)

2011

Società Banca

Nozionale 

Amortising Data Contratto Contratto Decorrenza Scadenza Finale Tasso A (Società) Tasso B Fair Value

SEI Energia S.p.A. Unicredit S.p.A. 8.250,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (541)

SEI Energia S.p.A. Banca Intesa S.p.A. 5.800,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (370)

SEI Energia S.p.A. Unicredit S.p.A. 4.250,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,93% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (256)

SEI Energia S.p.A. Banca Intesa S.p.A. 1.800,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,93% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (105)

20.100,00 (1.272)

Valori in Euro / 000's

Dettaglio Debiti a medio/lungo termine NON RINEGOZIATI Originario durata scadenza

Debito Residuo al 

31/12/2012

Banca Nazionale del Lavoro*

amortising trimestrale €bor6m+spread 3.000 12 anni 30/6/2018 1.435

ex-Collenergia

UCB / Finpiemonte S.p.A.

amortising trimestrale €bor3m+spread 1.000 5 anni 31/12/2011 0

amortising trimestrale infruttifero 1.000 5 anni 31/12/2011 0

amortising trimestrale €bor3m+spread 1.000 5 anni 30/6/2013 125

amortising trimestrale infruttifero 1.000 5 anni 30/6/2013 125

4.000 250

7.000 1.685

MUTUI NON RINEGOZIATI
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In riferimento ai mutui non rinegoziati, Kinexia S.p.A. ha emesso lettere di patronage impegnative ad 

Unicredit/Finpiemonte per i mutui di SEI Energia S.p.A. e N.O.V.E. S.p.A. i quali ammontano al 31 

dicembre 2012 complessivamente a Euro 250 mila. 

Sempre nella stessa data del 15 novembre 2010 sopra menzionata, la collegata N.O.V.E. S.p.A. ha 

rinegoziato la sua attuale esposizione debitoria verso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. 

(“BIIS”) per un importo complessivo di Euro 14.428.158,70 tramite specifica sottoscrizione di un atto 

modificativo dell’accordo di finanziamento sottoscritto in data 21 dicembre 2004 (“Atto Modificativo 

Nove”). L’”Atto Modificativo Nove” ristruttura la quasi totalità dell’esposizione debitoria di N.O.V.E. 

S.p.A. rimodulando il debito verso BIIS negli stessi termini e condizioni e garanzie dell’operazione di 

rifinanziamento in SEI Energia S.p.A.. Nello specifico, Kinexia S.p.A. ha rilasciato per la propria quota di 

partecipazione (49%) lettera di patronage impegnativa così come è stata rilasciata dall’azionista di 

maggioranza il comune di Grugliasco. 

Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo presente i piani di rimborso concordati con Credito Bergamasco 

e le rate di mutuo impagate con la Banca di Credito Cooperativo di Inzago, dove si è data ampia informativa 

al riguardo nel presente Capitolo, tutti i rapporti sono regolarmente operanti, e non vi sono posizioni 

incagliate o a sofferenza. 

 

Il Prestito obbligazionario convertibile 

 

Il processo di acquisizione di SEI Energia S.p.A. ha previsto, l’emissione di un prestito obbligazionario con 

esclusione del diritto di opzione non quotato denominato “Kinexia 2009-2012 convertibile 5,5%” 

dell’importo di Euro 6 milioni, scaduto il 31 dicembre 2012, convertibile in n. 2.000.000 in azioni ordinarie 

di nuova emissione della società capogruppo Kinexia S.p.A. per un valore di Euro 3,00 ciascuna, con tasso 

annuo pari a 5,5% e con pagamento annuale degli interessi, utile a finanziare l’acquisto di n. 6.131.250 

azioni ordinarie SEI Energia S.p.A., rappresentative di una partecipazione pari al 21,36% del capitale sociale 

di SEI. Il prestito obbligazionario, ai sensi dell’accordo di acquisizione di SEI Energia S.p.A., è stato 

interamente sottoscritto da ASM S.p.A. ex-socio di riferimento di SEI Energia S.p.A.. 

 

Come meglio sarà precisato in seguito, alla scadenza tale prestito non è stato rimborsato ne convertito. Si 

segnala a riguardo che in data 20 dicembre 2012, Kinexia ha citato in giudizio ASM S.p.A. avanti il 

Tribunale di Milano azionando l’accordo quadro stipulato nel 2009 per l’acquisizione richiedendo di 

accertare il diritto ex art. 1460 e/o 1461 c.c. di sospendere l’esecuzione di prestazioni oggetto di obbligazioni 

a carico della stessa derivanti da e/o comunque connesse all’Accordo Quadro e così, in particolare, come 

previsto dall’art. 4.1 dell’Accordo Quadro, il rimborso del prestito obbligazionario “Kinexia 2012-2012 

convertibile 5,5%” e l’acquisto di n. 3.065.625 azioni SEI, e ciò sino all’esatto adempimento da parte di 

ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al pagamento da parte di ASM 

a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94 o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà 

di giustizia e conseguentemente, ritenendo al tempo stesso non esigibili le obbligazioni a carico di Kinexia 

sino all’esatto adempimento da parte di ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o 

comunque al pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94. Alla data del 

presente bilancio, ASM S.p.A. non si è ancora costituita in giudizio. Per maggiori dettagli circa la causa 

attivata e la sua prevedibile evoluzione si rimanda al paragrafo 16 della presente Relazione. 

 

 

Gli Impegni del Gruppo Kinexia 

 

Kinexia S.p.A.: 

 lettera di patronage di euro 0,5 milioni a fronte di un mutuo chirografario a 60 mesi con 12 mesi di 

preammortamento di Euro 1 milione concesso dalla Banca BCC di Inzago a favore di Ecoema S.r.l. 

(già MRE s.r.l.). A seguito della acquisizione della totalità delle azioni sussiste l’impegno a rilasciare 

una lettera di patronage integrativa per la restante parte; 

 tre fidejussioni a favore della Banca Popolare di Bari di cui le prime due a fronte dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima per la costruzione dell’impianto fotovoltaico sito ad Ostuni 
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(BR) di cui è titolare la società controllata Atria Solar S.r.l. (complessivi Euro 3,5 milioni) e la terza 

sul fido accordato alla controllata Stea Divisione Energia Solare S.r.l. per Euro 1,3 milioni; 

 fidejussioni a favore della società ceduta al Fondo Antin - Aprilia solar S.r.l. - richiesta dal pool di 

banche che hanno finanziato la realizzazione in project financing dell’impianto fotovoltaico 

denominato “Aprilia 1” per complessivi Euro 6 milioni;  

 fidejussioni di Euro 564.000 ed Euro 152.000 a favore del comune di Aprilia per le società cedute 

Aprilia Solar S.r.l. e PN Solar S.r.l. a garanzia della costruzione degli impianti fotovoltaici di cui le 

società risultano titolari; 

 lettere di patronage impegnative verso Unicredit S.p.A. e Banca Intesa per Euro 56,2 milioni in 

riferimento all’accordo di rifinanziamento di Euro 28,1 milioni dei debiti bancari della controllata 

SEI Energia S.p.A. e lettere di patronage impegnative (49%) per Euro 15 milioni alla Banca 

Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (“BIIS”) per la rinegoziazione dell’esposizione 

debitoria della collegata N.O.V.E. S.p.A. (l’ importo residuale complessivo del finanziamento è di 

circa Euro 13,8 milioni); 

 lettera di patronage impegnativa ad Unicredit/Finpiemonte per i mutui non rinegoziati di SEI Energia 

S.p.A. per un residuo importo di Euro 0,25 milioni; 

 fidejussione verso Unicredit Leasing S.p.A. per circa Euro 21 milioni in riferimento al contratto di 

leasing per circa Euro 12 milioni concesso per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di 

Pontinia, titolare la società E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. ora ceduta al Fondo Antin; 

 lettera di patronage per il corretto adempimento da parte della controllata Volteo Energie S.p.A. di 

piani di pagamenti a fornitori sub-contrattisti per circa 2,5 milioni di euro; 

 lettera di patronage impegnativa concessa a ENI S.p.A. per - Euro -3,3 milioni in riferimento alla 

garanzia per la fornitura di gas al business del teleriscaldamento  periodo 01/10/12-

31/12/13fidejussione bancaria a garanzia del contratto di locazione relativo all'unità immobiliare sita 

in Roma via Bertoloni 1/E per Euro 32.000; 

 lettera di patronage concessa alla società Arma di Marchetto Adriano & c. S.a.s. per Euro 390.830 

per adempiere alle obbligazioni assunte da Volteo Energie S.p.A. riguardo l'incarico per le opere 

civili necessarie per la sottostazione di trasformazione 20/150 kV asservita all'impianto fotovoltaico 

di Borgo Sabotino; 

 fidejussione a favore di Unicredit S.p.A.. per Euro 5,2 milioni a garanzia delle obbligazioni bancarie 

per affidamenti assunte da Volteo Energie S.p.A.; 

 fidejussione a favore di Aprilia Solar srl per l’associazione temporanea di imprese Volteo Energie 

S.p.A. e Daneco Impianti S.r.l. a garanzia del contratto di fornitura ed appalto “chiavi in mano” 

relativo all’impianto fotovoltaico Aprilia 1;  

 fidejussione a favore di BS Solar S.r.l. per Euro 2.287 mila per i contratti di costruzione e gestione e 

manutenzione di Volteo Energie S.p.A.; 

 garanzia sulle polizze fidejussorie emesse a copertura ripristino aree per gli impianti fotovoltaici in 

esercizio siti in provincia di Latina (Pontinia e Borgo Sabotino) per circa euro 1,1 milioni; 

 fidejussione assicurativa per compensazione IVA 2011 di euro 0,3 milioni; 

 due fidejussioni di euro 6,5 milioni a favore della Banca Popolare di Bari a garanzia dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima alle società ER Società Agricola a r.l. e Bioenergie Italia s.r.l. 

per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse; 

 atto di coobbligazione per polizza assicurativa di circa 1,8 milioni rilasciata per una controllata a 

garanzia della partecipazione alla procedura d’asta per la realizzazione di un parco eolico; 

 lettera di patronage a favore di Feralpi Holding S.p.A. per circa euro 5,8 milioni a garanzia del 

pagamento, da parte della controllata Ecoema srl, della quarta, quinta e sesta tranche del prezzo di 

compravendita di azioni ordinarie rappresentanti il 100% del capitale sociale di Faeco spa.  

 

Società controllate: 

 a fronte delle commesse di costruzione di impianti fotovoltaici, Volteo Energie S.p.A., in qualità di 

EPC contractor ha consegnato ai clienti garanzie bancarie fidejussorie a prima richiesta per circa  

Euro 1,3 milioni; 



 

  
Pag. 47 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

 a fronte dei contratti di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di Aprilia e Pontinia, 

Volteo Energie S.p.A., in qualità di affidatario del contratto di gestione e manutenzione degli 

impianti ha consegnato ai clienti garanzie bancarie fidejussorie a prima richiesta controgarantiti da 

liquidità posta a collaterale per circa Euro 0,3 milioni; 

 ipoteca sui terreni e capannoni serricoli di proprietà e da privilegio speciale sull’impianto 

fotovoltaico di 1MWp sito ad Ostuni (BR); 

 lettera di patronage impegnativa di Ecoema S.r.l. (già MRE srl) in quota parte (49%) di Euro 

932.000 a fronte di una linea di affidamento di pari importo concessa alla partecipata Azienda 

Servizi Gestioni Ambientali S.p.A. già ASM Vigevano&Miro Radici Energia S.p.A. concesso dalla 

Banca Popolare Commercio e Industria;  

 obbligo di sussidiarietà SEI Energia S.p.A. su debiti oggetto di conferimento di ramo di azienda al 

gruppo ASM nel corso del 2009. Si veda il Capitolo 16 della presente Relazione; 

 fidejussione assicurativa a favore dell’amministrazione finanziaria – agenzia delle Entrate 

dir.prov.Bergamo per euro 201.400,00 per rimborso imposta sul valore aggiunto anno 2010; 

 in riferimento a Volteo Energie S.p.A. quest’ultima ha emesso tre fidejussioni a favore della Banca 

Popolare di Bari di cui le prime due a fronte dei due finanziamenti concessi per la costruzione 

dell’impianto fotovoltaico sito ad Ostuni (BR) di cui è titolare la società controllata Atria Solar S.r.l. 

(complessivi Euro 3,5 milioni) e la terza sul fido accordato alla controllata Stea Divisione Energia 

Solare S.r.l. per Euro 1,3 milioni; 

 fidejussione assicurativa di euro 25.000,00 a favore della Provincia di Bari per operazioni di 

recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata presso l'impianto ubicato in Giovinazzo; 

 fidejussione assicurativa a favore della Prov. di Pavia di euro 337.119,87 per la realizzazione e 

l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile in 

Comune di Dorno; 

 fidejussione assicurativa a favore del Comune di Alagna di euro 352.735,21 per la realizzazione e 

l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile; 

 fidejussione assicurativa di euro 75.000 a favore del Comune di San Martino in Rio a garanzia della 

corretta esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale; 

 fidejussione rilasciata da Volteo Energie spa a favore della Banca Popolare Commercio e Industria 

in quota parte (70%) di euro 0,2 milioni per una linea di affidamento di pari importo concessa alla 

controllata Società Agricola Gefa srl; 

 fidejussione assicurativa per l’ATI Volteo Energie spa – Gesam Spa e Cipriano Costruzioni spa.di 

euro 1.363.828,00 a favore del Comune di Lucca per l’impianto fotovoltaico sito nel comune;  

 due fidejussioni di euro 6,5 milioni a favore della Banca Popolare di Bari a garanzia dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima alle società ER Società Agricola a r.l. e Bioenergie Italia s.r.l. 

per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse; 

 fidejussione assicurativa di euro 1.837.500,00 per partecipazione alla procedura d’asta per la 

realizzazione del parco eolico in località Crociminuti – Malucutrazzo – Irto Scuro; 

 garanzia fidejussoria di euro 3.570.000,00 a favore di Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. 

coop. per il finanziamento di pari importo rilasciato a favore della controllata Sammartein Biogas 

società agricola; 

 polizza fidejussoria assicurativa a favore della Dogana di Torino per il pagamento delle accise e 

delle relative addizionali gravanti sul consumo di energia elettrica per euro 2.500; 

 fidejussioni bancarie a favore di Enel distribuzione spa per eventuali vizi e difetti degli impianti in 

riferimento alla realizzazione in proprio di impianti di rete per la connessione, con obbligo di 

cessione degli stessi al termine della realizzazione; 

 fidejussione bancaria di euro 5 milioni, controgarantita da pegno su denaro, a favore di Feralpi 

Holding spa a garanzia del pagamento della terza tranche da parte di Ecoema srl per la cessione 

dell’intero capitale sociale di Faeco spa; 

 fidejussione assicurativa per il rimborso dell’IVA 2011 di euro 0,5 milioni; 

 fidejussioni assicurative e bancarie per la gestione post-operativa della discarica, a favore della 

Provincia di Brescia rispettivamente di euro 393.260 e 7,7 milioni, a garanzia delle spese necessarie 
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ad operazioni di smaltimento compreso la bonifica e il ripristino ambientale in conseguenza di 

eventuali inadempienze commesse nello svolgimento dell’attività; 

 fidejussioni assicurative e bancarie per la gestione operativa della discarica, a favore della Provincia 

di Brescia rispettivamente per circa euro 22,1 milioni ed euro 6,1 milioni a garanzia delle spese 

necessarie ad operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica e il ripristino 

ambientale, la messa in sicurezza permanente in conseguenza dell’attività svolta o di eventuali 

inadempienze; 

 fidejussione assicurativa a favore della Provincia di Brescia di euro 0,34 milioni per serbatoi di 

stoccaggio del percolato a garanzia delle spese necessarie ad operazioni di smaltimento e/o recupero 

rifiuti, compreso la bonifica e il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente in 

conseguenza dell’attività svolta o di eventuali inadempienze; 

 fidejussione assicurativa a favore dell’Amministrazione comunale di Bedizzole per euro 10.000 per 

la costruzione di una pensilina per copertura parcheggi presso la discarica controllata; 

 fidejussione assicurativa a favore dell’Amministrazione comunale di Bedizzole di euro 0,51 milioni 

circa per eventuali danni di carattere ambientale derivanti dalla discarica; 

 in riferimento ai contratti di finanziamento stipulati tra Banca Popolare di Bari e le società 

Bioenergie Italia srl Società Agricola e ER Società agricola a r.l., ulteriori garanzie previste per 

l’erogazione dell’ultima tranche risultano per entrambi i contratti le seguenti: privilegio speciale 

sull’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse nel Comune di Aprilia (Latina), 

cessione pro solvendo dei crediti verso il GSE, pegno sul conto “riserva di cassa” alimentato dai 

flussi del GSE fino al conseguimento di un saldo di 300.000 euro, pegno sul conto “conto IVA” sul 

quale verranno canalizzati i rimborsi del credito IVA richiesti all’erario, per un importo massimo di 

1,092 milioni, pegno sulla partecipazione detenuta da Volteo Energie spa nelle società finanziate; 

 in riferimento al contratto di finanziamento stipulato tra Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 

società cooperativa e Sammartein Biogas società agricola a r.l. ulteriori garanzie previste sono pegno 

sul “conto GSE” alimentato dai flussi derivanti dalla convenzione GSE, pegno sul 100% delle quote 

della società, privilegio speciale sugli impianti, le opere, le concessioni e i beni strumentali destinati 

all’esercizio dell’impresa, ipoteca di primo grado sull’appezzamento di terreno con sovrastante 

impianto biogas a biomasse, cessione pro solvendo dei crediti verso il GSE; 

 in riferimento al contratto di rifinanziamento del 15 novembre 2010 di SEI Energia S.p.A., le 

garanzie per le Tranche A, B, C  rispettivamente di Euro 12,5 milioni, Euro 7,6 milioni e Euro 8 

milioni risultano le seguenti: pegno sulla totalità delle azioni di SEI Energia S.p.A.; pegno sui conti 

correnti bancari sui quali la società confluisce in pegno tutti i crediti e le somme di danaro relativi o 

altrimenti connessi al conto vincolato; privilegio speciale sui beni mobili e crediti di SEI Energia 

S.p.A. ex-articolo 46TUB; cessione di tutti i proventi, gli indennizzi ed i crediti derivanti dalle 

polizze assicurative e dai contratti di assicurazione in relazione alla rete e/o ai beni oggetto degli 

investimenti nonché derivanti da contratti di vendita di elettricità (con l’impegno a cedere eventuali 

nuovi e ulteriori contratti che li sostituiscano); ipoteca sul proprio diritto di superficie in relazione ad 

alcuni beni immobili; lettera di patronage impegnativa di Kinexia S.p.A.; 

 in riferimento al mutuo non rinegoziato di SEI Energia S.p.A. verso BNL (debito residuo di Euro 1,6 

milioni): oltre alla canalizzazione degli incassi su specifici conti e del pegno a favore della BNL del 

credito rappresentato dal saldo di uno specifico conto corrente vincolato a SEI Energia S.p.A., 

privilegio su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa per la complessiva somma di Euro 4,6 

milioni. In particolare il presente privilegio è relativo ad investimenti che insistono sulle strutture 

produttive della centrale di Rivoli di proprietà della ex- Cento S.p.A. (ora fusa per incorporazione in 

SEI Energia S.p.A.) e su alcuni lotti di rete di teleriscaldamento sita sul territorio del Comune di 

Rivoli. Attualmente è ancora in vigore la fidejussione da parte di ASM S.p.A. in liquidazione per il 

pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla ex-società Cento S.p.A. e fino 

alla completa estinzione delle stesse; 

 obbligo di sussidiarietà SEI Energia S.p.A. su debiti oggetto di conferimento di ramo di azienda al 

gruppo ASM nel corso del 2009. Si veda a riguardo il paragrafo 16.3.5 della presente relazione. 
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12. ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA'  

 

Sulla base delle scelte strategiche e organizzative e in funzione di quanto definito tramite il nuovo Piano 

Industriale 2013-2015, Kinexia individua la sua attività e la sua reportistica - interna e al mercato - in 

business: “Rinnovabili”, “Ambiente” e settore “Holding”. All’interno del business rinnovabili sono 

ricompresi i settori di business delle costruzioni, produzione e cogenerazione/teleriscaldamento.  

 

 
 

 

Al 31 dicembre 2012 il valore della produzione risulta pari a Euro 62,2 milioni rispetto a Euro 89 milioni 

dello scorso esercizio, in flessione del 30%, principalmente per il mutato contesto normativo delle 

rinnovabili e per la persistente incertezza del quadro regolatorio per gran parte dell’esercizio. 

 

La contrazione si riflette anche sulle marginalità operative lorde e nette. L’EBITDA del settore delle 

costruzioni è pari a Euro 1,5 milioni (2011: Euro 9,5 milioni) e l’EBIT è pari a Euro 0,7 milioni (2011: Euro 

9 milioni) a seguito della contrazione del settore delle costruzioni e del fotovoltaico retail. L’EBITDA del 

settore della cogenerazione è pari a Euro 6,6 milioni, in crescita del 18%, rispetto a Euro 5,6 milioni e con un 

EBIT pari a Euro 3,5 milioni in crescita del 30% rispetto a Euro 2,7 milioni del 2011, a seguito di un 

miglioramento delle produttività ed efficienze pur in presenza di un forte aumento dei costi di 

approvvigionamento del gas nonché in considerazione delle temperature medie più rigide rilevate nel 

periodo. L’EBITDA del settore produzione è pari a Euro 2,8 milioni rispetto a Euro 3 milioni del 2011 e 

l’EBIT è pari a Euro 1,5 milioni  rispetto a Euro 1,1 milioni registrati nell’esercizio precedente a seguito di 

un miglioramento delle efficienze operative e di struttura. 

 

I costi corporate incidono sull’EBITDA di periodo per Euro 2,8mn, sostanzialmente in linea con il 2011 pur 

a fronte di maggiori consulenze per lo sviluppo dei business, dell’internazionalizzazione e dei costi di 

marketing & comunicazione strategica del Gruppo, controbilanciate da efficienze organizzative e di struttura. 

La ricerca di razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa ha permesso una riduzione 

CONTO ECONOMICO

Valori in migliaia di euro

Descrizione

EPC & 

General 

Contracting

Produzione 

EE
Cogenerazione

Energie 

Rinnovabili
Ambiente Corporate

Elisione / 

Rettif.
Totale

Ricavi della gestione caratterisitica 63.796 4.126 22.529 90.451 0 0 (24) 90.427

Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione (29.832) 0 24 (29.808) 90 0 (25.166) (54.884)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 24.054 24.054

Altri ricavi e proventi 1.695 67 933 2.695 0 664 (800) 2.559

Valore della Produzione 35.659 4.194 23.486 63.338 90 664 (1.936) 62.156

Costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (2.372) (67) (12.025) (14.464) 0 0 (1) (14.465)

Costo per servizi e godimenti beni di terzi (29.565) (789) (2.548) (32.903) (159) (1.633) 2.022 (32.672)

Costo del lavoro (1.358) (435) (2.051) (3.844) 0 (898) (27) (4.769)

Altri costi operativi (815) (70) (300) (1.185) (4) (259) 2 (1.446)

Costi operativi (34.111) (1.361) (16.924) (52.396) (163) (2.790) 1.997 (53.352)

EBITDA 1.548 2.833 6.562 10.942 (73) (2.126) 60 8.804

Ammortamenti (195) (1.097) (2.946) (4.238) (7) (23) 53 (4.215)

Accantonamenti e svalutazioni (643) (200) (97) (940) 0 0 (314) (1.254)

Ammortamenti e svalutazioni (839) (1.297) (3.043) (5.179) (7) (23) (260) (5.469)

EBIT 709 1.535 3.519 5.764 (80) (2.149) (200) 3.335

Proventi (Oneri) Finanziari Netti (271) (3.263) (1.743) (5.277) (53) 3.521 345 (1.464)

Risultato prima delle imposte 438 (1.728) 1.776 487 (133) 1.372 145 1.871

Imposte sul reddito (1.281)

Risultato delle attività destinate alla vendita 208

Risultato netto dell'esercizio 798

Risultato netto di terzi (61)

Risultato netto dell'esercizio 737

STATO PATRIMONIALE

Valori in migliaia di euro

Descrizione

EPC & 

General 

Contracting

Produzione 

EE
Cogenerazione

Energie 

Rinnovabili
Ambiente Corporate

Elisione / 

Rettif.
Totale

Totale Attività correnti e non correnti 90.750 53.654 81.616 226.020 54.852 88.210 (141.397) 227.685

Totale Passività correnti e non correnti 83.431 48.233 46.413 178.077 48.706 31.650 (85.749) 172.684

Indebitamento Finanziario Netto
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del costo del personale di circa il 16% attestandosi a Euro 4,8 milioni in diminuzione di Euro 0,9 milioni 

rispetto al 2011. 

 

Di seguito si fornisce un’analisi di dettaglio degli andamenti dei singoli settori e segmenti: 

 

Filiera Energie Rinnovabili 

 

EPC & General contracting 

Il valore della produzione del segmento, a lordo delle elisioni settoriali di Euro 1,6 milioni le quali si 

riferiscono principalmente ai mark-up generati dalle costruzioni in-house, si attesta Euro 35,7 milioni (2011: 

Euro 58,6 milioni) con un incidenza sul valore della produzione consolidato del 57% (11: 66%).  

Il valore della produzione riflette, per Euro 31,6 milioni, principalmente i lavori in corso sui sette impianti di 

bioenergie da 999KWe cadauno e la conclusione delle commesse di costruzione del campo fotovoltaico di 

Borgo Sabotino (11MWp), ceduto al Fondo Antin a fine giugno del corrente anno. Quest’ultima cessione ha 

portato all’emersione dei ricavi relativi ai mark-up afferenti gli esercizi precedenti pari a Euro 1,1 milioni. 

I restanti Euro 4 milioni si riferiscono all’operatività nel settore del fotovoltaico retail, che il Gruppo svolge 

tramite la controllata Stea. Quest’ultima attività ha risentito nel corso dell’esercizio delle incertezze 

determinatesi ne primi sette mesi del 2012 derivanti dall’inaspettato allungamento delle tempistiche di 

approvazione dei decreti attuativi nel comparto delle rinnovabili che hanno comportato una situazione di 

stand-by da parte degli istituti  finanziari e della clientela retail ulteriormente aggravata dall’attuale quadro 

macroeconomico e del credito. Il totale dei MWp installati nell’esercizio risultano infatti pari a circa 1,85 

MWp rispetto a 2,17 MWp del 2011. 

 

Si precisa che nel 2011 il valore della produzione del settore EPC & General Contracting era influenzato da 

componenti non ripetibili relativi ai mark-up afferenti gli esercizi precedenti per Euro 4,6 milioni in 

riferimento alla costruzione dell’impianto fotovoltaico di Aprilia (9,1MWp) ceduto a fine luglio 2011 allo 

stesso Fondo Antin, nonché dalla realizzazione c/terzi “correlate” dell’impianto di “Chivasso” di circa 

1MWp. 

 

La marginalità operativa lorda per il 2012, pari a circa l’5%, diminuisce rispetto allo scorso esercizio, quanto 

era pari al 15% e risentiva dell’effetto del positivo impatto derivante dalla componente non ripetibile di 

ricavi relativi ai mark-up afferenti gli esercizi precedenti di Euro 4,6 milioni sulla costruzione dell’impianto 

fotovoltaico di 9,1MWp in esercizio sito in Aprilia (LT). La diminuzione è inoltre imputabile alla differente 

marginalità attesa alla costruzione di impianti di digestione di biomasse rispetto agli impianti di produzione 

di energia da fonte fotovoltaica.  

 

Produzione energia elettrica 

Il Business “Produzione” è essenzialmente riconducibile, per gli esercizi di riferimento, alla produzione di 

energia elettrica da sfruttamento del biogas generato da discariche e alla produzione di energia elettrica 

tramite l’impianto fotovoltaico di Ostuni. Completano tale segmento anche i sette impianti di biogas in 

costruzione al 31 dicembre 2012 (l’allaccio alla rete di distribuzione è avvenuto nel corso del mese di 

gennaio 2013) e gli sviluppi realizzati nel settore eolico (impianto eolico di Cirò e pipeline eolica). 

 

L’impianto di Ostuni nel corso dell’esercizio ha prodotto 1,4 MWhe, rispetto a 0,6MWhe prodotti nello 

scorso esercizio (l’impianto è in funzione da giugno 2011): a fronte di tale produzione il valore della 

produzione si è attestato a Euro 0,6 milioni e l’EBITDA a Euro 0,5 milioni. 

 

Gli impianti di recupero energetico da biogas di proprietà di Volteo Energie S.p.A. o di proprietà di terzi, per 

i quali vengono svolte attività di service da parte di Volteo Energie stessa, sono siti in località: Trivignano 

Udinese (UD), Ghemme (NO), Giovinazzo (BA), Andria (BA), Alice Castello (VC), Casale Monferrato 

(AL) e Chivasso (TO), per un totale di MWe installati pari a 6,3MWe. Tali impianti godono degli incentivi 

previsti dalla normativa vigente per la produzione di energia da fonti rinnovabili; le differenti tipologie di 

incentivo, trattandosi di una normativa in continua evoluzione, sono dovute al momento temporale 

dell’entrata in esercizio.   
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Lo stato degli incentivi della produzione di energia elettrica è il seguente: 

 Trivignano Udinese rientrava fino a fine 2010 in convenzione CIP6/92, con cessione delle eccedenze 

in Ritiro Dedicato. In data 31.12.10 è decorso il termine per il riconoscimento della componente 

incentivante previsto dalla convenzione CIP6 di Trivignano, ferma restando la scadenza della 

convenzione con il GSE al 26.06.2015. Si potrà continuare a cedere l'energia prodotta alla "tariffa 

base impianti esistenti". In caso di autorizzazione di un ampliamento della discarica, si potrà valutare 

la realizzazione di un nuovo impianto e l’accesso ad una nuova forma incentivante; 

 Ghemme rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Certificati Verdi. 

 Giovinazzo rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Certificati Verdi;  

 Andria rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Tariffa Onnicomprensiva; 

 Chivasso rientra in regime di incentivazione della produzione tramite Tariffa Onnicomprensiva 

(attualmente ancora in fase di perfezionamento della convenzione con il GSE). 

 

  

 

A fine 2012 presso gli impianti di Giovinazzo e Andria sono stati effettuati investimenti relativi a nuove 

trivellazioni di pozzi di aspirazione del biogas. Tali interventi consentiranno di massimizzare il dato di 

biogas captato e di conseguenza il dato di produzione elettrica annua. 

 

Per gli impianti di Ghemme e Trivignano si rileva una produzione annua inferiore alle attese di budget. Tale 

risultato è dovuto principalmente alla difficoltà di estrazione del gas in quanto presso queste discariche sono 

in atto da parte delle società che le gestiscono, attività di chiusura e manutenzione, la cui durata si sta 

procrastinando nel tempo, con inevitabili interferenze negative sulle attività di estrazione e captazione del 

biogas. Il valore della produzione si è infatti attestato a Euro 3,5 milioni rispetti a Euro 4 milioni registrati 

nel 2011. 

 

A partire dalla metà del 2012 si è sfruttata la sinergia operativa con la società collegata Waste Italia SpA 

nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione ordinaria dei gruppi elettrogeni e dei sistemi di 

captazione biogas. Tale intervento ha permesso di stabilizzare l’EBITDA a Euro 2,1 milioni. 

 

Sempre a riguardo del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili è continuato anche nel 2012 il 

lavoro di sviluppo interno dei progetti in portafoglio, il completamento dell’iter autorizzativo dei progetti 

stessi e la ricerca di nuove iniziative in tutto il territorio nazionale. 

Giova ricordare che la strategia del Gruppo fissata nel corso del 2010, anche a seguito dell’ acquisizione del 

Gruppo Next titolare di progetti in fase di sviluppo e in autorizzazione per circa 443MWp, è stata quella di 

avviare un profondo processo di riorganizzazione del settore sviluppo sia in termini di ottimizzazione dei 
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veicoli societari sia in termini di ricerca efficienze, riduzione dei costi e produttività nonché di 

razionalizzazione dell’intera struttura organizzativa del personale professionale interno e dei consulenti 

esterni anche al fine di una migliore efficienza decisionale e procedurale e in un ottica di creazione di valore. 

Tali effetti hanno generato degli importanti benefici a livello di conto economico per gli esercizi 2011 e 

2012. 

Alla luce delle incertezze normative sul settore eolico e sul fotovoltaico su terra con conseguenti impatti nei 

rendimenti prospettici, il Gruppo nel 2011 ha operato svalutazioni di avviamenti e di attività sostenute su 

specifici progetti rientranti nel settore eolico e del fotovoltaico su terra per complessivi Euro 5,1 milioni in 

aggiunta a svalutazioni su partecipazioni per sviluppo progetti in biomasse di Euro 0,9 milioni. Nel corso del 

2012 le svalutazioni di avviamenti sono proseguite e risultate stati pari a Euro 0,3 milioni in aggiunta a 

svalutazioni su partecipazioni in società veicolo per lo sviluppo di parchi eolici per Euro 0,7 milioni a 

seguito della loro messa in liquidazione. 

A seguito dell’evoluzione normativa concretizzatasi nel luglio 2012, il Gruppo nel corso del presente 

esercizio si è focalizzato sullo sviluppo e realizzazione di impianti a bioenergie nonché sulla 

programmazione lavori per il campo eolico di Cirò in Calabria sul quale si è ottenuta la proroga 

dell’autorizzazione per ulteriori dodici mesi a far data dal 2 luglio 2012 e in data 16 gennaio 2013 è rientrata 

nel contingente di potenza previsto per gli impianti eolici on shore di cui al bando dell’8 settembre 2012. Per 

il finanziamento dell’impianto, Kinexia SpA, in qualità di sponsor, e la Società E-Vento Cirò, in qualità di 

debitore, stanno negoziando con BIIS un project financing, oltre che soluzioni di vendor loan con produttori 

di pale eoliche. 

La tabella che segue riporta ai singoli progetti in pipeline e la relativa fase operativa al 31dicembre 2012: 

 

In riferimento allo status dei progetti in sviluppo, stante l’incertezza normativa che ha caratterizzato i primi 

tre trimestri dell’esercizio, non ci sono sostanziali aggiornamenti rispetto all’esercizio 2011, fatta eccezione 

del progetto eolico denominato “Fontana di Maggio” sito in Puglia. In data 4 aprile 2012 a seguito della 

notifica del definitivo diniego dell’autorizzazione unica in riferimento al progetto di cui sopra, il Gruppo 

impugnava la decisione al TAR competente. In data 27 giugno 2012 è stata trattata la richiesta di sospensiva 

sul diniego che è stata rigettata con ordinanza n.439/12. Su consiglio dei legali di fiducia e sulla base delle 

informative e documentazioni a nostro favore, il Gruppo ha ritenuto necessario "sentire" il Consiglio di Stato 

al fine di ottenere una posizione sul punto centrale della controversia e cioè se sia consentito alle Regioni (in 

questo caso alla Puglia con la L.R. n.31/08)  sostanzialmente elidere la normativa nazionale in ordine alle 

tempistiche  “perentorie” di conclusione del procedimento di autorizzazione unica. Il Consiglio di Stato  con 

ordinanza del 25 settembre 2012 ha accolto l’appello del Gruppo, disponendo che il merito della causa debba 

essere trattato innanzi al TAR della Puglia. 

Completano l’attuale pipeline lo sviluppo eolico, ossia i seguenti progetti completati e presentati per l'avvio 

dell'iter autorizzativo: “Bellicci-Noto Avola” e “Giummarella” di cui Hybla Windpower S.r.l è titolare e 

“Galasi-Castelvetrano” di cui la società Castelvetrano Windpower S.r.l. è titolare. E’ in corso lo sviluppo dei 

progetti eolici in capo alla società controllata Energia del Futuro S.r.l. (EDF) (acquistata in data 8 giugno 

2009), titolare a partire dal mese di febbraio 2007, di diversi progetti per la realizzazione di campi in 

Regione Campania (diversi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità 

installata complessiva di circa 124MW). Infine, per i progetti eolici in capo alla società collegata Regia 

Energia S.r.l., società partecipata al 33% (titolare di 3 progetti eolici in Sicilia per complessivi 108 MW), il 

in costruzione autorizzato
in 

autorizzazione 
in progettazione Totale

Biogas 0 0 0 0 0

Bioenergie 0 2 1 0 3

Biomasse 0 0 19 5 24

Eolico 30 0 279 90 399

Fotovoltaico 0 0 0 0 0

Totale 30 2 299 95 426

Linea di business

Fase
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progetto denominato “Poggioreale” di  22 MW è quello in stato più avanzato in quanto l’iter autorizzativo 

regionale è in corso da diversi mesi. 

Quanto allo sviluppo delle bioenergie si tratta di due impianti per la produzione di energia elettrica da 

biomasse di origine agricola (insilati e reflui) della potenza elettrica di 999 kWe cadauno in capo alle società 

Martignana Po Energia e ASGA, da realizzarsi in località Martignana Po e Vigevano, comuni entrambi 

appartenenti alla provincia di Pavia. 

Infine il Gruppo, nell’ambito delle biomasse, è impegnato nella fase progettuale di un impianto a 

biomasse solide di 19MW di cui la società Santa Maura S.r.l. (controllata al 90% dalla società Punica S.r.l. 

controllata a sua volta al 70% da Volteo Energie S.p.A.) è titolare. L’iniziativa consiste nella realizzazione di 

un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse, con una potenza termica 

complessiva superiore a 50 MW, da installare in Calabria nel comune di Maierato (VV). 

Al fine di ottimizzare il progetto e recuperare marginalità, dopo la recente modifica degli incentivi per i 

grandi impianti a biomasse, la controllata Santa Maura sta verificando alcune possibili variazioni tecniche. In 

primo luogo sono in corso degli studi per il recupero energetico del calore di scarto prodotto dalla centrale. 

Una seconda e importante attività in corso è quella di valutare un down-sizing dell’impianto a potenze 

intorno ai 10 – 15 MW elettrici. La perdita di efficienza rispetto ad impianti di taglia superiore ai 19 MW 

elettrici sarà recuperata con alcuni soluzioni tecnologiche parallele. Il ridimensionamento dell’impianto 

potrebbe permettere di utilizzare la biomassa per altri scopi e parte delle aree anche per un attività di 

pellettizzazione del cippato che potrebbe essere poi venduto. Per l’impianto di pellettizzazione si 

utilizzerebbe la biomassa disponibile (circa 60 – 70 mila ton/anno) non utilizzata per la produzione di 

energia e il calore di scarto, necessario in grande quantità, per l’essiccamento della biomassa. La verifica e 

finalizzazione del business plan per il progetto originario e lo sviluppo del nuovo progetto stanno procedendo 

in parallelo. 

Nessuna delle iniziative sopra descritte risulta alla data della presente relazione finanziata. 

Si evidenzia infine nella tabella qui di seguito i potenziali earn-out residui legati ad alcuni dei progetti in 

sviluppo:   

 

Sulla base dello stato attuale di avanzamento di questi progetti e dei relativi forecast, non sono attualmente 

prevedibili per i prossimi 12 mesi impegni derivanti dagli earn-out sopra dettagliati. 

Cogenerazione 

Produzione 

Il segmento Cogenerazione è riferibile all’attività svolta della controllata SEI Energia S.p.A. che si sostanzia 

nella cessione di energia elettrica a clienti grossisti e nella vendita di energia termica agli utenti finali 

residenziali. Mentre la prima linea di ricavo è solo in parte dipendente dall’andamento climatico, la seconda 

ne è fortemente influenzata.  

 

Le temperature registrate nel corso del 2012 sono state tendenzialmente più fredde rispetto a quelle rilevate 

nel corso del 2011; infatti a fronte dei 2.230 gradi giorno (d’ora in poi GG) rilevati nel corso del 2011, nel 

corso del 2012 i GG sono stati superiori a 2.400 (+8%). 

 

L’attività di generazione di energia elettrica ha raggiunto livelli produttivi mai ottenuti dalla controllata, 

attestandosi al di sopra dei 74 milioni di kWhe.  

 

Le ragioni di una così eccellente performance sono da ricercarsi nei seguenti ordini di fattori: 

Valori in euro/000

Progetto Tipologia Status Località/Provincia Società/SPV
% di 

poss.
Potenza

Potenziale 

Earn-out

Galasi Eolico in autorizzazione Castelvetrano (TP) Castelvetrano Windpower 99% 43 2.145         

Bellici - Noto Avola Eolico in autorizzazione Noto Avola (SR) Hybla Windpower 100% 28 1.400         

Giummarella Eolico in autorizzazione Marsala (TP) Hybla Windpower 100% 32 1.500         

Di Pasquale Eolico in progettazione Santacroce (RG) Hybla Windpower 100% 30 1.500         

Santa Maura Biomasse in autorizzazione Maierato (KR) Santa Maura 63,00% 19 1.500         

152 8.045        
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1. un 2012 più freddo, con punte di estrema rigidità a cavallo tra gennaio e febbraio; 

2. relativamente pochi giorni di fermo-macchina dovuti ad interventi manutentivi urgenti e straordinari; 

3. una più oculata gestione di tutto il processo produttivo. 

 

Il numero dei certificati verdi maturati nel corso dell’esercizio ha beneficiato degli eccellenti livelli di 

produzione di energia elettrica, e si attesta su valori superiori ai 44 mila certificati (contro i quasi 39 mila 

dell’anno 2011). 

 

L’attività di produzione di energia termica, sebbene inferiore alle attese, è cresciuta di circa 10 milioni di 

kWht (+ 6%) rispetto all’anno 2011.  La quantità di energia termica venduta è cresciuta anch’essa di circa 10 

milioni di kWht rispetto al 2011 (+7%), raggiungendo quota 153 milioni di kWht. 

 

Se si considera che nel corso del 2012 le volumetrie allacciate al teleriscaldamento sono cresciute di circa 50 

mila m e che il 2012 è stato generalmente più “freddo” dell’ 8% rispetto al 2011, ne consegue che la politica 

di comunicazione intrapresa dalla Sei Energia volta alla sensibilizzazione dell’utenza finale all’efficienza 

energetica ha avuto successo, determinando una contrazione dei consumi medi per unità abitativa. 

 

Le tariffe all’utenza finale sono cresciute nel corso dell’anno del 5,5%. Conseguenza finale di tutte queste 

premesse è che i ricavi all’utenza finale sono cresciuti nel loro complesso di circa di 1,5 milioni di Euro 

(+22% rispetto al 2011), mentre i ricavi da vendita di energia termica alla società collegata Nove di 1,1 

milioni di euro (+30%). 

 

L’attività commerciale 

Il nuovo Piano Industriale ha previsto una politica commerciale mirata al consolidamento della presenza nei 

comuni di Rivoli e Grugliasco, già fittamente vagliati dalla rete di teleriscaldamento SEI, ed un forte 

aumento di volumetrie nel comune di Collegno, attuale teatro dell’espansione di rete. 

 

Il maggiore focus commerciale e di sviluppo della rete di teleriscaldamento sul comune di Collegno si può 

intuire anche dal grafico seguente che riporta le volumetrie attualmente allacciate e da allacciare (indicatore 

proxy, quest’ultimo, dello sviluppo commerciale nel breve periodo) rispetto alle stesse grandezze al 31 

Dicembre 2011. Il dato relativo al comune di Collegno è quello che ha subito la crescita maggiore, sia in 

termini di utenze allacciate e quindi già servite, che in termini di utenza ancora da allacciare. La crescita 

significativa delle volumetrie acquisite sul comune di Collegno rappresenta un fenomeno precursore dello 

sviluppo di rete in atto su detto comune. 
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Nel corso del 2012, visto anche il contesto socio-economico poco favorevole, si è provveduto a sposare, 

soprattutto sull’area del Comune di Collegno, una politica commerciale di incentivazione all’allaccio alla 

rete cittadina con sconti per i primi tre anni del servizio, al fine di rendere più appetibile, da parte dei Clienti, 

l’adesione al progetto teleriscaldamento. 

 

Nelle zone in cui la rete non è ancora posata, oppure per motivi tecnico-economici non è in previsione la 

posa, si stanno, inoltre, promuovendo nuove iniziative di “micro-teleriscaldamento in isola” dedicati ad una o 

più palazzine (private e pubbliche). Al momento sono  in fase di realizzazione tre isole: due  nel Comune di 

Collegno e una in quello di Grugliasco. E’ concreta, inoltre, la possibilità di intervenire con un progetto di 

gestione e riqualifica dell’ospedale di Rivoli. 

 

Essendo, infine, la SEI Energia società qualificata “ESCO”, si sta procedendo inoltre a realizzare un audit di 

“ottimizzazione energetica” che si estendono dalla ottimizzazione del calore da generatori termici, 

cogeneratori, pannelli fotovoltaici ad interventi sugli impianti elettrici di  alcuni Clienti interessati con la 

produzione di energia resa da gruppi di generazione e cogenerazione di dimensione contenute. 

 

Investimenti 

Gli investimenti complessivi (centrali, reti, sottostazioni ed altri) effettuati da Sei Energia nel corso dell’anno 

sono stati di poco superiori ai 3,1 milioni di Euro. E’ stata soprattutto la centrale di cogenerazione di Rivoli a 

beneficiare delle attività di investimento per circa 1,5 milioni di euro. Gli interventi hanno integrato e 

completato l’attività iniziata nel corso del secondo semestre 2011, e mirano non solo al miglioramento 

dell’efficienza, ma soprattutto alla sua capacità di rispondere in maniera più efficace alla domanda di calore 

di picco dovuta all’ampliamento della volumetria servita. Sono continuati, infatti, per tutto l’anno 2012 i 

lavori di installazione e messa in funzione della nuova caldaia di backup da 18 MW termici. 

 

Gli investimenti in reti ed allacci sono stati di circa 1,2 milioni di euro.  Di questi, il 75% circa ha riguardato 

l’estensione della rete di teleriscaldamento a Collegno (sia rete in senso proprio, che quella legata alle isole); 

la restante parte è costituita da estensioni di reti e manutenzioni evolutive sulla rete di Rivoli (20% circa del 

totale), e da estensioni di rete ed allacci effettuati sul Comune di Grugliasco, per conto della società collegata 

Nove S.p.A. 

 

Gli investimenti in sottostazioni sono stati invece di circa 232 mila Euro; per la gran parte (70% circa)  sul 

Comune di Collegno, e per il resto sugli altri Comuni. Gli investimenti sul Comune di Grugliasco, sempre in 

nome e per conto della società collegata Nove S.p.A., ammontano a circa 28 mila euro. 

 

A questi si aggiungano altri investimenti per 195 mila euro. Tra questi sono da segnalare acquisti per 

impianti di gestione calore per 25 mila euro, di veicoli aziendali per 45 mila euro e software per 73 mila 

euro. 

 

Il contratto “all service” con N.O.V.E. SpA 

La società NOVE SpA, costituita da SEI Energia (49%) insieme al comune di Grugliasco (51%) - titolare 

della rete per il teleriscaldamento (“TLR”) - per la gestione del servizio di teleriscaldamento nel territorio 

comunale, ha affidato alla SEI Energia, nella primavera del 2008, tramite contratto “all services”, la propria 

gestione operativa.  

Nel secondo semestre del 2010, SEI Energia ha avviato una negoziazione con la società NOVE al fine di 

apportare modifiche al contratto di service in allora vigente. In data 23 marzo 2011, l’assemblea  degli 

azionisti di NOVE ha approvato l’addendum al contratto di gestione SEI-NOVE il quale prevede che: 

 NOVE riconosca di dovere a SEI i corrispettivi maturati dalla medesima SEI sino alla data del 30 

giugno 2010 quanto a prestazioni di servizio, interessi e margini su investimenti sostenuti da SEI per 

NOVE, il tutto pari a Euro 3.530.000; 

 SEI riconosca a NOVE, a far data dal 1 luglio 2010, uno sconto sul prezzo di cessione del vettore 

termico pari a 0,7 centesimi di Euro per KWh termico fornito.  
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L’accordo transattivo prevede, ove necessario, l’applicazione di un ulteriore sconto tale da garantire a NOVE 

il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio, a partire dal bilancio relativo al secondo 

semestre 2010 e sino alla conclusione del contratto (primo periodo di dieci anni), fissato per il 31 dicembre 

2017.   

In riferimento all’esercizio 2012, SEI Energia si è conformata all’Accordo “all services” in vigore 

applicando uno sconto medio durante l’anno solare sul prezzo di cessione del vettore termico pari a  circa 0,7 

centesimi di Euro per KWh termico fornito.  

 

Filiera Ambientale 

La filiera è stata interessata dall’acquisizione della società Faeco SpA, operativa specificamente nella 

gestione di un giacimento per la messa a dimora di scarti non recuperabili, provenienti dal processo di 

lavorazione del “Fluff” sita in località Cascina Nova Locatelli nel Comune di Bedizzole (BS). Faeco è inoltre 

titolare di un impianto attivo nella produzione di energia derivante dal recupero del biogas prodotto 

dall’impianto stesso e di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50Kwp. 

L’impianto di messa a dimora di fluff è attualmente strutturato in tre vasche indipendenti denominate Vasca 

A, Vasca C e Vasca E. Il volume totale autorizzato è pari a 3.516.300 m3, di cui 1.859.500 m3 Vasche A e C 

e 1.656.800 m3 Vasca E. 

Essendo l’acquisizione avvenuta al 21 dicembre 2012, l’impatto della stessa si riflette sui dati patrimoniali 

(si segnala l’emersione di un goodwill pari a Euro 23.076), così come meglio illustrato nel paragrafo 

“Informazioni relative all’IFRS 3” delle note esplicative al bilancio al 31 dicembre 2012. 

 

13.    RISORSE UMANE 

Il totale dei dipendenti del Gruppo Kinexia  al 31 dicembre 2012 è risultato pari a 91 unità contro le 97 unità 

al 31 dicembre 2011, con un decremento complessivo pari a 6 unità, inquadrate come segue: 

 

 
 

Il Gruppo dall’ultimo trimestre dello scorso esercizio ha avviato una politica di razionalizzazione ed 

efficientamento della struttura organizzativa produttiva e di sede al fine di ridurre i costi fissi del personale 

anche sfruttando le sinergie con la correlata Waste Italia S.p.A. facente parte del gruppo Sostenya S.p.A., 

socio di riferimento di Kinexia S.p.A.. A tale scopo, a fine anno, sono divenute operative i) la fusione della 

società Bioelektra S.p.A in Volteo Energie S.p.A. e ii) l’accorpamento di alcuni settori e funzioni tecniche, 

commerciali, di marketing & comunicazione e amministrative con la correlata Waste Italia S.p.A.. Ciò ha 

permesso una riduzione del costo personale che si attesta a Euro 4,8 milioni in diminuzione di Euro 0,9 

milioni rispetto al 2011. 
 

Salute e Sicurezza  

Il Gruppo rispetta tutti i più elevati standard nazionali e internazionali in tema di salute e sicurezza. A tal fine 

si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza di tutti i 

rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori; inoltre opera per preservare, 

soprattutto con azioni preventive, la salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro. L’obiettivo è 

preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, delle risorse patrimoniali e finanziarie delle società del 

2012 2011 % 2012 2011 %

Dirigenti 6 5 20% 6 5 20%

Quadri 6 8 -25% 5 8 -32%

Impiegati e altri 57 63 -10% 57 65 -13%

Operai 22 21 5% 22 20 11%

Totale 91 97 -6% 90 99 -9%

Valori puntuali Valori Medi
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gruppo, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno delle Società, ma anche all’ 

esterno, al fine di garantire gli obiettivi del gruppo. 

 

Il fine del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro è di: 

 contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; 

 ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli 

derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono 

essere esposti i dipendenti o i terzi (dipendenti atipici, clienti, fornitori, visitatori ecc…); 

 aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione; 

 migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione. 

 

Kinexia si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto delle disposizioni in tema 

di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo 

allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche attraverso i seguenti strumenti: 

 la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari propri o di cui ne abbia la disponibilità utilizzati 

al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati; 

 la diffusione al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), al Responsabile Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS), ai preposti ove nominati, al medico competente e a tutti i soggetti incaricati 

al compimento degli obblighi in materia antinfortunistica di una adeguata conoscenza sui temi 

disciplinati dalla normativa stessa; 

 l’effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa; 

 il coordinamento tra tutti i soggetti, individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS, 

medico competente, ecc) nell’applicazione delle disposizioni in esso contenute; 

 la gestione di un adeguato ed efficace programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali in 

materia di sicurezza. 

 

Non è presente in Kinexia un Comitato per la Salute e la Sicurezza ma è nominato per ogni impianto almeno 

un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL). 

 

 

14. POLITICA AMBIENTALE 

  

Kinexia S.p.A. ha nella sua mission il rispetto e la tutela dell’ambiente: opera nei settori dell’energia, 

dell’ambiente e dei servizi in un’ottica di sviluppo sostenibile, avendo come obiettivi la crescita economica, 

l’eco-efficienza e il progresso sociale. La mission di Kinexia S.p.A. esprime l’obiettivo di ricercare un 

sempre più elevato livello di performance nel perseguire una politica di innovazione e di crescita economica, 

rispettando l’ecosistema, attraverso l’utilizzo attento delle risorse naturali.  

 

Nello specifico si segnala che SEI Energia S.p.A. opera nel settore della cogenerazione e del 

teleriscaldamento con la missione di produrre e distribuire calore migliorando il bilancio ambientale del 

territorio in cui opera. La controllata è adotta un sistema di gestione certificato per  l’Ambiente UNI EN ISO 

14001:2004 ed è inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS (Regolamento 

Comunitario CE n°1221/2009 ). 

 

Faeco è una discarica controllata per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossico-nocivi, concepita 

per lo smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione di rifiuti contenenti metalli (‘fluff’). 

L’azienda ha adottato e mantiene un sistema di gestione certificato per la Qualità UNI EN ISO 9001, per 

l’Ambiente UNI EN ISO 14001 e sta procedendo al rinnovo della registrazione EMAS (Reg. CE 1221/2009). 

 

 
15. ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. Lgs n. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

 

Kinexia S.p.A. e le sue controllate, in conformità alla previsione del Dlgs 196 del 2003, hanno provveduto ad 

aggiornare il regolamento interno sulla privacy ed il documento programmatico sulla sicurezza. Quest’ultimo 
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rappresenta sempre uno strumento utile al titolare del trattamento per tenere sotto controllo il proprio sistema 

di sicurezza per il trattamento dei dati. In pratica infatti, il DPS serve a fotografare la situazione aziendale e a 

definire e programmare, sulla base di un’attenta analisi dei rischi, le misure necessarie per migliorare la 

sicurezza del trattamento dei dati personali. 

Nel Documento sono definiti l’elenco dei trattamenti dei dati personali, l’analisi dei rischi cui sono 

soggetti e la distribuzione dei compiti interni alle varie società del Gruppo necessari alla loro 

protezione. 
 

 
16. FATTORI DI RISCHIO ED INCERTEZZE  
 

Il business dell’energia da fonti rinnovabili, così come il nuovo business ambientale, risultano essere 

estremamente regolamentati e il Gruppo Kinexia presta particolare attenzione alla normativa di riferimento 

per essere costantemente aggiornato e così da adottare, se possibile, le migliori soluzioni applicative. 

Nell’effettuazione della propria attività, il Gruppo incorre quindi in rischi derivanti rispettivamente da fattori 

esterni connessi al contesto regolatorio e macroeconomico di riferimento tra cui quello legislativo, 

finanziario, del credito, ai settori in cui il Gruppo stesso opera o conseguenti da scelte strategiche adottate 

nella gestione che lo espongono a rischiosità specifiche nonché da rischi interni di ordinaria gestione 

dell’attività operativa. 

 

Il Gruppo Kinexia risulta quindi significativamente influenzato dall’andamento di variabili di scenario non 

controllabili da parte di Kinexia stessa, tra cui il rilascio e/o revoca delle autorizzazioni amministrative e alla 

scadenza degli affidamenti relativi al servizio di teleriscaldamento, alla mancata qualificazione del 

teleriscaldamento come “servizio pubblico locale”, all’evoluzione del quadro normativo e regolatorio, 

l’energia prodotta dagli impianti eolici, fotovoltaici, biomasse e biogas, le ipotesi tariffarie sul prezzo 

dell’energia elettrica e termica ceduta e sul valore e numero dei certificati verdi e del “conto energia”. Al fine 

di contenere tali rischi il Gruppo ha diversificato sia le tipologie di investimento sia la localizzazione degli 

impianti operativi, così da distribuire i rischi su iniziative diverse. Inoltre, il settore è caratterizzato da 

un’elevata competitività e da una rapida e significativa innovazione tecnologica con conseguenze a livello di 

fabbisogni finanziari. 

 

La costruzione degli impianti da fonte rinnovabile è finanziata prevalentemente tramite lo strumento del 

project financing, del leasing e/o attraverso fonti di finanziamento sia pubbliche che private. Sussiste il 

rischio, anche in considerazione della situazione di mercato e delle normative regolatorie, del reperimento 

dei finanziamenti necessari o sufficienti per la realizzazione dei progetti o che vi si possa accedere a 

condizioni favorevoli. Inoltre, tali contratti di finanziamento potrebbero prevedere determinate limitazioni 

anche in termini di tempistica per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti o richiedere la 

concessione di garanzie.  

 

Per quanto riguarda gli impianti già in esercizio, anche per quelli di SEI Energia S.p.A., i rischi sono 

principalmente riconducibili all’operatività del personale impiegato e alla gestione e manutenzione svolte 

presso gli impianti di proprietà o in gestione, che vengono effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dai 

regolamenti e leggi vigenti. 

 

Il Gruppo nella sua attuale fase di sviluppo dei business deve costantemente monitorare tali fattori di rischio 

in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi ed intraprendere le opportune azioni per 

mitigarli.  

 

I principali rischi ed incertezze del Gruppo Kinexia sono di seguito presentati; vi potrebbero essere rischi al 

momento non identificati o considerati non significativamente rilevanti che potrebbero avere tuttavia un 

impatto sull’attività del Gruppo. 

 

 

16.1   RISCHI NORMATIVI - AMBIENTALI  
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A livello di rischi normativo-ambientali, attualmente Kinexia S.p.A. è impegnata in una continua attività di 

monitoraggio per recepire tempestivamente i cambiamenti intervenuti, operando comunque per 

minimizzarne l’impatto economico eventualmente derivante. 

 

16.1.1 Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo e regolatorio 

 

La realizzazione e gestione di impianti di generazione è soggetta ad una articolata normativa autorizzativa e 

di incentivazione pubblica. Tale normativa è suscettibile di modifiche nel corso del tempo. Lo sviluppo 

futuro della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dipende in maniera significativa dalle 

politiche nazionali volte a promuovere e sostenere tale attività. L’eventuale introduzione di norme più 

restrittive – che potrebbero esser accompagnate, come è accaduto, da misure di sospensione temporanea dei 

procedimenti autorizzativi in corso fino all’adozione di tali norme (c.d. moratorie) – o peggiorative rispetto 

agli incentivi attualmente vigenti, e/o l’eventuale allungamento dei tempi previsti per l’emanazione di decreti 

attuativi ai decreti legislativi sulle fonti rinnovabili, potrebbero determinare effetti negativi, sulla 

finanziabilità dei progetti e/o sulle modalità di finanziabilità nonché sui tempi di accordo delle linee 

finanziarie stesse, sui ritorni di investimento attesi e sugli eventuali iter autorizzativi pendenti, anche solo 

sotto il profilo dei tempi di ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione ovvero con riferimento 

all’individuazione di nuovi siti. Laddove una simile situazione venisse a realizzarsi, potrebbero aversi riflessi 

negativi sulla strategia d’investimento del Gruppo, sulla realizzabilità e tempistica del piano industriale e, 

conseguentemente, sulla relativa situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  

 

Inoltre, la realizzazione ed esercizio degli impianti di generazione richiede l’ottenimento, da parte delle 

PP.AA., di autorizzazioni e/o permessi, ivi inclusa l’autorizzazione unica. La presentazione ai soggetti 

competenti delle richieste per l’ottenimento dei predetti permessi ed autorizzazioni sarà preceduta da 

approfonditi studi tecnico-giuridici, sotto il profilo, tra l’altro, dell’impatto ambientale, nonché della 

sussistenza di limitazioni (ad esempio sotto il profilo urbanistico) e vincoli (ad esempio, paesaggistici, 

archeologici, idrogeologici, militari) alla costruzione dell’opera nel territorio prescelto. Particolare attenzione 

sarà, peraltro, preliminarmente prestata alla capacità tecnica della rete elettrica per la connessione 

dell’impianto. I permessi e le autorizzazioni, inoltre, avranno prevalentemente natura vincolata o saranno 

espressione di valutazioni tecniche, sicché eventuali provvedimenti, in tutto o in parte, negativi potranno 

essere impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative al fine di appurare la legittimità degli stessi. 

SEI Energia S.p.A. (business teleriscaldamento) opera sia in mercati liberalizzati (vendita di energia 

elettrica) sia in regime di concessione esclusiva ma a libera tariffazione (servizi di teleriscaldamento), pur 

basata su indici di riferimento imposti dalla normativa di settore. Inoltre, la realizzazione e l’esercizio degli 

impianti di generazione, cogenerazione e reti di teleriscaldamento richiede l’ottenimento, da parte delle 

PP.AA., di concessioni, autorizzazioni e/o permessi di varia natura. Nonostante tutto quanto precede, sia per 

il business delle fonti rinnovabili che per quello del teleriscaldamento, non può essere escluso il rischio 

(comune, peraltro, a tutti gli operatori del settore) che l’iter autorizzativo si concluda con il rigetto della 

richiesta, con il suo accoglimento solo parziale, ovvero in ritardo rispetto ai termini ordinari di legge. Il 

mancato ottenimento di autorizzazioni e permessi, il loro ritardato rilascio, ovvero il rilascio di 

provvedimenti favorevoli per l’installazione di impianti di generazione di potenza inferiore rispetto a quella 

richiesta potrebbe comportare effetti negativi sulla situazione patrimoniale e sui risultati economico-

finanziari del Gruppo. Sul tema deve inoltre osservarsi che, in linea di principio, i provvedimenti 

amministrativi sono soggetti al potere di revoca da parte della stessa PP.AA. (ovvero di quella in posizione 

gerarchicamente superiore). Tale provvedimento, tuttavia, può essere legittimamente adottato solo in 

presenza di comprovate ragioni di pubblico interesse e ad esito di un’istruttoria che compari tale interesse 

con quello dei soggetti destinati a subire un danno dalla revoca. Peraltro, in caso di adozione di 

provvedimenti di revoca, è fatto obbligo alla PP.AA. di indennizzare i soggetti eventualmente danneggiati.  

 

Laddove provvedimenti di revoca o di annullamento venissero legittimamente adottati nei confronti di 

provvedimenti autorizzativi rilasciati in favore del Gruppo, si produrrebbero effetti negativi sulla situazione 

patrimoniale e sui risultati economico-finanziari dello stesso. 
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Pertanto, eventuali mutamenti futuri nel quadro regolamentare del settore in cui opera il Gruppo a livello 

nazionale o locale, potrebbero avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale 

e/o finanziaria del Gruppo. Inoltre, l’elevato grado di complessità e di frammentarietà della normativa 

nazionale e locale del settore delle energie rinnovabili, unita all’interpretazione non sempre uniforme delle 

medesime da parte delle competenti autorità, rende complessa l’azione degli operatori del settore, generando 

situazioni di incertezza e contenziosi giudiziari, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla 

situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. 

 

 

16.1.2 Rischi relativi all’evoluzione dei prezzi e variazione delle tariffe  

 

Parte dei ricavi delle società del Gruppo Kinexia dipendono, dai prezzi di vendita dell’energia elettrica. I 

prezzi di vendita possono essere determinati (parzialmente o integralmente) dalle competenti autorità 

pubbliche e/o regolamentari sotto forma di tariffe, oppure rimessi alla libera determinazione del mercato. 

L’attività ed i risultati economici e finanziari del Gruppo dipenderanno dalle tariffe e dai prezzi di mercato 

dell’energia, nelle sue componenti di energia termica ed energia elettrica. Inoltre, i risultati economici e 

finanziari di SEI dipenderanno anche dai prezzi di libero mercato relativi ai certificati verdi, comprensivi 

quelli da teleriscaldamento, e dal prezzo di ritiro degli stessi da parte del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. 

(qui di seguito anche GSE), che procede al loro acquisto in modo subordinato rispetto ai certificati verdi 

prodotti da impianti a fonti rinnovabili. 

 

16.1.2.1 Rischi connessi a modifiche delle politiche di incentivazione alla produzione di energie rinnovabili 

 

Lo sviluppo futuro e la redditività della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dipendono in 

maniera significativa dalle politiche nazionali e internazionali di incentivazione di tale attività messe in atto 

nei vari Paesi. Alla data attuale, anche in attuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 

inquinanti stabiliti dal Protocollo di Kyoto, l’Italia ha adottato da alcuni anni una politica di sostegno attivo 

ai progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Queste forme di incentivazione possono incidere in 

maniera significativa sulle prospettive reddituali della produzione da fonti rinnovabili per gli operatori del 

settore. Le fonti di energia rinnovabile sono in taluni casi caratterizzate da una redditività dipendente dalle 

politiche di incentivazione adottate nei vari Paesi, in misura maggiore rispetto alle fonti di generazione non 

rinnovabile. 

 

Tale dipendenza varia sensibilmente in ragione di numerosi fattori, quali ad esempio prezzo di mercato 

dell’energia, disponibilità di risorsa, investimento unitario e costi di esercizio. Anche se le politiche di 

incentivazione per l’energia derivante da fonti rinnovabili sono state applicate in maniera continuativa nel 

corso degli ultimi anni, talune di esse hanno durata già determinata e potranno esaurirsi nei prossimi anni e 

non è possibile assicurare che tali politiche continueranno in futuro e che gli impianti che il Gruppo metterà 

in esercizio in futuro potranno beneficiare delle incentivazioni attualmente in essere. 

Eventuali mutamenti o ridimensionamenti delle misure volte a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili 

potrebbero indurre il Gruppo a modificare o ridurre i suoi piani di sviluppo nonché incidere negativamente 

sull’economicità della produzione da alcune fonti, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

 

 

16.1.2.2 Rischi relativi al calcolo del numero dei certificati verdi da teleriscaldamento 

 

In riferimento ai certificati verdi da teleriscaldamento, la SEI Energia S.p.A., attraverso la proprietà della 

centrale di cogenerazione di Rivoli, è titolare dei diritti per l’accreditamento di tali certificati. La legge 23 

agosto 2004, n. 239, nota anche come Legge Marzano, al comma 71 conferisce il diritto ai certificati verdi 

anche all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, “limitatamente alla 

quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento”. Il “Testo unico ambientale”, 

entrato in vigore nell’aprile 2006, stabilisce (parte quinta, titolo 1, art. 267, comma 4, punto c) che i 

certificati verdi derivanti dall’attività di vendita del calore tramite gli impianti di teleriscaldamento a 
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cogenerazione, possono essere utilizzati per coprire la richiesta solo dopo la totale vendita di quelli derivanti 

dalla produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili. Il DM 24 ottobre 2005, n. 184 del Ministero delle 

Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, stabilisce le 

direttive per la regolamentazione dell’emissione di certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’art. 1, 

comma 71, della legge 23 Agosto 2004, n. 239. La legge finanziaria 2007 abroga il comma 71 della legge 

Marzano", ma il Dlgs 8 febbraio 2007, n. 20 conferma in seguito i diritti acquisiti in materia di certificati 

verdi per gli impianti di cogenerazione per teleriscaldamento che risultavano in fase realizzativa al momento 

dell’abrogazione del comma 71. A fronte di queste complesse vicende di revisioni legislative, che comunque 

sanciscono il diritto per la produzione di energia da parte di SEI Energia S.p.A. soggetta al beneficio dei tali 

certificati, GSE risulta essere il soggetto deputato a calcolare e rilasciare i certificati verdi teleriscaldamento, 

a consuntivo sull’annualità di produzione, ai soggetti beneficiari. Nella valutazione sia delle caratteristiche 

necessarie alle centrali di produzione per ottenere tali accrediti, che per la consistenza numerica dei 

certificati verdi da teleriscaldamento, intervengono in modo combinato le definizioni di energia e di impianto 

di cogenerazione, ed i correlati parametri, che sono presenti nella delibera DEL-ARGelt-042-02 e nel DM 

27-12-2007, inserito nella procedura tecnica di qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al 

teleriscaldamento redatta dal GSE. Il GSE, di anno in anno e per gli impianti qualificati, recepisce le 

informazioni di produzione fornite dai vari soggetti, ed elabora il calcolo dei certificati verdi da 

teleriscaldamento da attribuire, utilizzando la formula Ecv = H*T*C, ove Ecv è pari all’energia calcolata 

beneficiante dei certificati (nell’equivalenza di 1 CV per ogni MWh prodotto), H è pari all’energia termica 

utile prodotta in cogenerazione e fornita agli utenti finali e T e C sono due coefficienti, il primo relativo alla 

caratteristica ed alla tempistica di ingresso in produzione dell’impianto, il secondo relativo alla tipologia di 

produzione di energia che si ritrova nell’impianto stesso. I due coefficienti citati valgono, per caratteristiche 

della produzione di SEI Energia, il primo 0,70 (realizzazione di nuova rete con centrale esistente) ed il 

secondo 0,95 (ciclo combinato con recupero di calore). Sulla base di tale sopra esposte definizioni, il GSE ha 

attribuito a SEI Energia per gli anni di esercizio 2007 e 2008 un numero di certificati verdi pari al prodotto 

dell’energia termica prodotta in cogenerazione e fornita agli utenti finali (H) moltiplicata per il coefficienti T 

e C come sopra esposti. Inopinatamente, a fronte della presentazione di dati a consuntivo per l’anno 2009, il 

GSE ha modificato i parametri di calcolo precedentemente adottati e confermati dall’attribuzione di 

certificati verdi per gli esercizi passati, inserendo un diverso coefficiente C nella formula che vede attribuire 

all’impianto, nella sua sezione cogenerativa, una maggiore energia termica prodotta rispetto a quella 

elettrica, inserendo in tale calcolo anche una parte di energia di recupero da scambiatori a camino, in realtà 

non considerabili come parte integrante – così come assodato per le precedenti attribuzioni e calcoli – alla 

sezione di cogenerazione dell’impianto. Il risultato di tale incoerente interpretazione dei dati esposti, ha fatto 

sì che, a fronte di una richiesta di 45.077 certificati verdi da teleriscaldamento (“CV_TRL”), così come da 

calcoli validati in passato, il GSE abbia attribuito a SEI Energia S.p.A. prima 29.544 CV_TRL, corretti poi 

con l’aggiunta di ulteriori 1.180 CV_TRL, ad ulteriore dimostrazione dell’aleatorietà dei calcoli effettuati.  

 

A fronte della richiesta della SEI Energia S.p.A. di vedersi attribuire il numero di certificati verdi richiesti e 

secondo le formule ed i conteggi garantiti dai calcoli e dalle passate erogazioni, il GSE ha perseverato nel 

considerare applicabile la sua ultima, novativa interpretazione, richiedendo in restituzione attraverso la 

decurtazione di quando maturando per l’esercizio corrente, anche 9.988 CV_TRL riferiti all’anno 2008 e 

9.700 CV_TRL riferiti all’anno 2007. La società, ricevuto tali informative unilaterali dal GSE, ha 

provveduto a dare mandato al Prof. Avv. Eugenio Bruti Liberati di presentare ricorso al Tribunale 

Amministrativo del Lazio (“TAR”) contro il GSE e il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dandone notizia all’Autorità per l’Energia Elettrica e 

il Gas, questi ultimi tre soggetti quali estensori sia dei decreti su cui GSE sta basando le proprie nuove 

valutazioni, sia delle definizioni contestabili all’interno dei nuovi calcoli applicati dal GSE stesso. Il ricorso 

per l’annullamento della ridotta attribuzione dei CV_TRL 2009 di SEI Energia (ricorso r.g. 5650/10 TAR 

Lazio, Sez. III, presentato il 15 giugno 2010) è stato completato con ulteriore ricorso, a valer anche come 

motivi aggiunti al precedente, a seguito delle successive note del GSE riguardanti gli anni 2007 e 2008, 

trasmesso al TAR del Lazio, Sez. III, in data 07 Luglio 2010. I ricorsi presentati si basano su oggettive 

argomentazioni sia di fatto che di diritto e contestano sia l’ultima interpretazione del GSE che risulterebbe 

contraria allo spirito stesso della legge, che ha obiettivo di premiare le soluzioni che portano ad efficienza e 

miglioramento ambientale della produzione energetica e che risulterebbero invece penalizzanti per la società, 
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secondo l’inattesa ultima versione del GSE, sia per il danno subito dalla società stessa che ha basato i propri 

assetti produttivi sulla certificazione e l’attribuzione di CV_TRL per il 2007 ed il 2008, compiendo interventi 

che andassero a migliorare la struttura impiantistica che il GSE aveva considerato valida per l’attribuzione 

dei CV_TRL. Va infine considerato che, giacché tali contestazioni si basano su esercizi precedenti l’ingresso 

di Kinexia nella società, ogni tipo di impatto economico derivante per gli esercizi sino al 2009 compreso, è 

soggetto a indennizzo/manleva da parte di ASM S.p.A.. A tale fine SEI Energia S.p.A. ha già rappresentato 

formale richiesta di indennizzo alla data della presente relazione ed ASM S.p.A. ha provveduto a 

sottoscrivere, nella persona del suo direttore generale dott. Teresio Asola, apposita lettera in cui si rende 

disponibile, qualora il GSE dovesse procedere ad espropriare SEI Energia S.p.A.  dei CV_TRL e di 

competenza di esercizi antecedenti alla cessione di SEI Energia S.p.A. stessa a Kinexia, a compensare tale 

operazione mediante iscrizione di un debito nei confronti di SEI Energia SpA,  pari al valore dei CV_TRL 

trattenuti.  

 

Si riporta che alla data corrente non sono stati compiuti progressi particolari in relazione né al contenzioso né 

alla data di possibile dibattimento e viceversa il GSE ha autonomamente imputato 18.508 CV_TRL in pegno 

sul conto proprietà di SEI Energia S.p.A. (numero risultante dalla somma dei 9.988 CV_TRL 2008 e dei 

9.700 CV_TRL 2007, decurtato dei 1.180 CV_TRL riconosciuti in aggiunta per l’esercizio 2009 e incamerati 

d’imperio dal GSE), Si specifica che i 18.508 certificati verdi posti in pegno dal GSE sono riferibili ad anni e 

competenza di completa pertinenza e responsabilità della passata gestione di ASM Settimo Torinese.  

 

In data 16 Marzo, il GSE ha proceduto a riconoscere sul conto di SEI Energia S.p.A. 37.425 CV_TRL e 

contemporaneamente a compensare i CV_TRL ipotecati, lasciandone liberi sul suddetto conto proprietà solo 

18.917. L’attribuzione di tale numero di CV_TRL, a fronte di una richiesta di 53.384, denuncia la scelta del 

GSE di perseverare nell’applicazione della nuova e contestata formula di calcolo di tali titoli incentivanti, in 

discontinuità rispetto a quanto riconosciuto fino all’esercizio 2009. La sottoscrizione della lettera 

precedentemente menzionata da parte di ASM S.p.A. annulla, tuttavia, l’effetto economico della 

compensazione relativa ai CV_TRL ipotecati effettuata dal GSE. Per quanto riguarda la minore attribuzione 

di titoli è stato istruito un nuovo ricorso al TAR in data 16 Maggio 2011 al fine di contestare tale ulteriore 

azione unilaterale del GSE stesso. Si presume che il primo dibattimento possa avvenire  nel corso della prima 

parte dell’anno corrente. Sono state inoltre intavolate discussioni col GSE stesso per valutare la possibilità di 

addivenire a transazioni mediate, al momento non ancore andate a compimento. Non si esclude, per altro, la 

possibilità di gestire il contenzioso in via stragiudiziale. 

 

Infine, va notato che i piani di produzione già applicati nell’esercizio  2010 e replicati anche nell’anno 

appena concluso hanno portato ad un incremento di CV_TRL dai 30.724 del 2009 ai 37.425 del 2010 ai 

38.709 richiesti del 2011 ai 44.857 richiesti per l’anno 2012 secondo i calcoli contestati del GSE. 

 

16.1.2.3 Rischi relativi all’evoluzione societaria della società collegata di SEI Energia S.p.A. N.O.V.E. 

S.p.A. operante nel business del Teleriscaldamento 

 

A seguito della pubblicazione della legge 30 luglio 2010, n.122, l’attuale struttura societaria di N.O.V.E. 

S.p.A. (qui di seguito anche NOVE) che vede la maggioranza (51%) detenuta dal comune di Grugliasco 

subirà necessariamente un’evoluzione dovuta all’applicazione dell’articolo 14 comma 32 (“…i comuni con 

popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; 

entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite…”) entro la 

fine dell’esercizio 2011. La cessione della partecipazione ad oggi detenuta dal comune dovrà essere 

effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica che, modificando la compagine societaria, potrebbe portare 

alla revisione del contratto di servizi ad oggi in vigore fra SEI Energia S.p.A. e NOVE. Essendo, 

attualmente, SEI Energia S.p.A. l’unico soggetto in grado di erogare calore sufficiente a servire tutta l’utenza 

ubicata sul territorio comunale di Grugliasco, non si ravvisano particolari rischi relativi alla prosecuzione del 

rapporto contrattuale, almeno nel breve periodo, quanto alle condizioni generali di erogazione del servizio.  

Secondo l’interpretazione della dottrina e di alcune sezioni della Corte dei Conti peraltro non rientrano nelle 

disposizioni dell’art. 14 comma 32 in commento e quindi possono essere mantenute in proprietà  le 
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partecipazioni in società di capitale da parte dei comuni a dimensione demografica minore, quali quelle di 

seguito elencate: 

 le società per la gestione dei servizi pubblici locali conformi al disposto dell’art. 4 del D.L. 138/2010 

convertito con modifiche nella Legge n. 148/2010 (quindi le in house ammesse e le società miste 

pubblico private); 

 le società delle reti costituite ex art. 113 commi 4 e 13 del Tuel (fatto salvo le osservazioni sulla 

sentenza della Corte Costituzionale) (c.d. società degli “asset”); 

 le società di trasformazione urbana (STU) previste dall’art. 120 del Tuel; 

 le società che svolgono le funzioni di accertamento liquidazione e riscossione dei tributi locali 

previste dall’art. 52 del D.lgs 446/1997. 

Il legislatore è più volte intervenuto sul tema prorogando i termini dallo stesso previsti. Il comma 11-bis 

dell’art. 29 del decreto milleproroghe (DL 216/2012 convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14) differisce 

di nove mesi anche i termini indicati nel comma 27 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 138/2011, relativi 

all’applicazione del divieto, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società, 

introdotto originariamente dal comma 32 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010. Di conseguenza, il 

nuovo termine per procedere alla liquidazione delle società già costituite alla data di entrata in vigore del dl 

n. 78/2010, o per procedere alla cessione delle relative partecipazioni è, per i Comuni fino a 30 mila abitanti, 

il 30 settembre 2013. Per i Comuni con popolazione compresa fra i 30 mila e i 50 mila abitanti, ha mantenuto 

immutato il termine del 31 dicembre 2013. 

 

Sono state peraltro avviate discussioni con il socio pubblico al fine di meglio comprendere ed interpretare le 

condizioni concernenti i rapporti, i formalismi ed i necessari cambiamenti da apportare a statuto e patti 

parasociali per delineare correttamente il bando di gara.   

 

16.1.3 Rischi connessi alla scadenza degli affidamenti relativi al servizio di teleriscaldamento 

 

SEI presta il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Grugliasco (tramite NOVE, partecipata al 49%), in 

virtù di un affidamento avente scadenza nel 2030. Il Comune di Grugliasco ha espressamente qualificato il 

teleriscaldamento quale “servizio pubblico” e ha affidato lo stesso applicando la disciplina pubblicistica dei 

servizi pubblici locali di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 267/2000, nella versione allora vigente. Secondo i 

contratti che regolamentano l’affidamento dei servizi di teleriscaldamento, la relativa rete di distribuzione, 

così come tutte le opere necessarie per allacciare le utenze alla rete di distribuzione (sino al misuratore di 

calore), sono di proprietà della società erogatrice per tutta la durata dell’affidamento del servizio; alla 

scadenza, il Comune potrà decidere di reimmettersi nel possesso degli impianti, a fronte del pagamento di un 

corrispettivo individuato sulla base di stime peritali (o, in caso di disaccordo, circa i risultati delle stime 

peritali, da un apposito collegio arbitrale). Giacché è stato condotto bando pubblico per individuare il 

soggetto privato a cui affidare il servizio del teleriscaldamento, associato al Comune nella apposita Società 

NOVE, tutte le poste relative agli investimenti effettuati e al valore delle immobilizzazioni e dei servizi resi, 

non presentano margini di dubbio in caso di cessazione dell’affidamento, che, come già evidenziato, ha 

comunque durata trentennale. Inoltre la Società SEI risulta essere fornitore esclusivo del vettore termico alla 

Società NOVE, attraverso un contratto di servizio sottoscritto nel febbraio 2008, e successivamente novato, e 

per un periodo di 10 anni. Qualsiasi azione o modifica relativa sia alla concessione che all’affidamento del 

servizio risulterebbe di trasparente ed univoca interpretazione in relazione alla valenza economica e 

patrimoniale di un eventuale danno subito da variazioni volute dal Comune, nella sua doppia veste sia di 

Amministrazione concedente che di Socio nella società di sviluppo e gestione del servizio. Non si ritiene 

quindi che, anche in caso di avvenimento di tale circostanza, i potenziali effetti negativi sull’attività e sulla 

situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di SEI e conseguentemente del Gruppo Kinexia possano 

essere significativi. 

 

16.1.4 Rischi connessi alla mancata qualificazione del teleriscaldamento come “servizio pubblico 

locale” 

SEI presta privatamente, il servizio di teleriscaldamento, rispettivamente, nei Comune di Collegno e Rivoli, 

mediante la gestione di proprie reti “private” nel sottosuolo pubblico, costruite in forza di apposita 
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autorizzazione rilasciata dal Comune di competenza. Ciò in ragione del fatto che mancando un preciso 

quadro normativo in tema di teleriscaldamento, i suddetti Comuni hanno ritenuto di non dover assumere 

direttamente il servizio come pubblico locale e di organizzarlo mediante gestione diretta o in concessione a 

terzi. In linea di principio, potrebbe darsi l’evenienza che in futuro i Comuni decidano di assumere la 

gestione del servizio. In questa ipotesi potrebbero aversi due differenti scenari:  

(a) che i Comuni decidano di assumere il servizio per quelle parti del territorio comunale non già 

coperte, indicendo eventualmente una gara, ferma restando l’attuale gestione in capo a SEI;  

(b) che i Comuni decidano di assumere l’intero servizio su tutto il territorio comunale.  

Nel primo caso, a SEI vedrebbe limitata la propria possibilità di crescita nel territorio comunale e si 

troverebbe esposto al rischio di non aggiudicarsi l’eventuale gara. Nel secondo caso, la possibilità dei 

Comuni di assumere la gestione del servizio reti richiederebbe la sussistenza di comprovate ragioni di 

pubblico interesse e l’obbligo di rilevare onerosamente le reti di proprietà di SEI o, comunque, di 

indennizzarla. Giacché i servizi resi in termini privatistici sui Comuni sono regolati da apposite convenzioni, 

ed i piani di sviluppo sono comunque comunicati ai Comuni stessi, i potenziali effetti negativi derivanti dalle 

due ipotesi possono essere considerate di remoto impatto sulla situazione economica, patrimoniale e/o 

finanziaria di SEI, anche in virtù del fatto che, dal punto di vista tecnico ed industriale, non è individuabile, 

per quanto a conoscenza di SEI, un soggetto alternativo a SEI in grado in tempi brevi di infrastrutturare  

adeguatamente le aree derivanti da una nuova concessione complementare a quella esistente, ovvero 

costruire e/o utilizzare un impianto di produzione del vettore termico alternativo per capacità e per costo 

rispetto a quello ad oggi condotto da SEI. L’ammontare dei costi di investimento ed i tempi di ritorno dello 

stesso per un Terzo su un’area comunque presidiata e fornita da SEI sui Comuni di Rivoli e Collegno, 

rendono poco probabile il rischio di una nuova gara concessoria su cui SEI possa non risultare il soggetto più 

adeguato alla candidatura per il servizio. D’altra parte, dal punto di vista industriale, è da ritenersi probabile 

che qualsiasi soggetto terzo interessato alla potenziale concessione sia indotto ad articolare con SEI una 

partnership o industriale o societaria per tale servizio. 

 

16.1.5 Rischi connessi alla disponibilità di siti di installazione 

Gli impianti di generazione potranno essere installati in zone che beneficiano di condizioni climatiche e 

naturali favorevoli. Oltre a ciò, sussistono ulteriori vincoli che devono essere presi in considerazione per 

l’installazione di detti impianti, quali le condizioni topografiche e morfologiche del territorio, la possibilità e 

i limiti di connessione degli impianti alle reti di distribuzione di energia elettrica, locali e nazionali, i vincoli 

ambientali, anche di tipo paesaggistico, presenti nel territorio (come la vicinanza a centri abitati o zone 

protette ai sensi della legislazione nazionale e/o locale).  

 

Per tali ragioni, il numero di siti disponibili per l’installazione degli impianti di generazione è limitato. 

Inoltre, l’incremento degli impianti di generazione installati e l’incremento della concorrenza di altri 

operatori nella ricerca di tali siti comporta conseguentemente una diminuzione del numero dei siti 

disponibili. Pertanto, qualora per effetto delle circostanze sopra menzionate non sia possibile reperire siti 

disponibili ed idonei allo sviluppo dei progetti di installazione degli impianti di generazione ovvero qualora 

vi sia un incremento dei prezzi di riferimento di detti siti, potrebbero determinarsi limiti all’attività di 

investimento in questo settore, con conseguenti effetti negativi sulla strategia di investimento del Gruppo e, 

conseguentemente, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

 

16.1.6 Rischi connessi alle variazioni climatiche 

La disponibilità delle fonti eolica e solare varia in funzione delle condizioni climatiche dei siti in cui si 

trovano i relativi impianti, e, in particolare, della ventosità per la prima e irraggiamento solare per la seconda, 

mentre la fonte geotermica non è soggetta a variazioni connesse a mutamenti climatici. 

Pertanto, eventuali condizioni climatiche avverse possono comportare una minore produttività e, dunque, 

redditività degli impianti del Gruppo, anche in riferimento alle misurazioni effettuate nella fase di sviluppo 

dei progetti sulla disponibilità della fonte e alle previsioni relative alle condizioni climatiche e alla 

conseguente redditività degli impianti, che potrebbero essere disattese. 

Benché la diversificazione tecnologica consenta al Gruppo di mitigare i rischi connessi alle suddette 

variazioni, l’eventuale perdurare di condizioni meteorologiche avverse alle molteplici fonti nelle quali il 
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medesimo opera potrebbe comportare una riduzione dei volumi di energia elettrica prodotti dal Gruppo, con 

conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

Si aggiunga, in merito alla controllata SEI, che il consumo di teleriscaldamento varia in modo considerevole 

su base stagionale, con una maggiore richiesta di teleriscaldamento nel periodo invernale (ottobre-marzo) – 

in relazione al livello delle temperature invernali e alla conseguente necessità di riscaldamento delle unità 

abitative – ed elettricità nel periodo estivo – in relazione ai consumi energetici legati agli impianti di 

condizionamento. La stagionalità influenza i consumi di elettricità e teleriscaldamento e, conseguentemente, 

i ricavi di SEI relativi a tali attività. Mutamenti sostanziali e ripetuti delle condizioni climatiche potrebbero 

comportare rilevanti differenze nella domanda di energia e/o di teleriscaldamento, con effetti negativi sulla 

produttività e redditività degli impianti di SEI  con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di SEI. 

 

 

16.2     RISCHI OPERATIVI 

 

16.2.1 Rischi connessi alla elevata concorrenza del settore, attuale e potenziale  

 

Il mercato in cui il Gruppo si trova e si troverà ad operare è caratterizzato da un’elevata concorrenza, 

operandovi altre aziende che possiedono attualmente dimensioni e risorse finanziarie significativamente 

superiori. Il Gruppo potrebbe, dunque, non essere in grado di perseguire efficacemente la propria politica 

d’investimenti e di innovazione a causa della riduzione dei prezzi generata dall’ingresso sul mercato di altri e 

nuovi operatori nei settori in cui il Gruppo è e sarà operativo. 

 

Inoltre, il settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è caratterizzato da un crescente 

grado di competitività che incide, tra l’altro, sulla disponibilità di siti idonei per la realizzazione degli 

impianti e sulla determinazione dei prezzi dell’energia e della componente incentivata. 

 

Sebbene il Gruppo ritenga che la propria scelta strategica di operare in molteplici aree geografiche e in più 

tecnologie riduca i rischi connessi all’elevato livello di pressione competitiva nel settore in cui opera, 

l’intensificarsi della pressione competitiva e l’eventuale insufficienza delle azioni poste in essere dal 

medesimo per contrastarla potrebbero progressivamente indurlo a modificare o ridurre i propri obiettivi di 

sviluppo in determinate aree o tecnologie, e/o determinare effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

A mitigazione di tali rischi, si evidenzia che il Gruppo ha predisposto, come già anticipato, un nuovo Piano 

Industriale che prevede, oltre all’impegno nel settore delle rinnovabili, un focus sul settore Ambiente: nello 

specifico è previsto uno sviluppo di attività finalizzate alla convergenza tra il settore della produzione di 

energia da combustibili alternativi, quali la termovalorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi e la 

digestione anaerobica di rifiuti organici, il recupero di materia e la realizzazione e gestione di impianti di 

trattamento di cemento-amianto provenienti da coperture interessate da realizzazione di nuovi impianti 

fotovoltaici su edifici. Su tali iniziative il Gruppo ritiene di ottenere efficacia di intervento e creazione di 

valore aggiunto attraverso le sinergie con la correlata Waste Italia S.p.A 

 

La crescita del Gruppo negli anni di Piano pone le sue basi sullo sviluppo di business ad alta marginalità, con 

obiettivi di stabilità sui flussi nel lungo periodo e di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario. 

 

16.2.2 Rischi connessi all’interruzione dell’operatività degli impianti  
 

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo è esposto a rischi di malfunzionamento e di imprevista 

interruzione del servizio in conseguenza di eventi non dipendenti dalla volontà delle società del Gruppo, 

quali incidenti, guasti o malfunzionamento di apparecchiature o sistemi di controllo, difetti di fabbricazione 

dei componenti degli impianti, calamità naturali, attentati e altri eventi straordinari similari. Il ripristino degli 

impianti a seguito di eventi di tale natura potrebbe causare un aumento dei costi, l’insorgenza di potenziali 
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perdite, nonché la necessità di modificare il piano di investimenti. Inoltre, i malfunzionamenti o le 

interruzioni del servizio negli impianti potrebbero esporre il Gruppo al rischio di procedimenti legali, che in 

caso di esito negativo potrebbero determinare il sorgere di obblighi di risarcimento. 

 

Benché il Gruppo ritenga di essere dotato di idonee coperture assicurative per gli eventi sopra menzionati, le 

medesime potrebbero risultare insufficienti per far fronte a interruzioni dell’operatività degli impianti. Il 

verificarsi di una o più delle circostanze sopra descritte potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla 

situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria. 

 

 

16.2.3 Rischi connessi all’attività di gestione di poli di messa a dimora di rifiuti 

 

Alla data di redazione del presente bilancio la controllata Faeco gestisce l’impianto di messa a dimora di 

Fluff di Bedizzole (BS). Si segnala che una delle tre vasche che costituisco l’impianto è in fase di post-

chiusura: la gestione della post chiusura dura per un periodo di trenta anni salvo che le competenti autorità 

non prevedano un termine maggiore. Il prolungato periodo trentennale di gestione post-chiusura previsto 

dalla normativa potrebbe comportare ulteriori oneri a carico delle società, ad oggi non prevedibili, tali da 

influenzare negativamente i risultati. Si segnala che l’ammontare complessivo dei citati costi sono oggetto di 

stima giurata da parte di esperti indipendenti e accantonati anno per anno in apposita posta di bilancio, in 

base alla percentuale di riempimento delle discariche cui si riferiscono. 

 

16.2. 4 Rischi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

Il management della società dedica una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro ponendo in essere 

tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa di riferimento. Al riguardo si segnala che la società 

del gruppo hanno stipulato polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso i terzi e verso i 

prestatori di lavoro, con un massimale che, alla luce della passata esperienza, il management considera 

adeguato. 

 

Si segnala, tuttavia, che talune attività si svolgono in ambienti pericolosi, quali i siti di smaltimento dei 

rifiuti. In tali luoghi è quindi possibile che, nonostante l’adozione delle predette misure di sicurezza, si 

verifichino incidenti con conseguenze pregiudizievoli per la salute e la sicurezza delle persone che ivi 

prestano la loro attività lavorativa. In seguito al verificarsi di tali avvenimenti, potrebbero pertanto essere 

formulate richieste di risarcimento danni eventualmente anche di importo eccedente la relativa copertura 

assicurativa, le quali, se accolte, determinerebbero effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica 

e finanziaria. 

 

16.2.4 Rischi connessi alla dipendenza da fornitori 

 

Le società del Gruppo Kinexia rientranti nel business delle fonti rinnovabili necessitano 

dell’approvvigionamento e installazione di un elevato numero di componenti tecnologicamente molto 

avanzati (quali, ad esempio, turbine e pale eoliche) che solo un numero limitato di soggetti a livello mondiale 

è in grado di progettare, produrre e fornire. Si segnala che la crescente debolezza delle condizioni generali 

del quadro economico e finanziario a livello internazionale si stanno riflettendo negli ultimi mesi in un 

progressivo e significativo calo dei prezzi di acquisto.  

 

L’attività e i risultati economici e finanziari del Gruppo, pertanto, dipenderanno dalle condizioni di mercato 

in cui si troverà ad operare. In particolare, la volatilità dei prezzi dei materiali e delle materie prime, la 

disponibilità degli stessi, il possibile ritardo nelle forniture o l’impossibilità da parte dei produttori di 

componenti a far fronte alla domanda di mercato potrebbero avere effetti negativi sull’attività del Gruppo e, 

conseguentemente, sulla relativa situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

 

16.2.5 Rischi connessi al finanziamento degli impianti 
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La costruzione degli impianti da fonte rinnovabile sarà finanziata prevalentemente attraverso lo strumento 

del project financing o leasing nonché da fonti di finanziamento sia pubbliche che private con 

compartecipazione in equity di soggetti terzi al Gruppo. Nell’attuale contesto di crisi finanziaria e di 

difficoltà di accesso al credito nonché le recenti evoluzioni normative di riferimento e ritardi 

nell’emanazione dei decreti attuativi, i finanziamenti in project financing potrebbero subire un 

peggioramento delle condizioni economiche ed un allungamento nei tempi di finalizzazione dei 

finanziamenti stessi.  

 

Non vi è alcuna garanzia che, anche in considerazione della situazione di mercato e/o regolatorie, il Gruppo 

possa accedere ai finanziamenti necessari o sufficienti per la realizzazione dei progetti o che vi si possa 

accedere a condizioni favorevoli. Inoltre, tali contratti di finanziamento potrebbero prevedere determinate 

limitazioni anche in termini di tempistica per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti o richiedere 

la concessione di garanzie. 

 

A mitigazione di tali rischi, si evidenzia che il Gruppo ha predisposto un nuovo Piano Industriale tiene conto 

dei mutati scenari macroeconomici, regolatori e del credito e dei loro outlook futuri, nonché dei trend globali 

di mercato e di settore nei vari mercati geografici e della nuova strategia industriale definita dal management 

del Gruppo, che prevede una crescita attraverso lo sviluppo di business ad alta marginalità con obiettivi di 

stabilità dei flussi nel lungo periodo e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario. 

 

Si sottolinea inoltre che, ad oggi, il Gruppo accede a tali forme di finanziamento con tempistiche e 

condizioni economiche in linea con le caratteristiche di costruzione e di rendimento dei progetti finanziati.  

 

16.2.6 Rischi relativi alla leva operativa 

 

Una significativa percentuale dei costi sostenuti dal Gruppo Kinexia è rappresentata da costi di struttura non 

influenzati dalla quantità di energia elettrica venduta e di certificati verdi assegnati nonché dai lavori 

effettuati per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile. Sebbene Kinexia sia 

costantemente impegnata nel controllo dei costi, non è talvolta possibile escludere che eventuali riduzioni 

delle tariffe di cessione dell’energia elettrica e di valorizzazione dei certificati verdi, nonché dell’attività di 

costruzione possano avere impatti sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo. 

 

16.2.7 Rischi connessi allo stato di implementazione del Piano industriale  

 

Come ricordato in precedenza, in data 19 novembre 2012, il Gruppo ha approvato il nuovo Piano industriale 

2013-2015, che prevede investimenti finanziati con strumenti di project financing e con investimenti diretti 

di Kinexia e di partner coinvestitori per Euro 75 milioni di cui il 32% riferibile alla Business Unit Energie 

Rinnovabili e il 68% alla nuova Business Unit Ambiente. Sulla base del nuovo Piano il Gruppo punta al 

raggiungimento di un EBITDA margin pari al 25% nel 2013, con obiettivo del 28% nel 2014 e del 30% nel 

2015. 

 

Ciò detto, di seguito si presenta una sintesi delle operazioni poste in essere fino alla data di approvazione del 

presente bilancio in esecuzione delle linee guida definite dal nuovo piano aziendale. 

 

Nell’ambito dello sviluppo nelle bioenergie, il Gruppo, tramite Volteo Energie, ha acquisito in data 29 

febbraio 2012, il 90% della Società Agricola Sammartein Biogas, per 380 migliaia di euro e in data 13 

giugno 2012, il 70% del capitale sociale della Società Agricola Gefa per 231 migliaia di euro. Ha inoltre 

costituito la società a responsabilità limitata "Bioenergie Italia S.r.l. Società Agricola" con capitale sociale 10 

migliaia di euro e modificato la ragione della società ER S.r.l. in società agricola. Le suindicate società, 

unitamente a Agricerere, Agrielektra e Agrisorse, sono titolari rispettivamente di autorizzazioni per la 

realizzazione di impianti a bioenergie rispettivamente di circa 1MWe cadauno.  

 

In data 7 gennaio 2013 è stata avviata la fase produttiva di sei impianti da biogas della potenza ognuno da 

999kWe, la cui realizzazione era stata completata nello scorso dicembre 2012. L’ultimo impianto è stato 
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allacciato il 31 gennaio 2013. Gli Impianti sono alimentati dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di 

colture e residui agricoli, sia autoprodotti che acquisiti localmente e sono ubicati, per quattro impianti, nella 

zona  del Pavese e per due impianti, rispettivamente nella zona di Reggio Emilia e Latina. Gli impianti 

usufruiscono degli incentivi di legge (“tariffa onnicomprensiva”) per un arco temporale di 15 anni con vita 

utile media di 20 anni. Il totale dell’investimento degli Impianti è risultato di circa complessivi Euro 35 

milioni e Volteo ha agito come EPC contractor  per la realizzazione “chiavi in mano” delle opere ad un 

corrispettivo medio ad impianto di circa Euro 4,5 milioni. La produzione annua prevista è di circa 8 milioni 

di kWh ad impianto e il funzionamento di ogni singolo impianto permetterà di risparmiare circa 1.500 

tonnellate di petrolio equivalenti l’anno, nonché di evitare un’immissione di anidride carbonica in atmosfera 

pari a circa 3.500 tonnellate/anno. 

 

In data 25 febbraio 2013 è stato sottoscritto un finanziamento limited-recourse con Banca IMI per un 

ammontare complessivo pari a Euro 22,08 milioni finalizzato alla realizzazione dei quattro impianti di biogas 

della potenza ognuno di 999kWe ubicati nella zona del pavese. Tale finanziamento va ad aggiungersi a quelli 

già ottenuti dalla Banca Popolare di Bari e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna per complessivi Euro 

16,5 milioni per la realizzazione rispettivamente dei tre impianti siti nelle zone di Latina e di Reggio Emilia. 

 

Per quanto riguarda il progetto eolico di Ciro’ il 16 gennaio 2013, il Gruppo ha reso noto che la società 

interamente controllata  E-Vento Ciro’ S.r.l. è entrata al decimo posto in graduatoria degli impianti iscritti 

alla procedura competitiva d’asta al ribasso ai sensi dell’art.12 del D.M. 6 luglio 2012, rientrando così nel 

contingente di potenza previsto per gli impianti eolici on shore di cui al bando dell’8 settembre 2012. La 

Società è titolare dell’autorizzazione unica a costruire un impianto eolico di 30MW sito nel  comune di Ciro’ 

in provincia di Crotone in Calabria. Per il finanziamento dell’impianto, Kinexia, in qualità di sponsor, e la 

Società, in qualità di debitore, stanno negoziando con BIIS un project financing, oltre che soluzioni di 

vendor loan con produttori di pale eoliche. 

 

Infine, sempre in esecuzione di quanto previsto a piano, in data 21 Dicembre 2012, Ecoema ha acquistato da 

Feralpi Holding l’intera partecipazione (100%) della Faeco SpA. Kinexia con questa operazione ha dato 

attuazione alla sua strategia di evoluzione del Gruppo verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che 

integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali in 

esecuzione del Piano Industriale 2013-2015. Il corrispettivo per l’operazione è risultato essere pari a Euro 

26.181.245 ed è stato regolato contestualmente all’acquisizione per Euro 15.371.905. Il residuo prezzo, pari 

a Euro 10.809.340 verrà regolato quanto a Euro 5.000.000 entro giugno  2013, Euro 2.400.000 entro giugno 

2014, Euro 1.700.000 entro giugno 2015 e Euro 1.709.340 entro giugno 2016. 

 

Quanto all’acquisizione della discarica di Amianto prevista a Piano per il 2013, l’operazione è prevista 

secondo una logica post money e quindi la tempistica di realizzazione e messa in esercizio sarà in funzione 

della raccolta effettiva di risorse finanziarie. Nello specifico sono stati ipotizzati investimenti per 4 milioni di 

euro suddivisi in 4 rate di pari importo dal 2014 al 2018 e un finanziamento di 7,3 milioni di euro con 1 anno 

di preammortamento e una durata di 5 anni. 

 

 

16.3    RISCHI FINANZIARI E LIQUIDITA’  

 

La società e il Gruppo sono esposti a rischi finanziari di mercato (tassi di cambio e tassi di interesse), di 

liquidità e di credito. Oltre a quanto esposto nel proseguo, si rinvia al capitolo della Nota illustrativa al 

bilancio consolidato ai fini dell’IFRS7 per una descrizione degli stessi e delle modalità con le quali sono 

gestiti. 

 

16.3.1 Rischio di tasso d’interesse 

 

Il Gruppo Kinexia è esposto alle fluttuazioni del tasso d’interesse soprattutto per quanto concerne la misura 

degli oneri finanziari relativi all’indebitamento. Il tasso di interesse cui il Gruppo è esposto è l’Euribor. 
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L’obiettivo della gestione è quello di limitare l’oscillazione degli oneri finanziari che hanno incidenza sul 

risultato economico, contenendo il rischio di un potenziale rialzo dei tassi di interesse. In tale ottica il 

Gruppo persegue le proprie finalità mediante il ricorso a contratti derivati stipulati con controparti terze 

(Interest Rate Swap) finalizzati a predeterminare o limitare la variazione dei flussi di cassa dovuta alla 

variazione di mercato dei citati tassi di interesse, con riferimento ai debiti a medio-lungo termine.  

Per quanto riguarda il rifinanziamento SEI (si veda quanto già detto nel capitolo 11) l’operazione di swap da 

tasso variabile a fisso (amortising scadenza 30 giugno 2022) sulla totalità delle tranche A e B è stata 

perfezionata in due riprese: i) in data 12 gennaio 2011 su un nozionale rispettivamente per Unicredit di Euro 

8,25 milioni ed Intesa San Paolo di Euro 5,8 milioni, mentre in data 12 luglio 2011 si è perfezionata 

l’operazione sul residuo nozionale (rispettivamente per Unicredit di Euro 4,25 milioni ed Intesa San Paolo di 

Euro 1,8 milioni). 

Il fair value alla data del 31 dicembre 2012 di tutte le operazioni di swap risulta essere negativo di Euro 2,1 

milioni (si rimanda a tal riguardo al capitolo 11 della presente relazione). 

 

La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. hedge accounting) è posta in essere a partire 

dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza. In particolare viene 

adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodologia la porzione 

efficace della variazione di valore del derivato movimenta una riserva di patrimonio netto che viene 

utilizzata a rettifica del valore degli interessi di conto economico oggetto di copertura al loro manifestarsi. 

Il metodo contabile della copertura è abbandonato quando lo strumento di copertura giunge a scadenza è 

venduto/termina, oppure non è più qualificato di copertura. In tale momento, gli utili o le perdite accumulati 

dello strumento di copertura rilevati direttamente nel patrimonio netto, sono trasferiti nel conto economico di 

periodo. Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati che non si qualificano di copertura sono rilevate 

nel conto economico del periodo in cui si verificano. Il Gruppo non stipula contratti derivati al fine della 

negoziazione. 

 

16.3.2 Rischio valutario 

 

Le variazioni del tasso di cambio possono impattare il fair value di attività o passività del Gruppo. Il Gruppo 

al 31 dicembre 2012 risulta non esposto in modo significativo a tale rischio non presentando posizioni 

creditorie e debitorie in valuta. 

 

16.3.3 Rischio di credito 

 

Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo Kinexia a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie. 

 

Alla data del 31 dicembre 2012, il Gruppo vanta crediti commerciali per Euro 29,38 milioni di cui Euro 13,7 

milioni verso parti correlate (2011: Euro 31,9 milioni di cui Euro 18 milioni verso parti correlate). I crediti 

verso parti correlate si riferiscono principalmente alla società collegata N.O.V.E. S.p.A. nell’ambito del 

contratto di gestione delle attività connesse alla distribuzione del teleriscaldamento nel comune di Grugliasco 

per Euro 8 milioni (2011: 9,7 milioni) e verso ASM S.p.A (ora in liquidazione) - correlata ed azionista di 

Kinexia S.p.A. -.per Euro 4,1 milioni (il Gruppo Kinexia ha verso la stessa, debiti commerciali, finanziari e 

per prestito obbligazionario convertibile per complessivi circa Euro 10 milioni a potenziale compensazione 

di detti crediti). Il totale dei crediti commerciali verso terze parti ammonta a fine dicembre 2012 a Euro 13,8 

milioni (2011: Euro 13,9 milioni). 

 

Dati al 31.12.12 
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Dati al 31.12.11 

 
 

I crediti distinti per anzianità al 31 dicembre 2012: 
 
Valori in migliaia di euro 

 
 

I crediti distinti per anzianità al 31 dicembre 2011: 

 
Valori in migliaia di euro 

 
 

A fine dicembre 2012 il totale degli scaduti ammontavano a Euro 7,94 milioni di cui Euro 7,11 milioni si 

riferiscono alla filiera rinnovabili, Euro 0,61 milioni alla filiera ambientale e Euro 0,23 milioni a crediti 

corporate (2011: Euro 7,7 milioni quasi esclusivamente riferibili alla filiera rinnovabili e per  Euro 2,9 

milioni al business del teleriscaldamento e per Euro 4,8 milioni all’attività di EPC e General Contracting).  

 

L’aumento degli scaduti è riconducibile all’effetto combinato della riduzione crediti rinvenienti dall’attività 

di EPC e General contracting per Euro 2,2 milioni, all’incremento dei crediti relativi alla Cogenerazione per 

TIPOLOGIA Esposizione Corrente Scaduto

scaduto di 

cui non oltre 

30 gg.

scaduto di 

cui da più 

di 30 gg

EPC & General Contracting 9,1                6,5                 2,6              0,1                   2,5              

Produzione EE 0,6                0,6                 0,0              -                  0,0              

Cogenerazione 14,5              10,0              4,5              0,8                   3,7              

Energie Rinnovabili 24,2              17,1              7,1              0,9                   6,3              

Ambiente 0,7                0,1                 0,6              0,4                   0,2              

Corporate 4,4                4,2                 0,2              0,0                   0,2              

29,38            21,44            7,94            1,27                6,66            

TIPOLOGIA Esposizione Corrente Scaduto
scaduto di cui 

non oltre 30 gg.

scaduto di cui 

da più di 30 gg

EPC & General Contracting 13,4                            8,6                          4,8                        0,4                      4,4                    

Produzione Energia Elettrica 0,3                              0,3                          -                        -                     -                    

Cogenerazione 18,0                            15,1                        2,9                        1,5                      1,4                    

Energie Rinnovabili 31,7                             24                           7,7                         1,9                      5,8                     

Ambiente 0,1                               0,1                          -                        -                      -                     

Corporate 0,2                               0,1                          0,1                         -                      0,1                     

Totale 31,9                            24,2                       7,7                        1,9                      5,9                    

TIPOLOGIA Importo Aperto Corr. 01 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120  > 120

EPC & General  Contracting 9.052              6.483              69                 133                   68                 72                     2.226         

Produzione EE 615                 584                 -                -                    -                -                   31              

Cogenerazione 14.534            9.997              804               631                   2.208            152                   742            

Energie Rinnovabili 24.201         17.064          873             764                  2.276          224                 3.000       

Ambiente 748               143                394             83                    -              -                  128           

Corporate 4.430            4.235            7                  -                  -              -                  188           

Totale 29.379 21.442 1.275 847 2.276 224 3.315

TIPOLOGIA Importo Aperto Corr. gen-30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 120

EPC & General Contracting 13.364 8.586 375 21 162 53 4.166

Produzione Energia Elettrica 436 436 0 0 0 0 0

Cogenerazione 18.019 15.128 1.483 152 447 81 728

Energie Rinnovabili 31.820 24.150 1.859 173 609 134 4.895

Ambiente 0 0 0 0 0 0 0

Corporate 125 59 0 0 34 1 31

Totale 31.945 24.209 1.859 173 644 135 4.926
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Euro 1,6 milioni e ai crediti scaduti della filiera ambientale, rinvenienti dall’acquisizione della società Faeco 

avvenuta il 21 dicembre 2012.   

 

In dettaglio esaminando il business della cogenerazione, i crediti contribuiscono al totale per Euro 14,5  

milioni (2011: Euro 18 milioni) di cui Euro 4,6 milioni verso terze parti (2011: Euro 6,9 milioni), Euro 9,3 

milioni (2011: Euro 11,1 milioni) verso la collegata N.O.V.E. S.p.A. nell’ambito del già citato contratto di 

gestione delle attività connesse alla distribuzione del teleriscaldamento nel comune di Grugliasco e nulla  

verso la correlata ed ex-socio di maggioranza di SEI Energia S.p.A., ASM in liquidazione S.p.A. (2011: Euro 

3,4 milioni). Lo scaduto di Euro 4,5 milioni si riferisce a bollettazioni a clientela scadute per Euro 1,8 

milioni  e a crediti scaduti verso la società N.O.V.E. S.p.A. per Euro 2,7 milioni. 

A partire dal 2015, con l’attesa entrata in esercizio del termovalorizzatore del Gerbido (TRM), e con 

l’incremento del mercato utenti, si presume che i margini subiranno un deciso aumento e la NOVE potrà 

quindi far fronte a tutti gli impegni economici e finanziari verso la SEI. In ogni caso, l’area del comune di 

Grugliasco ricopre un ruolo strategico nel mercato del teleriscaldamento, in quanto sono programmati 

importanti delocalizzazioni di Enti Pubblici dalla limitrofa città di Torino. 

 

Dall’analisi periodica di controllo e monitoraggio dei rischi di credito e tenendo in dovuto conto le 

tempistiche di incassabilità dei crediti verso N.O.V.E. S.p.A. ai sensi del contratto di gestione delle attività 

connesse alla distribuzione del teleriscaldamento nel comune di Grugliasco, il management non ritiene di 

incorrere in problematiche significative di incassabilità dei sopracitati crediti al netto del fondo di 

svalutazione crediti iscritto di circa Euro 0,2 milioni. 

 

Il business della produzione di energia elettrica non vede crediti scaduti. Il settore della costruzione grandi 

impianti e retail contribuisce invece per Euro 9,3 milioni, di cui per scaduti, per Euro 2,6 milioni (2011: Euro 

13,4 milioni con Euro 4,8 milioni).   

 

L’attività derivante da fonti rinnovabili per la produzione di energia presenta, un rischio di credito alquanto 

ridotto visto che il cliente è un ente di interesse nazionale, mentre una maggiore attenzione e monitoraggio 

deve essere prestata sui rischi di credito nel settore della costruzione c/terzi e del mini fotovoltaico.  

 

Per quanto riguarda il settore della costruzione c/terzi e in house sviluppato da Volteo Energie S.p.A., alla 

data del 31 dicembre 2012 le posizioni di credito risultano di circa Euro 9,1 milioni di cui lo scaduto è di 

Euro 2,6 milioni (al 31 dicembre 2011, le posizioni di credito risultano di circa Euro 12,6 milioni di cui lo 

scaduto è di Euro 4,1 milioni). Essi si riferiscono principalmente alle ultime tranches di pagamenti a SAL e/o 

a milestone su commesse per la realizzazione di impianti fotovoltaici c/terzi o divenuti terzi a seguito delle 

cessioni al Fondo Antin. Le ultime tranches vengono pagate di solito al conseguimento del certificato di 

accettazione provvisoria (PAC) e/o al certificato di accettazione definitiva (FAC).  

 

Nessun rischio di incassabilità si ritiene ipotizzabile su tali crediti derivanti dall’attività di costruzione in 

quanto tutti gli impianti realizzati in conto terzi o divenuti terzi per effetto della cessioni al Fondo Antin e/o 

verso correlate hanno tutti ottenuto la tariffa incentivante dal GSE, tutti operano a regime e senza 

problematiche che possano indurre situazioni di potenziali rischio passività. A mitigazione di tale rischio è 

importante evidenziare che tali crediti emergono dall’attività di realizzazione di impianti da fonte 

fotovoltaica dove una parte rilevante della commessa risulta essere la compravendita di pannelli, inverter e 

motori il cui finanziamento degli ordinati avviene normalmente tramite le somme corrisposte dal 

committente a titolo di anticipo e a titolo di pagamento correlato agli stati di avanzamento dei lavori. 

Conseguentemente, i crediti risultano ad un data prestabilita, residuali rispetto al totale delle commesse 

acquisite. Inoltre, per essenzialmente quasi tutte dette commesse, le controparti potrebbero essere istituti 

finanziari, banche, società finanziarie e leasing a cui i clienti si affidano per il finanziamento dell’impianto. 

In caso di clienti che optano per l’autofinanziamento, le metodologie di controllo e monitoraggio del rischio 

affidabilità cliente applicate centralmente dalla Kinexia S.p.A. risultano applicate anche a livello periferico 

riqualificando il controllo della rischiosità di credito dei clienti in questo comparto, costituendone un efficace 

controllo. 

 



 

  
Pag. 72 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

I crediti per Euro 5 milioni presenti nella business unit Corporate si riferiscono essenzialmente al credito 

verso la società ASM in liquidazione S.p.A. ceduto da SEI Energia S.p.A. alla holding Kinexia S.p.A. nel 

corso del 2012. Come già evidenziato, tale credito non è a rischio incassabilità visto le posizioni di debito di 

circa Euro 10 milioni che il Gruppo Kinexia ha verso la ASM.  

 

Nel Gruppo Kinexia sono presenti inoltre depositi vincolati per Euro 4,4 milioni si riferiscono 

essenzialmente alla liquidità messa a collaterale per beneficiare di emissioni da parte di Banche di alcune 

fidejussioni di warranty consegnate a clienti in accordo con le disposizioni contrattuali in essere a fronte 

della realizzazione degli impianti fotovoltaici commissionati e il collaterale posto a garanzia di una linea di 

credito di 5 milioni concessa a Kinexia, che si libereranno a fine giugno a pagamento avvenuto della seconda 

tranche per l’acquisto della controllata Faeco. 

 

In sintesi, il Gruppo, al netto dei fondi rischi iscritti al 31 giugno 2012, non ritiene, sulla base dello stato dei 

crediti, delle informative e dei documenti contrattuali attuali e delle procedure ordinarie e legali in essere 

nonché in alcuni casi delle esposizioni debitorie esistenti verso le stesse controparti, di incorrere a potenziali 

perdite, al netto dei fondi già stanziati, derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle 

controparti sia commerciali sia finanziarie. 

 

16.3.4 Rischi connessi all’esposizione debitoria 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Kinexia è negativa per 

Euro 65,6 milioni rispetto al dato di fine anno 2011 di Euro 56,1 milioni. L’indebitamento finanziario netto a 

breve termine risulta pari a Euro 17 milioni. Si veda il Capitolo 11 in riferimento alla composizione 

dell’indebitamento finanziario netto, nonché alla descrizione delle garanzie e ogni altra particolare clausola 

dell’indebitamento comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie e allo stato dei rapporti in essere. 

  

Con riferimento all’esposizione verso fornitori si segnalano posizioni scadute a fronte delle quali non vi sono 

state comunque interruzioni di rapporto di fornitura. Il Gruppo, per espresse politiche manageriali mantiene 

un fisiologico livello di debiti scaduti senza incorrere ad interruzioni di fornitura e/o problematiche di tipo 

legale (ingiunzioni di pagamento ovvero azioni esecutive per il recupero da parte dei creditori) ad eccezione 

di alcuni contenziosi e controversie legali ampiamente descritte nelle note illustrative al presente bilancio 

consolidato, alle quali si rimanda. Nel caso in cui dovessero presentarsi delle interruzioni di fornitura e/o 

problematiche di tipo legale esse vengono opportunatamente gestite in maniera da non arrecare danno 

all’operatività dei business. 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 l’esposizione verso i fornitori ammonta a Euro 57,8 milioni, di cui Euro 27,4 

milioni scaduti da più di 30 giorni. Al 31 dicembre 2011, i debiti verso fornitori ammontavano a Euro 53,7 

milioni con uno scaduto superiore ai 30 giorni di Euro 26,2 milioni. 

 

Al 31 dicembre 2012: 

 
 

Al 31 dicembre 2011: 

 

TIPOLOGIA Esposizione Corrente Scaduto
scaduto di cui 

non oltre 30 gg.

scaduto di cui 

da più di 30 gg

EPC & General Contracting 39,17                  16,63                22,53                2,12                    20,42                

Produzione EE 2,95                    1,32                  1,64                  0,12                    1,51                  

Cogenerazione 12,29                  8,72                  3,57                  0,13                    3,44                  

Energie Rinnovabili 54,40                  26,66                 27,74                 2,36                     25,37                 

Ambiente 1,62                    0,61                   1,01                   0,21                     0,80                   

Corporate 1,76                    0,55                   1,21                   0,03                     1,18                   

Totale 57,78                 27,83                29,96                2,61                    27,35                
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I debiti commerciali distinto per scadenza al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 sono riepilogati nella 

tabella seguente: 

 

 
 

 
 

Alla data odierna non vi sono, sia a livello di capogruppo che di società controllate, debiti scaduti di natura 

previdenziale e verso dipendenti. Si segnala che sussiste un debito scaduto tributario in riferimento all’ultima 

quota della rateizzazione effettuata ai sensi di legge del saldo Ires 2011 pari a Euro 130 mila. 

 

Con riferimento all’esposizione verso fornitori si segnalano posizioni scadute per circa Euro 30 milioni 

(2011: Euro 28 milioni) riferibili principalmente alla realizzazione dei sette impianti di biogas e partite in 

contenzioso per circa Euro 17,5 milioni. Il Gruppo, per espresse politiche manageriali mantiene un 

fisiologico livello di debiti scaduti senza incorrere ad interruzioni di fornitura e/o servizi. 

 

L’esposizione verso i fornitori scaduti deve essere letta congiuntamente con i crediti residui - mediamente 

l’ultimo 10% del contratto EPC da incassare a due anni a garanzia delle perfomances per la realizzazione 

degli impianti da fonte fotovoltaica in c/terzi e in-house (Euro 5,2 milioni) – con i finanziamenti in project 

deliberati da Istituti di Credito ma ancora non erogati o parzialmente erogati sulle singole società veicolo 

titolari degli impianti. In data 25 febbraio 2013, il gruppo ha ottenuto un finanziamento limited-recourse con 

Banca IMI per un ammontare complessivo pari a Euro 22,1 milioni sugli ultimi quattro impianti a biogas 

realizzati a fine 2012/gennaio 2013 aggiungendosi a quelli già ottenuti dalla Banca Popolare di Bari e dalla 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna per Euro 16,5 milioni (e ancora da erogare per Euro 3,4 milioni) per la 

realizzazione di tre impianti di biogas nelle zone di Latina e Reggio Emilia.  

 

Come sopra menzionato, tra i debiti in contenzioso di euro 17,5 milioni, circa Euro 16,6 milioni sono 

riferibili al settore costruzioni principalmente per approvvigionamenti ed altri servizi svolti per la 

realizzazione degli impianti in-house e c/terzi comprensivi del debito commerciale di circa Euro 10 milioni 

verso un fornitore di pannelli fotovoltaici di cui, per una parte di tale esposizione (Euro 2,8 milioni), è 

TIPOLOGIA Esposizione Corrente Scaduto

scaduto di 

cui non oltre 

30 gg.

scaduto di cui 

da più di 30 

gg

EPC & General Contracting 37,0                    15,1                21,9                0,3               21,6                

Produzione EE 1,0                      0,4                  0,5                  0,0               0,5                  

Cogenerazione 13,6                    9,9                  3,8                  1,0               2,8                  

Energie Rinnovabili 51,6                    25,4                26,2                1,3                24,9                

Ambiente 0,6                      0,2                  0,4                  0,0                0,4                  

Corporate 1,6                      0,6                  0,9                  0,0                0,9                  

Totale 53,7 26,2 27,6 1,4 26,2

TIPOLOGIA Importo Aperto Corr. 01 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120  > 120

EPC & General Contracting 39.167                16.633              2.117                1.758                  155                   296            18.208           

Produzione EE 2.951                  1.315                123                   880                     73                     30              530                

Cogenerazione 12.287                8.717                125                   127                     123                   207            2.988             

Energie Rinnovabili 54.404                26.665               2.365                 2.764                   351                    534             21.727            

Ambiente 1.621                  612                    212                    256                      6                        79               457                 

Corporate 1.759                  550                    32                      24                        51                      111             991                 

57.785 27.827 2.609 3.044 407 723 23.174

TIPOLOGIA Importo Aperto Corr. 01 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120  > 120

EPC & General Contracting 39.167                  16.633                  2.117                    1.758                  155                       296                18.208                 

Produzione EE 2.783                    1.185                    123                       880                     72                         30                  494                      

Cogenerazione 12.287                  8.717                    125                       127                     123                       207                2.988                   

Energie Rinnovabili 54.237                   26.534                   2.365                     2.764                   350                        534                21.690                  

Ambiente 1.621                     612                        212                        256                      6                            79                  457                       

Corporate 1.927                     681                        32                          7-                          51                          135                1.034                    

Totale 57.785 27.827 2.609 3.013 407 747 23.182



 

  
Pag. 74 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

iniziata la procedura di arbitrato presso la camera arbitrale di Hong Kong. In merito alla restante parte del 

debito (iscritto in bilancio per euro 7.328.904), in data 26 marzo 2013, è stata formalizzata dalla controparte 

una domanda di arbitrato presso la camera arbitrale di Stoccolma. La controparte ha preannunciato di 

richiedere il pagamento di un maggiore importo rispetto al debito maturato in esecuzione di alcune clausole 

contrattuali e in funzione dei danni subiti. Sulla base del parare dei legali del Gruppo, si ritiene, stante anche 

la fase iniziale della controversia, non probabile allo stato attuale che in sede di arbitrato siano riconosciuti 

gli importi quantificati dalla controparte e per tale motivo nessun accantonamento è stato operato nel bilancio 

al 31 dicembre 2012. Considerate infine le rispettive posizioni delle parti,  le complessità dei procedimenti 

(incardinati e in corso di istaurazione) e lo status embrionale dei due arbitrati, può ritenersi, sentiti anche i 

pareri dei legali del Gruppo, che l’eventuale rischio di soccombenza possa manifestarsi finanziariamente solo 

nel corso del 2014. 

 

La decisione di mantenere un livello fisiologico di scaduti si riflette anche negli altri settori di attività. Lo 

scaduto del business del teleriscaldamento ammonta a Euro 3,6 milioni (2011: Euro 3,8 milioni). Infine, in 

riferimento all’esposizione debitoria scaduta in capo a Kinexia S.p.A. la stessa, pari a circa Euro 1,2 milioni 

si riferisce ad attività di servizi svolti da consulenti, studi legali e notarili necessari per l’espletamento di 

operazioni straordinarie strategiche, finanziarie e sul capitale nonché di marketing & communication sui 

quali è fisiologico un allungamento dei tempi di pagamento.  

 

A fronte della situazione debitoria fin qui esposta, si precisa che le disponibilità liquide esistenti alla data del 

31 dicembre 2012, pari a Euro 13 milioni, e quelle che saranno generate dai business del Gruppo, tenuto 

conto dei prevedibili esborsi per l’esercizio 2013 in relazione alle partite in contenzioso (previsione operata 

anche con il supporto dei pareri legali ottenuti), e del rischio residuale su possibili interventi finanziari 

connessi all’obbligo di sussidiarietà, nonché delle esigenze di finanza straordinaria necessaria per il 

finanziamento degli investimenti e previsti dal Piano Industriale, per le quali il gruppo si è già attivato, 

assicurano, unitamente agli ulteriori impegni del socio Sostenya fino ad un massimo di Euro 1,5 milioni, il 

regolare rispetto dei previsti fabbisogni finanziari ed impegni derivanti dalla gestione corrente di Kinexia 

S.p.A. e del Gruppo e lo svolgimento delle proprie attività.  

 

Risulta infine importante evidenziare l’espressa delega quinquennale del 6 ottobre 2009 da parte 

dell’Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione per il reperimento di ulteriori disponibilità 

finanziarie, sia con aumenti di capitale dedicati (fino ad un massimo di Euro 150 milioni) sia attraverso 

forme di quasi-equity tipo prestito obbligazionario convertibile fino ad un massimo di Euro 50 milioni dei 

150 milioni predetti (le “Operazioni Straordinarie”). La delega prevede anche il coinvolgimento di soggetti 

diversi che potranno apportare nuove iniziative. Le Operazioni Straordinarie saranno quindi anche indirizzate 

a sviluppare alleanze con eventuali futuri soci di minoranza sia nell’ambito delle relative società progetto sia 

nel capitale di Kinexia S.p.A.; detti soci, ferma restando l’entità dei finanziamenti in project financing, 

potranno contribuire pro-quota al versamento della componente di equity così riducendo gli impieghi 

finanziari da parte del Gruppo. 

 

16.3.5 Rischi connessi ai rapporti con ASM S.p.A. in liquidazione e alla obbligazione sussidiaria di 

SEI Energia S.p.A. in riferimento alle operazioni di cessione di rami d’azienda da SEI Energia S.p.A. a 

ASM in liquidazione S.p.A. e alla sua controllata Pianeta S.r.l. 

 

Come già precedentemente illustrato, SEI Energia S.p.A. è la risultante di diverse operazioni di cessione 

effettuate nel corso del 2009 dall’ex socio di riferimento ASM S.p.A. in liquidazione al fine di ridisegnare le 

sue attività nel perimetro territoriale limitatamente ai mercati ed impianti allocati nei Comuni di Collegno, 

Grugliasco e Rivoli. In particolare sono state infatti effettuate nel corso del 2009 delle cessioni di ramo 

d’azienda, relative a: 

 rete di teleriscaldamento e mercato di Settimo Torinese, alla società Pianeta S.r.l. del Gruppo ASM, 

il 30 settembre 2009; 

 tutti gli impianti e reti, con relativi mercati, non facenti parte del perimetro territoriale comprendente 

i Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli, alla controllante ASM S.p.A. in liquidazione il 31 

dicembre 2009. 
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Il totale dei debiti che la SEI Energia S.p.A. ha ceduto a PIANETA S.r.l. e ASM S.p.A. in liquidazione 

nell’ambito delle cessioni di ramo di azienda ammontavano a circa Euro 81,4 milioni per i quali sussisteva, 

alla data del 31 dicembre 2009, una obbligazione sussidiaria di SEI Energia S.p.A. (“Obbligazione 

Sussidiaria”) nell’ipotesi in cui taluni dei creditori ceduti non consentissero, e fintantoché non consentano 

(ovvero siano estinti), la liberatoria a SEI Energia S.p.A. e la relativa società cessionaria dovesse risultare 

inadempiente, fermo restando il diritto di rivalsa da parte di SEI Energia S.p.A. Alla data del 31 dicembre 

2012, l’Obbligazione Sussidiaria si è ridotta a Euro 54,69 milioni. 

 

Dettaglio coobbligazioni   

    

Debiti verso ASM   

IFITALIA 2,33 

POPSO 0,81 

INTESA 2,04 

MPS/finpiemonte 3,90 

BANCO POPOLARE 4,51 

CDP 12,32 

    

Fornitori 1,38 

    

Debiti verso Pianeta   

MPS 16,52 

CDP  10,88 

    

Totale 54,69 

 

Si precisa che l’importo, differente dal precedente esercizio, comprende anche debiti verso Cassa Depositi e 

Prestiti, che pur avendo volturato la posizione creditoria nei confronti di ASM, non ha ancora fornito ad oggi 

liberatoria formale pur avendo fino ad ora tenuto nei confronti di ASM,  almeno fino allo scorso esercizio, un 

comportamento concludente in tal senso. 

 

Inoltre, il Gruppo Kinexia vanta dei crediti scaduti e a scadere verso ASM S.p.A. in liquidazione per circa 

Euro 4,1 milioni derivanti principalmente per Euro 1,5 milioni, a debiti pertinenti al ramo ceduto denominato 

“Open Space” e a Euro 1,5 milioni per certificati verdi. Infine il Gruppo ha iscritto debiti verso la stessa per 

circa Euro 10,2 milioni derivanti principalmente dall’acquisizione dell’85,44% delle azioni di SEI Energia 

S.p.A. e nello specifico per un prestito obbligazionario convertibile scaduto al 31 dicembre 2012 per Euro 6 

milioni più interessi di Euro 0,8 milioni alla data e per impegni sempre al 31 dicembre 2012 ad acquistare ad 

un corrispettivo di Euro 3 milioni, n. 3.065.625 azioni ordinarie SEI Energia S.p.A., rappresentative di una 

partecipazione pari al 10,68% del capitale sociale (che verranno trasferite da ASM S.p.A. in liquidazione a 

Kinexia S.p.A. in pari data). L’esposizione debitoria netta del Gruppo Kinexia risulta quindi pari a Euro 6,1 

milioni.  

 

Con atto di citazione e contestuale istanza ex art. 186 ter c.p.c. notificati in data 14 novembre 2012, il 

Gruppo ha convenuto in giudizio ASM S.p.A. in liquidazione per far valere i propri diritti di credito e far 

accertare l’inadempimento da parte di ASM in liquidazione stessa di alcune delle clausole del contratto di 

compravendita di SEI Energia S.p.A..  

 

L’azione promossa congiuntamente da Kinexia e SEI è intesa a: 

(i) in via preliminare di merito, a richiedere ingiunzione di pagamento, ex art. 186-ter c.p.c., nei 

confronti di ASM, per un importo pari a Euro 1.525.835,60 a favore di Kinexia per i debiti, 

pertinenti al ramo Open Space, ceduti da SEI ad ASM e accollati da quest’ultima, in relazione ai 

quali (a) ASM si è resa inadempiente sia all’obbligo di pagamento sia all’obbligo di accollo e (b) 

SEI è stata aggredita in qualità di debitore originario accollato;  



 

  
Pag. 76 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

(ii) in via principale di merito, a richiedere di  accertare e dichiarare l’obbligo di manleva a carico di 

ASM, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Quadro con riferimento ai debiti ricompresi nei 

rami d’azienda ceduti da SEI a ASM e Pianeta S.r.l. (società controllata in via indiretta da ASM 

e cessionaria del ramo d’azienda Settimo e del ramo d’azienda GAS) nonché alle passività per i 

certificati verdi, sia a richiedere di accertare e dichiarare l’inadempimento della stessa al 

suddetto obbligo e per gli effetti condannare ASM al pagamento a favore della Società e/o SEI di 

Euro 80.064.508,94 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., e/o 2043 c.c. in parte 

anche in via condizionata alla ricezione di richieste di pagamento dai creditori comuni, nonché, e 

comunque sempre a titolo di risarcimento del danno all’immagine, dell’ulteriore somma di Euro 

20.000.000 a favore di Kinexia e di Euro 10.000.000 a favore di SEI;  

(iii) in via subordinata, tra l’altro, ad accertare e dichiarare l’inadempimento di ASM al contratto di 

cessione del ramo d’azienda Open Space e per gli effetti condannare ASM al pagamento a favore 

di Kinexia di Euro 3.006.475,60  a favore di SEI di Euro 43.661.546,72, in parte anche in via 

condizionata alla ricezione di richieste di pagamento dai creditori comuni nonché, e comunque 

sempre a titolo di risarcimento del danno all’immagine, dell’ulteriore somma di Euro 10.000.000 

a favore di SEI. 

 

ASM S.p.A. si è costituita in giudizio con comparsa del 19 gennaio 2013 chiedendo in via riconvenzionale di 

accertare gli obblighi, in capo a Kinexia, di rimborso del prestito obbligazionario Kinexia 2010-2012 

convertibile 5,5%, nonché di corresponsione del prezzo di acquisto della Partecipazione Residua. 

 

In data 18 dicembre 2012 SEI ha inoltre citato in giudizio Pianeta avanti il Tribunale di Torino richiedendo 

in via principale di accertare e dichiarare l’inadempimento di Pianeta al contratto di cessione di ramo di 

azienda del 30.09.2009 e di condannare Pianeta ad adempiere alle obbligazioni contratte con il contratto di 

cessione di ramo di azienda e così al pagamento di (o alla liberazione di SEI da) tutti i debiti accollati verso 

MPS e Cassa Depositi e Prestiti per complessivi € 27.396.486,62 e/o della maggiore o minore somma che 

dovesse risultare in corso di causa e, in difetto, al pagamento a favore di SEI dell’importo di € 27.396.486,62 

e/o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione, a 

titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c, nonché di condannare Pianeta al pagamento a favore di SEI 

dell’importo ulteriore di € 10.000.000,00 e/o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia oltre 

interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento dell’ulteriore danno ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. 

arrecato dalla condotta di Pianeta in pregiudizio del merito creditizio e dell’immagine della persona giuridica 

di SEI. Pianeta si è costituita in giudizio in data 21 marzo 2013. 

 

Si aggiunga infine che, in data 20 dicembre 2012, Kinexia ha citato in giudizio ASM S.p.A. avanti il 

Tribunale di Milano azionando il sopra menzionato Accordo Quadro stipulato nel 2009 richiedendo di 

accertare il diritto ex art. 1460 e/o 1461 c.c. di sospendere l’esecuzione di prestazioni oggetto di obbligazioni 

a carico della stessa derivanti da e/o comunque connesse all’Accordo Quadro e così, in particolare, come 

previsto dall’art. 4.1 dell’Accordo Quadro, il rimborso del prestito obbligazionario “Kinexia 2012-2012 

convertibile 5,5%” e l’acquisto di n. 3.065.625 azioni SEI, e ciò sino all’esatto adempimento da parte di 

ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al pagamento da parte di ASM 

a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94 o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà 

di giustizia e conseguentemente ritenendo al tempo stesso non esigibili le obbligazioni a carico di Kinexia 

sino all’esatto adempimento da parte di ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o 

comunque al pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94. Si segnala 

che alla data del presente bilancio, ASM S.p.A. non si è ancora costituita in giudizio. 

 

Il rischio di soccombenza legato alla domanda riconvenzionale proposta da ASM, sentiti anche i pareri dei 

legali del Gruppo, è da intendersi possibile. Quanto alla domanda principale proposta da Kinexia, si ritiene, 

sempre sentiti i pareri dei legali del Gruppo, la stessa fondata. L’inadempimento di controparte alle proprie 

obbligazioni contrattuali è infatti palese: la linea difensiva di controparte è tesa a disconoscere obblighi 

contrattuali e a valorizzare al massimo l’apertura di una procedura concorsuale a carico della medesima 

ASM S.p.A., il che si ritiene peraltro non possa evitare il riconoscimento dell’inadempimento contrattuale a 

carico di ASM. Infatti, la società ASM è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo presso il 
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Tribunale di Torino e, nella proposta concordataria ha azzerato in via prudenziale i propri crediti verso 

Kinexia. Ovviamente, l’eventuale accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie dovrebbe essere 

contestuale alla pronuncia sulle pretese creditorie di Kinexia e SEI per oltre 110 milioni di euro, di cui si è 

detto in precedenza. 

 

E’ ragionevole pensare che l’importo richiesto da ASM sia da considerarsi mitigato quantomeno 

dall’eccezione di compensazione legale e giudiziale che verrà sollevata in giudizio. Si ritiene infatti che i 

crediti vantati nei confronti di ASM che siano certi, liquidi ed esigibili al momento del deposito della 

domanda di concordato della stessa ASM, possano essere considerati compensati legalmente con il debito 

derivante dal POC, fino a concorrenza dei relativi debiti coesistenti. La compensazione legale, opererebbe 

infatti in ogni caso, anche se dovesse essere respinta l’eccezione di inadempimento di Kinexia per motivi 

legati all’autonomia del POC.  

 

Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da ASM, si evidenzia che i presupposti 

richiesti per l’emissione di un eventuale decreto ingiuntivo non sono sussistenti, alla luce della eccezione di 

inadempimento già proposta con separato giudizio e che si solleverà anche nel giudizio in discussione, 

nonché in virtù della eccezione di compensazione che sarà sollevata in via subordinata. Pertanto si ritiene, 

sentiti anche i legali del Gruppo, che l’accoglimento dell’istanza avversaria non sia probabile e nello 

specifico non lo sia neanche la provvisoria esecutorietà. 

 

16.3.6 Rischi di liquidità e di reperimento dei fabbisogni finanziari per lo sviluppo e continuità 

 

Come anticipato in precedenza, il mutato quadro normativo e macroeconomico ha indotto il management di 

Kinexia a prevedere un’evoluzione del Gruppo verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la 

produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali. La Strategia 

Energetica Nazionale (c.d. SEN) ha previsto infatti interventi a favore dell’energia green e white, tra i quali: 

 la revisione dei meccanismi di incentivazione attraverso i due decreti, il DM fotovoltaico (c.d. «V 

Conto Energia») e il DM rinnovabili elettriche; 

 la piena competitività delle tecnologie rinnovabili elettriche con le fonti tradizionali e la completa 

integrazione con il mercato e la rete; 

 Il recupero e la valorizzazione dei rifiuti attraverso il riciclo e, se possibili, la termovalorizzazione; 

 L’introduzione e il rafforzamento dei meccanismi di incentivazione dedicati: 

o «conto termico» per rinnovabili di piccola taglia; 

o rafforzamento del meccanismo dei «certificati bianchi»; 

o attivazione di un fondo di garanzia per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. 

 

In questo mutato contesto, così come definito dalle linee guida del nuovo Piano Industriale, Kinexia prevede 

una crescita attraverso lo sviluppo di business ad alta marginalità con obiettivi di stabilità dei flussi nel lungo 

periodo e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario. Gli investimenti previsti (per Euro 75 

milioni di cui il 32% riferibile alla Business Unit Energie Rinnovabili e il 68% alla Business Unit Ambiente) 

saranno finanziati con strumenti di project financing e con investimenti diretti di Kinexia e di partner 

coinvestitori. Nello specifico i principali investimenti risultano essere i seguenti: 

 

Energie Rinnovabili: 

 completamento 7 impianti agroenergie entro la fine del 2012 con entrata in esercizio prevista entro il 

primo trimestre 2013; 

 realizzazione impianto eolico di Cirò nel corso del 2013 e successiva cessione del 50% della 

partecipazione (consolidata all’equity); 

 realizzazione di impianti conto terzi (FORSU, mini-eolico, efficienza energetica, fotovoltaico su 

tetti). 

 

Settore Ambientale: 

 acquisizione giacimento per messa a dimora fluff entro la fine del 2012; 

 acquisizione giacimento per messa a dimora amianto nel corso del 2013; 
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 realizzazione impianto trattamento fluff nel corso del 2014 con entrata in esercizio nello stesso anno; 

 realizzazione impianto FORSU di Vigevano tra il 2013 e il 2014 (partecipazione al 49% consolidata 

all’equity). 

 

Per quanto riguarda le previsioni di marginalità operativa e di generazione di cassa dei sopracitati business 

per l’esercizio 2013, risultano, nonostante il difficile contesto macroeconomico e del credito, in linea con le 

aspettative e non presentano particolari rischiosità, anche in forza del fatto che alla data del presente bilancio 

il Gruppo ha raggiunto tutti i target previsti dal nuovo piano industriale (si veda il capitolo 16.2.8). 

 

Quanto alla gestione operativa dell’anno in chiusura al 31 dicembre 2012, i risultati hanno confermato i trend 

economici previsionali stabiliti dal Gruppo. L’EBITDA consolidato del Gruppo Kinexia risulta, infatti, 

positivo per Euro 8,7 milioni grazie al contributo dei business costruzione, produzione, teleriscaldamento e 

fotovoltaico retail solo parzialmente compensato dai costi di holding e di struttura, nonché dei costi del 

business sviluppo, oltremodo ridotti a seguito di un accurato processo di spending review coordinato da uno 

degli amministratori esecutivi. 

 

Sulla base di quanto fin qui rappresentato, sono riportati di seguito i principali fabbisogni finanziari del 

Gruppo per l’anno 2013  e le modalità di copertura degli stessi (si precisa che è stata esclusa l’acquisizione 

della discarica di Amianto in quanto l’operazione è prevista in logica post money): 

 

 
 

Tenute anche in considerazione le esigenze di finanza straordinaria necessaria per il finanziamento degli 

Investimenti sopra descritti e previsti dal Piano Industriale, per le quali il Gruppo si è attivato, gli 

amministratori rilevano che le disponibilità liquide esistenti alla data del 31 dicembre 2012, pari a13 milioni 

di euro e quelle generate dai business, tenuto conto dei prevedibili esborsi per il corrente esercizio in 

relazione alle partite in contenzioso, alla luce anche dei pareri legali ottenuti, e tenuto conto del rischio 

residuale su possibili interventi finanziari connessi all’obbligo di sussidiarietà, assicurano, unitamente agli 

impegni del socio Sostenya fino ad un massimo di Euro 1,5 milioni, il regolare rispetto delle attuali 

obbligazioni assunte dal Gruppo e lo svolgimento delle proprie attività. 

 

Alla luce di quanto sopra, gli Amministratori confermano che non sussistono alla data della presente 

relazione, elementi di rischio o incertezza, descritti nei paragrafi sopra, di tale portata da poter avere impatti 

significativi sulle assunzioni alla base dei piani approvati. 

 

 

16.4 FONDI RISCHI ED ONERI 

 

Oltre a quanto sopra descritto relativamente alle attività di gestione e mitigazione dei rischi, il gruppo 

Kinexia, in presenza di obbligazioni attuali, conseguenti a eventi passati, che possono essere di tipo legale, 

- Rimborso finanziamenti/Leasing 3,78

- Versamento equity Ciro' 4,96

- Acquizione Discarica Fluff 5,00

- Liquidazione debiti in contenzioso 1,62

- Debiti per imposte 2,30

Fabbisogno netto 17,67

- Flussi operativi gestione corrente (Kinexia, Volteo 

Energie, Faeco) 7,80

- Finanziamento Soci 1,50

- Disponibilità liquide al 31.12.12 (al netto delle 

disponibilità società autoliquidanti) 13,12

Cassa residua a fine periodo 4,75

Impegni finanziari 2013
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contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa tali da indurre nei terzi una 

valida aspettativa che l’impresa stessa sia responsabile o si assuma la responsabilità di adempiere a una 

obbligazione, effettua accantonamenti in appositi fondi per rischi ed oneri presenti tra le passività di bilancio. 

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività, le società del Gruppo sono parte in procedimenti 

giudiziari  per una descrizione dei quali si rimanda al paragrafo "Stato delle principali vertenze giudiziarie in 

corso al 31 dicembre 2012" contenuto nel capitolo “Impegni e rischi potenziali” del Bilancio Consolidato. 

 

 

17. TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI  

 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293 si precisa che, nel corso del 

2012, il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla 

Comunicazione stessa. 

 

 

18. EVENTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 

 

Nel prospetto di conto economico consolidato e della capogruppo non sono stati indicati separatamente quei 

proventi e oneri derivanti da operazioni non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel 

consueto svolgimento dell’attività. 

 

Gli esercizio 2012 e 2011 sono stati caratterizzato da alcuni eventi non ricorrenti, analizzati nelle presenti 

Note esplicative, i cui effetti sul Bilancio Consolidato sono esposti di seguito: 

 

 

 
 

Per maggiori dettagli relativamente alle poste non ricorrenti si rimanda ai vari capitoli della presente 

relazione. 

 

Non risultano invece eventi non ricorrenti sul Bilancio Separato 2012 di Kinexia SpA. 

 

 

19. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Bilancio consolidato 2012

Operazioni rilevanti non ricorrenti al 31 dicembre 2012
Capitale investito

netto

Patrimonio

Netto  Gruppo

Patrimonio di

 terzi
P.F.N.

Risultato 

economico

Acquisizione Faeco 25,5 0,0 0,0 (0,6) 0,0

Vendita Polo Eergy S.p.A. (0,7) 0,2 0,0 0,9 0,2

Cessione impianti fotovoltaici al fondo Antin (8,5) 2,6 0,0 11,1 2,6

Impatto imposte accordo preliminare Fondo Antin (0,7) (0,7) 0,0 0,0 (0,7)

Emersione margini intercompany Borgo Sabotino netto imposte 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8

Totale Operazioni rilevanti non ricorrenti 16,4 2,9 0,0 11,4 2,9

Totale Bilancio consolidato 120,6 49,8 5,2 65,6 0,7

% 14% 6% 0% 17% 393%

BILANCIO CONSOLIDATO 2011

Operazioni rilevanti non ricorrenti  2011
Capitale Investito 

Netto

Patrimonio 

Netto Gruppo

Patrimonio di 

terzi
P.F.N.

Risultato 

economico

Uscita perimetro di consolidamento 2011: SAGEA Srl 0,1 (0,1) (0,2) 0,0 (0,1)

Accordo preliminare Fondo Antin vendita Aprila Solar Srl e PN Solar Srl (39,8) 0,0 0,0 38,8 (0,4)

Impatto imposte accordo preliminare Fondo Antin (0,6) (0,6) 0,0 0,0 (0,6)

Emersione margini intercompany Aprilia 1 e Pantanelle 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5

Svalutazione Partecipazione Miro Radici Energia Srl (0,1) (0,1) 0,0 0,0 (0,1)

Stralcio costi sviluppo e svalutazione avviamenti (6,0) (6,0) 0,0 0,0 (6,0)

Impatto imposte su stralcio progetti 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3

Acquisizione Gruppo Miro Radici 6,0 0,9 0,0 (1,0) (0,9)

Totale Operazioni rilevanti non ricorrenti -35,6 -1,1 (0,2) 37,8 (3,3)

Totale Bilancio consolidato 112,7 51,2 5,4 (56,0) (2,8)

% -32% -2% -4% -68% 118%
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Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2010, ai sensi di quanto previsto dalla 

delibera CONSOB n.17221 del 12 marzo 2010 – successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23 

giugno 2010 – previo parere favorevole del comitato per il controllo interno, sentito il collegio sindacale, ha 

approvato, adottandola, una specifica procedura interna – efficace a partire dal 1° gennaio 2011 – volta ad 

assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate 

realizzate direttamente da Kinexia S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate. 

 

Si precisa che non si rilevano operazioni con parti correlate di carattere atipico e inusuale, estranee alla 

normale gestione d’impresa o tali da arrecare pregiudizio alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. 

 

Le operazioni effettuate con parti correlate sono riconducibili ad attività che riguardano la gestione ordinaria 

e sono regolate alle normali condizioni di mercato (ove non regolate da specifiche condizioni contrattuali), 

così come sono regolati i debiti e i crediti produttivi di interessi. Riguardano principalmente le prestazioni di 

servizi finanziari, amministrativi, pianificazione finanza e controllo, societari e legali, gestione di servizi, 

affitti, erogazione di servizi di natura commerciale, tecnica, ingegneristica, progettuale, direzione lavori, di 

costruzione e gestione impianti e di provvista e l’impiego di mezzi finanziari da e verso imprese, gestione 

della tesoreria, erogazione di finanziamenti e rilascio garanzie. 

 

Alla data di riferimento del bilancio, le operazioni effettuate con parti correlate hanno inciso rispettivamente 

sul totale del valore della produzione e dei costi operativi per Euro 5,4 milioni e Euro 1,5 milioni pari al 9 % 

del valore della produzione di Gruppo e del 2,5% dei costi operativi. Nel 2011 la percentuale era del 9% e 

dello 2% dei costi operativi. 

 

Si rimanda, per maggiori dettagli alle note esplicative al bilancio consolidato relative ai rapporti con parti 

correlate. 

 

 

20. RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE  

 

Le informazioni sugli assetti proprietari e sul governo societario, che includono i corrispettivi della società di 

revisione, sono riportati nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari disponibile sul 

sito internet della Capogruppo all’indirizzo: www.kinexia.it nella sezione “Corporate Governance”. 

 

 

21. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 123 BIS DEL  DECRETO LEGISLATIVO 24 

FEBBRAIO 1998 N. 58 E s.m.i. (TUF) 

 

Struttura del capitale sociale 

Alla Data della Relazione il capitale sociale dell’Emittente ammonta ad Euro 58.233.556,86, versato per 

Euro 54.105.556,86. 

 

Il capitale sociale è diviso in n. 26.213.496 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni sono 

nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. 

 

 N° azioni  % rispetto 

al c.s.  

Quotato/Non quotato Diritti e obblighi 

Azioni ordinarie  26.213.496  100% Quotato MTA  

Standard 

Diritto di voto nelle assemblee 

ordinaria e straordinaria, diritto al 

dividendo e al rimborso del capitale in 

caso di liquidazione. 

Azioni con diritto 

di voto limitato  

-- -- -- -- 

Azioni prive del 

diritto di voto  

-- -- -- -- 

http://www.kinexia.it/
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Alla data: 

 Kinexia S.p.A. non ha emesso altre categorie di azioni né strumenti finanziari che attribuiscono il 

diritto di voto né azioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione; 

 non possiede azioni proprie, né direttamente, né attraverso società controllate. Si precisa altresì 

che non sussistono autorizzazioni da parte dell’assemblea all’acquisto di azioni proprie ai sensi 

dell’articolo 2357 e seguenti del Codice Civile; 

 non esistono restrizioni di alcun tipo al trasferimento di titoli Kinexia S.p.A.; 

 Kinexia S.p.A. non ha emesso titoli che conferiscano diritti speciali di controllo; 

 non esistono restrizioni né termini imposti per l’esercizio del diritto di voto. Non esistono 

nemmeno sistemi in cui i diritti finanziari, connessi ai titoli, sono separati dal possesso dei titoli; 

 non sono in essere piani di stock option e non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei 

dipendenti che attribuisca un diritto di voto che non venga esercitato direttamente da questi ultimi.  

 

Accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che 

prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro 

cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto Art. 123-bis comma 1, lett. i) 

 

Non esiste nessun accordo con le caratteristiche summenzionate. 

 

Ammontare dell’indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di 

sorveglianza, specificando: 

b.1) i contenuti degli accordi contrattuali, con particolare riguardo ai criteri di determinazione 

dell’indennità; 

b.2) il valore dell’indennità che sarebbe stata corrisposta qualora il rapporto fosse cessato alla data di 

chiusura dell’esercizio di riferimento (31.12.2010 per le società il cui esercizio sociale corrisponde 

all’anno solare); 

 

Sia il punto b.1) che il punto b.2) non risultano applicabili. 

 

Accordi tra azionisti (ex articolo 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) 

Ai sensi dell’accordo quadro sottoscritto in data 5 novembre 2009 tra la Società e ASM S.p.A. (c.d. 

operazione SEI), le n. 4.000.000 azioni ordinarie Kinexia (“Azioni”) emesse in favore della medesima ASM 

S.p.A. sono oggetto di un impegno di lock-up sottoscritto in data 25 maggio 2010 e con scadenza al 31 

dicembre 2012.  

Ai sensi dell’accordo di lock-up, ASM S.p.A. si era impegnata fino al 31 dicembre 2012 a (i) non offrire, 

vendere, trasferire o disporre in altro modo, impegnarsi a offrire o vendere, trasferire o disporre delle Azioni 

o, comunque, porre in essere, direttamente o indirettamente, atti di disposizione aventi ad oggetto le Azioni, 

ovvero strumenti finanziari convertibili in azioni Kinexia, scambiabili con azioni Kinexia e che a seguito di 

esercizio attribuiscano il diritto al trasferimento o al ricevimento di azioni Kinexia e (ii) non annunciare 

pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle 

operazioni di cui al precedente punto (i), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi 

successivamente al termine del periodo di lock-up, senza il preventivo consenso scritto di Kinexia, consenso 

che non potrà essere irragionevolmente negato. il Lock Up ha cessato di avere efficacia tra le Parti per 

naturale scadenza dal 1° gennaio 2013. 

 

Gli estratti degli accordi di lock up sopraindicati sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.kinexia.it e sul sito della Consob all’indirizzo www.consob.it. Alla data della presente relazione, fatta 

salvo quanto sopra descritto, non si è a conoscenza dell’esistenza di accordi rilevanti ai sensi dell’articolo 

122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni di Kinexia S.p.A.. 

 

Clausole di change of control (ex articolo 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) 

http://www.kinexia.it/
http://www.consob.it/
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Kinexia S.p.A. ha stipulato i seguenti accordi significativi che si estinguono, salva l’applicazione dei rimedi 

previste dagli stessi, in caso di cambiamento del controllo di Kinexia stessa o di società da questa controllate: 

i) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15 novembre 2010 tra SEI Energia S.p.A., da un 

lato e Unicredit S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A., dall’altro lato; 

ii) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15 novembre 2010 tra N.O.V.E. S.p.A., da un lato 

e Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., dall’altro lato; 

iii) contratto di finanziamento sottoscritto con Banca Popolare di Bari e ER società agricola a r.l. e 

Bioenergie Italia società agricola a r.l. 

 

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex articolo 123-bis, 

comma 1, lettera m), TUF) 

L’Assemblea straordinaria in data 6 ottobre 2009 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega, ai 

sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale 

sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi quarto e quinto, del 

Codice Civile con o senza warrant, fino all’importo di Euro 150 milioni e la delega, ai sensi dell’articolo 

2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 50 

milioni.  

 

Nell’ambito di tale delega il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 21 gennaio 2010 e 

successivamente in data 21 aprile 2010, nel contesto della c.d. operazione SEI, ha deliberato di aumentare il 

capitale sociale a pagamento per un ammontare pari a nominali Euro 8.256.000 mediante emissione di n. 

4.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in 

circolazione, godimento regolare, per un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 3,00, di cui Euro 0,936 a 

titolo di sovrapprezzo, e quindi per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 12.000.000; detto 

aumento era riservato alla società ASM S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 

2441, comma quarto, del Codice Civile, in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura di n. 

12.262.500 azioni ordinarie, pari al 42,73% circa del capitale sociale della società SEI Energia S.p.A. 

 

Con delibera del 26 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato di aumentare il 

capitale sociale a pagamento per un ammontare paria nominali Euro 1.825.000 mediante emissione di n. 

884.191 azioni ordinarie prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, 

godimento regolare, per un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 2,064033676 senza sovrapprezzo, per 

un controvalore complessivo totale di Euro 1.825.000; detto aumento è stato riservato alla società Miro 

Radici Finance S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, del Codice 

Civile, in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura della partecipazione di nominali Euro 

1.200.000 pari circa al 51,95% dell'intero capitale sociale nella società "MiroRadici Energia S.r.l." 

 

Con delibera del 25 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato di sottoporre alla 

prossima assemblea dei soci la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni della 

Società, anche tramite società controllate, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari anche 

comunitarie applicabili e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell’articolo 132 

del TUF. 

 

L’Assemblea ordinaria in data 8 maggio 2012 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e 

disporre di azioni ordinarie proprie ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e segg. Codice civile, nonché 

dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti ed in ossequio delle finalità e delle 

modalità operative stabilite per le prassi di mercato inerente l’acquisto di azioni proprie ammesse dalla 

Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1 lett. C) del TUF e delle altre norme di legge e regolamentari 

applicabili. Nello specifico ha autorizzato l’acquisto e la disposizione, anche per il tramite di società 

controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, pari al 20% del 

capitale sociale nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato – in una o più volte e 

fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012. L’acquisto di azioni proprie 
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verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

regolarmente approvato dalla società che dovesse procedere all’acquisto. 

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: 

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che non consentano 

l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione con predeterminate proposte di negoziazione in vendita 

e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore (i) al prezzo più elevato tra il prezzo 

dell’ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di 

negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere 

effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; 

ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte, nei modi 

ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di 

seguito precisate: 

 ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di 

opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove 

il titolo stesso venga destinato a servire l’emissione degli strumenti di debito convertibili o 

scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell’esercizio da parte dei 

relativi beneficiari delle opzioni per l’acquisto di azioni ad essi concesse; 

 ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per 

operazioni successive di acquisto e alienazione; 

iii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume 

medio giornaliero di azioni “Kinexia” negoziato sul mercato; ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CE 

2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle 

condizioni previste nella citata disposizione, in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili 

giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero; 

iv) le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in 

una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La 

disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, e in ogni caso nel 

rispetto della normativa applicabile. 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio 2012 Kinexia S.p.A. non ha azioni proprie in portafoglio. 

 

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di una 

offerta pubblica di acquisto  

Non vi sono accordi tra la società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o 

licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto. 

 

Partecipazioni rilevanti nel capitale  

Alla data della presente Relazione, sulla base delle risultanze del Libro Soci, tenuto conto delle 

comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120, TUF e delle altre informazioni a disposizione della Società, 

risultano possedere, direttamente o indirettamente azioni della Società in misura superiore al 2% del capitale 

sociale: 

 

 
 

Dichiarante Azionista Diretto %

Colucci Pietro Sostenya S.p.A.(già Allea S.p.A.) ed acquisti personali 39,96%

Comune di Settimo Torinese Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. (ASM S.p.A.) 19,07%

Colucci Francesco Unendo Partecipazioni S.r.l. 7,06%

Radici Palmiro Miro Radici Finance S.p.A. 3,87%

Mercato 30,04%

Totale Totale 100%

* ultima infomazione disponibile alla data del 2 maggio 2012

COMPAGINE AZIONARIA KINEXIA S.p.A. al 31 dicembre 2012 sopra il 2%
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Partecipazioni detenute dai componenti degli organi societari, direttori generali, dirigenti con responsabilità 

strategiche 

I componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti con responsabilità strategiche nonché i 

coniugi degli stessi non legalmente separati e i figli minori dei medesimi, direttamente o per il tramite di 

società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle 

comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche sono:  

 

Al 31 dicembre 2012: 

 
 

Al 31 dicembre 2011 

 
 

 

Accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che 

prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro 

cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto Art. 123-bis comma 1, lett. i) 

 

Non esiste nessun accordo. 

 

Ammontare dell’indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di 

sorveglianza, specificando: 

b.1) i contenuti degli accordi contrattuali, con particolare riguardo ai criteri di determinazione 

dell’indennità; 

b.2) il valore dell’indennità che sarebbe stata corrisposta qualora il rapporto fosse cessato alla data di 

chiusura dell’esercizio di riferimento (31.12.2010 per le società il cui esercizio sociale corrisponde 

all’anno solare); 

 

Sia il punto b.1) che il punto b.2) non risultano applicabili. 

 

 

22. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Il controllo sulla società holding Kinexia S.p.A., ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico, è esercitato da 

Sostenya S.p.A., holding di partecipazione ai sensi articolo 113 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 

settembre 1993, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero 08249441000. Alla data della 

relazione Sostenya S.p.A. ha un capitale sociale pari a Euro 5 milioni, interamente sottoscritto e versato, e 

sede in Roma, via di Porta Pinciana n. 6.  

Sostenya S.p.A., quale mera holding di partecipazione, non svolge attività di direzione e coordinamento della 

Società ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile; circostanza, quest’ultima, rilevata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 7 luglio 2009 in considerazione dell’assenza degli indici di fatto utili 

a rivelare l’esercizio di detta attività, oltreché avuto riguardo alla circostanza che Kinexia S.p.A. dispone di 

amministratori indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo 

nell’assunzione delle decisioni consiliari; inoltre, non v’è coincidenza nella composizione degli organi 

amministrativi di Sostenya S.p.A. e di Kinexia S.p.A..  

Dichiarante Carica Azionista Diretto n° Azioni %

Pietro Colucci Pres. & Amm.re Delegato
Sostenya S.p.A. (già Allea 

S.p.A.) a titolo personale
 10.474.546 39,96%

Marco Fiorentino Vice Presidente Alpha S.r.l. 294.438      1,12%

Dichiarante Carica Azionista Diretto n° Azioni %

Pietro Colucci Pres. & Amm.re Delegato
Sostenya S.p.A. (già Allea S.p.A.) 

a titolo personale
   10.470.747 39,94%

Giuseppe Maria Chirico Vice Presidente Giuseppe Maria Chirico 365.880       1,40%

Marco Fiorentino Vice Presidente Alpha S.r.l. 294.438       1,12%
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Per converso, le società italiane rientranti nell’area di consolidamento del Gruppo sono soggette ad attività di 

direzione e coordinamento da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del Codice Civile. 

Tale attività comprende, in particolare, la definizione degli obiettivi strategici ed operativi e l’adeguamento 

al sistema di controllo interno e di governance della capogruppo.  

Si segnala che le disposizioni del Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile (articoli 2497 e 

seguenti) prevedono, tra l’altro: (i) una responsabilità diretta della società che esercita attività di direzione e 

coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle società soggette alla direzione e 

coordinamento (nel caso in cui la società che esercita tale attività – agendo nell’interesse imprenditoriale 

proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società 

medesime – arrechi pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale ovvero cagioni, nei 

confronti dei creditori sociali, una lesione all’integrità del patrimonio della società); e (ii) una responsabilità 

degli amministratori della società oggetto di direzione e coordinamento che omettano di porre in essere gli 

adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 2497-bis del Codice Civile, per i danni che la mancata 

conoscenza di tali fatti rechi ai soci o a terzi. 

 

23. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

 

Il settore delle energie rinnovabili ed ambientalmente sostenibili ha visto, come ricordato in precedenza, nel 

luglio del 2012, la definizione dei decreti attuativi da tempo attesi per il fotovoltaico e per le FER elettriche 

non fotovoltaiche, a cui si è aggiunta la pubblicazione del documento di proposta sulla SEN (Strategia 

Energetica Nazionale), approvato con decreto interministeriale nel mese di marzo del 2013. Inoltre, il 28 

dicembre 2012 sono stati pubblicati i decreti relativi a rinnovabili termiche e titoli di efficienza energetica. 

 

L’ulteriore mutamento del quadro normativo e di sussidio del settore delle rinnovabili, congiuntamente alla 

presenza di uno scenario di indirizzo nel tempo degli obiettivi energetici del paese Italia, ha portato il gruppo 

a rimodulare e a definire il nuovo Piano Industriale 2013-2015, in grado di mettere a frutto le esperienze e le 

competenze maturate negli anni passati su sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione dei propri 

impianti incanalando gli sforzi e gli obiettivi verso quelle iniziative in grado di mantenere una sostenibilità 

economica e finanziaria, oltre che sociale, condizionata dai trend economici nazionali e dalla revisione al 

ribasso delle politiche di incentivazione sul settore delle rinnovabili. 

 

La gestione prevedibile per il 2013 si concentrerà quindi su due linee essenziali di intervento, la prima in 

continuità stringente con quanto già sviluppato e realizzato nel settore delle rinnovabili, a cui viene associata 

una nuova linea di azione volta ad acquisire mercato e promuovere capacità di intervento innovativo 

impiantistico sul fronte dei servizi ambientali. Parallelamente, dopo tre anni di attività e di competenza 

acquisita sul mercato italiano, Kinexia ha ormai caratteristiche tali da poter compiere una serie di passi 

esplorativi sul mercato internazionale, agendo in un’ottica di sviluppo di opportunità realizzative, ancor 

prima che gestionali, su alcuni paesi ed iniziative target già individuate in scouting negli ultimi mesi del 

2012. 

 

Nello specifico nel corso del 2013 il Gruppo sarà impegnato nella realizzazione del parco eolico da 30 Mwe 

in Cirò (Calabria), reso finalmente effettivo a bancabile grazie all’acquisizione della tariffa incentivante 

ottenuta nelle procedure d’asta del GSE, con un ribasso del 7,5% rispetto al valore di base d’asta, con una 

messa in produzione dello stesso presumibilmente nel primo semestre del 2014. Inoltre avrà inizio la 

gestione degli impianti a biogas alimentati da biomassa e scarti agricoli, oggetto degli investimenti e delle 

realizzazioni nel corso del 2012. In tale settore, si andranno anche ad esplorare le possibilità di intervento dal 

punto di vista puramente realizzativo e per clienti terzi su impianti di piccola taglia, sostenibili a fronte delle 

nuove normative ambientali e di sussidio e dimensionalmente collocabili tra i 200Kwe ed i 600Kwe di 

potenza installata, dedicati in massima parte ad aziende agricole con presenza di allevamenti e necessità di 

smaltimento di reflui zootecnici. 
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In merito al business ambientale, nel 2013, e nello specifico riguardo al giacimento in capo alla Faeco S.p.A., 

recentemente acquisita, andranno studiate le modalità e le migliori tecnologie in grado di costituire una linea 

di trattamento preventivo dei materiali prima della loro messa a dimora, recuperando metalli nobili ancora 

presenti nel rifiuto ed altri materiali riciclabili, ottenendo così una riduzione di volume per lo smaltimento 

finale ed un valore aggiunto dalla commercializzazione di quanto recuperato. 

 

Inoltre è previsto lo sviluppo, l’autorizzazione e l’inizio della realizzazione di un impianto integrato di 

trattamento anaerobico ed aerobico della FORSU (frazione organica del rifiuto urbano) il cui progetto è 

titolare la società partecipata al 49% ASGA S.p.A. (il 51% è detenuto dalla società pubblica ASM Vigevano 

S.p.A.), costituendo nel contempo una pipeline progettuale di futura realizzazione, grazie anche all’interesse 

sinergico sul tema, sviluppato con la partecipazione e la collaborazione con il Gruppo Todini, oggetto di un 

MOU siglato nel novembre del 2012. Su tale argomento in particolare sono in corso sia processi autorizzativi 

direttamente sviluppati da società partecipate dal gruppo, sia lo scouting per l’ingresso in iniziative già 

mature e che richiedano l’intervento di partner in grado di supportare con il proprio know how tecnologico la 

realizzazione e la gestione dell’impiantistica così come la capacità di reperimento commerciale della materia 

da indirizzare all’impianto. 

 

 

24. ALTRE INFORMAZIONI  

 
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile, si precisa che al 31 dicembre 2012 non risultano in portafoglio 

azioni proprie o azioni della società controllante, neppure indirettamente tramite società fiduciarie o per 

interposta persona. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni relative ad azioni proprie o 

ad azioni della società controllante, neppure indirettamente tramite società fiduciarie o per interposta 

persona. 

 

La Società ha deciso di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 70, comma 8 e dall’art. 71, comma 1-bis del 

Regolamento Emittenti e, quindi, di derogare all’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un 

documento informativo in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale 

mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.  
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25. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO DELLA 

CAPOGRUPPO KINEXIA S.p.A. 

 

 

 

Signori Azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 marzo 2013 ha deliberato di sottoporre il bilancio 

d’esercizio della società Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2012 all’approvazione dell’assemblea. Vi invitiamo 

pertanto a deliberare: 

 l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; 

 la destinazione dell'utile d’esercizio pari a Euro 1.880.958,41, quanto a Euro 94.047,92  a Riserva 

legale e quanto a Euro 1.786.910,49 a utili a nuovo e la conversione della riserva “Prestito 

Obbligazionario Convertibile 2010-2012” di Euro 463.503,42 a riserva di utili. 

Se con noi d’accordo Vi invitiamo ad approvare la relazione sulla gestione e il bilancio d’esercizio, costituito 

da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo, 

rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e note esplicative. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

 

                  Kinexia S.p.A. 
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Prospetti contabili consolidati 
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Stato patrimoniale consolidato 

 

 

  

Dicembre Dicembre

2012 2011

Avviamento 35.190 22.385

Attività a vita utile definita 3.020 2.902

Attività Immateriali 1 38.210 25.287

Immobili, Impianti e Macchinari 70.317 55.620

Beni in locazione finanziaria 3.003 3.549

Immobilizzazioni in Corso 41.449 5.595

Attività Materiali 2 114.769 64.764

Partecipazioni 3 6.186 6.155 6.485 6.418

Crediti per Imposte anticipate 4 3.957 3.418

Altre attività f inanziarie non correnti 5 740 530 577 303

Altre attività non correnti 10.883 10.480

ATTIVITA' NON CORRENTI 163.862 100.531

Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione 6 3.656 34.505

Crediti commerciali 7 29.379 13.868 31.783 18.041

Altre attività correnti 8 13.589 2 8.767 4

Attività f inanziarie correnti 9 3.583 69 6.665 709

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10 13.559 9.854

ATTIVITA' CORRENTI 63.766 91.574

ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 11 57 24.144

ATTIVO 227.685 216.249

Capitale Sociale 54.106 54.106

Altre Riserve (3.695) 9.742

Utile/Perdita esercizi precedenti (1.384) (9.757)

Utile/Perdita di periodo 737 (2.810)

Patrimonio Netto di GRUPPO 49.764 51.281

Patrimonio Netto attribuibile ai soci di minoranza 5.238 5.363

Patrimonio Netto 12 55.002 56.644

TFR e altri fondi del personale 13 710 621

Fondo per Imposte differite 14 1.454 1.296

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 15 26.005 264

Passività Finanziarie non correnti 16 48.540 0 35.288 333

PASSIVITA' NON CORRENTI 76.709 37.469

Passività f inanziarie correnti 17 30.211 11.726 28.818 13.838

Debiti commerciali 18 57.785 1.536 53.731 1.325

Altre passività 19 6.251 0 37.690 8.899

Debiti per Imposte correnti 20 1.578 1.600

PASSIVITA' CORRENTI 95.825 121.839

PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 21 149 297

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 227.685 216.249

Valori in euro migliaia Nota

di cui con 

parti 

correlate

di cui con 

parti 

correlate
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Conto economico consolidato 
 

 

 
Conto economico complessivo Consolidato 

 
 

Utile per azione 

 

Ricavi della gestione caratteristica 90.427 5.164 90.872 4.180

Variazione delle Rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione (54.884) (4.354)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 24.054 0

Altri Ricavi e Proventi 2.559 253 2.472 211

RICAVI 22 62.156 88.989

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi (14.465) (11) (34.951) 0

Costi per servizi e godimento beni di terzi (32.672) (1.855) (31.758) (1.889)

Costo del lavoro (4.769) (5.656)

Altri costi operativi (1.446) 0 (1.066) (82)

Ammortamenti (4.215) (4.808)

Accantonamenti e svalutazioni (1.254) (5.476)

COSTI OPERATIVI 23 (58.821) (83.715)

RISULTATO OPERATIVO 3.335 5.274

Proventi f inanziari 449 201 666 345

Oneri f inanziari (4.002) (645) (4.958) (424)

Proventi netti da partecipazioni 2.088 (920)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 24 (1.464) (5.212)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.871 62

IMPOSTE 25 (1.281) (2.438)

Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate 26 208 (288)

RISULTATO DI PERIODO 798 (2.664)

RISULTATO DI TERZI (61) (146)

RISULTATO DI GRUPPO 737 (2.810)

di cui con 

parti 

correlate

NotaValori in euro migliaia

di cui con 

parti 

correlate

2012 2011

Valori in euro migliaia 2012 2011

Risultato di periodo 798 (2.664)

Utile (Perdita) rilevati direttamente a PN 0 0

Variazioni della riserva di cash flow  hedge (519) (1.085)

Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo 301 234

Altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte (218) (851)

Risultato Netto complessivo 580 (3.515)

Risultato di Azionisti terzi (61) (146)

Risultato Netto complessivo Gruppo 519 (3.661)

Dicembre Dicembre

Valori in euro 2012 2011

Utile/Perdita dell’esercizio consolidata 737.452 (2.809.982)

Numero azioni in circolazione 26.213.496 26.213.496

Utile/(Perdita) per azione base 0,0281           (0,1090)

Utile/(Perdita) per azione diluito 0,0281           (0,1106)
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Rendiconto Finanziario Consolidato 

Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine 

(esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2012. Completa l’informativa in tema di flussi finanziari, ai fini di una 

migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di cassa, un apposito rendiconto 

finanziario, riportato nella Relazione sulla Gestione, che analizza la variazione complessiva 

dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo. 

 

 

 

Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato 

patrimoniale 

 

Utile (perdita) d' esercizio Gruppo 737 (2.810)

Utile (perdita) d' esercizio Terzi 61 146

Accantonamento imposte correnti e differite 1.281 2.438

Variazione del trattamento di f ine rapporto 232 319

Ammortamenti 4.215 4.808

Accantonamenti/rilasci fondi rischi (83) 416

Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio netto 89 21

Proventi netti da partecipazioni (2.177) 899

Perdite su crediti 421 389

Sopravvenienze attive (599) 0

Rivalutazioni /Svalutazioni di immobilizzazioni 653 5.060

Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo Immobilizzazioni 3 23

Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante 4.833 11.709

Aumento/diminuzione delle Rimanenze e dei Lavori in corso su ordinazione (1.535) (25.230)

Aumento/diminuzione crediti commerciali 3.304 4.173 3.941 (2.163)

Aumento/diminuzione debiti commerciali 2.782 211 13.036 (4.213)

Aumento/diminuzione altre attività correnti (3.013) 2 6.910 2.693

Aumento/diminuzione altre passività correnti 21.419 (8.899) 6.107 8.899

Aumento/diminuzione passività per imposte correnti (45) 484

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA 27.745 16.957

Incremento/decremento delle attività materiali (28.346) (5.983)

Incremento/decremento delle attività immateriali (483) (1.092)

Aumento/diminuzione delle partecipazioni 10 (10)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (28.819) (7.085)

Aumento di capitale 0 0

Altre variazioni di patrimonio netto di Gruppo (820) (218)

Altre variazioni di patrimonio netto di Terzi 0 0

Dividendi (1.049) 0

Aumento/diminuzione delle attività f inanziarie correnti 2.466 640 (2.622) 339

Incremento/decremento delle passività f inanziarie correnti 1.494 (2.112) (1.503) (4.720)

Aumento/diminuzione delle altre attività f inanziarie non correnti (163) (227) 1.153 896

Incremento/decremento passività f inanziarie non correnti 13.252 670

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: 15.180 (2.520)

Deconsolidamento assets ceduti fondo Antin (9.067) 0

Disponibilità liquide da variazioni del perimetro di consolidamento 639 0

Incremento/decremento disponibilità al netto dei debiti verso  banche correlate 5.678 7.352

Disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche correnti inizio esercizio 7.200 (152)

Disponibilità liquide al netto dei deb verso banche correnti fine esercizio 12.878 7.200

Valori in euro migliaia
di cui con parti 

correlate

di cui con parti 

correlate
20112012

Descrizione 2012 2011

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.559 9.854

Deposito Bancario Vincolato (340) (1.664)

Scoperto Bancario (341) (990)

Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso banche correnti fine periodo 12.878 7.200
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato 

 

  

Valori in €/000
Capitale 

Sociale

Riserva 

sovrap.zo 

azioni

Riserva 

spese 

aumento 

capitale

Riserva 

Cash Flow 

Hedge *

Riserva 

Prestito Obbl. 

Convertibile

Riserva di 

conversione

Riserva 

legale

Altre 

Riserve

Utile 

(perdite) a 

nuovo

Utile 

perdite 

d'esercizio

Totale 

Patrimonio 

netto di 

gruppo

Totale 

Patrimonio 

netto di terzi

Totale 

Patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 52.281 8.346 (1.169) (147) 464 31 0 (1.852) (10.368) 572 48.157 5.485 53.641

Destinazione risultato 572 (572) 0 0

Altri movimenti di P.N. (851) 5 5.219 39 4.412 (267) 4.145

Aumento Capitale Sociale delibera di ottobre 2011 1.825 (84) (218) 1.523 1.523

Utile (perdita) del periodo (2.810) (2.810) 146 (2.664)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 54.106 8.346 (1.253) (998) 464 36 0 3.149 (9.757) (2.810) 51.282 5.364 56.645

Destinazione risultato (2.810) 2.810 0 0

Copertura perdite (8.346) 1.253 (2.101) 9.194 0 0

Distribuzione dividendi (1.048) (1.048) (1.048)

Altri movimenti di P.N. (519) (36) 110 (2.753) 1.990 (1.208) (187) (1.395)

Utile (perdita) del periodo 737 737 61 798

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 54.106 0 0 (1.516) 464 0 110 (2.753) (1.383) 737 49.764 5.238 55.002

* riserva da altre componenti del risultato complessivo
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Note esplicative al Bilancio Consolidato di esercizio al 31 dicembre 2012 

 

PREMESSA 

 

La Capogruppo Kinexia S.p.A. è una società di diritto italiano quotata presso il segmento Standard (Classe 1) 

della Borsa italiana. L’indirizzo della sede legale è Via G. Bensi 12/3 Milano. 

 

La valuta funzionale e di presentazione è l’Euro. 

 

In applicazione del Regolamento (CE) n°1606/2002 del 19 luglio 2002, il bilancio al 31 dicembre 2012, è 

redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (di seguito anche IFRS) omologati dalla 

Commissione Europea, integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Committee – SIC e 

International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC) emesse dall’International Accounting 

Standard Board (IASB). 

 

I prospetti e le tabelle di seguito riportati sono esposti in migliaia di Euro. 

 

Le principali attività della società e delle sue controllate sono descritte nella Relazione sulla Gestione. 

 

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2012 è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale in quanto 

vi è ragionevole aspettativa che il Gruppo continuerà la sua attività operativa in un futuro prevedibile (e 

comunque con un orizzonte temporale superiore ai 12 mesi). In conseguenza di quanto sopra si è valutato 

che, pur in presenza di un contesto economico e finanziario ancora difficile, non sussistano significative 

incertezze (come definite dal Paragrafo 25 del Principio IAS 1) sulla continuità aziendale. 

 

 

FORMA E CONTENUTI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATI  

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali 

(International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS), integrati 

dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Commettee – SIC e International Financial Reporting 

Interpretations Commettee – IFRIC). 

 

I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli di Amministrazione e/o 

Amministratori Unici per l’approvazione da parte delle assemblee degli azionisti delle singole società, 

opportunamente riclassificati e rettificati per adeguarli ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e ai 

criteri di Gruppo. 

 

Il bilancio consolidato è stato predisposto secondo il principio generale del costo storico, con l’eccezione 

delle voci di bilancio che secondo gli IFRS sono rilevate al fair value, come indicato nei criteri di 

valutazione. 

 

I principi di consolidamento, i criteri applicati nella conversione dei bilanci espressi in valuta estera, i 

principi contabili, i criteri e le stime di valutazione adottati nella redazione di tale bilancio sono omogenei 

con quelli utilizzati in sede di redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 al quale si rimanda per 

la trattazione.  
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La redazione del bilancio consolidato richiede da parte degli amministratori l’effettuazione di stime e 

assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sulla relativa informativa, 

nonché sulle attività e passività potenziali alla data di riferimento. Le stime e le relative ipotesi si basano 

sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono adottate quando 

il valore contabile delle attività e passività non è facilmente desumibile da altre fonti. I risultati che si 

consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste 

periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico, qualora la stessa interessi solo 

l’esercizio. Nel caso in cui la revisione interessi esercizi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata 

nell’esercizio in cui la revisione viene effettuata e nei relativi esercizi futuri. I risultati che si consuntiveranno 

potrebbero differire, anche significativamente, da tali stime a seguito di possibili mutamenti dei fattori 

considerati nella determinazione delle stesse. 

 

Il presente bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 

28 marzo 2013, ed è stato assoggettato a revisione contabile da parte della Mazars S.p.A.. 

 

Per completezza informativa si segnala inoltre che nel corso del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) le seguenti principali modifiche ai principi contabili 

internazionali e alle interpretazioni applicabili a decorrere dal 2013: 

 

 IAS 1 rivisto per rendere più chiara l’esposizione delle voci delle “Altre componenti di conto 

economico complessivo” separando le componenti che possono o meno essere riclassificate 

successivamente nel prospetto di “Conto economico”; 

 IAS 19 modificato “Benefici per i dipendenti”: la modifica più significativa apportata al principio 

consiste nell’abolizione del criterio opzionale del corridoio, criterio non applicato dal gruppo, che 

consentiva di differire l’iscrizione in bilancio delle perdite attuariali; 

 IFRS 7 e IAS 32: introduzione di nuove informazioni quantitative in tema accordi di compensazione al 

fine di valutarne, se del caso, gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria; 

 IFRS 13 “Valutazione del fair value”: questo nuovo principio stabilisce un unico quadro sistematico di 

riferimento nella determinazione del fair value ed è corredato da una guida completa su come valutare 

attività e passività sia finanziarie sia non finanziarie. L’IFRS 13 si applica nei casi in cui un altro 

principio internazionale richiede o consente valutazioni a fair value ovvero richiede informazioni 

integrative sul fair value andando così ad aggiornare l’intero corpo dei principi e delle interpretazione 

preesistenti in tema di determinazione/commenti sul fair value. Il principio è applicato 

prospetticamente senza necessità di adeguare l’informazione comparativa; 

 vi sono poi alcuni principi e interpretazioni non obbligatori nel 2013 per i quali il Gruppo non ha 

deciso di effettuare un’applicazione anticipata; IFRS 10 “Bilancio Consolidato”, IFRS 11 “Accordi a 

controllo congiunto”, IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”, IAS 27 modificato 

“Bilancio separato” e IAS 28 modificato “Partecipazioni in società collegate e joint venture”. 

 

Non sono stati invece applicati i seguenti principi e interpretazioni in quanto al momento gli organi competenti 

dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il relativo processo di omologazione: 

 IFRS 9 “Strumenti finanziari”: applicabile al 1° gennaio 2015 in modo retrospettivo (in precedenza 

l’applicazione era stata fissata a partire dal 1° gennaio 2013), rappresenta la prima parte di un processo 

per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione” e introduce dei nuovi criteri perla classificazione e valutazione delle attività e passività 

finanziarie. Le principali novità introdotte dall’IFRS 9 sono così sintetizzabili: le attività finanziarie 

possono essere classificate in due sole categorie – al “fair value” oppure al “costo ammortizzato”. 

Scompaiono quindi le categorie dei “loans and receivables”, delle attività finanziarie disponibili per la 

vendita e delle attività finanziarie “held to maturity”. La classificazione all’interno delle due categorie 

avviene sulla base del modello di business dell’entità e sulla base delle caratteristiche dei flussi di 

cassa generati dalle attività stesse. Un’attività finanziaria è valutata al costo ammortizzato se entrambi 

i seguenti requisiti sono rispettati: il modello di business dell’entità prevede che l’attività finanziaria 

sia detenuta per incassare i relativi cash flow (quindi, in sostanza, non per realizzare profitti di trading) 

e le caratteristiche dei flussi di cassa dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e 
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interessi. In caso contrario, l’attività finanziaria deve essere misurata al fair value. Le regole per la 

contabilizzazione dei derivati incorporati sono state semplificate: non è più richiesta la 

contabilizzazione separata del derivato in corporato e dell’attività finanziaria che lo “ospita”.  

Tutti gli strumentirappresentatividicapitale–siaquotatichenonquotati–devonoessere valutati al fair 

value. Lo IAS 39 stabiliva invece che, qualora il fair value non fosse determinabile in modo 

attendibile, gli strumenti rappresentativi di capitale non quotati venissero valutati al costo.  

L’entità ha l’opzione di presentare nel patrimonio netto le variazioni di fair value degli strumenti 

rappresentativi di capitale che non sono detenuti perla negoziazione, peri quali invece tale opzione è 

vietata. Tale designazione è ammessa al momento della rilevazione iniziale, può essere adottata per 

singolo titolo ed è irrevocabile. Qualora ci si avvalesse di tale opzione, le variazioni di fair value di tali 

strumenti non possono mai essere riclassificate dal Patrimonio Netto al Conto economico. I dividendi 

invece continuano ad essere rilevati in Conto economico.  

L’IFRS 9 non ammette riclassificazioni tra le due categorie di attività finanziarie se non nei rari casi in 

cui vi è una modifica nel modello di business dell’entità. In tal caso gli effetti della riclassifica si 

applicano prospetticamente.  

Infine l’informativa richiesta nelle note è stata adeguata alla classificazione e dalle regole di 
valutazioneintrodottedall’IFRS9. 

 IAS 1 “Finanziamenti pubblici”: la modifica, emessa il 12 marzo 2012, consente ai “first IFRS 

preparers” di non rilevare come contributo pubblico il beneficio derivante da prestiti governativi a 

tasso inferiore al mercato. La modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.  

 In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di proposte di modifiche agli IFRS 

“Improvements to IFRS 2009–2011”,che saranno applicabili in modo retrospettivo a partire dal 1° 

gennaio 2013. Le principali modifiche riguardano: 

a) IAS 1 “Presentazione del bilancio”, definisce i criteri per la classificazione in bilancio delle 

passività tra correnti e non correnti; 

b) IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”, chiarisce che i servicing equipment dovranno 

essere classificati nella voce immobili, impianti e macchinari se utilizzati per più di un esercizio, nelle 

rimanenze di magazzino in caso contrario; 

c) IAS 32“Strumenti finanziari: esposizione in bilancio”, illustra il trattamento fiscale relativo alle 

imposte dirette sulle distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale e sui costi di transazione sugli 

strumenti di capitale; si sottolinea che le imposte dirette relative a questa fattispecie seguono le regole 

dello IAS 12 “Imposte sul reddito”; 

d) IAS 34“Bilanci intermedi”, disciplina l’informativa a livello di segment reporting; in particolare 

chiarisce che il totale delle attività per ciascun settore o segmento operativo dovrà essere riportato solo 

se tale informazione è regolarmente fornita dal chief operating decision maker dell’entità e si è 

verificato un cambiamento materiale nel totale dell’attività del segmento rispetto a quanto riportato 

nell’ultima Relazione finanziaria annuale. 

 

 

FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

 

Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di presentare le seguenti 

tipologie di schemi contabili: 

 per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente / non corrente”;  

 per lo schema di Conto Economico è stato adottato lo schema con i costi classificati per natura; 

 per lo schema Altre componenti di conto economico complessivo evidenzia se applicabile le 

componenti del risultato sospese a patrimonio netto; 

 per la variazione del patrimonio netto consolidato si riporta un prospetto che evidenzia separatamente 

il risultato di esercizio ed ogni altra eventuale variazione non transitata a conto economico ma 

imputata direttamente al patrimonio netto; 

 per il rendiconto finanziario consolidato è stato adottato lo schema per area di formazione dei flussi di 

cassa preparato secondo il metodo indiretto. 
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CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

 

Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Kinexia S.p.A. e i bilanci delle società da essa controllate 

direttamente o indirettamente. Conseguentemente, contiene tutte le società dove la stessa Kinexia S.p.A. 

detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto. 

 

In allegato 1 sono elencate le società incluse nell’area di consolidamento ed i relativi rapporti di 

partecipazione.  

 

Il presente bilancio è espresso in Euro in quanto questa è la valuta funzionale nella quale sono condotte la 

maggior parte delle operazioni del Gruppo. 

 

Al fine di favorire la chiarezza espositiva ed una più semplice comprensione del contenuto del presente 

documento, i valori sono espressi in migliaia di Euro arrotondati per eccesso se le centinaia sono superiori a 

Euro 500 e per difetto se inferiori. Sono state inoltre omesse le voci che nel presente e nel precedente bilancio 

consolidato sono pari a zero. 

 

 

VARIAZIONI DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO  

 

Rispetto al 31 dicembre 2011, si riepilogano le variazioni avvenute nella struttura del Gruppo.  

 

Filiera Rinnovabili 

 

Operazioni di acquisizione/dismissione: 

 

(i) Acquisizione da parte di Volteo Energie del 90% della Società Agricola Sammartein Biogas Srl e 

e del 70% del capitale sociale della Società Agricola Gefa Srl; 

(ii) In data 11 giugno 2012 Volteo Energie è stato acquisito il residuo 49% dal socio di minoranza Sig. 

Marano delle quote da esso detenute in Atria Solar Srl; 

(iii) Cessione da parte di Volteo Energie della partecipazione in Polo Energy SpA al socio di 

minoranza Gesam SpA; 

(iv) Cessione della totalità delle quote sociali detenute da Volteo Energie nelle società E.R. Energia 

Rinnovabile Srl e BS Solar Srl al fondo Antin Infrastructure Partners; 

(v) In data 29 ottobre 2012 Sei Energia ha ceduto l’intera partecipazione, pari al 50%, in Rigren ad 

Asja Ambiente SpA. 

 

Altre operazioni societarie: 

 

(i) in data 29 febbraio 2012 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata Photon 

Solar Srl con unico socio Volteo Energie SpA; 

(ii) in data 9 maggio 2012 è stata costituita tra le società ER Srl (ora ER società agricola a r.l.) ed 

Energheo Srl una società a responsabilità limitata con denominazione Sassari Biogas Srl società 

agricola; successivamente in data 23 luglio la società ER società agricola a r.l. ha ceduto l’intera 

sua partecipazione in Sassari Biogas Srl soc. agricola a Volteo Energie SpA; 

(iii) in data 20 dicembre 2012 è stato sottoscritto un accordo preliminare di cessione tra Ecoema e 

Sagitta Renevables per la cessione a quest’ultima della partecipazione totalitaria in Martignana Po 

Energia. 

 

Filiera Ambiente 

 

Operazioni di acquisizione/dismissione: 
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(i) In data 21 dicembre 2012 Ecoema (già M.R.E) ha acquisito da Feralpi Holding l’intera 

partecipazione della Feaco SpA. 

 

Altre operazioni societarie: 

 

(i) in data 14 dicembre 2012 è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata Faeco 

Owner Srl, con unico socio Ecoema Srl. 

 

Corporate 

 

Operazioni di acquisizione/dismissione: 

 

(i) In data 6 agosto 2012 sono state cedute a Gaon Srl (parte correlata) le società estere Schiapparelli 

International BV e Pikenz The First AG. 

 

Altre operazioni societarie: 

 

(i) in data 17 settembre 2012 le società Gangi Windpower Srl, Giarratana Windpower Srl, Randazzo 

Windpower Srl e Scrofani Windpower Srl sono state poste in liquidazione; 

(ii) in data 28 dicembre 2012 l’assemblea degli azionisti di Kenergetic SpA in liquidazione ha 

deliberato di approvare il bilancio finale di liquidazione e ha dato mandato ai liquidatori di 

provvedere alla cancellazione al competente Registro delle Imprese. 

 

 

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO  

 

I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai consigli di amministrazione per 

l’approvazione da parte delle assemblee degli azionisti delle singole società, opportunamente riclassificati e 

rettificati per adeguarli ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e ai criteri di Gruppo. 

 

Le percentuali di possesso, utilizzate per le società a consolidamento integrale, corrispondono a quelle 

civilistiche, considerando le quote di possesso indirette. Le società per le quali la Capogruppo esercita un 

controllo congiunto con altri soggetti terzi vengono consolidate con il metodo del patrimonio netto. Le società 

collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto. I bilanci delle società controllate vengono 

inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data da cui comincia il controllo e fino alla data in cui tale 

controllo cessa. 

 

Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse fra le società 

consolidate sono eliminate. Gli utili derivanti da operazioni fra società consolidate, o valutate con il metodo 

del patrimonio netto e inclusi nell'attivo patrimoniale a fine periodo in quanto non ancora realizzati, vengono 

eliminati se di ammontare significativo. 

 

Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato a fronte del patrimonio netto delle società 

partecipate comprensivo degli eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione. La differenza 

emergente è trattata come avviamento (o goodwill) e come tale contabilizzata ai sensi dell’IFRS n.3. Le quote 

di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di soci terzi delle controllate consolidate sono esposte 

separatamente in un'apposita voce del patrimonio netto e del conto economico consolidato. Le differenze tra il 

costo di acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti alla data dell’acquisto delle controllate, ove 

possibile, vengono imputate a specifiche voci dell’attivo e del passivo delle società partecipate. Nel caso la 

differenza positiva rappresenti un maggior valore pagato a titolo di avviamento lo stesso viene contabilizzato 

tra le immobilizzazioni immateriali e sottoposto a impairment con periodicità almeno annuale. Nel caso in cui 

residuasse una differenza negativa, la stessa sarebbe imputata a Patrimonio Netto, nella Riserva di 

consolidamento. 
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In caso di acquisto di partecipazioni di controllo non totalitarie l’avviamento è iscritto solo per la parte 

riconducibile alla capogruppo. Gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto delle società consolidate 

imputabili ai risultati conseguiti successivamente alla data di acquisto della partecipazione, in sede di elisione, 

vengono iscritti in un apposita riserva di patrimonio netto denominata “Utili / (perdite) portati a nuovo”. 

 

Se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente 

entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata, in quanto possono determinarsi solo 

provvisoriamente i fair value da assegnare ad attività, passività o passività potenziali identificabili 

dell’acquisito ovvero il costo dell’aggregazione, l’aggregazione viene contabilizzata utilizzando tali valori 

provvisori.  

 

Dovranno essere rilevate le rettifiche di tali valori provvisori in seguito al completamento della 

contabilizzazione iniziale: 

(a) entro dodici mesi dalla data di acquisizione; 

e 

(b) a partire dalla data di acquisizione. Pertanto: 

(i) il valore contabile di un’attività, passività o passività potenziale identificabile rilevata o 

rettificata in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale deve essere calcolato 

come se il relativo fair value alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella 

data. 

(ii) l’avviamento o qualsiasi utile rilevato deve essere rettificato, a partire dalla data di 

acquisizione, per un importo pari alla rettifica apportata al fair value alla data di acquisizione 

dell’attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata o rettificata. 

(iii) le informazioni comparative presentate per gli esercizi prima del completamento della 

contabilizzazione iniziale dell’aggregazione devono essere presentate come se la 

contabilizzazione iniziale fosse stata completata dalla data di acquisizione. Sono inclusi gli 

effetti di ammortamenti e svalutazioni ulteriori, oppure altri effetti economici rilevati in 

seguito al completamento della contabilizzazione iniziale. 

 

Le partecipazioni destinate alla vendita, come quelle acquisite con il solo scopo di essere alienate entro i 

dodici mesi successivi, sono classificate separatamente nelle “attività possedute per la vendita”. 

 

I dividendi incassati dalle società consolidate sono eliminati. 

 

Le voci di stato patrimoniale dei bilanci espressi in moneta estera sono convertite in Euro applicando i cambi 

di fine periodo. Le voci di conto economico dei bilanci espressi in moneta estera sono convertite in Euro ai 

cambi medi dell’esercizio. Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di 

fine esercizio vengono imputate alla riserva da conversione, unitamente alla differenza tra il risultato 

economico e patrimoniale. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Di seguito sono esposti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate 

dall’impresa e in grado di produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento, quando acquisito a titolo 

oneroso. L’identificabilità è definita con riferimento alla possibilità di distinguere l’immobilizzazione 

immateriale acquisita dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto di norma quando: (i) l’immobilizzazione 

immateriale è riconducibile a un diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’immobilizzazione è separabile, ossia 

può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata autonomamente oppure come parte integrante di altre 

immobilizzazioni.  
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Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti 

dall’immobilizzazione e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri. Le immobilizzazioni immateriali sono 

iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, determinato con le 

stesse modalità indicate per le immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni immateriali prodotte 

internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel Conto economico dell’esercizio in cui sono state 

sostenute. 

Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile definita vengono iscritte al netto dei relativi ammortamenti 

accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore determinate con le stesse modalità precedentemente 

indicate per le immobilizzazioni materiali. Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri 

benefici economici legati all’immobilizzazione immateriale sono conseguiti dalla società sono rilevate 

modificando il periodo o il metodo di ammortamento e trattate come modifiche delle stime contabili. Le quote 

di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali con vita definita sono rilevate a Conto economico nella 

categoria di costo coerente con la funzione dell’immobilizzazione immateriale. 

 

In presenza di indicatori specifici di perdita del valore, le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad una 

verifica di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 

“Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi 

ripristini di valore qualora vengano meno le ragioni che hanno portato alla loro svalutazione. Le 

immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono 

sottoposte ad Impairment Test con frequenza almeno annuale, indipendentemente dalla presenza di specifici 

indicatori di perdita di valore secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle 

immobilizzazioni”.  

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una immobilizzazione immateriale sono determinati come 

differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a Conto economico al 

momento dell’alienazione. 

  

Avviamento 

L’avviamento derivante dall’acquisizione di società controllate è inizialmente iscritto al costo, e rappresenta 

l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value netto riferito ai 

valori identificabili delle attività e delle passività attuali e potenziali. Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento 

non è più ammortizzabile e viene decrementato delle eventuali perdite di valore accumulate, determinate con 

le modalità descritte di seguito. L’avviamento derivante da acquisizioni effettuate precedentemente al 1° 

gennaio 2004 è iscritto al valore registrato a tale titolo nell’ultimo bilancio redatto sulla base dei precedenti 

principi contabili (31 dicembre 2003). L’avviamento viene sottoposto ad un’analisi di recuperabilità con 

cadenza annuale o anche più breve nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che 

possano far emergere eventuali perdite di valore. 

Se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente 

entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata, in quanto possono determinarsi solo 

provvisoriamente i fair value da assegnare ad attività, passività o passività potenziali identificabili 

dell’acquisito ovvero il costo dell’aggregazione, l’aggregazione viene contabilizzata utilizzando tali valori 

provvisori. Dovranno essere rilevate le rettifiche di tali valori provvisori in seguito al completamento della 

contabilizzazione iniziale entro dodici mesi dalla data di acquisizione e a partire dalla data di acquisizione. Si 

rimanda al capitolo “Criteri di Consolidamento”. 

 

L’eventuale perdita di valore è identificata attraverso le modalità successivamente indicate nella sezione 

relativa alle perdite di valore delle attività immobilizzate. Nel caso in cui il valore recuperabile da parte 

dell’unità generatrice dei flussi sia inferiore al valore di carico attribuito, si rileva la relativa perdita di valore. 

Le eventuali svalutazioni dell’avviamento non sono oggetto di successivi ripristini di valore.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le attività materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili e 

necessari alla messa in funzione del cespite (ad esempio: trasporti, dazi doganali, costi di installazione e 

collaudo, spese notarili e catastali e l’eventuale IVA indetraibile), incrementato, quando rilevante ed in 

presenza di obbligazioni, del valore attuale del costo stimato per il ripristino ambientale del sito oppure dello 
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smantellamento. Gli oneri finanziari, se direttamente imputabili all’acquisizione o costruzione del bene, 

vengono capitalizzati come parte del costo del bene stesso se la natura del bene ne giustifica la 

capitalizzazione. Qualora delle componenti rilevanti delle immobilizzazioni materiali presentino delle vite utili 

differenti, tali componenti sono contabilizzate separatamente mediante l’attribuzione a ciascuna componente 

della propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (cosiddetto Component Approach).  

I terreni, sia annessi a fabbricati civili e industriali che privi di costruzione, non sono ammortizzati in quanto la 

loro vita utile è illimitata, ad eccezione dei terreni utilizzati nell’attività produttiva che sono soggetti a 

deperimento nel corso del tempo (ad esempio discariche, cave). 

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico nell’esercizio in cui sono 

sostenuti. Gli oneri per le manutenzioni effettuate a intervalli regolari sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono 

e sono ammortizzati in relazione alla specifica residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento e di eventuali 

svalutazioni. L’ammortamento è calcolato a decorrere dall’entrata in esercizio del singolo bene in quote 

costanti in base alla vita utile stimata del bene per l’impresa. Il valore di presunto realizzo che si ritiene di 

recuperare al termine della vita utile non è ammortizzato. La vita utile di ogni bene viene riesaminata con 

periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati al fine di una corretta iscrizione del 

valore del bene stesso. Le discariche sono ammortizzate sulla base della percentuale di riempimento 

determinata come rapporto tra volumetria occupata alla fine del periodo e volumetria complessivamente 

autorizzata. 

                                                         

Percentuale annua  

 

- Impianti e macchinari 3,33%-20%   

- Attrezzatura industriale e commerciale 15%-40% 

- Mobili, arredi e macchine d’ufficio 12%-20% 

- Automezzi 20% -25% 

- Fabbricati 2% 

- Terreni /Diritti di superficie non ammortizzati -1% 

- Impianti di messa a dimora Fluff in base alla % di riempimento  

 

In presenza di indicatori specifici tali da far supporre l’esistenza di una perdita del valore, le immobilizzazioni 

materiali sono assoggettate ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità 

illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni 

possono essere oggetto di successivi ripristini di valore qualora vengano meno le ragioni che le hanno 

determinate. 

 

Al momento della alienazione o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene, lo 

stesso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di 

cessione e il valore di carico) viene rilevata a Conto economico nell’anno della suddetta eliminazione. 

 

Immobilizzazioni in leasing 

Vengono identificate due tipologie di leasing, finanziario ed operativo. Un leasing è considerato finanziario 

quando trasferisce al locatario parte significativa e sostanziale dei rischi e benefici connessi con la proprietà 

del bene e quando, singolarmente o congiuntamente, sono presenti i seguenti indicatori: 

 il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto stesso; 

 il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente 

inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l’opzione, cosicché, all’inizio del leasing, è 

ragionevolmente certo che sarà esercitata; 

 la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è 

trasferita; 

 all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al 

fair value del bene locato; 
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 i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare 

loro importanti modifiche. 

 

I beni patrimoniali a disposizione delle società del Gruppo grazie a contratti rientranti nella categoria del 

leasing finanziario sono contabilizzati come immobilizzazioni materiali al loro fair value risultante alla data di 

acquisto; la corrispondente passività verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale come passività 

finanziaria. Essi sono ammortizzati lungo la vita utile stimata. 

I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi tra quota capitale, che viene registrata a riduzione delle 

passività finanziarie, e quote interessi. Gli oneri finanziari sono direttamente imputati al conto economico 

dell’esercizio. 

Per i contratti di leasing operativo invece i canoni sono registrati a conto economico in modo lineare lungo la 

vita del contratto. 

 

Perdite di valore di attività immobilizzate 

Il valore contabile delle attività immobilizzate è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di valore, 

qualora eventi o cambiamenti di situazioni indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se 

esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di presumibile realizzo, 

le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore recuperabile delle attività 

immobilizzate è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita ed il valore d’uso. 

Nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante 

imposte che riflette la stima corrente del mercato, riferito al costo del denaro rapportato al tempo e ai rischi 

specifici dell’attività. Per un’attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di 

realizzo è determinato in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari cui tale attività appartiene. Le 

perdite di valore sono contabilizzate nel Conto economico fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali 

perdite di valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, lo stesso è determinato in relazione 

all’unità generatrice di flussi finanziari (C.G.U. Cash Generating Unit) o all’insieme di CGU cui tale attività 

appartiene e/o può essere allocata ragionevolmente. Le CGU sono state individuate, coerentemente alla 

struttura organizzativa e di business, come aggregazioni omogenee che generano flussi di cassa in entrata 

autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività a esse imputabili. 

 

Come richiesto dal documento di Banca d’Italia, Consob e Isvap n.4 del marzo 2010, la verifica 

dell’Impairment test sugli avviamenti e partecipazioni è stata approvata dal consiglio di amministrazione in 

data 21 marzo 2013. 

  

Si rimanda per le modalità e i risultati delle analisi sopra descritte nel Capitolo “Perdite di valore di attività 

immobilizzate”. 

 

Partecipazioni in altre imprese ed altri titoli 

Secondo quanto previsto dai principi IAS 32 e 39 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle 

collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) e sono 

valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in 

tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo. Gli utili o le perdite derivanti da adeguamenti di 

valore vengono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto. In presenza di perdite permanenti di 

valore o in caso di vendita, gli utili o le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono 

contabilizzati a conto economico. 

 

Joint-venture 

Le compartecipazioni in joint-venture sono consolidate secondo il metodo del patrimonio netto. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo, determinato con il metodo del FIFO, ed il 

valore netto di presumibile realizzo. Il costo di acquisto viene determinato per periodo di riferimento, 

relativamente ad ogni voce di magazzino. Il costo FIFO include gli oneri accessori di competenza, riferiti agli 
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acquisti del periodo. Gli oneri finanziari correlabili all’acquisizione, costruzione o produzione di determinate 

attività che richiedono un significativo periodo di tempo per essere pronte per l’uso o per la vendita (qualifying 

assets) sono capitalizzati unitamente all’attività stessa. 

 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso sono rilevati sulla base del metodo dello stato di avanzamento (o percentuale di 

completamento) secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine vengono riconosciuti in base all’avanzamento 

dell’attività produttiva, determinato facendo riferimento al rapporto tra costi sostenuti alla data di valutazione e 

costi complessivi attesi sul programma o sulla base delle unità di prodotto consegnate. 

La valutazione riflette la migliore stima dei programmi effettuata alla data di bilancio. Periodicamente sono 

effettuati aggiornamenti delle stime. Gli eventuali effetti economici sono contabilizzati nell’esercizio in cui 

sono effettuati gli aggiornamenti. 

Nel caso si preveda che il completamento di una commessa possa determinare l’insorgere di una perdita a 

livello di margine industriale, questa sarà riconosciuta nella sua interezza nell’esercizio in cui la stessa divenga 

ragionevolmente prevedibile. 

I lavori in corso su ordinazione sono esposti al netto degli eventuali fondi svalutazione e degli anticipi da 

clienti ricevuti sulle commesse. 

 

Attività/passività finanziarie 

 

Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e 

collegate) detenute per la negoziazione (cd. partecipazioni di trading) e quelle disponibili per la vendita, i 

crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre 

attività finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ne sono esempi: i titoli 

prontamente negoziabili che rappresentano investimenti temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili 

entro tre mesi). Vi si includono anche i debiti finanziari, i debiti commerciali e gli altri debiti e le altre 

passività finanziarie nonché gli strumenti derivati. 

 

Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente al valore equo all’insorgere dei diritti e 

obblighi contrattuali previsti dallo strumento. La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione 

direttamente attribuibili all’acquisizione e dei costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di 

tutte le attività o passività definibili strumenti finanziari. La valutazione successiva dipende dalla tipologia 

dello strumento. In particolare: 

 le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value con 

iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico; 

 le altre attività e passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati e dalle partecipazioni, con 

pagamenti fissi o determinabili, sono valutate al costo ammortizzato. Le eventuali spese di transazione 

sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica del valore nominale 

dell’attività/passività (per esempio, aggio e disaggio di emissione, costi sostenuti per l’acquisizione di 

finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del metodo del tasso 

effettivo d’interesse. Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di 

verificare l’eventuale esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di 

valore. In particolare, nella valutazione dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché 

delle caratteristiche di rischio creditizio che è indicativo della capacità di pagamento dei singoli 

debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate come costo nel conto economico del periodo;  

 le attività disponibili per la vendita, sono valutate al fair value (valore equo) e gli utili e le perdite che 

si determinano sono iscritti a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti del 

risultato complessivo”; il fair value iscritto si riversa a conto economico al momento dell’effettiva 

cessione. Le perdite da valutazione a fair value sono invece iscritte direttamente a conto economico 

nei casi in cui sussistano evidenze obiettive che l’attività finanziaria abbia subito una riduzione di 

valore anche se l’attività non è ancora stata ceduta. Sono invece valutate al costo ridotto per perdite 

durevoli di valore le partecipazioni non quotate per le quali il fair value non sia misurabile 

attendibilmente; 
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 gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value, come stabilito dallo IAS 39. Quando gli 

strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si applicano 

i seguenti trattamenti contabili: 

i. Cash flow hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri di un’attività o di una passività iscritta 

in bilancio o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul 

conto economico la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario 

derivato è rilevata nel patrimonio netto. L’utile o la perdita cumulati sono stornati dal 

patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui è rilevato il 

correlato effetto economico dell’operazione oggetto di copertura. L’utile o la perdita associati 

ad una copertura (o a parte di copertura) divenuta inefficace, sono iscritti a conto economico 

immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura sono chiusi, ma 

l’operazione oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati, fino 

quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico in correlazione 

con la rilevazione degli effetti economici dell’operazione coperta. Se l’operazione oggetto di 

copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non ancora realizzati sospesi a 

patrimonio netto sono rilevati immediatamente a conto economico. Se l’hedge accounting non 

può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al fair value dello 

strumento finanziario derivato sono iscritti immediatamente a conto economico. 

ii. Fair value hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alle variazioni del fair value di un’attività o di una passività di bilancio 

attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile o 

la perdita derivante dalle successive valutazioni del fair value dello strumento di copertura 

sono rilevati a conto economico. L’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al rischio 

coperto, modificano il valore di carico di tale posta e sono rilevati a conto economico. 

 

Gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Gruppo sono utilizzati con l’intento di copertura al fine di 

ridurre il rischio di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato. Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 

39, gli strumenti finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge 

accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la documentazione della 

relazione di copertura stessa, si presume che la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere 

attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali 

è designata. 

 

Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di 

cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività (cd. 

derecognition) o nel caso in cui la posta sia considerata definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le 

necessarie procedure di recupero sono state completate. 

Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale è 

estinta. Si configura come un’estinzione anche la modifica dei termini contrattuali esistenti, qualora le nuove 

condizioni abbiano mutato significativamente le pattuizioni originarie e comunque quando il valore attuale dei 

flussi di cassa che si genereranno dagli accordi rivisti si discostino di oltre il 10% dal valore dei flussi di cassa 

attualizzati della passività originaria. Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si basa 

sui prezzi di mercato alla data di bilancio; il fair value di strumenti non quotati in un mercato attivo è 

determinato utilizzando apposite tecniche di valutazione. 

 

Attività non correnti destinate alla dismissione, gruppi in dismissione e attività operative cessate – IFRS 5 

Le attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate il cui 

valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo 

continuativo, sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di 

vendita. In particolare, per gruppo in dismissione (disposal group) si intende un insieme di attività e passività 

direttamente correlate destinate alla dismissione nell’ambito di un’unica operazione. Le attività operative 

cessate (discontinued operations) sono, invece, costituite da una significativa componente della Società, quale, 

ad esempio, un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività o una controllata acquisita 
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esclusivamente in funzione di una rivendita. In conformità agli IFRS, i dati relativi alle attività non correnti 

destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate vengono presentati in due 

specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate alla vendita e passività direttamente associate ad 

attività destinate alla vendita. Con esclusivo riferimento alle attività operative cessate, i risultati economici 

netti da esse conseguite nelle more del processo di dismissione, le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla 

dismissione stessa e dell'adeguamento del loro valore netto contabile al fair value vengono presentati nella 

voce "ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni" della quale, nelle note esplicative al bilancio, viene data 

separata indicazione rispetto alle altre componenti ivi incluse. 

 

Benefici per i dipendenti 

I benefici garantiti ai dipendenti, erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di 

lavoro attraverso programmi a benefici definiti (TFR) o altri benefici a lungo termine, sono riconosciuti nel 

periodo di maturazione del diritto.  

 

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è 

determinata sulla base di ipotesi attuariali che devono considerare una serie di variabili (tra cui mortalità, 

future variazioni retributive, tasso di inflazione), ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni 

di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione delle passività è effettuata da attuari 

indipendenti. Gli utili e le perdite attuariali sono imputate interamente a conto economico. 

 

In particolare, in seguito alla Legge Finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutata ai fini dello 

IAS 19 solo la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché le quote in maturazione vengono 

versate ad un’entità separata (Forma pensionistica complementare o Fondi INPS). In conseguenza di tali 

versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente (cd. 

Defined contribution plan). 

 

Fondi per rischi, oneri e passività per discariche 

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che, alla 

data di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli 

accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva 

da un evento passato qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa essere 

effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 

pagherebbe per estinguere l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio. Se 

l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati 

attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione 

corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata l’attualizzazione, 

l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.  

Se la passività è relativa ad immobilizzazioni materiali (es. smantellamento e ripristino siti), il fondo iniziale è 

rilevato in contropartita alle immobilizzazioni a cui si riferisce; la rilevazione dell’onere a Conto economico 

avviene attraverso il processo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale alla quale l’onere stesso si 

riferisce. 

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei beni e la prestazione dei servizi. I ricavi per vendite sono riconosciuti 

al momento del trasferimento della proprietà che di regola corrisponde alla consegna o alla spedizione dei 

beni. Tra i consumi sono inclusi i costi per titoli ambientali di competenza del periodo, nonché, se del caso, 

quelli riferibili a impianti dismessi per il periodo di competenza del cedente; mentre gli acquisti di certificati 

verdi, di quote di emissione e di certificati bianchi destinati alla negoziazione sono inseriti tra le rimanenze. I 

proventi e gli oneri finanziari vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I dividendi sono 

riconosciuti quando sorge il diritto all’incasso da parte degli azionisti che normalmente avviene nell’esercizio 

in cui si tiene l’assemblea della partecipata che delibera la distribuzione di utili o riserve. 
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In particolare, i ricavi per vendita di energia elettrica sono rilevati al momento dell’immissione nella rete 

elettrica, ancorché non fatturati, e sono determinati integrando con opportune stime quelli rilevati in base a 

specifici strumenti di lettura. Tali ricavi sono calcolati sulla base dei provvedimenti di legge delle delibere 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in vigore nel corso del periodo tenendo altresì conto dei 

provvedimenti perequativi pro tempore vigenti. 

I ricavi per certificati verdi prodotti dagli impianti del Gruppo per cessioni a produttori o importatori di energia 

da fonti non rinnovabili ovvero al Gestore Servizi Elettrici (GSE) (che è obbligato ad acquisire dai produttori 

da fonti rinnovabili i certificati verdi invenduti entro il terzo anno dalla loro produzione) sono riconosciuti 

nell’esercizio di maturazione del certificato stesso rappresentato da quello di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima del reddito imponibile in 

conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti, o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del 

periodo, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta eventualmente spettanti. 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e 

passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore nel 

momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo nella misura 

in cui è probabile il loro futuro recupero. Nella valutazione delle imposte anticipate si tiene conto del periodo 

di pianificazione aziendale per il quale sono disponibili piani aziendali approvati. Quando i risultati sono 

rilevati direttamente a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti del risultato 

complessivo”, le imposte correnti, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono 

anch’esse imputate direttamente al patrimonio netto. Le imposte differite sugli utili non distribuiti da società 

del Gruppo sono stanziate solo se vi è la reale intenzione di distribuire tali utili e, comunque, se la tassazione 

non viene annullata dalla presenza di un consolidato fiscale. 

 

Utile base per azione 

L’utile base per azione viene calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti possessori 

di azioni ordinarie per il numero medio di azioni ordinarie, in circolazione nel periodo, escludendo le azioni 

proprie. 

 

Utile per azione diluito 

L’utile per azione diluito viene determinato attraverso la rettifica della media ponderata delle azioni in 

circolazione, per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali, aventi effetto diluitivo. 

 

Stime ed assunzioni 

Nel processo di formazione del bilancio vengono utilizzate stime ed assunzioni riguardanti il futuro. Tali stime 

rappresentano la migliore valutazione possibile alla data di bilancio, ma, data la loro natura, potrebbero 

comportare una variazione significativa delle poste patrimoniali negli esercizi futuri. Le principali poste 

interessate da questo processo estimativo sono l’avviamento, le imposte differite ed i fondi rischi. 
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INFORMATIVA DI SETTORE 

 

I segmenti di seguito identificati dal Gruppo ai sensi dell’IFRS 8, attengono alla “Filiera Rinnovabili”, alla 

“Ambiente” e al settore residuale “Corporate”. La filiera Rinnovabili accoglie inoltre i seguenti settori: 

 EPC e general contracting; 

 Produzione energia elettrica; 

 Cogenerazione. 

 

Tale articolazione informativa corrisponde alla struttura della reportistica periodicamente analizzata dal 

management e dal Consiglio di Amministrazione per gestire il business ed è oggetto di reporting direzionale 

periodico e di pianificazione. 

 

La nuova definizione della segment information rispecchia esattamente la nuova view strategica e gestionale 

che il Management ha definito il business model rinveniente dal nuovo piano aziendale, approvato il 19 

novembre 2012. Rispetto all’informativa settoriale dello scorso esercizio, i precedenti segmenti 

“Teleriscaldamento” e “Rinnovabili” sono stati riclassificati nella filiera neocostituita “Energie rinnovabili”.  

 

Quanto infine all’articolazione della filiera Rinnovabili si precisa che i segmenti Minifotovoltaico e 

Costruzione sono state fatti confluire nel settore EPC e general contracting, mentre il segmento Sviluppo è 

stata accorpato con quello denominato “Produzione energia elettrica”, all’interno della quale sono confluiti 

tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del Gruppo, sia essi in produzione 

(Biogas-ex Bioelektra) che si costruzione/sviluppo (biodigestori, fotovoltaico). 

 

 
  

Al momento il Gruppo non ritiene rilevante l’analisi settoriale per area geografica essendo le attività 

prevalentemente ubicate e attive sul territorio italiano. 
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Per maggiori dettagli circa l’andamento economico e gestione dei vari segmenti operativi del Gruppo si 

rimanda a quanto detto nel capitolo 12 della Relazione sulla gestione. 

 

Con riferimento ai cd. “clienti rilevanti” occorre osservare che generalmente le vendite del Gruppo non sono 

concentrate. 
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ATTIVO 

 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività non correnti: 

 

 
 

 

1. ATTIVITA’ IMMATERIALI 

 

La movimentazione delle attività immateriali nel corso dell’esercizio 2012 può essere così rappresentata: 

 

 
 

L’incremento di Euro 12.804 mila della voce “Avviamento” rispetto al 31 dicembre 2011 (pari a Euro 22.385 

mila) è dovuta all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

 iscrizione di un goodwill pari a Euro 23.076 mila interamente riferibile all’entrata nel perimetro di 

consolidamento della società Faeco SpA della quale si è acquisito il controllo a fine anno 2012; 

 alla svalutazione di Euro 314 mila del goodwill riconducibile all’impianto di Maierato; 

 alla riclassifica Euro 9.958 mila a immobilizzazioni materiali in corso del goodwill riconducibile 

all’impianto di Cirò a seguito dell’entrata al decimo posto in graduatoria degli impianti iscritti alla 

procedura competitiva d’asta al ribasso ai sensi dell’art.12 del D.M. 6 luglio 2012.  

 

Per l’analisi della congruità degli avviamenti si rimanda al Capitolo “Impairment test sulle attività”.  

 

La voce “Attività a vita utile definita” include: 

 

 “Marchi” (al netto degli ammortamenti di periodo di Euro 5 mila) per Euro 192 mila; 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Avviamento 35.190 22.385 12.805

Attività a vita utile definita 3.020 2.902 118

Attività Immateriali 38.210 25.287 12.923

Immobili, Impianti e Macchinari 70.317 55.620 14.697

Beni in locazione finanziaria 3.003 3.549 (547)

Immobilizzazioni in Corso 41.449 5.595 35.854

Attività Materiali 114.769 64.764 50.005

Partecipazioni 6.186 6.485 (298)

Crediti per imposte anticipate 3.957 3.418 539

Altre attività finanziarie non correnti 740 577 163

Altre attività non correnti 10.883 10.480 403

ATTIVITA' NON CORRENTI 163.862 100.532 63.331

Valori in €/000

Avviamento 22.385 0 0 (314) 23.076 (9.958) 35.190

Attività immateriali a vita definita:

 - Marchi 197 0 0 (5) 0 0 192

 - Altre 2.705 483 0 (408) 48 0 2.828

Totale Attività immateriali 25.287 483 0 (727) 23.124 (9.958) 38.210

Ammort.ti e 

svalutazioni

Variazione Area di 

Consolidamento

Altre 

Variazioni 

Nette

Valore netto 

al 31/12/12
Descrizione

Valore netto 

al 1/01/12
Incrementi Decrementi
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 “Altre” pari ad Euro 2.828 mila principalmente relative a: 

o Costi di sviluppo” per le fasi di progettazione riferibili al business delle fonti rinnovabili per 

Euro 1.686 mila;  

o altre attività immateriali residuali pari ad Euro 1.142 mila (Euro 1.051 mila nel 2011), le quali 

accolgono anche il valore dei pacchetti software e le migliorie dei beni in affitto.   

 

Impairment test ai sensi dello IAS 36 sul valore dell’avviamento  

Il goodwill iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è pari a Euro 35.190 mila e si è originato dalle 

seguenti operazioni: 

 acquisizione di Next S.p.A. e sue partecipate (avvenuto a fine dicembre 2009) con conseguente 

iscrizione di una differenza di consolidamento che al 31 dicembre 2012, al netto delle svalutazioni 

operate negli esercizi precedenti, risulta pari a Euro 17.761 mila; 

 acquisizione della società STEA Divisione Energia Solare S.r.l. (ultimo trimestre 2009) con 

conseguente iscrizione di una differenza di consolidamento per Euro 1.725 mila; 

 acquisizione della società EDF Energie del Futuro S.r.l. (secondo trimestre 2009) con conseguente 

iscrizione di una differenza di consolidamento per Euro 479 mila; 

 acquisizione della società Atria Solar (avvenuta nel 2010) con conseguente iscrizione di una differenza 

di consolidamento di Euro 54 mila; 

 acquisizione di MRE S.r.l. (oggi Ecoema) in due tranches: la prima avvenuta nel 2009 con l’acquisto 

del 48,05% da parte di Volteo Energie S.p.A. e la seconda tranches avvenuta a fine anno 2011 per il 

51,95% da parte di Kinexia S.p.A. Questo ha permesso l’entrata nel perimetro di consolidamento della 

stessa e della sua controllata al 100% Martignana Po Energia S.p.A. titolare di un progetto a biogas di 

999 kWe. Inoltre Ecoema è titolare di una partecipazione del 49% della società collegata ASGA 

titolare di un impianto di FORSU da 999 kWe. La differenza di consolidamento al 31 dicembre 2012, 

al netto delle svalutazioni operate negli esercizi precedenti, è pari a Euro 2.051 mila; 

 Acquisizione della società Faeco Spa (21 dicembre 2012) con conseguente allocazione di una 

differenza di consolidamento per Euro 23.076 mila.  

 

Si ricorda che l’acquisizione di SEI Energia S.p.A. non ha fatto emergere nessun avviamento in consolidato e 

che il goodwill riconducibile all’impianto di Cirò, pari a Euro 9.958 mila, a seguito dell’entrata al decimo 

posto in graduatoria degli impianti iscritti alla procedura competitiva d’asta al ribasso ai sensi dell’art.12 del 

D.M. 6 luglio 2012, è stato riclassificato tra le immobilizzazioni materiali in corso. 

 

L’Impairment test condotto ai sensi dello IAS 36 non ha evidenziato necessità di svalutazioni. 

 

Per quanto specificamente riguarda il valore dell’avviamento, il principio IAS 36 prevede che, in quanto bene 

immateriale a vita utile indefinita, non sia ammortizzato, ma soggetto a una verifica del valore da  effettuarsi 

almeno annualmente. Poiché l’avviamento non genera flussi di cassa indipendenti né può essere ceduto 

autonomamente dai beni ai quali accede, lo IAS 36 prevede una verifica del suo valore recuperabile in via 

residuale, determinando i flussi di cassa generati da un insieme di attività che individuano il/i complesso/i 

aziendale/i cui esso pertiene: le Cash Generating Unit (CGU). 

 

Sulla base delle scelte strategiche e organizzative attuate dal gruppo Kinexia, modificate rispetto allo scorso 

esercizio in funzione di quanto definito tramite il nuovo Piano Industriale 2013-2015, nel testare l’avviamento 

si è fatto riferimento a due distinte CGU cui l’avviamento è stato attribuito. Tali unità sono definite 

rispettivamente: “Filiera Rinnovabili” e “Filiera Ambientale”. E’ stato poi testato il Gruppo nel suo complesso  

per via della presenza di costi generali non allocati né allocabili oggettivamente alle suddette CGU (cd. costi 

corporate). 

 

L’analisi in oggetto, come già nel passato, è stata condotta sulla base dei flussi finanziari riflessi nel piano a 

medio termine 2013-2015 esaminato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 19 novembre 2012, e sulla base delle previsioni di lungo termine effettuate dalla 
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direzione aziendale. E’ stato inoltre coinvolto un esperto indipendente per la determinazione del enterprise 

value delle iniziative in sviluppo (Parco Eolico di Cirò, pipeline eolica, impianto di Forsu di Vigevano). 

 

I documenti utilizzati in sede di svolgimento del test di impairment riflettono le migliori stime effettuabili dal 

Top Management in merito alle principali assunzioni alla base dell’operatività aziendale (andamenti macro-

economici e dei prezzi, ipotesi di funzionamento degli assets produttivi e di sviluppo del business). Le 

assunzioni in parola e i corrispondenti financial sono stati ritenuti idonei ai fini dello svolgimento 

dell’impairment test dal Consiglio di Amministrazione che ne ha approvato i risultati in data 21 marzo 2013.   

A tal riguardo si rammenta che il principio IAS 36 definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair 

value di un’attività o di una Cash Generating Unit, dedotti i costi di vendita, e il suo valore d’uso. Anche nel 

2012, in continuità con quanto effettuato negli scorsi esercizi, il valore recuperabile ai sensi dello IAS 36 è 

stato stimato con riferimento al valore d’uso, vale a dire il valore attuale dei flussi di cassa futuri che la Società 

si attende dall’attività stessa, determinato come meglio specificato nel seguito. 

 

Nel corso del 2012 è stata attuata una parziale revisione delle CGU di gruppo al fine di rendere maggiormente 

coerente, nel rispetto dello IAS 36, il management reporting con le responsabilità operative delle nuove 

divisioni/BU, ridefinite a seguito della riorganizzazione societaria avvenuta nel corso dell’esercizio a seguito 

dell’approvazione del nuovo Piano Industriale. La nuova struttura di management reporting risulta essere la 

seguente: 

 

Filiera Energie rinnovabili 

 EPC e general contracting; 

 Produzione energia elettrica; 

 Cogenerazione 

 

Filiera Ambientale 

 

Corporate 
 

La nuova impostazione, che non ha modificato in sostanza gli esiti dell’Impairment test, ha semplificato e 

adattato ad una logica più gestionale i criteri di definizione delle CGU. Giova ricordare che la precedente 

segment information era stata costruita sulla base del Piano Industriale 2009-2012 ed era così formata: 

 Teleriscaldamento; 

 Rinnovabili (costruzione, produzione, minifotovoltaico, sviluppo); 

 Holding. 

 

Nella sostanza i segmenti Teleriscaldamento e Rinnovabili fanno ora parte della filiera neocostituita Energie 

rinnovabili e a sua volta è stata rivista la struttura della CGU «rinnovabili». Nello specifico le CGU 

Minifotovoltaico e Costruzione sono state fatte confluire nella CGU EPC e general contracting, mentre la 

CGU Sviluppo è stata accorpata con quella denominata Produzione, all’interno della quale sono confluiti tutti 

gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del Gruppo, sia essi in produzione (Biogas-

ex Bioelektra) che si costruzione/sviluppo (biodigestori, fotovoltaico). 

 

E’ stata sostanzialmente eliminata la dimensione che prima definiva le CGU, ovvero l’autonomia giuridica del 

soggetto cui pertiene l’immobilizzazione in quanto industrialmente superata alla luce delle logiche di gestione 

unitaria e centralizzata del parco impianti, trattati indipendentemente dall’asset produttivo di origine e dalla 

singola entity. 

 

Nel seguito è riportato il dettaglio del valore dell’avviamento allocato alle varie filiere/CGU: 
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Fatta questa premessa in merito alla determinazione delle CGU, si precisa che il valore d’uso del capitale 

investito iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato determinato partendo dalle seguenti 

determinanti: 

 Flussi finanziari da Piano 2013 – 2015; 

 Proiezione dei flussi fino alla fine della vita utile per gli impianti di produzione di energia elettrica e 

per l’attività di messa a dimora di Fluff; 

 Utilizzo della metodologia Unlevered Discounted Cash Flows ante imposte per le unità generatrici di 

flussi finanziari individuate; 

 Determinazione di un tasso di attualizzazione “market base” lordo, ovvero determinazione del WACC 

ante imposte desunto da un panel di comparables; 

 Correzione per considerare l’effetto distorsivo dato dall’effettuare un’analisi ante imposte. In 

particolare detto effetto risulta conseguente dall’applicare un WACC ante imposte su flussi che non 

hanno effetti fiscali, come variazione di circolante e investimenti; 

 Utilizzo dei flussi finanziari derivanti dai soli assets esistenti (“as is”), escludendo quindi sviluppi 

inseriti nel piano ma non riferiti ad siti operativi alla data di bilancio (impianto di trattamento del fluff, 

discarica di amianto); 

 esclusione, come richiesto dallo IAS 36, dei flussi finanziari in entrata o in uscita futuri 

potenzialmente derivanti da future ristrutturazioni aziendali, miglioramenti o ottimizzazioni 

dell’andamento dell’attività, se non quelle legate alla normale attività di gestione. 

 

In merito al tasso di attualizzazione si puntualizza che sono stati determinati tre differenti tassi, uno per il 

business del teleriscaldamento, uno per l’impianto di messa a dimora di fluff e uno per gli impianti di 

produzione da fonte rinnovabile. Di seguito si forniscono i dettagli dei tassi summenzionati: 

 

WACC “Teleriscaldamento”: è stato determinato pari a 7,65% sulla base delle seguenti assunzioni principali:  

 facendo riferimento ad un gruppo di società comparabili (ovvero che svolgono attività simili o 

comunque omogenee) quotate sui mercati azionari;  

 calcolando per tali società il parametro “beta” (levered) medio, come richiesto dal Capital Asset 

Pricing Model stimato in 0,77;  

 calcolando un beta levered applicato ad una struttura finanziaria (leva finanziaria) “di mercato”, 

rappresentata dalla leva finanziaria media delle stesse società quotate;  

 applicando un tasso di interesse free-risk pari al 4,5% rappresentato dal rendimento lordo dei Titoli di 

Stato Italiani decennali Buoni del Tesoro Poliennali rilevato alla data del 28 dicembre 2012. E’ stato 

adottato il rendimento di un titolo decennale in considerazione della sua maggiore significatività 

rispetto a titoli di durata superiore;  

Filiera CGU
Goodwill indistito 

allocato

EPC e general contracting 1.725                        

Produzione energia elettrica 8.338                        

Cogenerazione -                                 

Ambientale Ambientale 25.128                     

Coporate Corporate -                                 

35.190                    

Energie rinnovabili
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 applicando un “premio al rischio di mercato” del 5%, tasso normalmente utilizzato nelle valutazioni 

d’impresa e giudicato congruo per imprese Europee;  

 considerando un costo del capitale di debito ante imposte del 6%; 

 impiegando un’aliquota fiscale del 27,5% al solo scopo di calcolare il beneficio fiscale derivante dagli 

oneri finanziari. 

 

WACC “impianto di messa a dimora di fluff”: è stato determinato pari a 9,88% sulla base delle seguenti 

assunzioni principali:  

 facendo riferimento ad un gruppo di società comparabili (ovvero che svolgono attività simili o 

comunque omogenee) quotate sui mercati azionari;  

 calcolando per tali società il parametro “beta” (levered) medio, come richiesto dal Capital Asset 

Pricing Model stimato in 0,91;  

 calcolando un beta levered applicato ad una struttura finanziaria (leva finanziaria) “di mercato”, 

rappresentata dalla leva finanziaria media delle stesse società quotate;  

 applicando un tasso di interesse free-risk pari al 4,5% rappresentato dal rendimento lordo dei Titoli di 

Stato Italiani decennali Buoni del Tesoro Poliennali rilevato alla data del 28 dicembre 2012. E’ stato 

adottato il rendimento di un titolo decennale in considerazione della sua maggiore significatività 

rispetto a titoli di durata superiore;  

 applicando un “premio al rischio di mercato” del 5%, tasso normalmente utilizzato nelle valutazioni 

d’impresa e giudicato congruo per imprese Europee;  

 considerando un costo del capitale di debito ante imposte del 6%; 

 impiegando un’aliquota fiscale del 27,5% al solo scopo di calcolare il beneficio fiscale derivante dagli 

oneri finanziari. 

 

WACC “impianto di produzione da fonte rinnovabile”: è stato determinato pari a 8,29% sulla base delle 

seguenti assunzioni principali:  

 facendo riferimento ad un gruppo di società comparabili (ovvero che svolgono attività simili o 

comunque omogenee) quotate sui mercati azionari;  

 calcolando per tali società il parametro “beta” (levered) medio, come richiesto dal Capital Asset 

Pricing Model stimato in 0,81;  

 calcolando un beta levered applicato ad una struttura finanziaria (leva finanziaria) “di mercato”, 

rappresentata dalla leva finanziaria media delle stesse società quotate;  

 applicando un tasso di interesse free-risk pari al 4,5% rappresentato dal rendimento lordo dei Titoli di 

Stato Italiani decennali Buoni del Tesoro Poliennali rilevato alla data del 28 dicembre 2012. E’ stato 

adottato il rendimento di un titolo decennale in considerazione della sua maggiore significatività 

rispetto a titoli di durata superiore;  

 applicando un “premio al rischio di mercato” del 5%, tasso normalmente utilizzato nelle valutazioni 

d’impresa e giudicato congruo per imprese Europee;  

 considerando un costo del capitale di debito ante imposte del 6%;  

 impiegando un’aliquota fiscale del 27,5% al solo scopo di calcolare il beneficio fiscale derivante dagli 

oneri finanziari. 

 

Si precisa che l’enterprise value delle iniziative in sviluppo, di seguito elencate, è stato definito dall’esperto 

indipendente: 

 Parco Eolico di Cirò; 

 Pipeline eolica; 

 Impianto di Forsu (ASGA). 

 

Quanto ai progetti eolici l’esperto ha utilizzato un WACC pari a 9,31%, calcolando per tali società un “beta” 

(levered) di 1,3, un premio al rischio del 5% e un costo del capitale del 7% definito sulla base delle  trattative 

in corso con gli istituti bancari per la realizzazione dei vari project finance. In merito alla valutazione 

dell’impianto di Forsu l’esperto ha utilizzato un WACC pari a 8,62%, calcolando per tali società un “beta” 
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(levered) di 1,8, un premio al rischio del 5% e un costo del capitale del 7% definito sulla base delle  trattative 

in corso con gli istituti bancari per la realizzazione dei vari project finance. 

 

Per quanto riguarda l’impianto di Cirò l’esperto indipendente ha attribuito una percentuale di realizzo 

dell’opera del 95% basata sull’esito positivo della partecipazione positiva all’ultima asta di assegnazione della 

tariffa. Nel determinare il valore della pipeline eolica l’esperto ha definito una «forchetta» di valori 

determinata così costruita:  

 una stima è basata sulla probabilità di realizzazione della pipeline  ad un ordine compreso tra il 10% 

ed il 15%,  

 alternativamente il perito ha definito una probabilità elevata ad un singolo progetto, scelto come 

progetto campione medio. In tal caso il perito ha scelto il progetto Fontana di Maggio, dando una 

probabilità del 80%; 

 una terza stima è stata effettuata sulla base di multipli di mercato determinati su operazioni 

comparabili. 

 

Nel seguito sono riportati gli esiti del test di impairment effettuato: 

 

 

Il Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate siano ragionevoli e conseguentemente sulla base delle 

assunzioni soprammenzionate, il test di impairment ha avuto esito positivo.  

 

Non è stata un’analisi di sensitività sui parametri relativi al prezzo dell’energia elettrica e al prezzo dei 

certificati verdi giacchè già inseriti in uno scenario mediato e cautelativo sulla base dei report previsionali 

accettati dal mercato nella loro release disponibile. In tale contesto, gli Amministratori monitoreranno 

sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per eventuali adeguamenti sulle 

stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle attività non correnti nel bilancio consolidato della società. 

 

Alle considerazioni sopra riportate si aggiunga la svalutazione del goodwill riferibile all’impianto di Maierato 

per Euro 314 mila operata al di fuori del test di impairment. L’iniziativa consiste nella realizzazione di un 

impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse, con una potenza termica complessiva 

superiore a 50 MW.  

 

Al fine di ottimizzare il progetto e recuperare marginalità, dopo la recente modifica degli incentivi per i grandi 

impianti a biomasse che ha portato ad operare la svalutazione iscritta in bilancio, il Gruppo sta verificando 

alcune possibili variazioni tecniche. In primo luogo sono in corso degli studi per il recupero energetico del 

calore di scarto prodotto dalla centrale. Una seconda e importante attività in corso è quella di valutare un 

down-sizing dell’impianto a potenze intorno ai 10 – 15 MW elettrici. La perdita di efficienza rispetto ad 

impianti di taglia superiore ai 19 MW elettrici sarà recuperata con alcuni soluzioni tecnologiche parallele. Il 

ridimensionamento dell’impianto potrebbe permettere di utilizzare la biomassa per altri scopi e parte delle aree 

Filiere e CGU Goodwill
Goodwill 

allocato

CIN (netto 

goodwill)

CIN 

Complessivo
EV

EPC e general contracting 1.725 0 (8.219) (6.493) 13.634

Produzione EE 8.331 10.356 40.122 58.809 101.405

Cogenerazione 0 0 63.702 63.702 69.391

Energie rinnovabili 10.056 10.356 95.606 116.018 184.430

Ambientale 25.128 0 (5.985) 19.143 32.875

Corporate 0 0 (477) (477) (35.964)

Totale gruppo 35.183 10.356 89.144 134.684 181.340
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anche per un attività di pellettizzazione del cippato che potrebbe essere poi venduto. Per l’impianto di 

pellettizzazione si utilizzerebbe la biomassa disponibile (circa 60 – 70 mila ton/anno) non utilizzata per la 

produzione di energia e il calore di scarto, necessario in grande quantità, per l’essiccamento della biomassa. La 

verifica e finalizzazione del business plan per il progetto originario e lo sviluppo del nuovo progetto stanno 

procedendo in parallelo. 

 

 

2. ATTIVITA’ MATERIALI 

 

La movimentazione delle attività materiali nel corso dell’esercizio 2012 può essere così rappresentata: 

 

 
 

La movimentazione della voce “Immobilizzazioni di proprietà” può essere così sintetizzata: 

 

 gli incrementi di periodo per Euro 3.279 mila sono riferibili principalmente agli investimenti su 

centrali e reti termiche di SEI Energia S.p.A. per Euro 2.263 mila oltre ad investimenti legati 

all’acquisto dei terreni destinati agli impianti agroenergetici per Euro 545 mila; 

 la variazione del perimetro di consolidamento di Euro 16.036 mila fa riferimento principalmente 

all’effetto dell’acquisizione di Faeco per Euro 15.337 mila, di Gefa per Euro 376 mila e di 

Sammartein per Euro 323 mila. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “informazioni relative 

all’IFRS 3” della presente nota illustrativa. 

 

La variazione in aumento della voce “Immobilizzazioni in corso” è riconducibile principalmente agli 

incrementi degli investimenti sulla costruzione degli impianti agroenergetici per complessivi Euro 24.432 

mila, oltre alla allocazione dell’avviamento di E-Vento Cirò all’impianto eolico in costruzione per Euro 9.958 

mila, classificato nella voce “Altri movimenti netti”. A ciò si aggiungano investimenti della controllata SEI  

Energia S.p.A. per complessivi Euro 254 mila e delle altre società impegnate nella realizzazione di impianti 

nel settore energie rinnovabili per Euro 258 mila. La voce “Beni in locazione finanziaria” si riferisce agli 

impianti di produzione di energie elettrica da sfruttamento del biogas prodotto da discariche gestiti dalla 

controllata Volteo Energie S.p.A.. 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 

 

3. PARTECIPAZIONI 

 

La voce partecipazioni pari a Euro 6.186 mila si decrementa di Euro 299 mila rispetto al saldo al 31 dicembre 

2011 (Euro 6.485 mila). Il decremento della voce “Partecipazioni” è principalmente legato al perfezionamento 

Valori in €/000

Descrizione

Immobilizzazioni 

Materiali di 

proprietà

Beni in 

Locazione 

Finanziaria

Immobilizzazioni 

in corso
Totale

Totale Costo originario 75.748 4.015 5.595 85.358

Fondo Ammortamento (20.128) (466) 0 (20.594)

Saldo al 01/01/2012 55.620 3.549 5.595 64.764

Incrementi 3.279 0 25.067 28.346

Decrementi 0 0 0 0

Investimenti dei periodo netti 3.279 0 25.067 28.346

Variazione area di consolidamento 15.337 0 699 16.036

Altri movimenti netti (582) (86) 10.088 9.420

Ammortamenti del periodo (3.337) (460) 0 (3.797)

Saldo al 31/12/2012 70.317 3.003 41.449 114.769
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della vendita delle società Polo Energy S.r.l. (titolare dell’impianto fotovoltaico di Lucca) e E.R. Energia 

Rinnovabile S.r.l. (titolare dell’impianto fotovoltaico di 4 MWp sito in Pontinia, Provincia di Latina), 

avvenuta nel corso del 2012, oltre alla dismissione della partecipazione nella collegata Rigren S.r.l.. 

 

La voce è così composta: 

 

 
 

Riguardo alla società Polo Energy S.p.A. ceduta a titolo definitivo a febbraio 2012 sulla base di un accordo 

preliminare sottoscritto tra le parti nel quarto trimestre 2011, si precisa che nonostante la partecipazione era di 

maggioranza la stessa veniva iscritta nella voce “Partecipazioni in collegate e joint venture” in virtù di un patto 

tra i soci della società il quale prevedeva espressamente che al termine della realizzazione dell’impianto 

fotovoltaico sito a Lucca, Volteo Energie S.p.A. scendesse al 30% di partecipazione tramite cessione delle 

quote al socio finanziatore e gestore dell’impianto Gesam S.p.A.. Il Gruppo Kinexia non ha mai esercitato 

nessun controllo sulla partecipazione in Polo Energy S.p.A. per espresso patto parasociale.  

Come specificato sopra, la partecipazione è stata ceduta alla GESAM S.p.A. nel mese di febbraio 2012 e per 

tale motivo iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2011 tra le partecipazioni destinate alla vendita; E.R. Energia 

Rinnovabile S.r.l. è stata ceduta in data 23 marzo 2012 al Fondo Antin come già ampiamente descritto nel 

capitolo 4 della Relazione sulla gestione. 

 

La voce “Altre minori” è così composta: 

 

 
 

4. CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce: 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Regia Energia S.r.l. 45 31 14

Nove S.p.A. 4.876 4.876 0

ASGA S.p.A. 1.233 1.215 18

Rigren S.r.l. 0 10 (10)

Totale collegate 6.154 6.132 22

Altre minori 31 31 0

Partecipazioni Immobilizzate 31 31 0

Polo Energy S.r.l. 0 287 (287)

E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. 0 35 (35)

Partecipazioni destinate alla vendita 0 322 (322)

Totale Partecipazioni 6.186 6.485 (299)

Denominazione 31-dic-11 Incrementi Svalutazioni 31-dic-12 

Tecnoalimenti Società Consortile 27 0 0 27 

IndipendentInvestment Society 4 0 0 4 

Totale 31 0 0 31 
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La voce crediti per imposte anticipate pari a Euro 3.957 mila (Euro 3.418 mila a fine dicembre 2011) include 

prevalentemente in applicazione dei principi IAS/IFRS il beneficio fiscale differito sorto in corrispondenza 

delle rettifiche attuate sulle immobilizzazioni materiali mila nonché l’effetto fiscale derivante dall’emersione 

dei margini intercompany sulle commesse di costruzione in-house.  Le imposte anticipate sulle perdite fiscali 

comprendono lo stanziamento di Euro 793 mila operato nello scorso esercizio sulle perdite pregresse della 

controllante Kinexia S.p.A. (esercizi 2006-2008) che grazie alla norma introdotta dal decreto legge n. 98 del 6 

luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha consentito di poter utilizzare le 

perdite fiscali pregresse senza alcun limite temporale. In bilancio, le imposte anticipate non hanno scadenza ed 

è presumibile la recuperabilità sulla base dei driver di crescita e del piano industriale del Gruppo. 

 

5. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Altre attività non correnti”: 

 

 
 

La voce “Altre attività non correnti” pari a Euro 740 mila (Euro 577 mila al 31 dicembre 2011) si riferisce 

principalmente ad un finanziamento erogato alla collegata Regia Energia S.r.l. per Euro 239 mila, a depositi 

vincolati per Euro 40 mila e per la parte residuale, a depositi cauzionali versati a fornitori oltre a depositi per 

affitti e noleggi. Si segnala che nel corso dell’esercizio è stato versato alla parte correlata Bensi 3 un deposito 

cauzionale di Euro 291 mila per la sede di Milano. 

 

 

ATTIVITA’ CORRENTI  

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività correnti: 

 

 

Valori in €/000

Descrizione

Imposte 

anticipate al 

31/12/2011

Incremento Decremento

Variazione Area 

di 

Consolidamento

Valore finale al 

31/12/2012

Imposte diff. su immobilizz. materiali 511 514 (354) 85 756

Imposte diff. su avviam. e immobilizz. immateriali 827 3 (106) 0 724

Imposte diff. su crediti 208 0 0 0 208

Altre imposte differite 1.873 567 (243) 72 2.269

Totale Crediti per imposte anticipate 3.418 1.084 (703) 157 3.957

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Crediti immobilizzati verso collegate 239 303 (64)

Depositi vincolati 40 159 (119)

Depositi cauzionali 421 95 326

Altre attività non correnti 40 20 20

Totale Altre attività finanziarie non correnti 740 577 163

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Rimanenze di magazzino 3.656 34.505 (30.849)

Crediti commerciali 29.379 31.783 (2.404)

Altre attività correnti 13.589 8.767 4.822

Attività finanziarie correnti 3.583 6.665 (3.082)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.559 9.854 3.705

ATTIVITA' CORRENTI 63.766 91.574 (27.808)
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6. RIMANENZE DI MAGAZZINO E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce: 

 

 
 

La voce “Rimanenze di magazzino” è così composta: 

 

 rimanenze di materie prime e scorte per Euro 2.916 mila: il saldo comprende principalmente liquami e 

insilato di mais necessari all’attività di avviamento dei biodigestori per complessivi Euro 2.295 mila, 

oltre a giacenze di pannelli fotovoltaici per Euro 343 mila, materiale di ricambio per la centrale di 

Settimo Torinese per Euro 90 mila, inverter per Euro 72 mila e materiale elettrico per Euro 116 mila.  

 lavori in corso su ordinazione per Euro 739 mila: la voce comprende le commesse in corso di 

realizzazione della controllata STEA Divisione Energia Solare S.r.l., operante nel settore del 

minifotovoltaico e dell’efficienza energetica. Il decremento della voce rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2011 è riconducibile all’ultimazione nel corso del 2012 di commesse di costruzione c/terzi 

da parte della società Volteo Energie S.p.A..   

 

La voce lavori in corso su ordinazione segue il criterio di valutazione utilizzato per la valorizzazione dei lavori 

in corso su ordinazione previsto dallo IAS 11 unitamente alle informazioni integrative richieste dallo stesso, 

che di seguito si riportano: 

 

Paragrafo 39 (a): Informazioni integrative: ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nel 

periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012. 

 

L’ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo dell’esercizio al 31 dicembre 2012 è pari a: 

 Euro 63.079 mila quali ricavi di vendita per lavori in corso già fatturati. Tale importo è riconducibile 

alle controllate Volteo Energie S.p.A. per Euro 58.581 mila e STEA Divisione Energia Solare S.r.l. 

per Euro 4.497 mila; 

 Euro (54.884) mila quali variazione delle rimanenze di lavori in corso relativi alle commesse in house 

realizzate da Volteo Energie S.p.A. in qualità di “EPC Contractor” e terminate nel corso del 2012, con 

giroconto a ricavi di commessa per Euro (55.364) mila, STEA Divisione Energia Solare S.r.l. per Euro 

(736) mila, Ecoema S.r.l. per Euro 90 mila e SEI S.p.A. per Euro 24 mila. I dati dell’esercizio 

beneficiano di un provento non ricorrente derivante dalla rilevazione nel periodo del mark-up per Euro 

1.102 mila riferibile al passato esercizio (precedentemente eliso in consolidato) sulla commessa 

interna per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Borgo Sabotino (11 MWp di potenza 

istallata), ceduto al fondo Antin a fine giugno 2012. 

  

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Materie prime e scorte Valore Lordo 2.916 1.381 1.535

Fondo Svalutazione 0 0 0

Valore Netto 2.916 1.381 1.535

Lavori in corso su ordinazione Valore Netto 739 33.124 (32.385)

Prodotti finiti Valore Lordo 0 0 0

Fondo Svalutazione 0 0 0

Valore Netto 0 0 0

Valore Lordo 3.656 34.505 (30.850)

Fondo Svalutazione 0 0 0

Valore Netto 3.656 34.505 (30.850)

RIMANENZE e LAVORI IN 

CORSO SU ORDINAZIONE
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Paragrafo 39 (b): Informazioni integrative: criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati 

come ricavo nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012. 

 

Il criterio utilizzato per la determinazione dei ricavi di commessa è rilevabile, per le commesse chiuse in corso 

d’anno, nell’importo dei ricavi pattuiti al momento della stipula del contratto, mentre per le commesse in corso 

di esecuzione il criterio utilizzato è quello della percentuale di completamento. 

 

Paragrafo 39 (c): Informazioni integrative: criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle 

commesse in corso al 31 dicembre 2012. 

 

I ricavi e i costi di commessa vengono rilevati con il metodo della percentuale di completamento, in base al 

quale i ricavi di commessa sono correlati ai costi sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, rilevando a 

conto economico i ricavi e i costi (e quindi il mark-up) attribuibili alla parte di lavoro completato. 

 

Il ricavo è imputato a conto economico negli esercizi in cui il lavoro è svolto, sulla base dello stato di 

avanzamento della commessa, mentre i costi sostenuti sono rilevati come costi a conto economico negli 

esercizi in cui il lavoro è svolto. In tal modo la competenza del risultato di una commessa deriva dal raffronto 

tra i costi sostenuti ed i ricavi pattuiti, maturati sulla base dello stato di avanzamento. Lo stato di avanzamento 

della commessa viene misurato sulla base della proporzione tra i costi di commessa sostenuti per i lavori svolti 

fino alla data di riferimento e i costi totali stimati di commessa (metodo del cost-to-cost). 

 

Paragrafo 40 (a): Informazioni integrative: ammontare complessivo dei costi sostenuti alla data del  31 

dicembre 2012. 

 

I costi sostenuti includono: 

 i costi direttamente imputabili alla commessa specifica; 

 i costi attribuibili all’attività di commessa in generale e che sono allocabili alla commessa stessa; 

 qualunque altro costo specificamente addebitabile al committente sulla base delle clausole contrattuali. 

 

I costi che non possono essere attribuiti all’attività di commessa o che non possono essere imputati ad una 

commessa vengono esclusi dai costi di una commessa in corso d’opera. 

 

L’ammontare complessivo dei costi sostenuti al 31 dicembre 2012 inclusi nel conto economico, a fronte del 

valore della produzione di commessa, ammontano a Euro 22.680 mila per Volteo Energie S.p.A. e a Euro 

4.417 mila per STEA Divisione Energia Solare S.r.l..  

 

Paragrafo 40 (b): Informazioni integrative: ammontare degli anticipi ricevuti al 31 dicembre 2012. 

 

Il valore degli anticipi da clienti relativi ai lavori in corso al 31 dicembre 2012 è pari a Euro 713 mila, di cui 

Euro 140 mila euro fanno riferimento a Volteo Energie S.p.A., Euro 50 mila a Ecoema S.r.l. ed Euro 523 mila 

a STEA Divisione Energia Solare S.r.l. 

 

Paragrafo 40 (c): Informazioni integrative: ammontare delle ritenute a garanzia al 31 dicembre 2012. 

 

Non sono previste ritenute a garanzia, vale a dire somme trattenute dal committente, al momento del 

pagamento delle fatture afferenti la commessa, a titolo di garanzia prevista dal contratto. 

 

 

7. CREDITI COMMERCIALI 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce: 
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La voce Crediti Commerciali è costituita principalmente da crediti verso la collegata N.O.V.E. S.p.A. per 

complessivi Euro 9.333 mila. 

 

L’incremento dei crediti commerciali verso terze parti è legato principalmente ai crediti derivanti 

dall’acquisizione della società Faeco S.p.A. per Euro 900 mila, oltre all’incremento dei crediti relativi alla 

cogenerazione al netto degli incassi ricevuti sulle commesse ultimate del settore EPC e & General contracting, 

dall’attività di gestione e manutenzione degli impianti terzi, in proprio e ceduti al Fondo Antin e del saldo 

prezzo corrisposto a seguito della cessione al Fondo Antin dell’impianto fotovoltaico di Borgo Sabotino. 

 

I crediti commerciali verso parti correlate, infine, sono costituiti principalmente da crediti di natura 

commerciale verso la correlata ASM S.p.A.  il liquidazione per Euro 4.134 mila. Tale credito non è a rischio di 

incassabilità viste le posizioni a debito di circa 10 milioni di Euro che il Gruppo vanta nei confronti di ASM in 

liquidazione (per maggiori dettagli si veda quanto riportato nel paragrafo 16.3.5 della Relazione sulla 

Gestione).  

 

La variazione in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2011 è legata principalmente al saldo residuo dei crediti 

commerciali verso la correlata SMC Società Smaltimenti Controllati S.p.A. per Euro 3.892 mila a seguito delle 

compensazioni avvenute nel corso dell’esercizio con altre posizioni nei confronti di società del gruppo Waste 

Italia. 

 

Nel corso dell’esercizio 2012 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione: 

 

 
 

L’incremento del fondo svalutazione crediti si riferisce alla valutazione prudenziale dei crediti ritenuti non più 

esigibili detenuti dalla società controllata SEI Energia S.p.A. per Euro 43 mila, oltre alla variazione del 

perimetro di consolidamento (iscritta nella voce “altri movimenti”) per Euro 59 mila legati all’acquisizione 

della società Faeco S.p.A.. 

 

 

8. ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce altre attività correnti: 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Terze Parti 15.754 13.903 1.851

Collegate 9.397 10.939 (1.542)

Controllanti 19 0 19

Parti correlate 4.471 7.102 (2.631)

CREDITI COMMERCIALI LORDI 29.641 31.944 (2.303)

Fondo Svalutazione crediti vs Terze Parti (263) (161) (102)

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COMMERCIALI (263) (161) (102)

CREDITI COMMERCIALI 29.378 31.783 (2.405)
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La voce “Altre attività correnti”, pari ad Euro 13.589 mila si incrementa di Euro 4.822 mila rispetto al 31 

dicembre 2011 ed è composta principalmente da : 

 Iva e imposte indirette: la voce accoglie esclusivamente i crediti IVA che subiscono un considerevole 

incremento principalmente a fronte dei lavori in corso sulla realizzazione dei sette impianti 

agroenergetici; 

 Altri crediti verso Terze Parti: la voce comprende principalmente crediti verso istituti previdenziali e 

verso soci di minoranza di società partecipate; 

 Anticipi a fornitori: la voce comprende anticipi a fornitori per complessivi Euro 1.840 mila legati 

principalmente all’avanzamento dei lavori di costruzione degli impianti agroenergetici. 

 

 

9. ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce attività finanziarie correnti: 

 

 
 

La voce “Attività finanziarie correnti” pari a Euro 3.583 mila (Euro 6.665 mila al 31 dicembre 2011) 

comprende principalmente il valore dei certificati verdi per Euro 3.481 mila maturati nel 2012 a seguito della 

produzione di energia elettrica da impianto di cogenerazione di proprietà della società controllata SEI Energia 

S.p.A.. 

 

La riduzione dei crediti finanziari verso terze parti è legata al perfezionarsi della vendita della totalità delle 

quote sociali della società E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. (titolare dell’impianto fotovoltaico in esercizio di 4 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Imposte dirette 378 662 (284)

IVA e imposte indirette 8.599 3.706 4.893

Crediti da Consolidato Fiscale                 76                 -                     76 

Ritenuta di acconto su interessi attivi 59 17 42

Altri crediti tributari 19 19 0

CREDITI TRIBUTARI E FISCALI 9.131 4.404 4.727

Collegate 2 4 (2)

Terze Parti 793 503 290

Ratei e risconti attivi 1.812 721 1.091

Altri crediti verso dipendenti 12 12 (0)

Anticipi a fornitori 1.840 3.123 (1.283)

ALTRI CREDITI 4.458 4.363 95

ALTRE ATTIVITA' CORRENTI 13.589 8.767 4.822

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Titoli disponibili per la vendita 3.481 3.126 355

TITOLI NEGOZIABILI 3.481 3.126 355

Collegate 69 628 (559)

Parti correlate 0 81 (81)

Terze Parti 33 2.830 (2.797)

CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 102 3.539 (3.437)

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 3.583 6.665 (3.082)
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MWp in località Pontinia in provincia di Latina) avvenuta in data 23 marzo 2012 e al relativo incasso del 

credito. 

 

 

10. DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”: 

 

 
 

La voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” si incrementa per Euro 3.705 mila rispetto al 31 dicembre 

2011 e comprende maggiori depositi bancari e postali per Euro 3.844 mila ed una riduzione delle disponibilità 

su c/c postale per Euro 144 mila.  

 

Per maggiori dettagli in merito all’andamento finanziario del Gruppo Kinexia si rimanda al Capitolo 11 della 

Relazione sulla Gestione. 

 

 

11. ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA 

 

Nella voce “Attività destinate alla vendita” è stato riclassificato l’attivo delle società Vulcano Energy S.r.l. in 

liquidazione , Gangi Windipower Srl in liquidazione, Randazzo Windpower in liquidazione, Giarratana 

Windpower in liquidazione e Scrofani Windpower S.r.l. in liquidazione. 

 

La riduzione rispetto allo stesso periodo del 2011 riflette la cessione al Fondo Antin della società BS Solar 

S.r.l. a fine giugno 2012. 

 

 

PASSIVO 

 

12. PATRIMONIO NETTO 

 

Il capitale sociale di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2012 è composto da n. 26.213.496 azioni ordinarie prive di 

valore nominale. Il capitale sociale è sottoscritto per  Euro 58.233.556,86 e versato per Euro 54.105.556,86. 

 

 
 

La movimentazione risente della copertura perdite e della distribuzione dei dividendi deliberate dal Consiglio 

di Amministrazione della controllante  

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Depositi bancari  13.189 8.021 5.168

Deposito bancari vincolati 340 1.664 (1.324)

Cassa 28 23 5

Conto corrente postale 2 146 (144)

Totale Disponibilità Liquide e altri mezzi equivalenti 13.559 9.854 3.705
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Di seguito si riporta il raccordo del patrimonio netto e del risultato d’esercizio della Capogruppo Kinexia Spa 

con i rispettivi dati consolidati: 

 

 
 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle passività non correnti: 

 

  
 

13. TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE 

 

La movimentazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto è di seguito riepilogata: 

 

 
 

Valori in Euro/000
Patrimonio 

netto

Risultato 

d'esercizio

Capogruppo Kinexia SpA 54.679 1.881

Risultati d'esercizio e effetti di consolidamento per la quota 

di competenza delle società partecipate
(2.069) (487)

Deconsolidamento BS Solar (4.178) 4.178

Elisione margini (1.303) (368)

Consolidamento partecipazioni ad equity (103) (89)

IAS 39 - Cash flow Hedge (1.516) 0

Eliminazione dividendi da Volteo Energie 4.193 (4.193)

IAS 39 - attualizzazione crediti a lungo (548) 133

Svalutazione Avviamento (314) (314)

Altre rettifiche 923 (4)

Patrimonio netto e consolidato di Gruppo 49.764 737

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

TFR e altri fondi del personale                 710                621                 89 

Passività per Imposte differite              1.454             1.296                158 

Fondi per rischi, oneri e passività per discariche            26.005                264           25.741 

Passività finanziarie non correnti            48.540           35.288           13.252 

PASSIVITA' NON CORRENTI           76.709          37.469          39.240 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Saldo iniziale 621 567 54

Accantonamento del periodo 230 319 (89)

Utilizzi (268) (175) (93)

Variazioni Perimetro di consolidamento 100 (19) 119

Altri movimenti 0 (72) 72

Utile/Perdita Attuariale 26 0 26

TFR 710 621 89
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Il Fondo “TFR ed altri fondi relativi al personale” al 31 dicembre 2012 risulta in incremento di Euro 89 mila al 

netto dell’effetto dell’entrata nel perimetro di consolidamento della società Faeco S.p.A. per Euro 100 mila e 

riflette essenzialmente le efficienze nella ricerca di razionalizzazione della struttura organizzativa parzialmente 

compensato dall’inserimento nella holding ed in Volteo Energie S.p.A. di personale qualificato per la struttura 

gestionale, ingegneristica e costruzione. L’accantonamento dell’esercizio è pari ad Euro 230 mila. 

 

La valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto alla data del 31 dicembre 2012, secondo i Principi 

Contabili Internazionali, è stata affidata ad un esperto indipendente. Per le valutazioni attuariali del TFR al 31 

dicembre 2012, sono state adottate le  seguenti ipotesi demografiche ed economico – finanziarie: 

 per le probabilità di morte le RG48 determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato distinte per 

sesso; 

 per le probabilità di inabilità quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS per le proiezioni al 

2010. Tali probabilità sono state costruite partendo dalla distribuzione per età e sesso delle pensioni 

vigenti al 1° gennaio 1987 con decorrenza 1984, 1985, 1986 relative al personale del ramo credito; 

 per l’epoca di pensionamento per il generico attivo si è supposto il raggiungimento del primo dei 

requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione Generale Obbligatoria; 

 per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per cause diverse dalla morte, in base a statistiche 

fornite dal Gruppo, sono state considerate delle frequenze annue del 5,00% per tutte le società del 

Gruppo; 

 per le probabilità di anticipazione si è supposto un valore anno per anno pari al 3,00%. 

 

Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base delle ipotesi descritte dalla seguente tabella: 

 

 
 

L’utile attuariale al 31 dicembre 2012 è stato calcolato in Euro 26 mila. 

 

 

14. PASSIVITA’ PER IMPOSTE DIFFERITE 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce: 

 

 
 

La voce “passività per imposte differite” nel corso del 2012 ha avuto un incremento al netto delle quote 

rilasciate nell’esercizio per complessivi Euro 159 mila; pertanto al 31 dicembre 2012 presenta un saldo pari a 

Euro 1.454 mila (Euro 1.295 mila al 31 dicembre 2011). 

 

Le imposte differite iscritte in bilancio si riferiscono principalmente alle rettifiche effettuate al bilancio delle 

consolidate Volteo Energie S.p.A e Stea Divisione Energia Solare S.r.l. per l’applicazione dell’art. 93 e dal 

comma 6, e dell’art. 92, D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) in merito ai lavori su commessa. 

 

Ipotesi

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 3,25%

Tasso annuo di inflazione 2,00%

Tasso annuo incremento retribuzioni complessivo 3,00%

Tasso annuo incremento TFR 3,00%

Valori in €/000

Descrizione

Imposte 

anticipate al 

31/12/2011

Incremento Decremento Variazione Area 

di 

Consolidamento

Valore finale al 

31/12/2012

Imposte diff. su immobilizz. materiali 400 37 0 0 437

Altre imposte differite 897 830 (845) 135 1.017

Totale passività per imposte differite 1.295                   867             (845) 135                   1.454              
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L’ultimazione nel corso del 2012 delle commesse di costruzione impianto 2011 con conseguente rilavazione 

dell’impatto finanziario dei debiti per imposte correnti sulle relative marginalità realizzate, hanno determinato 

la variazione in diminuzione di Euro 845 mila. 

 

 

15. FONDI PER RISCHI, ONERI FUTURI E PASSIVITA’ PER DISCARICHE 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Fondi per rischi, oneri e passività per discariche”: 

 

 
 

Il fondo rischi al 31 dicembre 2011 era riferibile per Euro 87 mila a passività di natura fiscale sul bilancio 

2008 della controllata Stea Divisione Energia Solare Srl, per Euro 170 a esborsi presumibili inerenti il 

personale a seguito della riorganizzazione messa in atto dal Gruppo a fine 2011.  La voce aumenta per Euro 

143 mila per effetto di accantonamenti dell’esercizio di Euro 250 mila riferibili a fondi oneri su commesse di 

costruzione conclusesi nel corso del 2012, parzialmente compensato da rilasci ed utilizzi riferibili a cause con 

ex dipendenti per complessivi Euro 107 mila. La voce “Passività per discariche” è interamente riferibile ai 

fondi chiusura e post chiusura della discarica di Bedizzole, acquisita alla fine del 2012. 

 

 

16. PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI 

 

La voce risulta dettagliata come segue: 

 

 
 

La voce “Passività finanziarie non correnti” comprende principalmente la quota a lungo di finanziamenti e 

mutui bancari per Euro 42.599 mila, oltre a debiti a lungo termine legati all’acquisizione della società Faeco 

S.p.A. per Euro 4.919 mila. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al Capitolo 11 della Relazione 

della gestione. 

 

 

PASSIVITA’ CORRENTI 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle “passività correnti”: 

Valori in €/000

Altri fondi rischi e Oneri Futuri 264 250 (56) (51) 0 407

Passività per discariche 0 0 0 25.598 25.598

Totale Fondi Rischi, Oneri e passività per discariche 264 250 (56) (51) 25.598 26.005

31/12/2012Descrizione 31/12/2011 Accan.ti Utilizzi

Variazione Area 

di 

Consolidamento

Rilascio

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Finanziamenti e Mutui Bancari 42.599 31.254 11.345

FINANZIAMENTI E MUTUI BANCARI 42.599 31.254 11.345

Finanziamenti diversi da mutui bancari 0 2.400 (2.400)

DEBITI E ALTRI PRESTITI 0 2.400 (2.400)

Debiti per leasing finanziari 1.019 1.300 (281)

Debiti per acquisizioni 4.911 0 4.911

Altri debiti 11 0 11

Parti correlate 0 333 (333)

ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE 5.941 1.633 4.308

PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 48.540 35.288 13.252
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17. PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 

 

Il dettaglio della voce “Passività finanziarie correnti” , può essere cosi sintetizzato: 

 

 
 

La voce “Passività finanziarie correnti” include principalmente il debito per il valore del prestito 

obbligazionario convertibile emesso in pagamento per l’acquisizione della partecipazione della società SEI 

Energia, comprensivo degli interessi maturati ed al netto dei costi sostenuti per l’emissione dello stesso. Inoltre 

accoglie il debito residuo verso ASM S.p.A. in liquidazione di Euro 3.336 mila per l’acquisizione del residuo 

10,68% delle azioni ordinarie di SEI Energia e la quota a breve da erogare entro giugno 2013 nell’ambito 

dell’acquisto della società Faeco pari a Euro 5.000 mila. 

 

Alla scadenza del 31 dicembre 2012 il summenzionato prestito non è stato rimborsato ne convertito. Si segnala 

a riguardo che in data 20 dicembre 2012, Kinexia ha citato in giudizio ASM S.p.A. avanti il Tribunale di 

Milano azionando l’accordo quadro stipulato nel 2009 per l’acquisizione richiedendo di accertare il diritto ex 

art. 1460 e/o 1461 c.c. di sospendere l’esecuzione di prestazioni oggetto di obbligazioni a carico della stessa 

derivanti da e/o comunque connesse all’Accordo Quadro e così, in particolare, come previsto dall’art. 4.1 

dell’Accordo Quadro, il rimborso del prestito obbligazionario “Kinexia 2012-2012 convertibile 5,5%” e 

l’acquisto di n. 3.065.625 azioni SEI, e ciò sino all’esatto adempimento da parte di ASM degli obblighi di 

manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia 

dell’importo di Euro 110.064.508,94 o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e 

conseguentemente, ritenendo al tempo stesso non esigibili le obbligazioni a carico di Kinexia sino all’esatto 

adempimento da parte di ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al 

pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94. Alla data del presente 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Passività finanziarie correnti          30.211           28.818 1.393

Debiti commerciali          57.785           53.731 4.054

Altre passività            6.251           37.690 (31.439)

Passività per imposto correnti            1.578             1.600 (22)

PASSIVITA' CORRENTI         95.825        121.839 (26.014)

Valori in €/000

Scoperto bancario 341 990 (649)

Quota corrente finanziamenti bancari 8.703 11.477 (2.774)

Debiti verso istituti bancari 9.044 12.467 (3.423)

Quota corrente debiti per leasing 396 501 (105)

DEBITI FINANZIARI 9.440 12.968 (3.528)

Finanziamenti a breve termine verso Parti 1.464 4.137 (2.673)

Finanziamenti a breve termine verso Terze 1.953 729 1.224

Quota corrente prestiti obbligazionari 6.926 6.375 551

Debiti per acquisizioni 8.336 3.336 5.000

Strum.fin.a copertura 2.092 1.272 820

FINANZIAMENTI A BREVE 

TERMINE

20.771 15.849 4.922

TOTALE 30.211 28.817 1.394

Descrizione
31-dic-12 31-dic-11 Variazioni
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bilancio, ASM S.p.A. non si è ancora costituita in giudizio. Per maggiori dettagli circa la causa attivata e la sua 

prevedibile evoluzione si rimanda al paragrafo 16.3.5 della Relazione sulla Gestione. 

 

Tra i finanziamenti a breve verso parti correlate sono stati iscritti il finanziamento ricevuto dal socio di 

riferimento Sostenya S.p.A. in esecuzione parziale dell’impegno previsto dal nuovo Piano Industriale 2013 -

2015, pari a Euro 3 milioni. 

 

La quota dei finanziamenti verso terze parti, incrementatasi di Euro 1.221 mila rispetto allo stesso periodo del 

2011, si riferisce principalmente ai finanziamenti fruttiferi di interessi effettuati dai soci di minoranza nelle 

società progetto attive nella realizzazione e messa in esercizio degli impianti in bioenergie, in corso di 

completamento alla data di bilancio.  

 

 

18. DEBITI COMMERCIALI 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei “Debiti commerciali”: 

 

 
 

I debiti commerciali si incrementano di Euro 4.055 mila principalmente per l’effetto combinato dei pagamenti 

effettuati sub appaltatori delle commesse di costruzione impianti ultimate nell’esercizio e all’incremento dei 

debiti generato dai lavori svolti principalmente nel quarto trimestre per la realizzazione dei sette biodigestori. 

 

Per maggiori dettagli in merito al rischio connesso all’esposizione debitoria si rimanda al paragrafo 16.3.4 

della Relazione sulla Gestione. 

 

 

19. ALTRE PASSIVITA’ 

 

La voce “Altre passività” può essere così dettagliata: 

 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Collegate 487 192 296

Parti correlate 1.049 1.135 (86)

Terze Parti 56.249 52.404 3.845

DEBITI COMMERCIALI 57.785 53.731 4.055

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Debiti per Aggi  e Royalties 945 478 467

Anticipi da clienti 714 23.263 (22.549)

Anticipi verso Collegate 0 8.650 (8.650)

Anticipi verso Parti Correlate 0 249 (249)

Altri debiti verso terzi 435 401 34

Altri debiti vs il personale 571 682 (111)

Altri debiti vs istituti previdenziali 305 331 (26)

Debiti verso fornitori per acquisizioni 24 175 (151)

Ratei e Risconti Passivi 3.230 3.454 (224)

Passività per benefit ai dipendenti 27 7 20

ALTRE PASSIVITA' 6.251 37.690 (31.439)
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La voce “Altre passività” comprende principalmente: 

 “Debiti per Aggi e Royalties” da riconoscere agli enti pubblici per l’attività di produzione di energia 

elettrica per Euro 945 mila, in incremento per effetto principalmente dell’entrata nel perimetro di 

consolidamento al 31 dicembre 2012 della società Faeco S.p.A.; 

 “Anticipi da clienti” in diminuzione per Euro 22.549 per effetto del completamento di tutte le 

commesse aperte nel 2011; 

 “Debiti verso il personale” relativi alla valorizzazione delle ferie maturate e non godute alla data di 

riferimento ed altre competenze previste contrattualmente (14à mensilità) per Euro 571 mila; 

 “Debiti verso istituti di previdenza sociale” relativi al personale dipendente per Euro 305 mila; 

 “Ratei e risconti passivi” per complessivi Euro 3.230 mila, tra cui un risconto passivo per Euro 2.651 

mila relativo al contributo regionale di cui al Reg. CEE 2081/93 Ob. 2 DOCUP 1997/1999 relativo 

alla realizzazione della centrale di cogenerazione di Rivoli e Euro 577 mila per risconti di ricavi da 

teleriscaldamento non di competenza dell’esercizio ; 

  

 

20. DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI 

 

 
 

La voce “Debiti per imposte correnti” ammonta a Euro 1.577 mila (1.600 mila euro al 31 dicembre 2011). 

La voce Imposte dirette comprende debiti per  IRAP maturati nell’esercizio per Euro359 mila, per IRES per 

Euro 758 mila e debiti scaduti in riferimento all’ultima quota della rateizzazione operata ai sensi di legge del 

saldo IRES 2011 per Euro 133 mila. La voce Altri Debiti tributari comprende invece principalmente debiti 

verso l’Erario per IRPEF dipendenti e collaboratori. 

  

 

21. PASSIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA 

 

Nella voce “Passività destinate alla vendita” è stato riclassificato il passivo delle società Vulcano Energy S.r.l. 

in liquidazione , Gangi Windipower Srl in liquidazione, Randazzo Windpower in liquidazione, Giarratana 

Windpower in liquidazione e Scrofani Windpower S.r.l. in liquidazione. 

 

  

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Imposte dirette 1.305 1.319 (14)

Altri Debiti tributari 272 281 (9)

Debiti per imposte correnti 1.577 1.600 (23)
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CONTO ECONOMICO 

 

22. RICAVI 

 

 
 

La contrazione dei ricavi al 31 dicembre 2012 di Euro 26.833 mila rispetto allo stesso periodo del 2011 

riflette principalmente l’effetto del mutato contesto normativo delle rinnovabili e della relativa incertezza per 

i primi sette mesi del 2012 del quadro regolatorio con conseguente impatto sul mercato del credito e della 

clientela retail, mentre i risultati legati al business della cogenerazione contribuiscono positivamente al 

valore della produzione con un +16% rispetto al 2011. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione sulla gestione per l’analisi delle variazioni dell’esercizio 

(Capitolo 12). 

 

22.1 RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

 

I ricavi della gestione caratteristica ammontano ad Euro 90.427 mila (Euro 90.872 mila nel 2011).  

 

I ricavi della gestione caratteristica confrontati con l’esercizio 2011 sono così suddivisibili: 

 

 
 

L’attività di EPC e general contracting presenta ricavi per Euro 63,9 milioni, che si riferiscono per Euro 58 

milioni alla realizzazione di impianti fotovoltaici da parte della controllata Volteo Energie, per Euro 0,5 

milioni al revamping di un impianto di estrazione di biogas di proprietà di una parte correlata, per Euro 0,8 

milioni ad attività di O&M su impianti fotovoltaici e per Euro 4,5 milioni a commesse relativi al 

minifotovoltaico, operate alla controllata Stea. 

 

Il settore delle produzione di energia elettrica, che incide sul totale per il 5%, regista un valore della 

produzione pari a Euro 4 milioni (2011: Euro 5,1 milioni) principalmente per le produzioni di energia 

elettrica dei sei impianti biogas da discarica per Euro 3,5 milioni (2011: Euro 4 milioni). Inoltre, il valore 

della produzione del 2012 beneficia della produzione di energia elettrica rinveniente dal campo fotovoltaico 

di 1MWp, sito ad Ostuni, per Euro 0,5 milioni mentre il risultato conseguito nel 2011 era positivamente 

influenzato, oltre che dall’impianto di Ostuni dalla produzione dell’impianto fotovoltaico, sito ad Aprilia, di 

9,1MWp (per Euro 0,5 milioni), successivamente ceduto, nel luglio 2011, al Fondo Antin.  

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Ricavi della gestione caratteristica 90.427         90.872          (445)

Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione (54.884) (4.354) (50.530)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 24.054 0 24.054

Altri Ricavi e proventi 2.559          2.472            87

Ricavi  62.156           88.989 (26.833)

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 % 31-dic-11 % Variazioni

EPC & General contracting 63.921 71% 66.640 73% (2.719)

Produzione energia elettrica 3.977 4% 5.146 6% (1.169)

Cogenerazione 22.529 25% 19.086 21% 3.443

Corporate 0 0% 0 0% 0

Ricavi della gestione caratteristica 90.427 100%        90.872 100% (445)
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Il business della cogenerazione - attribuibile nell’esercizio 2012 e 2011 all’attività di teleriscaldamento - è 

pari a Euro 22,5 milioni, in aumento del 16%, rispetto a Euro 19 milioni dell’esercizio precedente. Tale 

risultato è attribuibile alla temperatura media più rigida registrata nel periodo e ad un miglioramento 

dell’efficienza produttiva, pur in presenza di un forte aumento dei costi di approvvigionamento del gas. 

 

 

22.2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

 

La voce in oggetto negativa per Euro 54.884 mila si riferisce principalmente alla rilevazione delle rimanenze 

e dei lavori in corso su ordinazione delle società Volteo Energie S.p.A. e Stea Divisione Energia Solare S.r.l., 

come meglio esplicitato nei commenti dello stato patrimoniale nel paragrafo “Rimanenze”, cui si rimanda 

per maggiori dettagli.  

 

 
 

 

La variazione negativa dei lavori in corso su ordinazione riflette essenzialmente l’ultimazione delle 

commesse 2011 conto terzi. I dati dell’esercizio beneficiano di un provento non ricorrente derivante dalla 

rilevazione nel periodo del mark-up per Euro 1.102 mila riferibile al passato esercizio (precedentemente eliso 

in consolidato) sulla commessa interna per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Borgo Sabotino (11 

MWp di potenza istallata), ceduto al fondo Antin a fine giugno 2012.  

 

La variazione positiva dei lavori in corso su ordinazione relativa alla filiera ambientale si riferisce alle 

attività svolte dalla controllata Ecoema nell’interesse della collegata ASGA. Si tratta delle attività connesse 

alla procedura di autorizzazione dell’impianto di valorizzazione della frazione organica RSU da raccolta 

differenziata e da pretrattamento meccanico da realizzarsi a Vigevano (PV). 

 

Per maggiori dettagli circa tale operazione si rimanda a quanto illustrato nel capitolo 4 della Relazione sulla 

Gestione. 

 

22.3 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

 

La voce in oggetto pari ad Euro 24.054 riflette interamente la realizzazione di sette biodigestori, di cui 

quattro siti nella provincia di Pavia, uno nella provincia di Reggio Emilia e due nella provincia di Latina. La 

potenza complessiva istallata è di complessivi 7 MW.  

 

 

22.4 ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

La voce “ Altri ricavi e proventi“ può essere così suddivisa: 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 0 0 0

Variazione dei lavori in corso su ordinazione (54.884) (4.354) (50.530)

Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione (54.884) (4.354) (50.530)

di cui:

EPC e General contracting (55.364) (4.638) (50.726)

EPC e General contracting  -minifotovoltaico (736) (3.277) 2.541

Cogenerazione 24 89 (65)

Ambientale 90 0 90

Mark-up esercizi precedenti su impianti FTV ceduti 1.102 3.472 (2.370)
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Gli “Altri Ricavi e Proventi” risultano pari ad Euro 2.559 mila, in linea rispetto agli Euro 2.472 mila dello 

stesso periodo del 2011. 

 

La voce comprende principalmente: 

 il contributo regionale di cui al Reg. CEE 2081/93 Ob. 2 DOCUP 1997/1999 relativo alla 

realizzazione della centrale di cogenerazione di Rivoli di cui beneficia la società ex-Cento S.p.A. 

(Euro 217 mila), fusa nel 2010 in SEI Energia S.p.A.. 

 Sopravvenienze attive per Euro 1.183 mila, di cui Euro 284 mila per atti transattivi con fornitori, 

Euro 208 mila per differenze positive derivanti dalla presentazione del Modello Unico, Euro 107 

mila per recupero imposte a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso Ires per mancata 

deduzione dell’Irap relativa al costo del personale per gli anni 2007/2011; 

 rimborsi assicurativi per Euro 100 mila; 

 servizi effettuati dal Gruppo verso società correlate (servizi di consulenza ingegneristica e tecnica, 

legale, contrattualistica e societario) per Euro 159 mila; 

 proventizzazione di una quota parte del fondo svalutazione crediti per Euro 27 mila e dei fondi rischi 

del personale per Euro 15 mila. 

 

 

23. COSTI OPERATIVI 

 

 
 

 

23.1   COSTI PER ACQUISTI, PRESTAZIONI E COSTI DIVERSI 

 

La voce “costi per acquisti, prestazione di servizi e costi diversi” è pari ad Euro 14.465 mila (Euro 34.951 

mila nel 2011). Il decremento di Euro 20.486 mila si riferisce principalmente all’effetto della riduzione 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Contributi pubblici 217 217 0

Prestazioni di servizi verso parti correlate 94 94 0

Altri ricavi operativi verso terzi 828 2.044 (1.216)

Altri ricavi operativi verso parti correlate 159 117 42

Sopravvenienze attive 1.083 0 1.083

Rimborsi assicurativi 100 0 100

Rilascio fondo svalutazione crediti 27 0 27

Rilascio fondo rischi commesse 51 0 51

Totale Altri ricavi 2.559 2.472 87

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi (14.465) (34.951) 20.486

Costi per servizi e godimenti di beni di terzi (32.672) (31.758) (914)

Costo del lavoro (4.769) (5.656) 887

Altri costi operativi (1.446) (1.066) (380)

Ammortamenti (4.215) (4.808) 593

Accantonamenti e svalutazioni (1.254) (5.476) 4.222

Totale Costi operativi (58.821) (83.715) 24.894
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registrata a seguito del decremento dei lavori in corso per la realizzazione di impianti fotovoltaici conto terzi, 

come meglio esplicitato nel capito 12 della Relazione sulla gestione, al quale si rimanda.  

 

 

23.2 COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI 

 

La voce “Costi per servizi e godimento beni di terzi” pari a Euro 32.672 mila (Euro 31.758 mila al 31 

dicembre 2011) è così dettagliata: 

 

 
 

L’aumento della voce “Costi per servizi e godimento beni di terzi” rappresenta l’effetto netto di un aumento 

di: 

- costi di affitto (per Euro 221 mila); 

- costi di lavorazioni conto terzi (per Euro 4.438 mila) per effetto principalmente dell’ultimazione dei 

lavori sugli impianti fotovoltaici in c/terzi e comprendenti gli stessi impianti ceduti al Fondo Antin 

nel corso del 2012; 

- costi di manutenzione (per Euro 840 mila) per effetto del servizio reso dalla correlata Waste Italia 

S.p.A. compensato da minori costi semrpe legati alla manutenzione degli impianti ma espressi 

contabilmente su altri conti. 

 

Tali aumenti sono parzialmente compensati da riduzioni in: 

- Canoni di leasing (per Euro 600 mila) per effetto della conclusione di contratti di leasing relativi ai 

motori degli impianti di biogas da discarica; 

- Costi per servizi di cantiere (per Euro 651 mila) per effetto della contrazione nelle costruzioni 

c/terzi; 

 

A ciò si aggiungano i maggiori costi capitalizzati per effetto della costruzione in-house dei sette impianti di 

biodigestione. 

 

23.3 COSTO DEL LAVORO 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Costi per lavorazioni operate da terzi (23.383) (18.945) (4.438)

Costi per servizi di cantiere (169) (820) 651

Manutenzioni e riparazioni (2.145) (1.305) (840)

Utenze (487) (546) 59

Costi per pubblicità e marketing (309) (196) (113)

Consulenze (2.247) (3.041) 794

Provvigioni (152) (157) 5

Compensi amministratori e tecnici (717) (753) 36

Viaggi,  trasporti (236) (278) 42

Costi per servizi bancari (48) (122) 74

Altri costi e spese (1.391) (3.813) 2.422

Costi per servizi (31.284) (29.976) (1.308)

Affitti (731) (510) (221)

Canoni leasing operativi e noleggi (387) (987) 600

Royalties, aggu e ecotasse (270) (285) 15

Costi per godimento beni di terzi (1.388) (1.782) 394

Totale Costi per servizi e godimento beni di terzi (32.672) (31.758) (914)
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Il costo del lavoro è dettagliabile come segue: 

 

 
 

Il costo del personale risulta in diminuzione di Euro 887 mila e riflette essenzialmente la razionalizzazione e 

l’efficientamento della struttura organizzativa.  

 

Nei prospetti seguenti vengono evidenziati la consistenza media del numero dei dipendenti per categoria di 

appartenenza, confrontata con quella dell’esercizio precedente, nonché quella effettiva alla data del 31 

dicembre 2012. 

 

 
 

Il Gruppo dall’ultimo trimestre dello scorso esercizio ha avviato una politica a ridurre i costi fissi del 

personale anche sfruttando le sinergie con la correlata Waste Italia S.p.A. facente parte del gruppo Sostenya 

S.p.A., socio di riferimento di Kinexia S.p.A.. A tale scopo, a fine anno, sono divenute operative i) la fusione 

della società Bioelektra S.p.A in Volteo Energie S.p.A. e ii) l’accorpamento di alcuni settori e funzioni 

tecniche, commerciali, di marketing & comunicazione e amministrative con la correlata Waste Italia S.p.A.. 

Ciò ha permesso una riduzione del costo personale che si attesta a Euro 4,8 milioni in diminuzione di Euro 

0,9 milioni rispetto al 2011. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 13 della Relazione sulla gestione. 

 

23.4    ALTRI COSTI OPERATIVI 

 

La voce può essere dettagliata come segue: 

 

 
 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Salari e stipnedi (3.349) (3.983) 634

Oneri Sociali (1.100) (1.193) 93

Accantonamento TFR (230) (319) 89

Altri costi del personale (90) (161) 71

Totale Costo del Lavoro (4.769) (5.656) 887

2012 2011 % 2012 2011 %

Dirigenti 6 5 20% 6 5 20%

Quadri 6 8 -25% 5 8 -32%

Impiegati e altri 57 63 -10% 57 65 -13%

Operai 22 21 5% 22 20 11%

Totale 91 97 -6% 90 99 -9%

Valori puntuali Valori Medi

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Altri costi parti correlate 0 (82) 82

Altri costi terze parti (1.190) (800) (390)

Altre imposte e tasse (142) (72) (70)

Contributi associativi (97) (77) (20)

Beneficienze e elargizioni liberali (15) (12) (3)

Minusvalenze cessione immobili (3) (23) 20

Totale Altri costi operativi (1.447) (1.066) (381)
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Il saldo di Euro 1.446 mila (Euro 1.066 mila al 31 dicembre 2011) risulta composto principalmente da oneri 

derivanti da transazioni con clienti per i quali si è svolta l’attività di costruzione di impianti fotovoltaici 

realizzati negli scorsi esercizi per Euro 441 mila , da differenze di imposte derivanti dalla presentazione del 

Modello Unico e del CNM sui redditi di imposta 2011 per complessivi Euro 108 mila, da multe e ammende 

per Euro 77 mila, di cui Euro 40 mila legati a sanzioni afferenti il mancato pagamento del saldo 2011. 

 

23.5 AMMORTAMENTI  

 

La voce “Ammortamenti” risulta dettagliabile come segue: 

 

 
 

La voce “Ammortamenti” al 31 dicembre 2012 è pari a Euro 4.215 mila (Euro 4.808 mila nel 2011). Il 

decremento della voce risente principalmente della vendita degli impianti fotovoltaici realizzati ed entrati in 

esercizio nel corso del 2011, ceduti al Fondo Antin nel corso del 2012. 

 

23.5 ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 

 

Il dettaglio della voce al 31 dicembre 2011 è il seguente: 

 

 
 

Gli accantonamenti e svalutazioni di periodo si attestano a Euro 1.254 mila e si riferiscono alla svalutazione 

di progetti in svilippo per Euro 339 mila e  del goodwill riferibile all’impianto di Maierato per Euro 314 

mila. 

L’iniziativa consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a 

biomasse, con una potenza termica complessiva superiore a 50 MW. Le motivazioni sottostanti alla 

svalutazione sono già state commentate nel paragrafo Impairment test della presente nota illustrativa. 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Ammortamento Immobilizzazioni materiali di proprietà (3.337) (3.626) 289

Ammortamento Beni in locazione finanziaria (460) (793) 333

Ammortamento immobilizzazioni materiali (3.797) (4.419) 622

Ammortamento Attività immateriali a vita utile definita (417) (389) (28)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (417) (389) (28)

Totale Ammortamenti (4.215) (4.808) 593

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Svalutazione immobilizzazioni immateriali (139) (1.374) 1.235

Svalutazione immobilizzazioni materiali (200) (133) (67)

Svalutazione avviamento (314) (3.553) 3.239

Svalutazioni attivo non corrente (653) (5.060) 4.407

Svalutazioni crediti (70) (46) (24)

Perdite su crediti (421) 0 (421)

Svalutazioni attivo corrente (491) (46) (445)

Acc.to fondo rischi commesse (10) (200) 190

Acc.to ad altri fondi rischi (100) (170) 70

Acc.ti a fondi rischi (110) (370) 260

Totale accantonamenti e svalutazioni (1.254) (5.476) 4.222
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Si segnalano perdite su crediti per Euro 421 mila per effetto principalmente di accordi transattivi con clienti 

per i quali sono stati realizzati parchi fotovoltaici nei precedenti esercizi. 

 

Si ricorda che il risultato 2011 era influenzato da svalutazioni non ricorrenti di avviamenti di attività 

sostenute su specifici progetti eolici in fase di sviluppo in Sicilia per Euro 5.060 mila.  

 

24. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

24.1 PROVENTI FINANZIARI 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei proventi finanziari: 

 

 
 

La riduzione dei proventi finanziari rispetto al 2011 di Euro 217 mila si riferisce principalmente al venir 

meno degli interessi maturati sui finanziamenti erogati alla società Aprilia Solar S.r.l. (uscita dal perimetro di 

consolidamento nel primo semestre 2011) titolare dell’impianto in esercizio di Aprilia di 9,1MWp ceduta al 

Fondo Antin a seguito dell’accordo strategico stipulato con lo stesso fondo in data 18 maggio 2011 e del 

contratto di vendita definitivo sottoscritto tra le parti a fine luglio 2011. 

 

24.2 ONERI FINANZIARI 

 

Il dettaglio della voce al 31 dicembre 2012 è il seguente: 

 

 
 

Il decremento degli oneri finanziari riflette essenzialmente il minor indebitamento medio del Gruppo per 

effetto delle già citate cessioni al Fondo Antin dei campi fotovoltaici di proprietà comprensivi dei relativi 

finanziamenti in project financing e leasing, nonché dal minor utilizzo di affidamenti bancari derivante dalla 

contrazione delle costruzioni di impianti in c/terzi. Tale riduzione è stata parzialmente compensata 

dall’aumento medio dei tassi di interesse ed interest rate swap contrattualizzati dal Gruppo nel business del 

cogenerazione. Si rimanda alla Relazione sulla gestione per maggiori dettagli circa l’analisi delle variazioni 

di periodo (Capitolo 11). 

 

   

24.3 PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI  

 

Il dettaglio della voce al 31 dicembre 2012 è il seguente: 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Interessi attivi bancari 235 239 (4)

Interessi attivi su crediti finanziari 31 170 (139)

Interessi attivi su crediti commerciali 184 176 8

Utili su cambi 0 81 (81)

Totale Proventi Finanziari 449 666 (217)

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Commissioni e spese bancarie (248) (504) 256

Interessi passivi finanziari (2.827) (3.051) 224

Interessi passivi commerciali (473) (944) 471

Perdite su cambi 0 (27) 27

Altri oneri finanziari (454) (431) (23)

Totale Oneri Finanziari (4.002) (4.958) 956
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La voce riflette per Euro 2.304 mila il risultato delle cessioni dei campi fotovoltaici siti in Lucca, Pontinia e 

Borgo Sabotino, di cui gli ultimi due ceduti al Fondo Antin.  Quanto alle minusvalenze si riferiscono alla 

cessione delle società estere Schiapparelli International BV e Pikenz The First AG alla parte correlata Gaon. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto rappresentato nel capitolo 4 della Relazione sulla gestione. 

 

La voce “Utile/perdita su partecipazioni ad equity” riflette il consolidamento ad equity della società ASGA 

S.r.l. per Euro 83 mila e Regia Energia S.r.l. per Euro 6 mila. 

 

 

25. IMPOSTE 

 

La voce è di seguito dettagliata: 

 

 
 

La voce “Imposte differite/anticipate” riflette l’evoluzione degli effetti fiscali delle rettifiche operate sul 

conto economico in applicazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed include il beneficio fiscale 

derivante dalle perdite illimitatamente riportabili della controllante Kinexia S.p.A. maturate nei periodi 

d’imposta 2006-2008 precedenti al consolidamento fiscale. 

 

La voce “Proventi e oneri da consolidato fiscale” accoglie gli stanziamenti IRES dovuti per l’esercizio 2021, 

effettuati dalle società del gruppo che hanno aderito al Consolidato Fiscale di gruppo. 

 

 

26. RISULTATO DI ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA E/O CESSATE 

 

La voce al 31 dicembre 2012 risulta positiva per Euro 208 mila (Euro 288 mila negativa al 31 dicembre 

2011) e riflette i risultati positivi di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile generati della società 

BS Solar S.r.l. prima della sua cessione a fine giugno al Fondo Antin, nonché alle cessioni avvenute nel 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Plusvalenze da cessione partecipazioni 2.304 0 2.304

Minusvalenze da cessione partecipazioni (127) 0 (127)

Fondo copertura perd. partec. 0 48 (48)

Utile/Perdita su partecipaz. ad Equity (89) (21) (68)

Svalutazioni di partecipazioni 0 (947) 947

Proventi/(Oneri) su Partecipazioni 2.088 (920) 3.008

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Ires 0 0 0

Irap 369 509 (140)

IMPOSTE CORRENTI 369 509 (140)

Imposte differite attive (981) (1.730) 749

Imposte differite passive 1.077 2.356 (1.279)

IMPOSTE DIFFERITE 96 626 (530)

Proventi da consolidato fiscale (876) (936) 60

Oneri da consolidato fiscale 1.692 2.239 (547)

PROVENTI/ONERI DA CONSOLIDATO FISCALE 816 1.303 (487)

TOTALE IMPOSTE 1.281 2.438 (1.157)
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corso dell’esercizio delle società ER Energia Rinnovabile S.r.l., SAGEA S.r.l., Aprilia Solar S.r.l. e PN Solar 

S.r.l.. 

Inoltre la voce ricomprende il risultato di periodo delle società Vulcano Energy S.r.l.in liquidazione, 

Kenergetic S.p.A. in liquidazione, Scrofani Windpower S.r.l., Giarratana Windpower S.r.l., Randazzo 

Windpower S.r.l., Gangi Windpower S.r.l. 

 

 
 

Relativamente alla contribuzione delle società riclassificate in attività in dismissione si rimanda all’allegato 

prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società consolidate.  

 

 

 

 

 

  

Valori in €/000 31-dic-12

Risultato Attività cessate comprensiva dei risultati maturati alla data di cessione 264

di cui: risultati conseguiti alla data di cessione delle società cedute (BS Solar S.r.l., Kenergetic S.p.A) 264

Risultato delle attività in dismissione - Vulcano Energy S.r.l. (39)

Risultato delle attività in dismissione - Scrofani Windpower S.r.l. (4)

Risultato delle attività in dismissione - Giarratana Windpower S.r.l. (4)

Risultato delle attività in dismissione - Randazzo Windpower S.r.l. (4)

Risultato delle attività in dismissione - Gangi Windpower S.r.l. (4)

Risultato delle attività cesate e/o in dismissione 208
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IFRS 3 

 

Lo sviluppo delle bioenergie 

Nell’ambito dello sviluppo nelle bioenergie, il Gruppo, tramite Volteo Energie S.p.A., ha acquisito in data 29 

febbraio 2012, il 90% della Società Agricola Sammartein Biogas S.r.l., per Euro 231 mila e in  data 13 giugno 

2012, il 70% del capitale sociale della Società Agricola Gefa S.r.l. per Euro 231mila. 

 

Gli effetti delle due summenzionate acquisizioni sono riportati in dettaglio nelle tabelle che seguono: 

 

 
 

 

SOC. AGR. BIOGAS SAMMARTEIN SRL Valori originari
Fair value Attività e 

Passività acquisite

in migliaia di euro

Attività non correnti 166                     166                           

Attività immateriali 19                        19                              

Attività materiali 147                      147                            

Avviamento -                      -                            

Crediti per imposte anticipate -                      -                            

Altre attività non correnti -                      -                            

Attività correnti 78                       78                             

Rimanenze di magazzino -                      -                            

Crediti Commerciali -                      -                            

Attività finanziarie correnti -                      -                            

Altre attività correnti 68                        68                              

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10                        10                              

Totale Attivo 244                     244                           

Passività non correnti 147                     147                           

TFR e altri debiti del personale -                      -                            

Fondi per rischi ed oneri futuri -                      -                            

Passività Finanziarie non correnti 147                      147                            

Passività correnti 36                       36                             

Passività finanziarie correnti -                      -                            

Debiti Commerciali 36                        36                              

Altre passività -                      -                            

Debiti per imposte correnti -                      -                            

Totale passivo 183                     183                           

Fair Value attività nette acquisite 61                       61                             

 - % di competenza di Kinexia (90%) 55                             

Costo totale dell'acquisizione 231

Avviamento derivante dall'acquisizione 176                           

allocato al valore del cespite
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Acquisizione di Faeco SpA 

Il 21 dicembre 2012 è stato perfezionato l’acquisto da parte di Ecoema (già M.R.E.) del 100% della società 

Faeco SpA, società attiva nel settore dell’ambiente e specificamente nella gestione di un giacimento per la 

messa a dimora di scarti non recuperabili, provenienti dal processo di lavorazione del “Fluff” sita in località 

Cascina Nova Locatelli nel Comune di Bedizzole (BS).  

 

L’impianto di messa a dimora di fluff è attualmente strutturato in tre vasche indipendenti denominate Vasca A, 

Vasca C e Vasca E. Il volume totale autorizzato è pari a 3.516.300 m3, di cui 1.859.500 m3 Vasche A e C e 

1.656.800 m3 Vasca E. Le tre vasche usufruiscono delle medesime strutture di servizio (area servizi, palazzina 

uffici, pesa, impianto lavaggio ruote, impianto di combustione del biogas ecc).   

Alla data odierna: 

 la Vasca A (suddivisa in 6 bacini) è sigillata, coperta e rinverdita al 100% e risulta essere in 

postgestione; 

SOC. AGR. GEFA S.r.l. Valori originari
Fair value Attività e 

Passività acquisite

in migliaia di euro

Attività non correnti 219                         219                                      

Attività immateriali 63                            63                                        

Attività materiali 156                          156                                      

Avviamento -                          -                                       

Crediti per imposte anticipate -                          -                                       

Altre attività non correnti -                          -                                       

Attività correnti 12                           12                                        

Rimanenze di magazzino -                          -                                       

Crediti Commerciali -                          -                                       

Attività finanziarie correnti -                          -                                       

Altre attività correnti 12                            12                                        

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -                          -                                       

Totale Attivo 231                         231                                      

Passività non correnti 6                             6                                          

TFR e altri debiti del personale -                          -                                       

Fondi per rischi ed oneri futuri 6                             6                                          

Passività correnti 209                         209                                      

Passività finanziarie correnti 203                          203                                      

Debiti Commerciali 6                             6                                          

Altre passività -                          -                                       

Debiti per imposte correnti -                          -                                       

Totale passivo 215                         215                                      

Fair Value attività nette acquisite 16                           16                                        

 - % di competenza di Kinexia (70% ) 11                                       

Costo totale dell'acquisizione 231

Avviamento derivante dall'acquisizione 220                                      

allocato al valore del cespite
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 la vasca C (suddivisa in 4 bacini) è in fase di gestione, con copertura definitiva sul bacino 1 e 

conferimento dei rifiuti attivo nei bacini 2, 3 e 4; 

 la vasca E (suddivisa in 5 bacini) è in fase di gestione con conferimento di rifiuti attivo nel bacino 1; i 

bacini 2, 3 ,4 e 5 sono in attesa di allestimento. 

 

Il corrispettivo per l’operazione è risultato essere pari a Euro 26,2 milioni ed  è stato regolato contestualmente 

all’acquisizione per Euro 15,4 milioni. Il residuo prezzo, pari a Euro 10,8 milioni verrà regolato quanto a Euro 

5 milioni entro giugno 2013, Euro 2,4 milioni entro giugno 2014, Euro 1,7 milioni entro giugno 2015 e Euro 

1,7 milioni entro giugno 2016. 

 

Gli effetti dell’acquisizione sono riportati in dettaglio nella tabella che segue: 

 

 
  

FAECO SPA Valori originari
Fair value Attività e 

Passività acquisite

in migliaia di euro

Attività non correnti 6.541                      16.470                                 

Attività immateriali 3.248                       3.796                                    

Attività materiali 3.135                       11.541                                  

Avviamento -                          -                                       

Crediti per imposte anticipate 158                          244                                      

Altre attività non correnti -                          889                                      

Attività correnti 13.737                    13.737                                 

Rimanenze di magazzino -                          -                                       

Crediti Commerciali 900                          900                                      

Attività finanziarie correnti -                          -                                       

Altre attività correnti 12.198                     12.198                                  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 639                          639                                      

Totale Attivo 20.278                    30.207                                 

Passività non correnti 16.656                    25.786                                 

TFR e altri debiti del personale 99                            99                                        

Fondi rischi, oneri e passvità per discariche 16.656                     25.786                                  

Passività correnti 1.315                      1.315                                   

Passività finanziarie correnti -                          -                                       

Debiti Commerciali 1.272                       1.272                                    

Altre passività 20                            20                                        

Debiti per imposte correnti 23                            23                                        

Totale passivo 17.971                    27.101                                 

Fair Value attività nette acquisite 2.306                      3.105                                   

 - % di competenza di Kinexia (100% ) -                                      

Costo totale dell'acquisizione 26.181                                 

Avviamento derivante dall'acquisizione 23.076                                 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

In ottemperanza alle comunicazioni Consob del 20 febbraio 1997, del 27 febbraio 1998, del 30 settembre 1998 

e del 30 settembre 2002 e del 28 luglio 2006, si precisa che non si rilevano operazioni con parti correlate di 

carattere atipico e inusuale, estranee alla normale gestione d’impresa o tali da arrecare pregiudizio alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

Le operazioni effettuate con parti correlate sono riconducibili ad attività che riguardano la gestione ordinaria e 

sono regolate alle normali condizioni di mercato (ove non regolate da specifiche condizioni contrattuali), così 

come sono regolati i debiti e i crediti produttivi di interessi. Riguardano principalmente l’attività di  

costruzione impianti e/o relativa gestione e manutenzione, l’attività di gestione impianti a biogas, la gestione 

delle attività connesse alla distribuzione del teleriscaldamento nel comune di Grugliasco, le prestazioni di 

servizi amministrativi, societari e legali, l’erogazione di servizi di natura commerciale, tecnica ed 

ingegneristica e la gestione di servizi comuni, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari da e verso imprese, 

la gestione della tesoreria, l’erogazione/reperimento di finanziamenti e rilascio di garanzie. 

 

Si evidenziano di seguito  i principali rapporti con società correlate: 

 Sostenya S.p.A. (già Allea S.p.A.): debito finanziario verso il socio di riferimento pari a Euro 1,4 

milioni comprensivo degli interessi maturati alla data; 

 dal 2012 con la riqualificazione del sistema di estrazione del biogas  Volteo Energie S.p.A. 

corrisponde alla correlata SMC Smaltimenti Controllati S.p.A. per l’attività di conduzione e 

manutenzione dell’impianto di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica di Chivasso 

una royalties pari all’8% del fatturato (Costo: Euro 84 mila; Debito: Euro 84 mila); 

 In data 1 luglio 2012 Volteo Energie S.p.A. ha sottoscritto con la correlata Waste Italia S.p.A.  

contratti per la gestione e manutenzione degli impianti di recupero energetico da biogas che 

prevedono un corrispettivo mensile pari a  0,043 €/Kwh prodotto ed immesso in rete dall’impianto. 

Per l’anno 2012 i costi relativi ai contratti sopra descritti ammontano complessivamente a 506 mila 

Euro e si riferiscono per Euro 120 mila all’impianto di Ghemme, Euro 86 mila all’impianto di 

Andria, Euro 52 mila all’impianto di Trivignano, Euro 78 mila all’impianto di Giovinazzo, Euro 40 

mila all’impianto di Casale Monferrato e Euro 130 mila all’impianto di Chivasso. 

 SMC Smaltimenti Controllati S.p.A. aveva erogato nel corso del 2011 un  finanziamento  a breve di 

Euro 2.306 mila fruttifero di interessi in riferimento alla realizzazione dell’impianti fotovoltaico, che 

è stato rimborsato nel corso del primo semestre, rimangano debiti finanziari per interessi emersi a 

seguito dell’accordo finanziario suddetto per Euro 20 mila; 

 Il Gruppo Kinexia si è avvalso dell’assistenza fiscale, amministrativa e finanziaria della società 

correlata Logica S.r.l., società riconducibile al vice-presidente Dott. Marco Fiorentino (Costo: Euro 

100 mila; Debiti: Euro 242 mila); 

 Waste Italia S.p.A.: i principali rapporti di service attivi al 31 dicembre 2012 sono riconducibili ad 

attività di service legale e societario svolte dalla capogruppo Kinexia S.p.A. (Ricavo: Euro 94 mila; 

Crediti: Euro 205 mila), mentre quelli di service passivi sono riconducibili ad attività di 

coordinamento, gestione delle risorse umane, servizi generali, organizzazione e comunicazione, IT, 

segreteria e qualità  (Costo: Euro 244 mila); 

 N.O.V.E. S.p.A.: rapporti di credito e debito nonché di proventi ed oneri finanziari derivanti dal 

contratto di gestione delle attività connesse alla distribuzione del teleriscaldamento nel comune di 

Grugliasco; 

 ASM S.p.A. in liquidazione: rapporti di credito e debito nonché di proventi ed oneri finanziari 

derivanti dall’accordo di acquisizione della partecipazione di SEI Energia S.p.A. e dall’obbligo di 

sussidiarietà, di cui si è detto diffusamente in Relazione sulla Gestione; 

 Partite attive verso Regia Energia S.r.l. per crediti vari, commerciali e finanziari in riferimento 

all’attività di sviluppo dei progetti eolici di cui la società è titolare; 

Qualora la natura, il valore o le peculiari caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il consiglio di 

amministrazione si avvale dell’ausilio di esperti indipendenti. 
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Qualora la natura, il valore o le peculiari caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Consiglio di 

Amministrazione si avvale dell’ausilio di esperti indipendenti. 

   

In merito ai crediti e debiti finanziari rispettivamente si rimanda al capitolo della Relazione sulla gestione 

“Analisi dell’andamento finanziario del Gruppo e di Kinexia S.p.A.”.  

 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’allegato “dettaglio dei rapporti con parti correlate”. 

 

 

IMPEGNI E RISCHI POTENZIALI 

 

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI DEL GRUPPO  

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 nell’ambito delle 

categorie previste dallo IAS 39. 

 

 
 

Il Gruppo attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo, quali condizioni per 

garantire una gestione efficiente dei rischi assunti.  

 

Gli strumenti finanziari del Gruppo comprendono i finanziamenti bancari, depositi bancari a vista e a breve 

termine. Simili strumenti sono destinati a finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha effettuato 

operazioni in derivati, principalmente swap sui tassi di interesse. Lo scopo è gestire il rischio di tasso di 

interesse delle operazioni del Gruppo e delle sue fonti di finanziamento. 

 

I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso di interesse, il rischio 

di liquidità e il rischio di credito. 

 

Rischio di tasso d’interesse 

L’esposizione del Gruppo al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse riguarda principalmente 

le obbligazioni a lungo termine assunte dal Gruppo (finanziamenti in project financing e finanziamenti a 

medio lungo termine), ricorrendo a un mix di interessi fissi e variabili.  

 

Per gestire questo mix in maniera efficiente, il Gruppo stipula contratti di Interest Rate Swap (IRS) sui tassi 

d’interesse, con i quali concorda di scambiare, a specifici livelli, la differenza fra interessi a tasso fisso e 

ATTIVITA'

Partecipazioni 6.186 6.186 6.186

Altre attività f inanziarie non correnti 740 740

Crediti commerciali 29.379 29.379 29.379

Altre attività correnti 13.589 13.589 13.589

Attività f inanziarie correnti 3.583 3.583 3.583

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.559 13.559 13.559

PASSIVITA'

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 25.598 407 26.005 26.005

Passività Finanziarie non correnti 48.540 48.540 48.540

Passività f inanziarie correnti 30.211 30.211 30.211

Debiti commerciali 57.785 57.785 57.785

Altre passività correnti 2.092 4.159 6.251 6.251

Fair value 

al 31.12.12

Criteri applicati nella valutazione degli strumenti finanziari

Fair value 

a PN

Valore di 

bilancio al 

31.12.12

Altri IFRSValori in euro migliaia
Fair value 

a CE

Costo 

ammortizzato
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interessi a tasso variabile calcolata riferendosi a un capitale nozionale predefinito. Gli IRS sono designati a 

coprire le obbligazioni sottostanti. 

 

Il tasso di interesse cui il Gruppo è maggiormente esposto è l'Euribor. Di seguito si fornisce un dettaglio in 

merito alle coperture operate: 

 

 
 

Per maggiori dettagli circa la gestione del rischio di tasso si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla 

gestione capitolo “Fattori di rischio ed incertezze” (Cfr. Capitolo 16.3). 

 

Analisi di sensitività su tassi di interesse 

È stata effettuata un’analisi di sensitività sulle attività e passività soggette al rischio di variazione dei tassi di 

interesse ipotizzando i tassi subissero uno spostamento parallelo e simmetrico di +(-) 50 basis points (0,5%).  

 

L’effetto che tale ipotesi avrebbe avuto sul bilancio di Gruppo al 31 dicembre 2012 risulterebbe di circa Euro 

0,1 milioni in positivo (-50bps) e in negativo (+50bps) sul risultato di esercizio 2012 rispetto a  circa Euro 0,2 

milioni in positivo (-50bps) e in negativo (+50bps) sul risultato di esercizio dello scorso anno. 

 

Rischio di credito 

Si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione capitolo “Fattori di rischio ed incertezze” (Cfr. 

Capitolo 16.3). Il rischio di credito riguarda le altre attività finanziarie del Gruppo, che comprendono 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti, attività finanziarie disponibili per la vendita e presenta un rischio 

massimo pari al valore contabile di questa attività. 

 

Rischio di liquidità 

L’obiettivo del Gruppo è di conservare un equilibrio tra mantenimento della provvista e flessibilità attraverso 

l’uso di scoperti e finanziamenti nonché tramite operazioni straordinarie sul capitale in esecuzione della delega 

conferita dall’Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di Euro 150 

milioni e ciò sia con aumenti di capitale dedicati e sia attraverso forme di quasi-equity (tipo prestito 

obbligazionario convertibile fino ad un massimo di Euro 50 milioni dei 150 milioni predetti) così potenziando 

gli strumenti volti al reperimento di risorse finanziarie anche al livello della capogruppo Kinexia S.p.A. 

 

Si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione capitolo “Fattori di rischio ed incertezze” (Cfr. 

Capitolo 16.3). 

 

Infine, per un’illustrazione in dettaglio delle attività e delle passività finanziarie si rimanda al paragrafo 

“analisi dell’andamento finanziario del Gruppo e di Kinexia S.p.A.” (Cfr. Capitolo 11) nella Relazione sulla 

gestione.  

 

Operazioni a termine e strumenti derivati 

Il Gruppo ha operato nel corso degli esercizi precedenti delle operazioni di copertura del rischio di tasso sui 

finanziamenti concessi alla controllata SEI Energie tramite la sottoscrizione dei seguenti strumenti finanziari 

derivati: 

 

 

Indebitamento Finanziario Lordo

Composizione a tasso fisso e variabile:
Senza 

derivati

Con 

derivati

% con 

derivati

- a tasso fisso 4.481      24.242    31%

- a tasso variabile 74.287    54.526    69%

Totale Indebitamento Finanziario Lordo 78.768    78.768    100%

31.12.12

AL 31 DICEMBRE 2012

Società Banca

Nozionale 

Amortising Data Contratto Contratto Decorrenza Scadenza Finale Tasso A (Società) Tasso B Fair Value

SEI Energia S.p.A. Unicredit S.p.A. 7.590,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (870)

SEI Energia S.p.A. Banca Intesa S.p.A. 5.336,00 12/01/2011 IRS 14/01/2011 30/06/2022 3,020% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (612)

SEI Energia S.p.A. Unicredit S.p.A. 3.910,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,93% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (428)

SEI Energia S.p.A. Banca Intesa S.p.A. 1.656,00 12/07/2011 IRS 14/07/2011 30/06/2022 2,93% per anno Act/360 Euribor 3mesi Base Act/360 (182)

18.492,00 (2.092)
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Il Gruppo, su tali operazioni, applica l’hedge accounting, verificandone la rispondenza ai requisiti di 

compliance con il principio IAS 39. 

 

Gerarchia del Fair Value secondo l’IFRS 7 

L’IFRS 7 richiede che la classificazione degli strumenti finanziari al fair value sia determinata in base alla 

qualità delle fonti degli input usati nella valutazione del fair value. La classificazione secondo l’IFRS 7 

comporta la seguente gerarchia: 

 Livello 1: determinazione del fair value in base a prezzi quotati in mercati attivi per identici assets o 

liabilities; 

 Livello 2: determinazione del fair value in base a input diversi da prezzi quotati inclusi nel “Livello 1” 

ma che sono osservabili direttamente o indirettamente; 

 Livello 3: determinazione del fair value in base a modelli di valutazione i cui input non sono basati su 

dati di mercato osservabili. 

 

Rientrano nella prima categoria i contratti derivati sottoscritti dal Gruppo. 

 

Gli Impegni del Gruppo Kinexia 

 

Kinexia S.p.A.: 

 lettera di patronage di Euro 0,5 milioni a fronte di un mutuo chirografario a 60 mesi con 12 mesi di 

preammortamento di Euro 1 milione concesso dalla Banca BCC di Inzago a favore di Ecoema S.r.l. 

(già MRE s.r.l.). A seguito della acquisizione della totalità delle azioni sussiste l’impegno a rilasciare 

una lettera di patronage integrativa per la restante parte; 

 tre fidejussioni a favore della Banca Popolare di Bari di cui le prime due a fronte dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima per la costruzione dell’impianto fotovoltaico sito ad Ostuni 

(BR) di cui è titolare la società controllata Atria Solar S.r.l. (complessivi Euro 3,5 milioni) e la terza 

sul fido accordato alla controllata Stea Divisione Energia Solare S.r.l. per Euro 1,3 milioni; 

 fidejussioni a favore della società ceduta al Fondo Antin - Aprilia solar S.r.l. - richiesta dal pool di 

banche che hanno finanziato la realizzazione in project financing dell’impianto fotovoltaico 

denominato “Aprilia 1” per complessivi Euro 6 milioni;  

 fidejussioni di Euro 564.000 ed Euro 152.000 a favore del comune di Aprilia per le società cedute 

Aprilia Solar S.r.l. e PN Solar S.r.l. a garanzia della costruzione degli impianti fotovoltaici di cui le 

società risultano titolari; 

 lettere di patronage impegnative verso Unicredit S.p.A. e Banca Intesa per Euro 56,2 milioni in 

riferimento all’accordo di rifinanziamento di Euro 28,1 milioni dei debiti bancari della controllata SEI 

Energia S.p.A. e lettere di patronage impegnative (49%) per Euro 15 milioni alla Banca Infrastrutture 

Innovazione e Sviluppo S.p.A. (“BIIS”) per la rinegoziazione dell’esposizione debitoria della 

collegata N.O.V.E. S.p.A. (L’ importo residuale complessivo del finanziamento è di circa Euro 13,8 

milioni); 

 lettera di patronage impegnativa ad Unicredit/Finpiemonte per i mutui non rinegoziati di SEI Energia 

S.p.A. per un residuo importo di Euro 0,25 milioni; 

 fidejussione verso Unicredit Leasing S.p.A. per circa Euro 21 milioni in riferimento al contratto di 

leasing per circa Euro 12 milioni concesso per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Pontinia, 

titolare la società E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. ora ceduta al Fondo Antin; 

 lettera di patronage per il corretto adempimento da parte della controllata Volteo Energie spa di piani 

di pagamenti a fornitori sub-contrattisti per circa 2,5 milioni di euro; 

 lettera di patronage impegnativa concessa a ENI S.p.A. per - Euro -3,3 milioni in riferimento alla 

garanzia per la fornitura di gas al business del teleriscaldamento  periodo 01/10/12-

31/12/13fidejussione bancaria a garanzia del contratto di locazione relativo all'unità immobiliare sita 

in Roma via Bertoloni 1/E per Euro 32.000; 

 lettera di patronage concessa alla società Arma di Marchetto Adriano & c. S.a.s. per Euro 390.830 per 

adempiere alle obbligazioni assunte da Volteo Energie S.p.A. riguardo l'incarico per le opere civili 
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necessarie per la sottostazione di trasformazione 20/150 kV asservita all'impianto fotovoltaico di 

Borgo Sabotino; 

 fidejussione a favore di Unicredit S.p.A.. per Euro 5,2 milioni a garanzia delle obbligazioni bancarie 

per affidamenti assunte da Volteo Energie S.p.A.; 

 fidejussione a favore di Aprilia Solar srl per l’associazione temporanea di imprese Volteo Energie 

S.p.A. e Daneco Impianti S.r.l. a garanzia del contratto di fornitura ed appalto “chiavi in mano” 

relativo all’impianto fotovoltaico Aprilia 1;  

 fidejussione a favore di BS Solar S.r.l. per Euro 2.287 mila per i contratti di costruzione e gestione e 

manutenzione di Volteo Energie S.p.A.; 

 garanzia sulle polizze fidejussorie emesse a copertura ripristino aree per gli impianti fotovoltaici in 

esercizio siti in provincia di Latina (Pontinia e Borgo Sabotino) per circa Euro 1,1 milioni 

 fidejussione assicurativa per compensazione IVA 2011 di Euro 0,3 milioni; 

 due fidejussioni di Euro 6,5 milioni a favore della Banca Popolare di Bari a garanzia dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima alle società ER Società Agricola a r.l. e Bioenergie Italia s.r.l. 

per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse; 

 atto di coobbligazione per polizza assicurativa di circa Euro 1,8 milioni rilasciata per una controllata a 

garanzia della partecipazione alla procedura d’asta per la realizzazione di un parco eolico; 

 lettera di patronage a favore di Feralpi Holding S.p.A. per circa Euro 5,8 milioni a garanzia del 

pagamento, da parte della controllata Ecoema srl, della quarta, quinta e sesta tranche del prezzo di 

compravendita di azioni ordinarie rappresentanti il 100% del capitale sociale di Faeco spa.  

 

Società controllate: 

 a fronte delle commesse di costruzione di impianti fotovoltaici, Volteo Energie S.p.A., in qualità di 

EPC contractor ha consegnato ai clienti garanzie bancarie fidejussorie a prima richiesta per circa  Euro 

1,3 milioni; 

 a fronte dei contratti di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di Aprilia e Pontinia, 

Volteo Energie S.p.A., in qualità di affidatario del contratto di gestione e manutenzione degli impianti 

ha consegnato ai clienti garanzie bancarie fidejussorie a prima richiesta controgarantiti da liquidità 

posta a collaterale per circa Euro 0,3 milioni; 

 ipoteca sui terreni e capannoni serricoli di proprietà e da privilegio speciale sull’impianto fotovoltaico 

di 1MWp sito ad Ostuni (BR); 

 lettera di patronage impegnativa di Ecoema S.r.l. (già MRE srl) in quota parte (49%) di Euro 932.000 

a fronte di una linea di affidamento di pari importo concessa alla partecipata Azienda Servizi Gestioni 

Ambientali S.p.A. già ASM Vigevano&Miro Radici Energia S.p.A. concesso dalla Banca Popolare 

Commercio e Industria;  

 obbligo di sussidiarietà SEI Energia S.p.A. su debiti oggetto di conferimento di ramo di azienda al 

gruppo ASM nel corso del 2009. Si veda il Capitolo 16 della presente Relazione; 

 fidejussione assicurativa a favore dell’amministrazione finanziaria – agenzia delle Entrate 

dir.prov.Bergamo per Euro 201.400 per rimborso imposta sul valore aggiunto anno 2010; 

 in riferimento a Volteo Energie S.p.A. quest’ultima ha emesso tre fidejussioni a favore della Banca 

Popolare di Bari di cui le prime due a fronte dei due finanziamenti concessi per la costruzione 

dell’impianto fotovoltaico sito ad Ostuni (BR) di cui è titolare la società controllata Atria Solar S.r.l. 

(complessivi Euro 3,5 milioni) e la terza sul fido accordato alla controllata Stea Divisione Energia 

Solare S.r.l. per Euro 1,3 milioni; 

 fidejussione assicurativa di Euro 25.000 a favore della Provincia di Bari per operazioni di recupero di 

rifiuti non pericolosi in procedura semplificata presso l'impianto ubicato in Giovinazzo; 

 fidejussione assicurativa a favore della Prov. di Pavia di Euro 337.119,87 per la realizzazione e 

l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile in Comune 

di Dorno; 

 fidejussione assicurativa a favore del Comune di Alagna  di Euro 352.735,21 per la realizzazione e 

l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile; 

 fidejussione assicurativa di Euro 75.000 a favore del Comune di San Martino in Rio a garanzia della 

corretta esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale. 
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 Fidejussione rilasciata da Volteo Energie spa a favore della Banca Popolare Commercio e Industria in 

quota parte (70%) di Euro 0,2 milioni per una linea di affidamento di pari importo concessa alla 

controllata Società Agricola Gefa srl  

 Fidejussione assicurativa per l’ATI Volteo Energie spa – Gesam Spa e Cipriano Costruzioni spa.di 

Euro 1.363.828,00 a favore del Comune di Lucca per l’impianto fotovoltaico sito nel comune.  

 due fidejussioni di Euro 6,5 milioni a favore della Banca Popolare di Bari a garanzia dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima alle società ER Società Agricola a r.l. e Bioenergie Italia s.r.l. 

per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse  

 fidejussione assicurativa di Euro 1.837.500,00 per partecipazione alla procedura d’asta per la 

realizzazione del parco eolico in località Crociminuti – Malucutrazzo – Irto Scuro 

 garanzia fidejussoria di Euro 3.570.000,00 a favore di Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. 

coop. per il finanziamento di pari importo rilasciato a favore della controllata Sammartein Biogas 

società agricola 

 polizza fidejussoria assicurativa a favore della Dogana di Torino per il pagamento delle accise e delle 

relative addizionali gravanti sul consumo di energia elettrica per Euro 2.500; 

 fidejussioni bancarie a favore di Enel distribuzione spa per eventuali vizi e difetti degli impianti in 

riferimento alla realizzazione in proprio di impianti di rete per la connessione, con obbligo di cessione 

degli stessi al termine della realizzazione; 

 fidejussione bancaria di Euro 5 milioni, controgarantita da pegno su denaro, a favore di Feralpi 

Holding spa a garanzia del pagamento della terza tranche da parte di Ecoema srl per la cessione 

dell’intero capitale sociale di Faeco spa 

 fidejussione assicurativa per il rimborso dell’IVA 2011 di Euro 0,5 milioni; 

 fidejussioni assicurative e bancarie per la gestione post-operativa della discarica, a favore della 

Provincia di Brescia rispettivamente di Euro 393.260 e 7,7 milioni, a garanzia delle spese necessarie 

ad operazioni di smaltimento compreso la bonifica e il ripristino ambientale in conseguenza di 

eventuali inadempienze commesse nello svolgimento dell’attività; 

 fidejussioni assicurative e bancarie per la gestione operativa della discarica, a favore della Provincia di 

Brescia rispettivamente per circa Euro 22,1 milioni ed Euro 6,1 milioni a garanzia delle spese 

necessarie ad operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica e il ripristino 

ambientale, la messa in sicurezza permanente in conseguenza dell’attività svolta o di eventuali 

inadempienze; 

 fidejussione assicurativa a favore della Provincia di Brescia di Euro 0,34 milioni per serbatoi di 

stoccaggio del percolato a garanzia delle spese necessarie ad operazioni di smaltimento e/o recupero 

rifiuti, compreso la bonifica e il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente in 

conseguenza dell’attività svolta o di eventuali inadempienze; 

 fidejussione assicurativa a favore dell’Amministrazione comunale di Bedizzole per Euro 10.000 per la 

costruzione di una pensilina per copertura parcheggi presso la discarica controllata; 

 fidejussione assicurativa a favore dell’Amministrazione comunale di Bedizzole di Euro 0,51 milioni 

circa per eventuali danni di carattere ambientale derivanti dalla discarica; 

 in riferimento ai contratti di finanziamento stipulati tra Banca Popolare di Bari e le società Bioenergie 

Italia srl Società Agricola e ER Società agricola a r.l., ulteriori garanzie previste per l’erogazione 

dell’ultima tranche risultano per entrambi i contratti le seguenti: privilegio speciale sull’impianto di 

produzione di energia elettrica da biomasse nel Comune di Aprilia (Latina), cessione pro solvendo dei 

crediti verso il GSE, pegno sul conto “riserva di cassa” alimentato dai flussi del GSE fino al 

conseguimento di un saldo di Euro 300.000, pegno sul conto “conto IVA”  sul quale verranno 

canalizzati i rimborsi del credito IVA richiesti all’erario, per un importo massimo di 1,092 milioni, 

pegno sulla partecipazione detenuta da Volteo Energie spa nelle società finanziate; 

 in riferimento al contratto di finanziamento stipulato tra Banca Popolare dell’Emilia Romagna, società 

cooperativa e Sammartein Biogas società agricola a r.l. ulteriori garanzie previste sono pegno sul 

“conto GSE” alimentato dai flussi derivanti dalla convenzione GSE, pegno sul 100% delle quote della 

società, privilegio speciale sugli impianti, le opere, le concessioni e i beni strumentali destinati 

all’esercizio dell’impresa, ipoteca di primo grado sull’appezzamento di terreno con sovrastante 

impianto biogas a biomasse, cessione pro solvendo dei crediti verso il GSE. 
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Quanto agli impegni finanziari della controllata SEI Energia si rimanda a quanto diffusamente illustrato nel 

capitolo 11 delle Relazione sulla gestione. 

 

 

STATO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIARE IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

Nel seguito vengono commentate le principali vertenze giudiziarie in essere sulla base delle informazioni ad 

oggi disponibili separatamente per Kinexia Spa e per le altre società del Gruppo. 

 

Kinexia S.p.A.  

 

i) Pende giudizio di secondo grado presso il Tribunale di Roma in riferimento ad un contenzioso 

passivo per il mancato pagamento di Euro 56 mila ad una società di consulenza di una prestazione di 

servizi di assistenza e consulenza nell’attività di comunicazione avvenuta prima del 2005. La 

controparte dopo aver perso il primo grado ha proposto appello alla decisione del magistrato. Non si 

ritiene possano emergere passività potenziali da questa controversia; 

 

ii) Pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 8 febbraio 2012 da una società 

di consulenza per prestazioni a lor dire rese alla holding Kinexia S.p.A. per un importo residuo di 

circa Euro 0,2 milioni iscritto in bilancio. L’opposizione è stata notificata il 12 marzo 2012. In 

occasione della prima udienza del 25 settembre 2012, il Giudice si è dapprima riservato sulle istanze 

delle parti, per poi concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto e termine alle parti fino 

al 10 dicembre 2012 per deposito di memorie istruttorie e documenti e fino al 9 gennaio 2013 per 

eventuale indicazione di prova contraria. In data 7 marzo 2013 il giudice ha sospeso la provvisoria 

esecuzione del D.I. e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8 ottobre 2013. 

L’opposizione trova il proprio documentale fondamento sulla documentazione prodotta, con la quale 

viene fornita prova che la prestazione rivendicata dal fornitore del servizio è stata resa non da lui da 

altri soggetti pagati da Kinexia S.p.A; 

 

iii) alla data del presente bilancio la controllante ha ricevuto un decreti ingiuntivi per circa Euro 107 

mila, per crediti vantati da un consulente che ha svolto una due diligence per conto del Gruppo. La 

società tutelerà i suoi interessi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. 

 

 

Volteo Energie S.p.A.  

i) a seguito della attività di riorganizzazione dell’area sviluppo effettuata nel corso dello scorso 

esercizio a cui si è dato ampio risalto nelle note al bilancio consolidato 2010 del Gruppo Kinexia, 

alcuni ex-tecnici/consulenti operanti principalmente in Sicilia hanno promosso azioni legali contro il 

Gruppo per vedersi corrisposte presunte attività consulenziali da loro svolte per conto di alcune 

società della holding Next S.p.A. (fusa nel 2010 in Volteo Energie S.p.A.) per lo sviluppo di progetti 

eolici in Sicilia e Puglia. Il Gruppo Kinexia contesta tali attività e ritiene non probabile la 

soccombenza. Il rischio di passività potenziale non supererebbe comunque gli Euro 0,3 milioni. 

 

ii) è pendente un contenzioso con Acea S.p.A. in riferimento alla fornitura di pannelli fotovoltaici per la 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico sito in Aprilia (LT), denominato Aprilia 1 di 9,1MWp. Acea 

S.p.A. rivendica un credito nei confronti della Volteo Energie S.p.A. per saldo forniture pannelli pari 

a circa Euro 1,9 milioni. Detto credito è stato contestato da Volteo Energie S.p.A. a mezzo 

corrispondenza del 29 novembre 2011, nella quale veniva eccepito in compensazione l’importo di 

circa Euro 0,7 milioni, in forza di penali per tardività della prestazione, la cui quantificazione è 

documentalmente determinata nel contratto ed a mezzo datazione dei DDT, nonché veniva paventata 

violazione delle trattative precontrattuali. In data 14 febbraio 2012, la Volteo Energie S.p.A., 

notificava all’Acea S.p.A. atto di citazione, chiedendo la condanna della stessa al pagamento dei 

seguenti importi:  
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a) Euro 1 milione, quantificato documentalmente sulla base di quanto offerto da Acea S.p.A. 

durante le trattative precontrattuali quale prezzo per i pannelli e quanto di poi Volteo Energie 

S.p.A. è stata costretta a sottoscrivere contrattualmente, al fine di evitare la mancata 

esecuzione dell’impianto; 

b) Euro 654 mila per penali di cui si è trattato sopra;  

c) Euro 0,5 milioni quali oneri finanziari.  

Il giudizio è pendente presso il Tribunale di Roma. In data 21 marzo 2012 è stato notificato a Volteo 

un decreto ingiuntivo con il quale Acea ha chiesto il pagamento dell’importo di € 1.937.384,68. 

Detto decreto è stato opposto.  

Con riferimento al giudizio ordinario, in data 20 novembre 2012, il Magistrato ha rimesso gli atti al 

Presidente del Tribunale per la riunione con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allo stato 

in attesa di provvedimento. Con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il 

Magistrato, all’udienza del 8 novembre 2012, ha concesso il termine di giorni 30 per il deposito di 

note. Depositate le note, il giudizio è stato riservato in attesa di provvedimento del G.U. in ordine 

alla riunione dei giudizi e sulla provvisoria esecuzione richiesta da controparte. 

In data 6 febbraio 2013 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 

summenzionato per un importo inferiore pari a Euro 1.283.248,02, fissando il proseguio della causa 

all’udienza del 17 aprile 2013. 

 

iii) in riferimento alla commessa di Aprilia è pendente un ulteriore controversia legale con il fornitore 

ABB S.p.A. stante la cattiva esecuzione della prestazione resa da ABB per le opere commissionate 

dalla società. La causa trova il proprio fondamento: - quanto ad Euro 0,8 milioni, in CTP che 

quantifica danni subiti dalla società “per perdita di energia”, documentalmente provata stante le 

innumerevoli contestazioni scritte di Volteo Energie S.p.a., ancora all’attualità; - quanto al residuo, 

per danni commerciali e di immagine, rispetto ai quali è stata già richiesta CTU in corso di causa.  

All’udienza del 25/01/2013 si è ritualmente costituito il terzo chiamato Euroelettro S.p.a. su 

iniziativa di ABB, che ha sostanzialmente, a mezzo documenti, provato la responsabilità di ABB 

rispetto a quanto denunciato da Volteo. Il Magistrato ha pertanto concesso i termini ex art. 183, 6° 

comma c.p.c. e rinviato al 18 settembre 2013 per l’ammissione dei mezzi di prova. Stante 

l’andamento del giudizio e la data fissata di cui sopra per la prossima udienza, si ritiene che non ci 

sia un rischio finanziario per la società nell’anno 2013. 

 

iv) un ulteriore contenzioso risultante dall’esecuzione delle opere di realizzazione dell’impianto di 

Aprilia riguarda la presentazione di un atto di citazione presso il Tribunale di Roma, con il quale 

viene richiesta la condanna della società Opere Pubbliche & Ambiente S.p.A. al pagamento 

dell’importo di Euro 0,1 milioni, in considerazione dei maggiori importi pagati da Volteo a detta 

società per l’esecuzione delle opere commissionate in data 08/10/2009 e non realizzate per intero. 

Sono iscritti in bilancio ulteriori debiti per circa Euro 0,2 milioni dove Volteo Energie S.p.A. stante 

la cattiva esecuzione della prestazione resa per le opere commissionate dalla società non risultano 

dovute. Opere Pubbliche & Ambiente S.p.a. è stata dichiarata fallita e quindi si è provveduto al 

deposito di ammissione al passivo tardiva, in corso di fissazione. 

 

v) la società per il tramite dei suoi difensori, con lettera del 30 dicembre 2009 diffidava la Fintel S.r.l. a 

provvedere alla corresponsione, entro e non oltre 15 giorni, del doppio della caparra versata dalla 

promissoria acquirente, ossia dell’importo di Euro 0,2 milioni in relazione alla stipula del contratto 

preliminare per l’acquisto– di “uno o più progetti/pipelines relativi ad impianti fotovoltaici nelle 

regioni Puglia-Basilicata”. Kinexia ha depositato e notificato ricorso sommario di cognizione ex art. 

702 bis c.p.c. In data 6 febbraio 2013 il giudice ha accolto la domanda di restituzione della caparra, 

condannando dunque Fintel alla restituzione dell’importo di Euro 0,2 milioni; 

 

vi) pende un contenzioso con  una società controllata da Volteo Energie S.p.A., Santa Maura S.r.l.. In 

riferimento a Santa Maura S.r.l. titolare di un impianto non ancora autorizzato di Maierato (KR) in 

biomasse pende, avanti il Tribunale di Milano, opposizione a decreto ingiuntivo n. 1329/2011, 

notificato il 30/01/2012 per Euro 32 mila. La società si è opposta a tale decreto, ma in esito del 
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giudizio in data 18 febbraio 2013 è stato notificato un atto di precetto per Euro 38 mila. Sono in 

corso contatti con il fornitore per definire un accordo transattivo. 

 

vii) Volteo Energie ha instaurato, davanti al Tribunale di Seu d’Urgell (Spagna), un giudizio chiedendo 

la condanna di un fornitore spagnolo di pannelli solari al pagamento di euro 100.000, quale 

restituzione degli importi corrisposti al fornitore per una prestazione di fornitura di pannelli che, per 

cause non imputabili alla stessa Volteo, non ha avuto esecuzione. La controparte si è costituita, 

eccependo che la fornitura non era sottoposta ad alcuna condizione e che ai sensi dell’art. 1124 c.c., 

il fornitore può chiedere o l’adempimento del contratto, o di trattenere quanto ricevuto quale acconto 

e il risarcimento del danno, quindi conclude affinché il Tribunale dichiari tenuta la Volteo ad 

adempiere e quindi ad acquistare i 3,2 MWatt al prezzo di € 5.568.000,00, ovvero, in alternativa, di 

essere risarcita per l’importo di € 672.000,00, quale danno per trattative precontrattuali. Volteo si è 

costituita contestando quanto dedotto dal fornitore, eccependo l’infondatezza dei documenti prodotti 

ai fini di comprovare il danno. In data 30 gennaio 2013 si è tenuta l’udienza per l’esecuzione dei testi 

indicati dalla controparte. Il teste indicato non si è presentato e il giudice ha fissato l’interrogatorio 

per il 27 marzo 2013. 

 

viii) Volteo ha notificato, al cinque committenti  siti nella regione delle Marche, decreti ingiuntivi per il 

saldo dei contratti EPC. Le committenti hanno proposto opposizioni ai decreti ingiuntivi, tutte 

pendenti avanti il Foro di Ancona, formulando domande riconvenzionali. 

 

ix) E’ in corso un contratto di fornitura tra la Martignana PO Energia SRL e un fornitore di impianti, 

avente come oggetto un contratto di fornitura di bene individuato in un motore endotermico. Per una 

serie di fattori intervenuti(ricorsi al Tar, modifica di condizioni di mercato, cambiamenti normativi) 

la controllata ha pagato solamente parzialmente il bene – circa 1 milione di euro contro un valore 

contrattuale di 5.500.000,00 – e stava da tempo trattando con Wartsila una risoluzione del contratto, 

rispetto alla quale il fornitore richiedeva cospicua penale. La controllata, di converso, ha reperito 

terzi interessanti, previe modifiche del bene, a subentrare nel rapporto diminuendo quindi il danno 

economico per la nostra  società e favorendo il fornitore. La stessa ha tergiversato nel concedere la 

possibilità di cedere il contratto e richiedendo ai terzi interessati un prezzo per l’acquisto del bene 

sicuramente gravoso rispetto ad altre soluzioni di mercato. Il Gruppo ha quindi deciso di costituire in 

mora il fornitore minacciando un’azione per danni. L’azione è stata di poi esperita e verrà chiamata 

alla prima udienza del 15 maggio 2013. In considerazione della data della prima udienza e del fatto 

che l’iniziativa processuale è stata esperita da Martignana Po Energia, si ritiene che non possa 

esservi alcun rischio economico nell’anno 2013.  

 

x) Con domanda di arbitrato ricevuta da Volteo Energie S.p.A. in data 9 dicembre 2012, un fornitore di 

servizi di gestione e di manutenzione di impianti, in forza delle clausole compromissorie contenute 

in quattro distinti contratti di subappalto stipulati con la prima, ha avviato un procedimento di 

arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi . Con tale domanda 

Solarig ha lamentato il mancato pagamento del corrispettivo pattuito e ha chiesto la condanna della 

medesima al pagamento  di un importo complessivo pari a Euro 469.145,65, oltre interessi, non 

quantificati, e con vittoria delle spese di giudizio.  

Con atto di risposta in data 9 gennaio 2013, Volteo, assistita dallo scrivente difensore, ha richiesto il 

rigetto delle domande proposte dalla controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché, in 

via riconvenzionale, la condanna di quest’ultima - per grave inadempimento - al risarcimento di tutti 

i danni ad essa arrecati e quantificati  indicativamente in complessivi Euro 500.000,00. 

Attualmente è in corso di costituzione il tribunale arbitrale. Le parti hanno nominato un arbitro 

ciascuno e si è in attesa della conferma da parte della Corte di Arbitrato della CCI. Successivamente, 

la medesima provvederà alla nomina del presidente.  

Considerate le rispettive posizioni delle parti e la complessità del procedimento, può ritenersi che  le 

eccezioni sollevate da Volteo siano allo stato relativamente ben argomentate. Lo stesso dicasi per la 

domanda riconvenzionale formulata da Volteo. 

 



 

  
Pag. 149 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

xi) Con domanda di arbitrato ricevuta da Volteo Energie S.p.A. in data 6 settembre 2012, un fornitore 

cinese di pannelli solari ha dato avvio a un procedimento di arbitrato amministrato dallo Hong Kong 

International Arbitration Center (“HKIAC”) richiedendo la condanna della prima al pagamento di 

Euro 2.499.395,20, oltre alle penali e agli interessi, non quantificati e con vittoria delle spese di 

giudizio. La domanda si fonda sull’asserito inadempimento di Volteo, consistente nel mancato 

pagamento del corrispettivo relativo ad un ordine di acquisto di pannelli solari.  

Con atto di risposta in data 7 ottobre 2012, Volteo ha richiesto il rigetto delle domande proposte 

dalla controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, senza contestare l’esistenza del rapporto e 

la consegna dei citati pannelli e sollevando altresì alcune eccezioni a carattere preliminare, tra le 

quali quella fondata sul difetto di potestas iudicandi dell’adito collegio, per la esistenza, in altro 

contratto collegato all’ordine azionato nel procedimento, di una diversa clausola compromissoria per 

arbitrato gestito dalla Stockholm Chamber of Commerce, da ritenersi prevalente.   

Successivamente, per conto di Kinexia S.p.A., controllante della Volteo è stata presentata una 

domanda di intervento nel suddetto procedimento arbitrale, a supporto delle ragioni della propria 

controllata. La richiesta di intervento di Kinexia è stata giustificata dal fatto che la stessa, con 

riguardo al menzionato ordine d’acquisto, aveva emesso a favore di Volteo una lettera di patronage.  

In data 15 marzo 2013, il fornitore cinese ha accettato l’ingresso di Kinexia nell’arbitrato. 

A tale ultimo proposito, nel corso del mese di gennaio sono stati nominati gli arbitri di parte e, al 

momento si è in attesa della relativa conferma da parte della HKIAC e della successiva nomina del 

presidente da parte dei due arbitri già designati o, in mancanza, della HKIAC.  

Infine In merito alla restante parte del debito (iscritto in bilancio per Euro 7.328.904), in data 26 

marzo 2013, è stata formalizzata dalla controparte una domanda di arbitrato presso la camera 

arbitrale di Stoccolma. La controparte ha preannunciato di richiedere il pagamento di un maggiore 

importo rispetto al debito maturato in esecuzione di alcune clausole contrattuali e in funzione dei 

danni subiti. Sulla base del parare dei legali del Gruppo, si ritiene, stante anche la fase iniziale della 

controversia, non probabile allo stato attuale che in sede di arbitrato siano riconosciuti gli importi 

quantificati dalla controparte e per tale motivo nessun accantonamento è stato operato nel bilancio al 

31 dicembre 2012. Considerate infine le rispettive posizioni delle parti,  le complessità dei 

procedimenti (incardinati e in corso di istaurazione) e lo status embrionale dei due arbitrati, può 

ritenersi, sentiti anche i pareri dei legali del Gruppo, che l’eventuale rischio di soccombenza possa 

manifestarsi finanziariamente solo nel corso del 2014. 

 

xii) Un fornitore coinvolto nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Borgo Sabotino rivendica nei 

confronti di Volteo un credito per Euro 294.400. Volteo ha provveduto a notificare alla controparte 

un atto di citazione davanti al Tribunale di Milano, rivendicando il mancato adempimento dello 

stesso ad obbligazioni contrattuali e quindi la ritualità della prestazione. La prima udienza è fissata 

per il 18 aprile 2013. 

 

xiii) alla data del presente resoconto il Gruppo ha ricevuto cinque decreti ingiuntivi per circa Euro 240 

mila comprensivi di oneri ed interessi, per crediti vantati da fornitori sub-contrattista alla 

realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici in house e c/terzi commissionati a Volteo Energie 

S.p.A.. Il Gruppo tutelerà i suoi interessi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.  

 

 

IGM Srl 

i) IGM S.r.l. è direttamente titolare di un progetto per la costruzione di un Impianto Eolico in Puglia in 

Località Fontana di Maggio (Comuni di Foggia e Castelluccio dei Sauri, Provincia di Foggia) qui di 

seguito “Fontana di Maggio”. L’iter autorizzativo del progetto di Fontana di Maggio è stato avviato 

nel Marzo 2007. Il progetto presentato in Regione prevedeva l’installazione di 38 aerogeneratori da 3 

MW ciascuno, per una potenza complessiva di 114 MW, interessando un’area piuttosto estesa che 

ricadeva su quattro diversi Comuni: Ascoli Satriano, Ordona, Castelluccio dei Sauri e Foggia. 

Data la presenza di numerosi parchi eolici nell’area di interesse, la società IGM ha deciso di 

rinunciare a 10 aerogeneratori localizzati nei Comuni di Ordona e Ascoli Satriano che andavano ad 

interferire con alcuni parchi eolici in autorizzazione e in fase di costruzione. Queste iniziative che 
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avrebbero potuto ostacolare l’autorizzazione del progetto IGM. Contestualmente alla rinuncia di 

aerogeneratori è stato richiesto ed ottenuto un incremento della taglia nominale delle macchine, 

passando così da 3 MW a 3,3 MW. Nel corso del 2009 si è ritenuto che il progetto probabilmente 

non venisse sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sebbene fosse necessaria una 

verifica approfondita dei vincoli ambientali / archeologici per 8 dei 28 aerogeneratori. 

Sebbene in via conservativa e su richiesta della Regione Puglia siano stati eliminati gli 

aerogeneratori interessati da vincoli/verifiche, il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) con determina del 28 Maggio 2010. Entro i termini di legge è stata presentata la 

istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, con rielaborazione progettuale completa, riuscendo 

nell’obiettivo di non perdere il numero di protocollo maturato.  
Data l’inerzia dell’ente competente (4 anni) la società ha fatto ricorso, in data 4 agosto 2011, al TAR 

di Puglia per l’ottenimento del parere in relazione all’impianto.  

Contro l’assenza di risposta è stato presentato ricorso per l'annullamento e/o declaratoria di 

illegittimità del silenzio/inadempimento della Regione Puglia in ordine alla conclusione della 

procedura di Autorizzazione Unica, nonché, ove occorra, anche a quella di assoggettamento a VIA di 

cui alla determina Regionale n. 199/10, con conseguente condanna delle Amministrazioni coinvolte 

in data 4/8/2011, a cui la Regione ha risposto in data 13/10/2011 con ulteriori richieste di documenti 

asseverativi.  

In data 4 aprile 2012 a seguito della notifica del definitivo diniego dell’autorizzazione unica in 

riferimento al progetto di cui sopra, il Gruppo impugnava la decisione al TAR competente. In data 

27 giugno 2012 è stata trattata la richiesta di sospensiva sul diniego che è stata rigettata con 

ordinanza n.439/12. Su consiglio dei legali, il Gruppo ha ritenuto necessario ricorrere al Consiglio di 

Stato il quale con un’ordinanza del 25 settembre  2012 ha accolto l'appello della società, disponendo 

che il merito della causa debba essere trattato innanzi al TAR della Puglia. 

 

 

SEI Energia S.p.A.  

i) SEI Energia S.p.A. e INA Assitalia c/ Fastweb S.p.A. e c/ Fondiaria SAI: Fastweb S.p.A., nell’atto 

di citazione, riferisce di un sinistro accaduto in data 18 giugno 2008, dovuto alla rottura di una 

valvola di sovrapressione dell’impianto del Comune di Rivoli transitante nella infrastruttura di 

proprietà di SEI Energia SpA. L’assicurazione Fondiaria SAI di Fastweb S.p.A. ha coperto il danno, 

stimato  dal perito in importo pari ad Euro 91.700 (di cui Euro 10.000 sono già stati versati da SEI 

Energia S.p.A. che Fondiaria SAI tratteneva come acconto sul maggior dovuto). All'udienza tenutasi 

il 02/02/2011 avanti il Tribunale di Torino, la controllata, tramite il suo legale, ha attribuito la 

responsabilità dell'evento a Fastweb, che ha posizionato i cavi di fibre ottiche accanto ai tubi del 

teleriscaldamento, scelta che non corrisponderebbe alle normali tecniche costruttive. In sede di 

udienza è inoltre stata richiesta CTU. In data 15 maggio 2012 è stata depositata la perizia tecnica 

d’ufficio. La causa è stata rinviata per la decisione sulle istanze istruttorie, con la fissazione di 

termini intermedi per le memorie istruttorie . Per tale causa il rischio è comunque nullo per il Gruppo 

Kinexia in quanto l’eventuale soccombenza sarebbe a carico del proprio assicuratore INA Assitalia, 

avendo SEI Energia S.p.a. già versato la franchigia prevista da contratto di assicurazione. Inoltre 

l’episodio sarebbe a carico di Asm SpA, perché il fatto risulta accaduto precedentemente all’acquisto 

di SEI Energia S.p.A. da parte di Kinexia: troverà, pertanto, applicazione l’articolo relativo 

all’indennizzo di cui al contratto di acquisto della partecipazione SEI Energia S.p.A. del 5 novembre 

2010, stipulato tra ASM S.p.A. e Kinexia S.p.A.. 

 

ii) causa intentata dal fornitore Comef Carpenteria S.r.l. rientrante all’interno delle esposizioni debitorie 

per obbligo di sussidiarietà con l’ex-socio di riferimento ASM S.p.A. della società controllata SEI 

Energia S.p.A.. In dettaglio, il Tribunale di Varese ha notificato in data 23 agosto 2011 ricorso per 

ingiunzione con cui è stato ingiunto a SEI Energia S.p.A. e ASM SpA di pagare (in via solidale tra 

loro) alla ricorrente la somma di Euro 531.408,98 per capitale, oltre interessi e spese. In data 26 

ottobre 2011 è stata notificata opposizione congiuntamente con ASM S.p.A. al decreto ingiuntivo 

con domanda riconvenzionale di risarcimento danni. In data 16 novembre 2012, a seguito di ampia 

discussione, il Giudice ha rigettato l’istanza di COMEF sulla concessione della provvisoria 
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esecuzione del decreto opposto ed ha concesso i termini di legge per il deposito delle memorie di cui 

all’articolo 183, c. 6 c.p.c., rinviando la causa all’udienza dell’8 marzo 2013. All’udienza dell’8 

marzo 2013 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato le istanze istruttorie 

richieste dalle parti, rinviando la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 21 

marzo 2014.  Il pagamento di quanto richiesto da Comef Carpenteria S.r.l. trova comunque 

applicazione l’articolo relativo all’indennizzo di cui al contratto di acquisto della società SEI Energia 

S.p.A. del 5 novembre 2010, stipulato tra ASM S.p.A. e Kinexia S.p.A.. Anche n questo caso, ogni 

tipo di impatto economico potenziale derivante per gli esercizi sino al 2009 compreso, risulta nullo 

per il Gruppo Kinexia in quanto l’eventuale passività potenziale determina indennizzo/manleva da 

parte di ASM S.p.A.. in quanto derivante da fatti determinatesi in esercizi precedenti l’ingresso di 

Kinexia S.p.A. nella società. 

 

iii) Procedura cautelare intentata dal fornitore Comef Carpenteria S.r.l. La stessa società Comef 

Carpenteria  ha richiesto in data 21 agosto 2012 tramite il tribunale il sequestro conservativo ex artt. 

671 e 669 bis e ss. cpc di beni mobili, immobili, terreni e fabbricati, impianti e macchinari, 

magazzino, attrezzature industriali e commerciali, reti di riscaldamento, crediti, somme di denaro e 

partecipazioni, ecc. di SEI Energia S.p.A. fino alla concorrenza della somma di Euro 0,7 milioni 

comprensiva di sorte capitale, interessi e spese legali, con pedissequo decreto di fissazione udienza 

all’11/09/2012, ad ASM in liquidazione a mezzo del servizio postale. Il ricorso per sequestro è stato 

rigettato, rilevando l’assoluta infondatezza della domanda, con condanna di Comef alla rifusione 

delle spese legali in favore dei resistenti quantificate in Euro 8.100,00 per ciascuna. Comef ha 

presentato istanza di reclamo ex art. 669 terdecies cpc contro il rigetto del sequestro conservativo, 

che è stata discussa all'udienza del 23/11/2012, in esito alla quale il Collegio si è riservato, per poi 

emettere ordinanza di rigetto del reclamo. 

 

iv) Contenzioso in merito alla metodologia di calcolo del numero dei certificati verdi da teleriscaldamento 

da parte del GSE S.p.A.: pendono diversi ricorsi al TAR del Lazio promossi da SEI Energia S.p.A. 

contro il GSE S.p.A., il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, con opportuna informativa all’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas in merito alla recente unilaterale modifica metodologica di computo dei certificati verdi maturati 

da SEI da parte del GSE che ha visto diminuire la loro numerosità non solo per l’esercizio 2010 e 

seguenti ma anche retroattivamente per gli anni precedenti in contraddizione alla metodologia di 

calcolo antecedentemente accettata dal GSE stesso. Prudenzialmente, SEI Energia S.p.A. a partire 

dall’esercizio 2010 ha prudentemente e conservativamente iscritto in bilancio il numero dei certificati 

verdi da teleriscaldamento sulla base della nuova metodologia utilizzata dal GSE fatte salve le 

rivendicazioni in sede di tribunale amministrativo regionale. Ogni tipo di impatto economico 

potenziale derivante per gli esercizi sino al 2009 compreso, risulta nullo per il Gruppo Kinexia in 

quanto l’eventuale passività potenziale determina indennizzo/manleva da parte di ASM S.p.A.. in 

quanto derivante da fatti determinatesi in esercizi precedenti l’ingresso di Kinexia nella società. 

 

v) Con atto di citazione e contestuale istanza ex art. 186 ter c.p.c. notificati in data 14 novembre 2012, il 

Gruppo ha convenuto in giudizio ASM S.p.A. in liquidazione per far valere i propri diritti di credito e 

far accertare l’inadempimento da parte di ASM in liquidazione stessa di alcune delle clausole del 

contratto di compravendita di SEI Energia S.p.A.. L’azione promossa congiuntamente da Kinexia e 

SEI è intesa a: 

a. in via preliminare di merito, a richiedere ingiunzione di pagamento, ex art. 186-ter c.p.c., nei 

confronti di ASM, per un importo pari a Euro 1.525.835,60 a favore di Kinexia per i debiti, 

pertinenti al ramo Open Space, ceduti da SEI ad ASM e accollati da quest’ultima, in relazione 

ai quali (a) ASM si è resa inadempiente sia all’obbligo di pagamento sia all’obbligo di accollo 

e (b) SEI è stata aggredita in qualità di debitore originario accollato;  

b. in via principale di merito, a richiedere di  accertare e dichiarare l’obbligo di manleva a carico 

di ASM, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Quadro con riferimento ai debiti ricompresi 

nei rami d’azienda ceduti da SEI a ASM e Pianeta S.r.l. (società controllata in via indiretta da 

ASM e cessionaria del ramo d’azienda Settimo e del ramo d’azienda GAS) nonché alle 
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passività per i certificati verdi, sia a richiedere di accertare e dichiarare l’inadempimento della 

stessa al suddetto obbligo e per gli effetti condannare ASM al pagamento a favore della 

Società e/o SEI di Euro 80.064.508,94 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., e/o 

2043 c.c. in parte anche in via condizionata alla ricezione di richieste di pagamento dai 

creditori comuni, nonché, e comunque sempre a titolo di risarcimento del danno all’immagine, 

dell’ulteriore somma di Euro 20.000.000 a favore di Kinexia e di Euro 10.000.000 a favore di 

SEI;  

c. in via subordinata, tra l’altro, ad accertare e dichiarare l’inadempimento di ASM al contratto 

di cessione del ramo d’azienda Open Space e per gli effetti condannare ASM al pagamento a 

favore di Kinexia di Euro 3.006.475,60  a favore di SEI di Euro 43.661.546,72, in parte anche 

in via condizionata alla ricezione di richieste di pagamento dai creditori comuni nonché, e 

comunque sempre a titolo di risarcimento del danno all’immagine, dell’ulteriore somma di 

Euro 10.000.000 a favore di SEI. 

 

ASM S.p.A. si è costituita in giudizio con comparsa del 19 gennaio 2013 chiedendo in via 

riconvenzionale di accertare gli obblighi, in capo a Kinexia, di rimborso del prestito obbligazionario 

Kinexia 2010-2012 convertibile 5,5%, nonché di corresponsione del prezzo di acquisto della 

Partecipazione Residua. 

 

In data 18 dicembre 2012 SEI ha inoltre citato in giudizio Pianeta avanti il Tribunale di Torino 

richiedendo in via principale di accertare e dichiarare l’inadempimento di Pianeta al contratto di 

cessione di ramo di azienda del 30.09.2009 e di condannare Pianeta ad adempiere alle obbligazioni 

contratte con il contratto di cessione di ramo di azienda e così al pagamento di (o alla liberazione di 

SEI da) tutti i debiti accollati verso MPS e Cassa Depositi e Prestiti per complessivi € 27.396.486,62 

e/o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e, in difetto, al pagamento 

a favore di SEI dell’importo di € 27.396.486,62 e/o della maggiore o minore somma che dovesse 

risultare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 

c.c, nonché di condannare Pianeta al pagamento a favore di SEI dell’importo ulteriore di € 

10.000.000,00 e/o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia oltre interessi e 

rivalutazione a titolo di risarcimento dell’ulteriore danno ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. arrecato 

dalla condotta di Pianeta in pregiudizio del merito creditizio e dell’immagine della persona giuridica 

di SEI. Pianeta si è costituita in giudizio in data 21 marzo 2013. 

 

Si aggiunga infine che, in data 20 dicembre 2012, Kinexia ha citato in giudizio ASM S.p.A. avanti il 

Tribunale di Milano azionando il sopra menzionato Accordo Quadro stipulato nel 2009 richiedendo di 

accertare il diritto ex art. 1460 e/o 1461 c.c. di sospendere l’esecuzione di prestazioni oggetto di 

obbligazioni a carico della stessa derivanti da e/o comunque connesse all’Accordo Quadro e così, in 

particolare, come previsto dall’art. 4.1 dell’Accordo Quadro, il rimborso del prestito obbligazionario 

“Kinexia 2012-2012 convertibile 5,5%” e l’acquisto di n. 3.065.625 azioni SEI, e ciò sino all’esatto 

adempimento da parte di ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque 

al pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94 o della diversa 

maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e conseguentemente ritenendo al tempo stesso non 

esigibili le obbligazioni a carico di Kinexia sino all’esatto adempimento da parte di ASM degli 

obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al pagamento da parte di ASM a 

favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94. Si segnala che alla data del presente bilancio, 

ASM S.p.A. non si è ancora costituita in giudizio. 

 

In merito alla previsione dei succitati giudizi, si rimanda a quanto riportato nel capitolo 16.3.5 della 

Relazione sulla gestione. 

 

Faeco SpA 

i) pende un procedimento giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia in 

seguito a ricorso promosso dal Comune di Bedizzole contro l’autorizzazione integrata ambientale 
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emessa dalla Regione Lombardia nell’estate 2007 in favore della discarica gestita dalla società. Il 

rischio di soccombenza in questa causa si profila come remoto, in quanto gli argomenti addotti dal 

Comune sono giuridicamente non sufficienti al fine di giustificare l’eventuale annullamento 

dell’autorizzazione. 

 

ii) la società nonché un suo ex amministratore ed un suo ex consulente sono coinvolte in un 

procedimento penale relativamente a presunte violazioni della normativa ambientale avviato dalla 

Procura di Napoli e trasferito per competenza alla Procura di Brescia, che ha esercitato l’azione 

penale chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati. L’udienza dibattimentale è stata fissata per il 16 

maggio 2013. Alla celebrazione della prima udienza dibattimentale i reati oggetto di contestazione 

saranno già caduti in prescrizione con la conseguenza che il Giudice pronuncerà sentenza di non 

doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati contestati. 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2012  CONSOLIDATE 

INTEGRALMENTE E CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 

 

Partecipata da : Società Sede % Capitale Sociale

Euro

Kinexia S.p.A.

Volteo Energie S.p.A. Milano 100% 10.000.000               

Ecoema Srl Milano 51,95% 2.310.000                 

SEI Energia S.p.A. Milano 85,453% 28.700.000               

Volteo Energie S.p.A.

Agricerere S.r.l. Società Agricola Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Agrisorse S.r.l. Socità Agricola Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Agrielektra S.r.l. Società Agricola Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Atria Solar S.r.l. Roma 100% 10.000                      

ER Società Agricola a r.l. Roma 100% 10.000                      

Punica S.r.l. Crotone (KR) 70% 50.000                      

Vulcano Energy S.r.l. in liquidazione** Napoli 51% 10.000                      

Energia del Futuro EDF S.r.l. Milano 100% 10.000                      

E-Vento Cirò S.r.l. Cirò (KR ) 100% 10.000                      

Castelvetrano Windpower S.r.l. Mineo (CT) 99% 20.000                      

Scrofani Windpower S.r.l. in liquidazione** Mineo (CT) 99% 20.000                      

Giarratana Windpower S.r.l. in liquidazione** Mineo (CT) 99% 20.000                      

Randazzo Windpower S.r.l. in liquidazione** Mineo (CT) 99% 20.000                      

Gangi Windpower S.r.l. in liquidazione** Mineo (CT) 99% 20.000                      

Stea Divisione Energia Solare S.r.l. Bari 51% 10.000                      

Sagitta Renewebles S.r.l. Roma 100% 10.000                      

Igm S.r.l. Milano 100% 10.000                      

Photon Solar S.r.l. Milano 100% 10.000                      

Sassari Biogas S.r.l. soc. agricola Roma 80% 10.000                      

Bionergie Italia S.r.l. Società Agricola Roma 100% 10.000                      

Sammartein Biogas Società Agricola a r.l. Correggio (RE) 90% 10.000                      

Società Agricola Gefa S.r.l. Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Punica S.r.l.

Santa Maura S.r.l. Milano 90% 10.000                      

IGM S.r.l.

Hybla Windpower S.r.l. Mineo (CT) 100% 10.000                      

Ecoema S.r.l.

Faeco Owner S.r.l. Milano 100% 10.000                      

Faeco S.p.A. * Milano 100% 1.550.000                 

Martignana Po Energia S.r.l. Milano 100% 500.000                    

Volteo Energie S.p.A.

Regia Energia S.r.l. Palermo 33% 10.000                      

Ecoema S.r.l. Milano 48,05% 2.310.000                 

Ecoema S.r.l.

Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A. Vigevano (PV) 49% 120.000                    

SEI Energia S.p.A.

N.O.V.E. S.p.A. Grugliasco ( To) 49% 9.983.505                 

* Società di cui è stato consolidato solo lo Stato Patrimoniale

** Società discontinua

A) Società controllate direttamente

B) Società controllate indirettamente

C) Società collegate
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ALLEGATO 1 -  PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO 

BILANCIO DELLE SOCIETA’ CONSOLIDATE 

 

  

KINEXIA 

S.p.A.

VOLTEO 

ENERGIE 

SPA

VULCANO 

ENERGY 

SRL

ENERGIA DEL 

FUTURO EDF 

SRL

MIRO RADICI 

ENERGIA SRL

MARTIGNANA 

PO ENERGIE 

SRL
Attività Immateriali 51 1.674 0 44 5 47
Attività Materiali 16 2.328 0 6 0 2.282
Altre attività non correnti 65.567 17.794 1 16 31.690 46

ATTVITA' NON CORRENTI 65.634 21.795 1 65 31.695 2.374
Rimanenze di magazzino 0 24.679 0 0 90 0
Crediti Commerciali 7.104 15.744 0 0 163 0
Altre attività correnti 2.470 2.133 8 16 244 204
Altre attività finanziarie correnti 10.899 21.536 54 6 12 9
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.103 8.977 0 8 1 0

ATTIVITA' CORRENTI 22.576 73.070 62 30 510 213

ATTIVO 88.210 94.865 63 95 32.205 2.587

Patrimonio Netto 56.560 12.073 (160) 12 3.528 403
Passività Finanziarie non correnti 6.210 15.979 151 0 6.620 1.544
TFR e altri fondi del personale 127 149 0 0 0 0
Fondi per rischi, oneri e passività per discariche 0 286 0 0 0 0
Passività per Imposte differite 0 845 0 0 0 0
Debiti Tributari 0 0 0 0 0 0

PASSIVITA' NON CORRENTI 6.336 17.259 151 0 6.620 1.544
Passività finanziarie correnti 17.933 9.344 13 8 10.745 1
Debiti commerciali 6.026 41.739 37 75 371 608
Altre passività 296 14.317 20 0 10.942 30
Passività per Imposte correnti 1.059 133 2 0 0 1

PASSIVITA' CORRENTI 25.313 65.533 72 83 22.058 641

PASSIVO 88.210 94.865 63 95 32.205 2.587

RICAVI 664 35.179 0 0 90 0
Ricavi della gestione caratteristica 0 62.838 0 0 0 0
Variazione delle Rimanenze di lavori in corso su ordinazione 0 (29.096) 0 0 90 0
Altri Ricavi e Proventi 664 1.438 0 0 0 0

COSTI OPERATIVI (2.813) (33.053) (39) (7) (133) (36)
Costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 0 (211) 0 0 0 0
Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.633) (29.116) (4) (4) (127) (32)
Costo del lavoro (898) (1.308) 0 0 0 0
Altri costi operativi (259) (786) (12) (3) (2) (2)
Ammortamenti (23) (1.088) (1) 0 (5) (2)
Accantonamenti e svalutazioni 0 (543) (23) 0 0 0

RISULTATO OPERATIVO (2.149) 2.127 (39) (7) (43) (36)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.521 (323) 0 (1) (52) (1)
Proventi finanziari 964 580 0 0 1 0
Oneri finanziari (1.543) (1.140) 0 (1) (53) (1)
Rivalutazioni e Svalutazioni di Partecipazioni 4.100 237 0 0 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.372 1.804 (40) (8) (96) (37)
IMPOSTE 509 (806) 7 1 10 9

RISULTATO DI PERIODO 1.881 998 (32) (7) (86) (28)
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IGM Srl
E-VENTO 

CIRO' srl

AVOLA 

Windpower 

Srl

CASTELVETRANO 

Windpower Srl

SCROFANI 

Windpower 

Srl

RANDAZZO 

Windpower 

Srl

GANGI 

Windpower 

Srl

PUNICA 

Srl

Attività Immateriali 562 9.944 262 159 0 0 0 1
Attività Materiali 95 1.477 51 24 0 0 0 1
Altre attività non correnti 451 60 1 0 0 0 0 95

ATTVITA' NON CORRENTI 1.107 11.481 313 183 0 0 0 96
Rimanenze di magazzino 0 0 0 0 0 0 0 0
Crediti Commerciali 244 0 0 0 0 0 0 21
Altre attività correnti 120 994 14 8 5 13 6 2
Altre attività finanziarie correnti 6 74 164 6 45 56 56 214
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0 3 0 2 4 2 4 0

ATTIVITA' CORRENTI 371 1.070 178 17 54 71 66 236

ATTIVO 1.479 12.551 491 199 54 71 66 333

Patrimonio Netto 31 18 9 18 10 9 6 (2)
Passività Finanziarie non correnti 767 1.074 0 81 5 26 0 219
TFR e altri fondi del personale 0 0 0 0 0 0 0 5
Fondi per rischi, oneri e passività per discariche 0 0 0 0 0 0 0 0
Passività per Imposte differite 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti Tributari 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVITA' NON CORRENTI 767 1.074 0 81 5 26 0 224
Passività finanziarie correnti 128 10.784 1 11 10 7 7 58
Debiti commerciali 549 657 481 88 29 29 53 31
Altre passività 0 10 0 0 0 0 0 20
Passività per Imposte correnti 3 9 0 0 0 0 0 2

PASSIVITA' CORRENTI 681 11.459 482 100 39 36 59 111

PASSIVO 1.479 12.551 491 199 54 71 66 333

RICAVI 69 0 2 8 0 0 0 1
Ricavi della gestione caratteristica 0 0 0 0 0 0 0 0
Variazione delle Rimanenze di lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri Ricavi e Proventi 35 0 2 4 0 0 0 1

COSTI OPERATIVI (12) (27) (25) (6) (10) (11) (14) (57)
Costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 0 0 0 0 0 0 0 0
Costi per servizi e godimento beni di terzi (7) (19) (16) (4) (5) (5) (9) (15)
Costo del lavoro 0 0 0 0 0 0 0 (30)
Altri costi operativi (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (11)
Ammortamenti (4) (2) (8) (2) (5) (5) (5) (1)
Accantonamenti e svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO OPERATIVO 57 (27) (23) 2 (10) (11) (14) (57)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (34) (1) 0 (5) (2) (2) (1) (8)
Proventi finanziari 0 0 0 0 0 0 0 5
Oneri finanziari (34) (1) 0 (5) (2) (2) (1) (13)
Rivalutazioni e Svalutazioni di Partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE 23 (28) (23) (2) (12) (13) (15) (65)
IMPOSTE (2) 6 4 0 2 2 2 13

RISULTATO DI PERIODO 21 (22) (19) (2) (10) (11) (14) (52)
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SANTA 

MAURA 

Srl

Stea Srl Sei
Atria 

Solar Srl

Kenergeti

c SpA

ER S.r.l. 

rinnovabile

Agrisorse S.r.l. 

Società Agricola

Agrielektra S.r.l. 

Società Agricola

Agricerere S.r.l. 

Società Agricola

Sagitta 

Renewables 

S.r.l.
Attività Immateriali 310 6 1.446 144 0 815 142 129 141 20
Attività Materiali 0 39 50.050 4.402 0 4.439 901 960 939 40
Altre attività non correnti 0 17 5.005 21 0 19 0 23 0 1

ATTVITA' NON CORRENTI 310 62 56.500 4.567 0 5.273 1.043 1.113 1.081 60
Rimanenze di magazzino 0 1.138 90 0 0 59 452 468 457 0
Crediti Commerciali 0 439 19.416 31 0 124 0 0 0 584
Altre attività correnti 45 88 664 767 0 1.023 231 269 250 179
Altre attività finanziarie correnti 18 38 3.432 91 0 4 1 2 1 552
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0 169 808 1 0 143 11 17 11 61

ATTIVITA' CORRENTI 64 1.871 24.409 890 0 1.352 695 757 720 1.377

ATTIVO 373 1.933 80.910 5.457 10 6.624 1.738 1.869 1.801 1.437

Patrimonio Netto 2 398 35.203 10 10 8 15 14 15 76
Passività Finanziarie non correnti 8 0 22.836 3.205 0 5.552 0 0 0 0
TFR e altri fondi del personale 0 53 247 0 0 0 0 0 0 0
Fondi per rischi, oneri e passività per discariche 0 88 33 0 0 0 0 0 0 0
Passività per Imposte differite 0 19 3 0 0 0 0 0 0 0
Debiti Tributari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVITA' NON CORRENTI 8 159 23.120 3.205 0 5.552 0 0 0 0
Passività finanziarie correnti 175 249 6.150 1.595 0 536 762 837 656 1.058
Debiti commerciali 188 413 12.444 619 0 522 955 1.012 1.124 303
Altre passività 0 697 3.699 12 0 0 6 6 6 0
Passività per Imposte correnti 0 18 294 16 0 6 0 0 0 0

PASSIVITA' CORRENTI 363 1.377 22.587 2.243 0 1.064 1.723 1.856 1.786 1.361

PASSIVO 373 1.933 80.910 5.457 10 6.624 1.738 1.869 1.801 1.437

RICAVI 0 4.018 23.541 591 38 143 14 18 11 19
Ricavi della gestione caratteristica 0 4.497 22.529 587 0 0 0 0 0 0
Variazione delle Rimanenze di lavori in corso su ordinazione 0 (736) 24 0 0 0 0 0 0 0
Altri Ricavi e Proventi 0 257 932 4 38 10 0 0 0 19

COSTI OPERATIVI (2) (4.220) (19.964) (275) (27) (60) (4) (6) (4) (243)
Costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 0 (2.228) (12.025) 0 0 0 0 0 0 0
Costi per servizi e godimento beni di terzi (1) (1.355) (2.587) (88) (19) (54) (3) (5) (3) (25)
Costo del lavoro 0 (485) (2.021) 0 0 0 0 0 0 0
Altri costi operativi 0 (29) (289) (24) (5) (5) (1) (1) (1) (18)
Ammortamenti 0 (21) (2.945) (163) (3) (1) 0 0 0 (1)
Accantonamenti e svalutazioni 0 (100) (97) 0 0 0 0 0 0 (200)

RISULTATO OPERATIVO (2) (202) 3.577 316 11 83 10 12 6 (224)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (6) (14) (1.729) (218) 0 (133) (15) (19) (11) (2.583)
Proventi finanziari 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
Oneri finanziari (6) (14) (1.784) (218) 0 (133) (15) (19) (11) (2.583)
Rivalutazioni e Svalutazioni di Partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE (8) (216) 1.847 98 11 (50) (5) (7) (5) (2.808)
IMPOSTE 1 43 (596) (70) 0 9 1 2 1 (358)

RISULTATO DI PERIODO (7) (173) 1.251 28 10 (41) (4) (5) (4) (3.166)
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Bioenergie 

Italia S.r.l

Photon 

Solar S.r.l.

Sanmartein 

Biogas soc. 

agricola

Società 

Agricola Gefa 

S.r.l.

FAECO 

OWNER 

SRL

FAECO 

SPA

GIARRATANA 

Windpower Srl

Attività Immateriali 832 1 115 91 2 3.248 0
Attività Materiali 3.897 0 4.264 997 0 3.135 0
Altre attività non correnti 12 10 14 2 10 161 0

ATTVITA' NON CORRENTI 4.740 11 4.393 1.090 12 6.545 0
Rimanenze di magazzino 0 0 382 477 0 0 0
Crediti Commerciali 0 0 0 0 0 653 0
Altre attività correnti 827 0 1.067 274 0 1.823 5
Altre attività finanziarie correnti 0 0 0 0 0 10.389 51
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 200 0 405 0 0 639 4

ATTIVITA' CORRENTI 1.027 0 1.854 751 0 13.503 59

ATTIVO 5.767 11 6.246 1.841 12 20.048 59

Patrimonio Netto 7 9 16 13 9 2.208 11
Passività Finanziarie non correnti 5.014 0 3.070 31 0 0 0
TFR e altri fondi del personale 0 0 0 0 0 100 0
Fondi per rischi, oneri e passività per discariche 0 0 0 0 0 0 0
Passività per Imposte differite 0 0 0 0 0 0 0
Debiti Tributari 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVITA' NON CORRENTI 5.014 0 3.070 31 0 100 0
Passività finanziarie correnti 413 2 411 1.374 0 0 2
Debiti commerciali 327 0 2.744 417 2 770 46
Altre passività 0 0 1 5 0 16.947 0
Passività per Imposte correnti 7 0 6 0 0 23 0

PASSIVITA' CORRENTI 746 2 3.161 1.797 3 17.740 49

PASSIVO 5.767 11 6.246 1.841 12 20.048 59

RICAVI 119 0 30 28 0 0 0
Ricavi della gestione caratteristica 0 0 0 0 0 0 0
Variazione delle Rimanenze di lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0
Altri Ricavi e Proventi 0 0 1 2 0 0 0

COSTI OPERATIVI (8) (1) (51) (5) (1) 0 (10)
Costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 0 0 0 0 0 0 0
Costi per servizi e godimento beni di terzi (6) 0 (48) (2) 0 0 (5)
Costo del lavoro 0 0 0 0 0 0 0
Altri costi operativi (1) 0 (3) (2) 0 0 (1)
Ammortamenti 0 0 (1) (2) 0 0 (5)
Accantonamenti e svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO OPERATIVO 111 (1) (21) 23 (1) 0 (10)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (119) 0 (30) (29) 0 0 (1)
Proventi finanziari 0 0 0 0 0 0 0
Oneri finanziari (119) 0 (30) (29) 0 0 (1)
Rivalutazioni e Svalutazioni di Partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE (8) (1) (51) (6) (1) 0 (11)
IMPOSTE (4) 0 14 1 0 0 2

RISULTATO DI PERIODO (11) (1) (37) (5) (1) 0 (9)
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ALLEGATO 2 – COMPENSI RICONOSCIUTI AD AMMINISTRATORI E  SINDACI, DIRETTORI 

GENERALI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’  STRATEGICHE 

 

 

 

 

  

Nome e cognome Carica Ricoperta Nomina Scadenza della carica

Emolumenti 

per la  carica Altri compensi Totale

Pietro Colucci

Presidente ed               

Amministratore 

Delegato 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 245                   0 245                

Marco Fiorentino  Vice Presidente 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 42                     0 42                  

Giuseppe Maria Chirico Vice Presidente 2 maggio 2011 13.12.2012 40                     0 40                  

Andrea Soprani   (1) (2) (3) (4) (5) (β) Amministratore 21 dicembre 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 44                     0 44                  

Marco Cardia   (1) (2) (3) (4) (α) Amministratore 23 giugno 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 36                     0 36                  

TOTALE AMMINISTRATORI KINEXIA 407              -             407           

(1)  Amministratore indipendente

(2)  Membro del Comitato di controllo interno

(3)  Membro del Comitato per le remunerazioni

(4)  Membro del Comitato degli amministratori indipendenti

(5)  Lead Independent Director

(α) Confermata la nomina nell'Assemblea ordinaria dei soci in data 8 maggio 2012 dopo cooptazione nel C.d.A. del 23 giugno 2011 in sostituzione del dimissionario Prof. Daniele Umberto Santossuoso

(β) Confermata la nomina nell'Assemblea ordinaria dei soci in data 8 maggio 2012 dopo cooptazione nel C.d.A. del 21 dicembreo 2011 in sostituzione del dimissionario Prof. Daniele Umberto Santossuoso

CO MPENSI AMMINISTRATO RI 

Nome e cognome

Carica 

Ricoperta Nomina Scadenza della carica

Emolumenti 

per la  carica

Benefici non 

monetari

Bonus e 

altri 

incentivi

Altri 

compensi Totale

Stefano Poretti Presidente 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 44 0 0 0 44

Renato Bolongaro

Sindaco 

effettivo 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 13 0 0 0 13

Stefania Bettoni

Sindaco 

effettivo 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 13 0 0 0 13

Compensi

Dirigenti Strategici 847

COMPENSI DIRIGENTI STRATEGICI
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ALLEGATO 3 - PROSPETTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 149-duodecies DEL 

REGOLAMENTO CONSOB – SERVIZI DI REVISIONE E SERVIZI DIVERSI DALLA 

REVISIONE RESI DALLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

Il seguente prospetto redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB evidenzia 

i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2012 (espressi in migliaia di euro) per i servizi di revisione 

contabile resi dalla società di revisione Mazars S.p.A. 

 

  

Società

Tipologia del 

Servizio Destinatario Corrispettivo

Mazars SpA Servizi di revisione Capogruppo - Kinexia SpA 48

Società controllate 103
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

 

 

 

 

   

Valori in €/000

31-dic-12 Totale Logica Srl
Waste 

Italia SpA

Smaltimenti 

Controllati 

S.M.C. SpA

Sostenya SpA ASGA Nove SpA Asm SpA
Bensi 3 

Srl

Regia 

Energia 

Srl

Partecipazioni 6.186

Di cui Parti Correlate e Collegate
 6.155 0 0 0 0 1.234 4.876 0 0 45

Incidenza 99,50% 19,95% 78,82% 0,73%

Crediti vari ed Altre attività non correnti 740

Di cui Parti Correlate  e Collegate 530 0 0 0 0 0 0 0 291 239

Incidenza 71,62% 39,32% 32,30%

Crediti Commerciali 29.379

13.868 0 334 3 0 0 9.333 4.134 0 64

Incidenza 47,20% 1,14% 0,01% 31,77% 14,07% 0,22%

Altre attività correnti 13.589

Di cui Parti Correlate  Collegate
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Incidenza 0,01% 0,01%

Attività Finanziarie correnti 3.583

Di cui Parti Correlate  Collegate
 69 0 0 0 0 0 18 0 0 51

Incidenza 1,93% 0,50% 1,42%

Passività finanziarie correnti 25.211

Di cui Parti Correlate e Collegate
 11.726 0 0 20 1.444 0 0 10.262 0 0

Incidenza 46,51% 0,08% 5,73% 40,70%

Debiti commerciali 57.785

Di cui Parti Correlate e Collegate
 1.536 242 636 84 17 0 486 71 0 0

Incidenza 2,66% 0,42% 1,10% 0,15% 0,03% 0,84% 0,12%

Valori in €/000

31-dic-12

Totale

Smaltimenti 

Controllati 

S.M.C. SpA

Waste 

Italia SpA
Velia Srl

Sostenya 

S.p.A.

Logica 

Srl

Regia 

Energia 

Srl

ASM 

SpA

Bensi 3 

Srl

Nove 

SpA

Ricavi della gestione caratteristica 90.427

Di cui Parti Correlate e Collegate
 5.164 0 24 0 0 0 0 0 0 5.140

Incidenza 5,71% 0,03% 5,68%

Altri Ricavi e Proventi 2.559

Di cui Parti Correlate e Collegate
 253 10 94 0 0 0 0 0 0 149

Incidenza 9,89% 0,39% 3,67% 5,82%

Costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (14.465)

Di cui Parti Correlate e Collegate
 (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 (11)

Incidenza 0,08% 0,08%

Costi per servizi e godimento beni di terzi (32.672)

Di cui Parti Correlate e Collegate
 (1.855) (86) (821) 0 0 (100) 0 (10) (362) (476)

Incidenza 5,68% 0,26% 2,51% 0,31% 0,03% 1,11% 1,46%

Proventi finanziari 449

Di cui Parti Correlate e Collegate
 201 0 0 0 0 0 0 0 0 201

Incidenza 44,77% 44,77%

Oneri finanziari (4.002)

Di cui Parti Correlate e Collegate
 (645) (20) (4) (621)

Incidenza 16,12% 0,50% 0,10% 15,52%
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Prospetti contabili 
  



 

  
Pag. 164 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

Stato patrimoniale 

 

 

  

Dicembre Dicembre

2012 2011

Attività a vita utile definita 51.186 62.009

Attività Immateriali 1 51.186 62.009

Immobili, Impianti e Macchinari 16.273 15.342

Attività Materiali 2 16.273 15.342

Partecipazioni 3 48.583.140 48.552.068 48.704.139 48.673.068

Crediti per Imposte anticipate 4 988.498 1.068.412

Altre attività f inanziarie non correnti 5 15.994.900 15.976.676 15.994.900 15.976.676

Altre attività non correnti 65.566.538 65.767.451

ATTIVITA' NON CORRENTI 65.633.997 65.844.802

Crediti commerciali 6 2.988.928 2.911.435 3.555.997 3.553.709

Altre attività correnti 7 6.584.851 4.114.572 2.237.647

Attività f inanziarie correnti 8 10.898.964 10.746.321 11.586.016 11.586.016

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 2.102.954 73.007

ATTIVITA' CORRENTI 22.575.697 17.452.667

ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0

ATTIVO 88.209.694 83.297.469

Capitale Sociale 54.105.557 54.105.557

Altre Riserve 573.650 12.774.376

Utile/Perdita esercizi precedenti 0 (13.355.120)

Utile/Perdita di periodo 1.880.958 2.202.934

Patrimonio Netto 10 56.560.165 55.727.747

TFR e altri fondi del personale 11 126.672 154.721

Fondo per Imposte differite 0 0

Fondi rischi e oneri 0 0

Passività Finanziarie non correnti 12 6.209.593 8.876.365 333.112

PASSIVITA' NON CORRENTI 6.336.265 9.031.086

Passività f inanziarie correnti 13 17.932.709 8.672.320 15.499.238 7.119.587

Debiti commerciali 14 1.911.243 218.253 1.854.091 371.455

Altre passività 15 4.410.432 4.114.572 278.678

Debiti per Imposte correnti 16 1.058.880 906.629

PASSIVITA' CORRENTI 25.313.264 18.538.636

PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 88.209.694 83.297.469

Valori in euro Nota

di cui con 

parti 

correlate

di cui con 

parti 

correlate
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Conto economico 
 

 

 
Conto economico complessivo 

 
 

Utile per azione 

 

Ricavi della gestione caratteristica 570.403 500.400 1.521.057 1.520.800

Altri Ricavi e Proventi 93.627 0 29.254 18.000

RICAVI 17 664.030 1.550.311

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi (274) (1.222)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.632.847) (16.503) (1.454.262) (22.835)

Costo del lavoro (898.397) (1.022.969)

Altri costi operativi (259.118) (266.773)

Ammortamenti (22.523) (23.282)

Accantonamenti e svalutazioni 0 0

COSTI OPERATIVI 18 (2.813.159) (2.768.508)

RISULTATO OPERATIVO (2.149.130) (1.218.197)

Proventi f inanziari 5.063.690 5.056.745 4.224.293 1.260.634

Oneri f inanziari (1.542.538) (3.744) (1.937.614) (423.559)

Proventi netti da partecipazioni 0 0

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 19 3.521.152 2.286.679

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.372.022 1.068.482

IMPOSTE 20 508.936 1.134.452

Risultato di attività destinate alla vendita e/o cessate 0 0

RISULTATO DI PERIODO 1.880.958 2.202.934

Valori in euro Nota

di cui con 

parti 

correlate

di cui con 

parti 

correlate

20112012

Valori in euro migliaia 2012 2011

Risultato di periodo 1.880.958 2.202.934

Utile (Perdita) rilevati direttamente a PN 0 0

Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo 0 0

Altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte 0 0

Risultato Netto complessivo 1.880.958 2.202.934

Dicembre Dicembre

Valori in euro 2012 2011

Utile/Perdita dell’esercizio consolidata 1.880.958 2.202.934

Numero azioni in circolazione 26.213.496 26.213.496

Utile/(Perdita) per azione base 0,0718           0,0855

Utile/(Perdita) per azione diluito 0,0718           0,0867
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Rendiconto Finanziario 

Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine 

(esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2012 al netto dei debiti verso le banche. Completa l’informativa in tema 

di flussi finanziari, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di 

cassa, l’analisi riportata nella Relazione sulla Gestione in merito all’indebitamento finanziario netto del 

Gruppo. 

 

 

 

Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato 

patrimoniale 

 

  

Utile (perdita) d' esercizio 1.881 2.203

Ammortamenti 23 23

Variazione del trattamento di f ine rapporto (43) 26

Rivalutazioni /Svalutazioni di Immobilizzazioni 0 0

Plusvalenze/Minusvalenze da cessione partecipazioni 121 121 0

Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante 1.982 2.252

Aumento/diminuzione crediti commerciali 567 492 (756) (754)

Aumento/diminuzione debiti commerciali 57 24 (194) (74)

Aumento/diminuzione altre attività correnti (4.132) (4.114) (2.385) 0

Aumento/diminuzione altre passività 4.284 4.115 581 0

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA 2.758 (502)

Incremento/decremento delle attività materiali (6) 0

Incremento/decremento delle attività immateriali (6) (9)

Aumento/diminuzione delle partecipazioni (121) (121) 0 (1.500)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (133) (9)

Aumento di capitale 0 0

Dividendi (1.049) (85)

Aumento/diminuzione delle attività f inanziarie correnti 687 840 18.393 19.896

Incremento/decremento delle passività f inanziarie correnti 3.191 1.549 1.161

Aumento/diminuzione delle altre attività f inanziarie non correnti 0 (15.977) (15.977)

Incremento/decremento passività f inanziarie non correnti (2.667) 333 (4.881)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: 162 (1.389)

Incremento/decremento disponibilità al netto dei debiti verso  banche correlate 2.787 (1.900)

Disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche correnti inizio esercizio (721) 1.179

Disponibilità liquide al netto dei deb verso banche correnti fine esercizio 2.066 (721)

Valori in euro migliaia
di cui con parti 

correlate

di cui con parti 

correlate
20112012

Descrizione 2012 2011

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.103 73

Deposito Bancario Vincolato (32) (32)

Scoperto Bancario (5) (762)

Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso banche correnti fine periodo 2.066 (721)
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 

 

  

Valori in €/000
Capitale 

Sociale

Riserva 

sovrap.zo 

azioni

Riserva 

spese 

aumento 

capitale

Riserva 

Prestito 

Obbl. 

Convertibile

Riserva 

legale

Altre 

Riserve

Utile 

(perdite) a 

nuovo

Utile 

perdite 

d'esercizio

Totale 

Patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 52.281 8.346 (1.169) 463 0 (12.121) (1.234) 46.566

Destinazione risultato (1.234) 1.234 0

Acquisizione 51,95% MRE 1.825 (84) 1.741

Rinuncia f inanziamento socio Sostenya 5.219 5.219

Utile (perdita) del periodo 2.203 2.203

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 54.106 8.346 (1.253) 463 0 5.219 (13.355) 2.203 55.728

Copertura perdite (8.346) 1.253 (5.219) 13.355 (1.043) 0

Distribuzione dividendi 111 (1.160) (1.049)

Utile (perdita) del periodo 1.881 1.881

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 54.106 0 0 463 111 0 0 1.881 56.560
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Kinexia S.p.A. 

Sede in Via G. Bensi n. 12/3 - 20152 Milano 

Capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 58.233.556,86 

di cui versato Euro 54.105.556,86 

 

 

NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

Premessa 

Il presente bilancio è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, 

Prospetto variazione Patrimonio netto, Rendiconto Finanziario e dalle Note Esplicative. 

In applicazione del Regolamento (CE) n°1606/2002 del 19 luglio 2002, il bilancio al 31 dicembre 2012, è 

redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (di seguito anche IFRS) omologati dalla 

Commissione Europea, integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Committee – SIC e 

International Financial Reporting Interpretations Committee –IFRIC) emesse dall’International Accounting 

Standard Board (IASB). 

Il principio generale adottato nella predisposizione del presente bilancio è il costo storico, con l’eccezione 

delle voci di bilancio che secondo gli IFRS sono rilevate al fair value, come indicato nei criteri di valutazione. 

 

Si rimanda a quanto segnalato nella parte relativa alla relazione sulla gestione per ciò che concerne i fatti di 

rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la natura e l’attività svolta dalla società. 

Gli importi contenuti nei prospetti, quando non diversamente specificato, sono espressi in migliaia di euro. 

 

Il presente bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 28 marzo 2013 ed 

è assoggettato a revisione contabile da parte della Mazars S.p.A.. 

 

Per completezza informativa si segnala inoltre che nel corso del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) le seguenti principali modifiche ai principi contabili 

internazionali e alle interpretazioni applicabili a decorrere dal 2013: 

 

 IAS 1 rivisto per rendere più chiara l’esposizione delle voci delle “Altre componenti di conto 

economico complessivo” separando le componenti che possono o meno essere riclassificate 

successivamente nel prospetto di “Conto economico”; 

 IAS 19 modificato “Benefici per i dipendenti”: la modifica più significativa apportata al principio 

consiste nell’abolizione del criterio opzionale del corridoio, criterio non applicato dal gruppo, che 

consentiva di differire l’iscrizione in bilancio delle perdite attuariali; 

 IFRS 7 e IAS 32: introduzione di nuove informazioni quantitative in tema accordi di compensazione al 

fine di valutarne, se del caso, gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria; 

 IFRS 13 “Valutazione del fair value”: questo nuovo principio stabilisce un unico quadro sistematico di 

riferimento nella determinazione del fair value ed è corredato da una guida completa su come valutare 

attività e passività sia finanziarie sia non finanziarie. L’IFRS 13 si applica nei casi in cui un altro 

principio internazionale richiede o consente valutazioni a fair value ovvero richiede informazioni 

integrative sul fair value andando così ad aggiornare l’intero corpo dei principi e delle interpretazione 

preesistenti in tema di determinazione/commenti sul fair value. Il principio è applicato 

prospetticamente senza necessità di adeguare l’informazione comparativa; 

 vi sono poi alcuni principi e interpretazioni non obbligatori nel 2013 per i quali il Gruppo non ha 

deciso di effettuare un’applicazione anticipata; IFRS 10 “Bilancio Consolidato”, IFRS 11 “Accordi a 

controllo congiunto”, IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”, IAS 27 modificato 

“Bilancio separato” e IAS 28 modificato “Partecipazioni in società collegate e joint venture”. 

 

Non sono stati invece applicati i seguenti principi e interpretazioni in quanto al momento gli organi competenti 

dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il relativo processo di omologazione: 

 IFRS 9 “Strumenti finanziari”: applicabile al 1° gennaio 2015 in modo retrospettivo (in precedenza 

l’applicazione era stata fissata a partire dal 1° gennaio 2013), rappresenta la prima parte di un processo 
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per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione” e introduce dei nuovi criteri perla classificazione e valutazione delle attività e passività 

finanziarie. Le principali novità introdotte dall’IFRS 9 sono così sintetizzabili: le attività finanziarie 

possono essere classificate in due sole categorie – al “fair value” oppure al “costo ammortizzato”. 

Scompaiono quindi le categorie dei “loans and receivables”, delle attività finanziarie disponibili per la 

vendita e delle attività finanziarie “held to maturity”. La classificazione all’interno delle due categorie 

avviene sulla base del modello di business dell’entità e sulla base delle caratteristiche dei flussi di 

cassa generati dalle attività stesse. Un’attività finanziaria è valutata al costo ammortizzato se entrambi 

i seguenti requisiti sono rispettati: il modello di business dell’entità prevede che l’attività finanziaria 

sia detenuta per incassare i relativi cash flow (quindi, in sostanza, non per realizzare profitti di trading) 

e le caratteristiche dei flussi di cassa dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e 

interessi. In caso contrario, l’attività finanziaria deve essere misurata al fair value. Le regole per la 

contabilizzazione dei derivati incorporati sono state semplificate: non è più richiesta la 

contabilizzazione separata del derivato in corporato e dell’attività finanziaria che lo “ospita”.  

Tutti gli strumentirappresentatividicapitale–siaquotatichenonquotati–devonoessere valutati al fair 

value. Lo IAS 39 stabiliva invece che, qualora il fair value non fosse determinabile in modo 

attendibile, gli strumenti rappresentativi di capitale non quotati venissero valutati al costo.  

L’entità ha l’opzione di presentare nel patrimonio netto le variazioni di fair value degli strumenti 

rappresentativi di capitale che non sono detenuti perla negoziazione, peri quali invece tale opzione è 

vietata. Tale designazione è ammessa al momento della rilevazione iniziale, può essere adottata per 

singolo titolo ed è irrevocabile. Qualora ci si avvalesse di tale opzione, le variazioni di fair value di tali 

strumenti non possono mai essere riclassificate dal Patrimonio Netto al Conto economico. I dividendi 

invece continuano ad essere rilevati in Conto economico.  

L’IFRS 9 non ammette riclassificazioni tra le due categorie di attività finanziarie se non nei rari casi in 

cui vi è una modifica nel modello di business dell’entità. In tal caso gli effetti della riclassifica si 

applicano prospetticamente.  

Infine l’informativa richiesta nelle note è stata adeguata alla classificazione e dalle regole di 
valutazioneintrodottedall’IFRS 9. 

 IAS 1 “Finanziamenti pubblici”: la modifica, emessa il 12 marzo 2012, consente ai “first IFRS 

preparers” di non rilevare come contributo pubblico il beneficio derivante da prestiti governativi a 

tasso inferiore al mercato. La modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.  

 In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di proposte di modifiche agli IFRS 

“Improvements to IFRS 2009–2011”,che saranno applicabili in modo retrospettivo a partire 

dal1°gennaio2013. Le principali modifiche riguardano: 

a) IAS 1 “Presentazione del bilancio”, definisce i criteri per la classificazione in bilancio delle 

passività tra correnti e non correnti; 

b) IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”, chiarisce che i servicing equipment dovranno 

essere classificati nella voce immobili, impianti e macchinari se utilizzati per più di un esercizio, nelle 

rimanenze di magazzino in caso contrario; 

c) IAS 32“Strumenti finanziari: esposizione in bilancio”, illustra il trattamento fiscale relativo alle 

imposte dirette sulle distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale e sui costi di transazione sugli 

strumenti di capitale; si sottolinea che le imposte dirette relative a questa fattispecie seguono le regole 

dello IAS 12 “Imposte sul reddito”; 

d) IAS 34“Bilanci intermedi”, disciplina l’informativa a livello di segment reporting; in particolare 

chiarisce che il totale delle attività per ciascun settore o segmento operativo dovrà essere riportato solo 

se tale informazione è regolarmente fornita dal chief operating decision maker dell’entità e si è 

verificato un cambiamento materiale nel totale dell’attività del segmento rispetto a quanto riportato 

nell’ultima Relazione finanziaria annuale. 

 

FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI 

 

Relativamente alla forma dei prospetti contabili la società ha optato di presentare le seguenti tipologie di 

schemi contabili: 

 per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente / non corrente”;  
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 per lo schema di Conto Economico è stato adottato lo schema con i costi classificati per natura; 

 per lo schema Altre componenti di conto economico complessivo evidenzia se applicabile le 

componenti del risultato sospese a patrimonio netto; 

 per la variazione del patrimonio netto consolidato si riporta un prospetto che evidenzia separatamente 

il risultato di esercizio ed ogni altra eventuale variazione non transitata a conto economico ma 

imputata direttamente al patrimonio netto; 

 per il rendiconto finanziario consolidato è stato adottato lo schema per area di formazione dei flussi di 

cassa preparato secondo il metodo indiretto. 

 

La redazione del bilancio richiede da parte degli amministratori l’effettuazione di stime e assunzioni che hanno 

effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sulla relativa informativa, nonché sulle attività e 

passività potenziali alla data di riferimento. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e 

su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono adottate quando il valore contabile delle 

attività e passività non è facilmente desumibile da altre fonti. I risultati che si consuntiveranno potrebbero 

pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 

variazione sono riflessi a conto economico, qualora la stessa interessi solo l’esercizio. Nel caso in cui la stessa 

interessi esercizi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata nell’esercizio in cui la revisione viene effettuata 

e nei relativi esercizi futuri. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire, anche significativamente, da 

tali stime a seguito di possibili mutamenti dei fattori considerati nella determinazione di tali stime. 

 

Per una piena comprensione delle grandezze economico e patrimoniali si rimanda ad una lettura congiunta del 

presente bilancio separato con il bilancio consolidato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Di seguito sono esposti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate 

dall’impresa e in grado di produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento, quando acquisito a titolo 

oneroso.  L’identificabilità è definita con riferimento alla possibilità di distinguere l’immobilizzazione 

immateriale acquisita dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto di norma quando: (i) l’immobilizzazione 

immateriale è riconducibile a un diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’immobilizzazione è separabile, ossia 

può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata autonomamente oppure come parte integrante di altre 

immobilizzazioni.  

Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti 

dall’immobilizzazione e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri. Le immobilizzazioni immateriali sono 

iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, determinato con le 

stesse modalità indicate per le immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni immateriali prodotte 

internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel Conto economico dell’esercizio in cui sono state 

sostenute. 

Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile definita vengono iscritte al netto dei relativi ammortamenti 

accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore determinate con le stesse modalità precedentemente 

indicate per le immobilizzazioni materiali. Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri 

benefici economici legati all’immobilizzazione immateriale sono conseguiti dalla società sono rilevate 

modificando il periodo o il metodo di ammortamento e trattate come modifiche delle stime contabili. Le quote 

di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali con vita definita sono rilevate a Conto economico nella 

categoria di costo coerente con la funzione dell’immobilizzazione immateriale. 

 

In presenza di indicatori specifici di perdita del valore, le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad una 

verifica di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 

“Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi 

ripristini di valore qualora vengano meno le ragioni che hanno portato alla loro svalutazione. Le 

immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono 
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sottoposte ad Impairment Test con frequenza almeno annuale, indipendentemente dalla presenza di specifici 

indicatori di perdita di valore secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle 

immobilizzazioni”.  

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una immobilizzazione immateriale sono determinati come 

differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a Conto economico al 

momento dell’alienazione. Le eventuali svalutazioni dell’avviamento non sono oggetto di successivi ripristini 

di valore. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le attività materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili e 

necessari alla messa in funzione del cespite (ad esempio: trasporti, dazi doganali, costi di installazione e 

collaudo, spese notarili e catastali e l’eventuale IVA indetraibile), incrementato, quando rilevante ed in 

presenza di obbligazioni, del valore attuale del costo stimato per il ripristino ambientale del sito oppure dello 

smantellamento. Gli oneri finanziari, se direttamente imputabili all’acquisizione o costruzione del bene, 

vengono capitalizzati come parte del costo del bene stesso se la natura del bene ne giustifica la 

capitalizzazione.  Qualora delle componenti rilevanti delle immobilizzazioni materiali presentino delle vite 

utili differenti, tali componenti sono contabilizzate separatamente mediante l’attribuzione a ciascuna 

componente della propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (cosiddetto Component Approach).  

I terreni, sia annessi a fabbricati civili e industriali che privi di costruzione, non sono ammortizzati in quanto la 

loro vita utile è illimitata. 

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico nell’esercizio in cui sono 

sostenuti. Gli oneri per le manutenzioni effettuate a intervalli regolari sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono 

e sono ammortizzati in relazione alla specifica residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento e di eventuali 

svalutazioni. L’ammortamento è calcolato a decorrere dall’entrata in esercizio del singolo bene in quote 

costanti in base alla vita utile stimata del bene per l’impresa. Il valore di presunto realizzo che si ritiene di 

recuperare al termine della vita utile non è ammortizzato. La vita utile di ogni bene viene riesaminata con 

periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati al fine di una corretta iscrizione del 

valore del bene stesso.  
 

Le principali aliquote economico tecniche utilizzate sono le seguenti: 

                                                         

Percentuale annua  

 

- Impianti e macchinari 3,33%-20%   

- Attrezzatura industriale e commerciale 15%-40% 

- Mobili, arredi e macchine d’ufficio 12%-20% 

- Automezzi 20% -25% 

- Fabbricati 2% 

- Terreni /Diritti di superficie non ammortizzati -1% 

 

In presenza di indicatori specifici tali da far supporre l’esistenza di una perdita del valore, le immobilizzazioni 

materiali sono assoggettate ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità 

illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni 

possono essere oggetto di successivi ripristini di valore qualora vengano meno le ragioni che le hanno 

determinate. 

 

Al momento della alienazione o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene, lo 

stesso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di 

cessione e il valore di carico) viene rilevata a Conto economico nell’anno della suddetta eliminazione. 

 

 

 



 

  
Pag. 172 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

Perdite di valore di attività immobilizzate 

Il valore contabile delle attività immobilizzate è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di valore, 

qualora eventi o cambiamenti di situazioni indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se 

esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di presumibile realizzo, 

le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore recuperabile delle attività 

immobilizzate è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita ed il valore d’uso. 

Nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante 

imposte che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo del denaro rapportato al tempo ed ai rischi 

specifici dell’attività. Per un’attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di 

realizzo è determinato in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari cui tale attività appartiene. Le 

perdite di valore sono contabilizzate nel Conto economico fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali 

perdite di valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, il valore recuperabile è determinato 

in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari (C.G.U. Cash Generating Unit) o all’insieme di CGU cui 

tale attività appartiene e/o può essere allocata ragionevolmente.  Le CGU sono state individuate, 

coerentemente alla struttura organizzativa e di business, come aggregazioni omogenee che generano flussi di 

cassa in entrata autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività a esse imputabili. 

 

Come richiesto dal documento di Banca d’Italia, Consob e Isvap n.4 del marzo 2010, la verifica 

dell’impairment test sugli avviamenti e partecipazioni è stata approvata dal consiglio di amministrazione in 

data 21 marzo 2013. 

  

Si rimanda per le modalità e i risultati delle analisi sopra descritte nel Capitolo “Perdite di valore di attività 

immobilizzate. 

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del costo. Il costo viene ridotto per perdite 

durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili 

nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato 

negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

 

Partecipazioni in altre imprese ed altri titoli 

Secondo quanto previsto dai principi IAS 32 e 39 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle 

collegate sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) e sono 

valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in 

tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo. 

 

Attività/passività finanziarie 

Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e collegate) 

detenute per la negoziazione (cd. partecipazioni di trading) e quelle disponibili per la vendita, i crediti e i 

finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre attività 

finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti i depositi bancari e postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti 

temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Vi si includono anche i debiti finanziari, i 

debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati. 

 

Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente al valore equo all’insorgere dei diritti e 

obblighi contrattuali previsti dallo strumento. La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione 

direttamente attribuibili all’acquisizione e dei costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di 

tutte le attività o passività definibili strumenti finanziari. La valutazione successiva dipende dalla tipologia 

dello strumento. In particolare: 

 le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value con 

iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico 
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 le altre attività e passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati e dalle partecipazioni, con 

pagamenti fissi o determinabili, sono valutate al costo ammortizzato. Le eventuali spese di transazione 

sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica del valore nominale 

dell’attività/passività (per esempio, aggio e disaggio di emissione, costi sostenuti per l’acquisizione di 

finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del metodo del tasso 

effettivo d’interesse. Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di 

verificare l’eventuale esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di 

valore. In particolare, nella valutazione dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché 

delle caratteristiche di rischio creditizio che è indicativo della capacità di pagamento dei singoli 

debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate come costo nel conto economico del periodo; 

 le attività disponibili per la vendita, sono valutate al fair value (valore equo) e gli utili e le perdite che 

si determinano sono iscritti a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti del 

risultato complessivo”; il fair value iscritto si riversa a conto economico al momento dell’effettiva 

cessione. Le perdite da valutazione a fair value sono invece iscritte direttamente a conto economico 

nei casi in cui sussistano evidenze obiettive che l’attività finanziaria abbia subito una riduzione di 

valore anche se l’attività non è ancora stata ceduta. Sono invece valutate al costo ridotto per perdite 

durevoli di valore le partecipazioni non quotate per le quali il fair value non sia misurabile 

attendibilmente; 

 gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value, come stabilito dallo IAS 39. Quando gli 

strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si applicano 

i seguenti trattamenti contabili: 

iii. Cash flow hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri di un’attività o di una passività iscritta 

in bilancio o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul 

conto economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario 

derivato è rilevata nel patrimonio netto. L’utile o la perdita cumulati sono stornati dal 

patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui è rilevato il 

correlato effetto economico dell’operazione oggetto di copertura. L’utile o la perdita associati 

ad una copertura (o a parte di copertura) divenuta inefficace, sono iscritti a conto economico 

immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura sono chiusi, ma 

l’operazione oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati, fino 

quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico in correlazione 

con la rilevazione degli effetti economici dell’operazione coperta. Se l’operazione oggetto di 

copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non ancora realizzati sospesi a 

patrimonio netto sono rilevati immediatamente a conto economico. Se l’hedge accounting non 

può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al fair value dello 

strumento finanziario derivato sono iscritti immediatamente a conto economico. 

iv. Fair value hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alle variazioni del fair value di un’attività o di una passività di bilancio 

attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile o 

la perdita derivante dalle successive valutazioni del fair value dello strumento di copertura 

sono rilevati a conto economico. L’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al rischio 

coperto, modificano il valore di carico di tale posta e sono rilevati a conto economico. 

 

Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di 

cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività (cd. 

derecognition) o nel caso in cui la posta è considerata definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le 

necessarie procedure di recupero sono state completate. 

Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale è 

estinta. Si configura come un’estinzione anche la modifica dei termini contrattuali esistenti, qualora le nuove 

condizioni abbiano mutato significativamente le pattuizioni originarie e comunque quando il valore attuale dei 

flussi di cassa che si genereranno dagli accordi rivisti si discostino di oltre il 10% dal valore dei flussi di cassa 

attualizzati della passività originaria. Il fair value  degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si 
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basa sui prezzi di mercato alla data di bilancio. Il fair value di strumenti non quotati in un mercato attivo è 

determinato utilizzando apposite tecniche di valutazione. 

 

Attività non correnti destinate alla dismissione, gruppi in dismissione e attività operative cessate – IFRS 5 

Le attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate il cui 

valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo 

continuativo, sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di 

vendita. In particolare, per gruppo in dismissione (disposal group) si intende un insieme di attività e passività 

direttamente correlate destinate alla dismissione nell’ambito di un’unica operazione. Le attività operative 

cessate (discontinued operations) sono, invece, costituite da una significativa componente della Società, quale, 

ad esempio, un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività o una controllata acquisita 

esclusivamente in funzione di una rivendita. In conformità agli IFRS, i dati relativi alle attività non correnti 

destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate vengono presentati in due 

specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate alla vendita e passività direttamente associate ad 

attività destinate alla vendita. Con esclusivo riferimento alle attività operative cessate, i risultati economici 

netti da esse conseguite nelle more del processo di dismissione, le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla 

dismissione stessa e dell'adeguamento del loro valore netto contabile al fair value vengono presentati nella 

voce "ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni" della quale nelle note esplicative al bilancio viene data 

separata indicazione rispetto alle altre componenti ivi incluse. 

 

Benefici per i dipendenti 

I benefici garantiti ai dipendenti, erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di 

lavoro attraverso programmi a benefici definiti (TFR) o altri benefici a lungo termine, sono riconosciuti nel 

periodo di maturazione del diritto.  

 

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è 

determinata sulla base di ipotesi attuariali che devono considerare una serie di variabili (tra cui mortalità, 

future variazioni retributive, tasso di inflazione), ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni 

di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione delle passività è effettuata da attuari 

indipendenti. Gli utili e le perdite attuariali sono imputate interamente a conto economico. 

 

In particolare, in seguito alla Legge Finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutata ai fini dello 

IAS 19 solo la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché le quote in maturazione vengono 

versate ad un’entità separata (Forma pensionistica complementare o Fondi INPS). In conseguenza di tali 

versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente (cd. 

Defined contribution plan). 

 

Fondi rischi e oneri 

I fondi rischi ed oneri riguardano costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che, alla 

data di chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. 

Gli accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di un’obbligazione attuale (legale o implicita) che 

deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa 

essere effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 

pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se 

l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati 

attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione 

corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata l’attualizzazione, 

l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.  

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei beni e la prestazione dei servizi. I ricavi per vendite sono riconosciuti 

al momento del trasferimento della proprietà, che di regola corrisponde alla consegna o alla spedizione dei 
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beni. I dividendi sono riconosciuti quando sorge il diritto all’incasso da parte degli azionisti che normalmente 

avviene nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea della partecipata che delibera la distribuzione di utili o 

riserve. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima del reddito imponibile in 

conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti, o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del 

periodo, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta eventualmente spettanti. 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e 

passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore nel 

momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo nella misura 

in cui è probabile il loro futuro recupero. Nella valutazione delle imposte anticipate si tiene conto del periodo 

di pianificazione aziendale per il quale sono disponibili piani aziendali approvati. Quando i risultati sono 

rilevati direttamente a patrimonio netto, in particolare nella “Riserva di altre componenti del risultato 

complessivo”, le imposte correnti, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono 

anch’esse imputate direttamente al patrimonio netto. Le imposte differite sugli utili non distribuiti da società 

del Gruppo sono stanziate solo se vi è la reale intenzione di distribuire tali utili e, comunque, se la tassazione 

non viene annullata dalla presenza di un consolidato fiscale. 

 

Utile base per azione 

L’utile base per azione viene calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti possessori 

di azioni ordinarie per il numero medio di azioni ordinarie, in circolazione nel periodo, escludendo le azioni 

proprie. 

 

Utile per azione diluito 

L’utile per azione diluito viene determinato attraverso la rettifica della media ponderata delle azioni in 

circolazione, per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali, aventi effetto diluitivo. 
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ATTIVITÁ 

 
ATTIVITÀ NON CORRENTI 

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività non correnti: 

 

1. ATTIVITÀ IMMATERIALI 

La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue:  

 

La voce “Attività immateriali a vita definita ”si incrementa di Euro 6 mila rispetto al 2011 e comprende 

principalmente pacchetti software e marchi intracomunitari. 

2. ATTIVITÀ MATERIALI 

La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 

 

Le immobilizzazioni materiali si incrementano di Euro 6 mila rispetto al 31 dicembre 2011 e comprendono 

mobili ed arredi per Euro 15 mila e macchine elettroniche/computer per Euro 1 mila. 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Attività a vita utile definita 51 62 (11)

Attività Immateriali 51 62 (11)

Immobili, Impianti e Macchinari 16 15 1

Attività Materiali 16 15 1

Partecipazioni 48.583           48.704        (121)

Crediti per Imposte Anticipate 988               1.068          (80)

Altre attività finanziarie non correnti 15.995           15.995        0

Altre attività non correnti 65.567 65.767 (201)

ATTIVITA' NON CORRENTI 65.634 65.845 (213)

Valori in €/000

Attività immateriali a vita definita:

 - Marchi 31 (8) 23 0 0 (3) 20

 - Altre 81 (43) 38 6 0 (13) 31

Totale 112 (51) 61 6 0 (16) 51

Ammort.ti e 

svalutazioni

Valore netto al 

31/12/12

Descrizione Totale 

Costo 

Ammortamenti 

cumulati

Valore netto  

01/01/12

Totale 

Incrementi

Totale 

Decrementi

Valori in €/000

Descrizione Totale 

Immobilizzazioni 

Materiali di proprietà

Totale

Totale Costo originario 87 87

Fondo Ammortamento 71 71

Saldo al 01/01/2012 16 16

Investimenti dei periodo netti 6 6

Ammortamenti del periodo 6 6

Saldo al 31/12/2012 16 16
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ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 

3. PARTECIPAZIONI 

La voce partecipazioni pari a Euro 48.583 mila (Euro 48.704 mila al 31 dicembre 2011) è così composta: 

 

La voce “partecipazioni in imprese controllate” è così composta: 

 

Il decremento della voce “Partecipazioni” è dovuto alla vendita della partecipazione in Schiapparelli 

International BV ceduta alla parte correlata Gaon S.r.l. ad un prezzo complessivo di Euro 100. 

 

Il confronto tra il patrimonio netto delle controllate al 31 dicembre 2012 e il valore di carico in bilancio è il 

seguente: 

 

 
 

Il valore della partecipazione in SEI Energia S.p.A. comprende anche l’impegno di acquisto valorizzato come 

richiesto dai principi contabili IFRS dell’importo di Euro 3 milioni, quale corrispettivo dell’acquisto di n. 

3.065.625 azioni ordinarie SEI, rappresentative di una partecipazione pari al 10,68% del capitale sociale. 

 

Il maggior valore di iscrizione della partecipazione in Volteo Energie S.p.A. trova allocazione principalmente 

nel maggior valore dei progetti fotovoltaici ed eolici autorizzati e detenuti da Volteo Energie S.p.A. 

direttamente o tramite la proprie controllate. La partecipazione è stata oggetto di impairment test, il quale ha 

dato esito positivo, come illustrato diffusamente nel successivo capitolo “impairment sulle partecipazioni” 

Quanto alla partecipazione in Ecoema si ricorda che il 21 dicembre 2012 la controllata ha acquisito per circa 

26 milioni di euro dal gruppo Felalpi la società Faeco che, come illustrato in Relazione sulla gestione, è 

titolare di un giacimento per messa a dimora di Fluff con una capacità di oltre 3 milioni di tonnellate all’anno 

nella zona di Brescia. Faeco è inoltre titolare di un impianto attivo nella produzione di energia derivante dal 

recupero del biogas prodotto dall’impianto stesso  e di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50Kwp. In 

forza anche di tale acquisizione si ritiene che non sussistano impairment indicators in merito alla 

partecipazione stessa. 

 

La voce “Altre imprese” è così composta: 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-11 Incrementi Decrementi Svalutazioni 31-dic-12

Partecipazioni in imprese controllate 48.673 0 (121) 0 48.552

Altre imprese 31 0 0 0 31

Totale 48.704 0 (121) 0 48.583

Valori in €/000

Denominazione 31-dic-11 Incrementi Decrementi Svalutazioni 31-dic-12

Volteo Energie SpA 18.057 0 0 0 18.057

Schiapparelli International BV 121 0 (121) 0 0

Sei Energia SpA 28.670 0 0 0 28.670

Ecoema S.r.l. 1.825 0 0 0 1.825

Totale 48.673 0 (121) 0 48.552

Valori in €/000

Denominazione Capitale Sociale Patrimonio 

Netto

Utile (Perdita) %  di possesso Pro-quota PN Valore di carico

Volteo Energie SpA 10.000 12.073 998 100% 12.073 18.057

Sei Energia SpA 28.700 35.203 1.251 85% 30.082 28.670

Ecoema S.r.l. 2.310 3.528 (86) 48% 1.695 1.825
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Denominazione 31-dic-11 Incrementi Svalutazioni 31-dic-12 

Tecnoalimenti Società Consortile 27 0 0 27 

IndipendentInvestment Society 4 0 0 4 

Totale 31 0 0 31 

 
IMPAIRMENT TEST SULLE PARTECIPAZIONI 

 

Il valore contabile delle partecipazioni è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di valore, qualora 

eventi o cambiamenti di situazioni indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se esiste 

un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di presumibile realizzo, le 

attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore recuperabile delle attività 

immobilizzate è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita ed il valore d’uso. 

 

In forza di quanto sopra riportato, è stata oggetto di impairment test la partecipazione in Volteo Energie S.p.A. 

Il consiglio di amministrazione di Kinexia S.p.A. riunitosi in data 21 marzo 2013 ha approvato le assunzioni di 

calcolo, i piani relativi, nonché gli impairment test ed analisi dell’iscrizione del valore delle partecipazioni.  

 

Impairment test della partecipazione Volteo Energia S.p.A.   

 
Volteo Energie S.p.A. (qui di seguito anche Volteo) è la sub-holding del Gruppo Kinexia, la quale, anche 

tramite società partecipate, si dedica alla realizzazione/costruzione di progetti di fonte rinnovabile in c/proprio 

e terzi nonché allo sviluppo e alla produzione di energia derivante da fonte rinnovabile. La società detiene 

inoltre una partecipazione di minoranza in Ecoema, la nuova sub-holding operante nel settore dell’ambiente. 

Al fine dell’esame dell’impairment test sulla partecipazione in Volteo Energie SpA (qui di seguito anche 

Volteo) è stato utilizzato il metodo dei Flussi di Cassa Attualizzati (c.d. “Discounted Cash Flow” o “DCF”) 

delle singole iniziative che appartengono al sub-gruppo Volteo. Tale valutazione è stata condotta sulla base dei 

dati contenuti nel nuovo piano industriale del gruppo 2013-2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della controllante Kinexia in data 19 novembre 2012. 

 

Secondo la metodologia DCF il valore del capitale economico dell’azienda oggetto della valutazione è dato 

dalla somma algebrica delle seguenti componenti: 

 il valore attuale dei flussi di cassa operativi netti che sarà in grado di generare in futuro (c.d. enterprise 

value), scontati ad un tasso di attualizzazione pari al costo medio ponderato del capitale (c.d. weighted 

average cost of capital o WACC); per alcune iniziative è stato identificato a fine piano un valore 

attribuibile a scadenza all’azienda (c.d. terminal value) in ipotesi di continuità operativa, sulla base di 

una formula di rendita perpetua di un flusso monetario atteso; 

 la posizione finanziaria netta. 

  

Nel seguito è riportato il dettaglio delle modalità di valutazione delle singole component del sub-gruppo 

Volteo Energie: 

 

 
 

Ai fini del valorizzazione del gr. Volteo la partecipazione detenuta in Ecoema, pari al 48,05%, è stata 

mantenuta prudenzialmente pari al suo valore di carico a Euro 1.825 mila. 

CGU Attività/Impianto Metodo di valutazione

EPC e general contracting

EPC;

O&M;

Internazionalizzazione; 

Fotovoltaico retail

DCF/TV

Produzione energia elettrica

Biodigestori;

Biogas (ex Bioelektra);

Impianto fotovoltaico di Ostuni;

Impianti eolici (Cirò, Pipeline fotovoltaica)

DCF/no TV;

DCF/no TV;

Fair Value less costs to sell;

DCF/no TV
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Fatta questa premessa si precisa che l’enterprise value delle singole CGU summenzionate è stato determinato 

partendo dalle seguenti determinanti: 

 Flussi finanziari da Piano 2013 – 2015; 

 Proiezione dei flussi fino alla fine della vita utile per gli impianti di produzione di energia elettrica e 

per l’attività di messa a dimora di Fluff; 

 Utilizzo della metodologia Unlevered Discounted Cash Flows ante imposte per le unità generatrici di 

flussi finanziari individuate; 

 Determinazione di un tasso di attualizzazione “market base” lordo, ovvero determinazione del WACC 

ante imposte desunto da un panel di comparables; 

 Correzione per considerare l’effetto distorsivo dato dall’effettuare un’analisi ante imposte. In 

particolare detto effetto risulta conseguente dall’applicazione di un WACC ante imposte su flussi che 

non hanno effetti fiscali, come variazione di circolante e investimenti; 

 esclusione, come richiesto dallo IAS 36, dei flussi finanziari in entrata o in uscita futuri 

potenzialmente derivanti da future ristrutturazioni aziendali, miglioramenti o ottimizzazioni 

dell’andamento dell’attività, se non quelle legate alla normale attività di gestione. 

 

In merito al tasso di attualizzazione è stato determinato pari a 8,29% sulla base delle seguenti assunzioni 

principali:  

 facendo riferimento ad un gruppo di società comparabili (ovvero che svolgono attività simili o 

comunque omogenee) quotate sui mercati azionari;  

 calcolando per tali società il parametro “beta” (levered) medio, come richiesto dal Capital Asset 

Pricing Model stimato in 0,81;  

 calcolando un beta levered applicato ad una struttura finanziaria (leva finanziaria) “di mercato”, 

rappresentata dalla leva finanziaria media delle stesse società quotate;  

 applicando un tasso di interesse free-risk pari al 4,5% rappresentato dal rendimento lordo dei Titoli di 

Stato Italiani decennali Buoni del Tesoro Poliennali rilevato alla data del 28 dicembre 2012. E’ stato 

adottato il rendimento di un titolo decennale in considerazione della sua maggiore significatività 

rispetto a titoli di durata superiore;  

 applicando un “premio al rischio di mercato” del 5%, tasso normalmente utilizzato nelle valutazioni 

d’impresa e giudicato congruo per imprese Europee;  

 considerando un costo del capitale di debito ante imposte del 6%;  

 impiegando un’aliquota fiscale del 27,5% al solo scopo di calcolare il beneficio fiscale derivante dagli 

oneri finanziari. 

 

Si precisa che l’enterprise value delle iniziative in sviluppo, di seguito elencate, è stato definito da un esperto 

indipendente: 

 Parco Eolico di Cirò; 

 Pipeline eolica; 

 

L’esperto ha utilizzato un WACC pari a 9,31%, calcolando per tali società un “beta” (levered) di 1,3, un 

premio al rischio del 5% e un costo del capitale del 7% definito sulla base delle  trattative in corso con gli 

istituti bancari per la realizzazione dei vari project finance. 

 

Per quanto riguarda l’impianto di Cirò l’esperto ha attribuito una percentuale di realizzo dell’opera del 95% 

basata sull’esito positivo della partecipazione positiva all’ultima asta di assegnazione della tariffa. Nel 

determinare il valore della pipeline eolica l’esperto ha definito una «forchetta» di valori determinata così 

costruita:  

 una stima è basata sulla probabilità di realizzazione della pipeline  ad un ordine compreso tra il 10% 

ed il 15%,  

 alternativamente il perito ha definito una probabilità elevata ad un singolo progetto, scelto come 

progetto campione medio. In tal caso il perito ha scelto il progetto Fontana di Maggio, dando una 

probabilità del 80%; 
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 una terza stima è stata effettuata sulla base di multipli di mercato determinati su operazioni 

comparabili. 

 

Dalle valutazioni operate deriva un equity value di Volteo Energie pari a Euro  32,6 milioni e, dunque, 

superiore al valore della partecipazione pari a Euro 18,1 milioni.  

 

4. CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 

 

Imposte Anticipate 

 

 
 

L’incremento della voce si riferisce al beneficio derivante dall’iscrizione di imposte anticipate sui compensi 

amministratori non pagati (Euro 30 mila) e all’iscrizione di imposte anticipate sulla maggior perdita fiscale 

2009  in seguito alla presentazione dell’istanza di rimborso Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa al 

costo del personale per gli anni 2007/2011, mentre il decremento di Euro 115 mila si riferisce al rilascio della 

quota dell’anno 2012 sui costi sostenuti negli esercizi precedenti per le operazioni di aumento di capitale 

sociale. 

 

 
 

Il dettaglio per tipologia di fenomeno sia di imponibile che di imposta è il seguente: 

 

 
 

L’aliquota fiscale applicata per il calcolo della fiscalità anticipata è del 27,5% (aliquota IRES), fatta eccezione 

per i costi relativi ai diversi aumenti di capitali avvenuti sui quali è stata applicata l'aliquota del 31,4% (27,5% 

IRES e 3,9% IRAP). 

 

Le imposte anticipate relative alle perdite fiscali maturate nell’esercizio 2011 sono state interamente trasferite 

ed utilizzate nel medesimo esercizio a seguito dell’adesione al Consolidato fiscale Nazionale e Mondiale. 

 

 

5. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI 

 

La voce pari a Euro 15.995 mila, invariata rispetto al 31 dicembre 2011, accoglie principalmente i crediti 

finanziari verso la società controllata Volteo Energie S.p.A fruttiferi di interessi (euribor 6 mesi + 3,7%). 

 

ATTIVITA’ CORRENTI  

Valori in €/000

Descrizione

Imposte Anticipate 

al 31/12/2011 Incremento Decremento

Imposte Anticipate 

al 31/12/2012

Altre imposte anticipate 1.068                       35                       115                           988                            

Totale Crediti per imposte anticipate 1.068                     35                       115                          988                           

Valori in euro

31-dic-11 31-dic-12 31-dic-11 31-dic-12

Incrementi del 

periodo

Decrementi del 

periodo

Incrementi 

del periodo

Decrementi 

del periodo

Kinexia SpA 3.760.756          126.647            365.419                 3.521.984              1.068.412     34.828         114.742          988.498          

Totale Crediti per imposte anticipate 3.760.756        126.647          365.419               3.521.984            1.068.412   34.828        114.742        988.498        

Base imponibile Imposte anticipate

Valori in €uro

31-dic-11 31-dic-12 31-dic-11 31-dic-12

Incrementi del 

periodo

Decrementi del 

periodo

Incrementi 

del periodo

Decrementi 

del periodo

Perdite fiscali anni 2006/2008 2.883.737          2.883.737              793.028        793.028          

Costi AUCAP - Ias 38 877.019             365.419                 511.600                 275.384        114.742          160.642          

Maggior perdita fiscale 2009 17.339               17.339                   4.768           4.768              

Compensi amministratori 109.308            109.308                 30.060         30.060            

Totale Crediti per imposte anticipate 3.778.095        109.308          365.419               3.521.984            1.068.412   34.828        114.742        988.498        

Base imponibile Imposte anticipate
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Si riporta di seguito il dettaglio delle attività correnti: 

 
 

6. CREDITI COMMERCIALI 

 

I crediti commerciali risultano dettagliabili come segue: 

 
 

Si precisa che data la natura dei crediti in oggetto la società non è esposta a rischi di credito, come meglio 

precisato nel paragrafo “informativa sui rischi”. Il fondo svalutazione crediti pari a Euro 22 mila, invariato 

rispetto al precedente esercizio, è afferente principalmente a cessioni di beni materiali a terzi avvenuti negli 

esercizi precedenti. 

 

7. ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 

 

Le altre attività correnti risultano dettagliabili come segue: 

 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Crediti commerciali 2.989                      3.556                      (567)

Altre attività correnti 6.585                      2.238                      4.347                      

Attività finanziarie correnti 10.899                    11.586                    (687)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.103                      73                           2.030                      

ATTIVITA' CORRENTI 22.576 17.453 5.123

Valori in €/000

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Controllate 2.694                    3.452                    758-                       

Collegate e joint venture 12                         10                         2                           

Terze Parti 99                         24                         75                         

Parti correlate 206                       92                         114                       

CREDITI COMMERCIALI LORDI 3.011                   3.578                   567-                      

Fondo Svalutazione Terze Parti (22) (22) 0

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COMMERCIALI (22) (22) 0

CREDITI COMMERCIALI 2.989 3.556 (567)

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Imposte dirette 23                  41                       (18)

IVA e imposte indirette 2.177            1.934                 243

Crediti da Consolidato Fiscale 76                  0 76

Altri crediti tributari 18                  18                       0

CREDITI TRIBUTARI E FISCALI 2.294            1.993                 301

Parti correlate 4.114            0 4.114                    

Terze Parti 45                  45 0

Anticipi a fornitori 19                  135 (116)

ALTRI CREDITI 4.178            180 3.998

RATEI E RISCONTI ATTIVI 107                58 49

ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI 6                    5 1

ALTRE ATTIVITA' CORRENTI 6.585            2.236 4.349
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La voce “Crediti tributari e fiscali” comprende principalmente il credito IVA derivante dalla liquidazione di 

Gruppo (Euro 2.177 mila) e crediti Ires da consolidato fiscale a seguito della presentazione dell’istanza di 

rimborso ires per mancata deduzione dell’Irap relativa al costo del personale per gli anni 2007/2011 da parte di 

Kinexia e della controllate Volteo Energie S.p.A., Sei Energia S.p.A. e Stea Divisione Energia Solar Srl. 

 

La voce “Altri crediti” è composta per la quasi totalità dal credito verso la società correlata ASM in 

liquidazione S.p.A., ceduto pro-solvendo nel corso dell’anno 2012 da SEI Energia S.p.A.; la restante parte 

comprende principalmente  anticipi a fornitori per Euro 19 mila e crediti verso Inps per Euro 13 mila. Per 

maggior dettaglio circa i rapporti con ASM si rimanda al paragrafo 16.3.5 della Relazione sulla Gestione. 

 

La voce “Ratei e risconti attivi” comprende principalmente risconti attivi  su  assicurazioni, su oneri 

fidejussori, nonché compensi per servizi societari anticipati. 

 

 

8. ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 

 

La voce altri crediti può essere dettagliata come segue: 

 

 
 

La voce in oggetto comprende crediti finanziari correnti verso società controllate, principalmente riferiti a 

finanziamenti erogati alle stesse per acquisto partecipazioni, assets e per la normale gestione d’impresa, 

fruttiferi di interesse al tasso Euribor media 6 mesi + spread; la voce comprende inoltre crediti derivanti 

dall’adesione al consolidato fiscale e all’iva di gruppo. 

 

 

9. DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

 

 
 

Per maggiori dettagli sull’analisi della liquidità si rimanda alla Relazione sulla gestione  nella sezione che 

tratta le variazioni della posizione finanziaria netta (Capitolo 11). 

 

 

PASSIVO 

 

10. PATRIMONIO NETTO 

 

Il capitale sociale di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2012 è composto da n. 26.213.496 azioni ordinarie prive di 

valore nominale. L’ammontare del capitale sociale deliberato e sottoscritto risulta di Euro 58.233.556,86 di cui 

versato Euro 54.105.556,86. 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Controllate 10.746                     11.586                     (840)

Terze Parti 153 0 153                      

CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 10.899 11.586 (687)

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 10.899 11.586 (687)

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Delta

Depositi bancari e postali 2.067              40               2.027              

Deposito bancario vincolato 32                   32               -                  

Cassa 4                     1                 3                     

Totale Disponibilità Liquide e altri mezzi equivalenti 2.103             73              2.030             
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I movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nell’esercizio 2012 raffrontati con il 2011 sono stati i 

seguenti: 

 

 
 

In data 8 maggio 2012, in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato la copertura delle perdite rinvenienti dai precedenti esercizi ammontanti a Euro 

13.355 mila e della riserva negativa “aumenti di capitale” ammontante a Euro 1.253 mila e quindi 

complessivamente la copertura di Euro 14.608 mila tramite: 

 l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per Euro 8.346 mila; 

 l’utilizzo delle altre riserve per Euro 5.219 mila; 

 l’utilizzo di quota parte dell’utile dell’esercizio 2011 per Euro 1.044 mila. 

 

La destinazione del residuo dell’utile 2011, pari a Euro 1.160 mila, è stata destinata a Riserva Legale per Euro 

110 mila e a dividendi per Euro 1.049 mila. 

 

Di seguito è esposto lo schema riepilogativo delle poste del patrimonio netto al 31 dicembre 2012: 

 
(A=aumento di capitale, B=copertura perdite, C=distribuzione ai soci) 

 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle passività non correnti: 

 
 

 

11. TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE 

 

La voce “TFR ed altri fondi relativi al personale” per Euro 127 mila (Euro 155 mila al 31 dicembre 2011) è 

dettagliabile come segue: 

Valori in €/000
Capitale 

Sociale

Riserva 

sovrap.zo 

azioni

Riserva 

spese 

aumento 

capitale

Riserva 

Prestito 

Obbl. 

Convertibile

Riserva 

legale

Altre 

Riserve

Utile 

(perdite) a 

nuovo

Utile 

perdite 

d'esercizio

Totale 

Patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 52.281 8.346 (1.169) 463 0 (12.121) (1.234) 46.566

Destinazione risultato (1.234) 1.234 0

Acquisizione 51,95% MRE 1.825 (84) 1.741

Rinuncia f inanziamento socio Sostenya 5.219 5.219

Utile (perdita) del periodo 2.203 2.203

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 54.106 8.346 (1.253) 463 0 5.219 (13.355) 2.203 55.728

Copertura perdite (8.346) 1.253 (5.219) 13.355 (1.043) 0

Distribuzione dividendi 111 (1.160) (1.049)

Utile (perdita) del periodo 1.881 1.881

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 54.106 0 0 463 111 0 0 1.881 56.560

Valori in €/000

Natura/Descrizione

Importo Possibilità di utilizzo Quota Disponibile

Per copertura perdite Per altro

Capitale sociale 54.106 B

Riserva Legale 111 B

Altre Riserve - Riserva POC 463 A, B

TOTALE 54.680                        

Riepilogo delle effettuate utilizzazioni 

nei tre esercizi precedenti

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Passività Finanziarie non correnti 6.210                 8.876                 (2.666)

TFR e altri fondi del personale 127                    155                    (28)

PASSIVITA' NON CORRENTI 6.337                9.031                (2.694)
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Il valore del T.F.R. è congruo in relazione agli accantonamenti maturati a tutto l’esercizio 2012 in conformità 

a quanto disposto dalla normativa vigente. 

 

Si precisa che la valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto alla data del 31 dicembre 2012, secondo 

i Principi Contabili Internazionali, è stata affidata ad un esperto indipendente. 

 

Le principali assunzioni utilizzate sono riassunte nella seguente tabella:  

 

 

 

Per una migliore comprensione si forniscono anche le assunzioni degli scorsi esercizi: 

 

 
 

 

12. PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI 

 

La voce passività finanziarie non correnti può essere dettagliata come segue: 

 
 

La voce “Mutui bancari” accoglie il finanziamento a 5 anni con Banca Marche di Euro 6.210 mila, mutuo 

iscritto nel 2011 con preammortamento di un anno (a far data 30 giugno 2011) di nominali 10 milioni al tasso 

Euribor Media 6 mesi+spread.  

 

Valori in €/000

31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Saldo iniziale 155 132 23

Accantonamento del periodo 48 53 (5)

Utilizzi (91) (4) (87)

Altri movimenti 15 (26) 41

Saldo finale 127 155 (28)

Ipotesi

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 3,25%

Tasso annuo di inflazione 2,0%

Tasso annuo incremento retribuzioni complessivo 3,0%

Tasso annuo incremento TFR 3,0%

2011 2010

Tasso di attualizzazione 2,58% 3,53%

Tasso di inflazione futura 1,70% 1,90%

Tavola di mortalità Sim/f2000 Sim/f2000

Abbattimento tavola di mortalità 75,00% 25,00%

Tasso di incremento delle retribuzioni 1,00% - 2,50% 1,00% - 2,50%

Tasso relativo alla richiesta di anticipo 2,50% 2,50%

Tasso relativo alle dimissioni 10,00% 10,00%

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Mutui Bancari 6.210                 8.543                 (2.333)

MUTUI BANCARI 6.210                8.543                (2.333)

Controllanti 0 333                    (333)

ALTRE PASSIVITA' A LUNGO TERMINE 0 333                   (333)

PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 6.210                8.876                (2.666)
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I debiti a lungo termine verso controllanti rappresentavano esclusivamente i debiti verso la controllante 

Sostenya S.p.A..  

 

 

PASSIVITA’ CORRENTI 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle passività correnti: 

 

 
 

 

13. PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 

 

Il dettaglio delle passività finanziarie correnti, può essere cosi sintetizzato: 

 

 
 

La variazione delle passività finanziarie correnti è ampiamente descritta nel Capitolo 11 della Relazione sulla 

gestione. 

  

La voce “Quota corrente Mutui Bancari” si riferisce alle rate in scadenza nel 2013 del mutuo Banca Marche. 

Il prestito obbligazionario si riferisce al valore del debito verso ASM S.p.A. derivante dall’operazione di 

acquisizione di SEI Energia S.p.A. del 2010 e  degli interessi maturati e non pagati alla data della chiusura del 

bilancio d’esercizio. 

 

La voce “Finanziamenti a breve da Controllate” comprende principalmente il finanziamento verso Volteo 

Energie S.p.A. pari a Euro 2.105 mila a seguito dell’accollo avvenuto nel mese di giugno 2012 da parte di 

Volteo Energie S.p.A. del debito relativo all’iva di Gruppo di Kinexia S.p.A. verso BS Solar S.r.l. maturato al 

31 marzo 2012; la voce comprende inoltre debiti finanziari derivanti dall’adesione al consolidato fiscale e 

all’iva di gruppo. 

 

La voce “Finanziamenti a breve da Correlate” si riferisce principalmente all’operazione di acquisto di n. 

3.065.625 azioni ordinarie di Sei Energia S.p.A., rappresentative di una partecipazione pari al 10,68% del 

capitale sociale pari a Euro 3.000 mila, da corrispondersi originariamente in data 31 dicembre 2012 ad ASM 

S.p.A. in liquidazione, contestualmente alla consegna delle azioni; tale operazione non si è concretizzata a 

seguito delle controversie legali in corso tra le parti in causa (per maggiori informazioni si rimanda al 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Passività finanziarie correnti 17.933                  15.499            2.434                  

Debiti commerciali 1.911                    1.854             57                       

Altre passività 4.410                    279                4.131                  

Passività per Imposte correnti 1.059                    907                152                     

PASSIVITA' CORRENTI 25.313 18.539 6.774

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Scoperto bancario 5                   762                  (757)

Quota corrente Mutui Bancari 2.380            1.376               1.004                  

Prestito Obbligazionario 6.860            6.238               622                     

Finanziamenti a breve termine Parti Controllanti 3                   -                   3                        

Finanziamenti a breve termine da Controllate 3.901            2.043               1.858                  

Finanziamenti a breve termine da Correlate 4.768            5.077               (309)

Finanziamenti a breve termine da Terzi 16                 3                      13                      

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 17.933         15.499            2.434                 



 

  
Pag. 186 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

paragrafo 16.3.5 della Relazione sulla Gestione). La voce inoltre accoglie il finanziamento soci di Euro 1.444 

mila effettuato a metà dicembre 2012 dall’azionista di riferimento Sostenya S.p.A. (già Allea S.p.A.). 

 

 

14. DEBITI COMMERCIALI 

 

I debiti commerciali sono dettagliati nel seguente quadro sinottico: 

 

 
 

I debiti commerciali si riferiscono a debiti per servizi e prestazioni ed ammontano a Euro 1.911 mila contro 

Euro 1.854 mila al 31 dicembre 2011. 

 

 

15. ALTRE PASSIVITÀ 

 

Le altre passività sono dettagliabili come segue: 

 

 
 

La voce “Altri debiti verso controllate” si riferiscono esclusivamente al debito verso la controllata Sei Energia 

S.p.A. a seguito della cessione dei crediti  vantati da Sei verso la società ASM in liquidazione S.p.A. e ceduto 

pro-solvendo alla controllante Kinexia S.p.A. nel corso del 2012.  

 

I debiti verso Altri comprendono principalmente il debito verso Media Parfums S.p.A. relativo a rettifiche 

prezzo ai sensi dell’accordo preliminare inerente la cessione di The First S.p.A, avvenuta nel corso del mese di 

agosto 2012.  

 

La voce “Altri debiti verso il personale” comprendono principalmente debiti verso personale dipendente per 

retribuzioni da liquidare (Euro 46mila), debiti per rateo 14° mensilità (Euro 24 mila) e fondo ferie maturate e 

non godute alla data di riferimento (Euro 79mila), mentre la voce “Altri debiti vs istituti previdenziali” si 

riferisce ai debiti  verso istituti previdenziali quali INPS relativamente alle paghe del mese di dicembre e ai 

contributi sui ratei 14ma e ferie (Euro 61 mila) e altri fondi per il personale per la parte residuale.  

 

 

16. PASSIVITA’ PER IMPOSTE CORRENTI 

 

Le passività per imposte correnti  sono dettagliabili come segue: 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Controllate 321               303               18                

Parti correlate 74                68                6                  

Terze Parti 1.516            1.483            33                

DEBITI COMMERCIALI 1.911           1.854           57                

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Altri debiti verso controllate 4.115             0 4.115

Altri debiti verso altri 64                  66 (2)

Altri debiti vs il personale 148                137 11

Altri debiti vs istituti previdenziali 77                  72 5

Altri minori 6                   4 2

ALTRE PASSIVITA' 4.410 279 4.131
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La voce Imposte dirette comprende il debito derivante dal Consolidato Fiscale Nazionale di Gruppo per l’anno 

2012 per Euro 815mila, ed un residuo debito Ires relativo al precedente periodo d’imposta, comprensivo di 

sanzioni ed interessi. 

La voce Altri Debiti Tributari comprende il debito IRPEF per lavoratori dipendenti ed autonomi 

rispettivamente per Euro 46 mila e 20 mila. 
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CONTO ECONOMICO 

 

17. RICAVI 

 

 
 

Kinexia S.p.A., holding di partecipazioni, svolge l’attività di direzione e coordinamento delle partecipate e dei 

business. Essa svolge attività in favore delle società controllate e collegate quali coordinamento e direzione 

strategica del Gruppo e dei relativi business, relazioni esterne, della finanza, del legale, del personale, 

dell’organizzazione, della segreteria societaria, dell’amministrazione pianificazione e controllo. 

 

La voce “Ricavi della gestione caratteristica” comprende principalmente i ricavi delle attività di service resi 

alla società controllata Volteo Energie S.p.A. per Euro 200 mila, a Sei Energia S.p.A. per Euro 96 mila, a Stea 

Divisione Energia Solare S.r.l. per Euro 50 mila nonché i compensi 2012 per l’attività relativa all’adesione al 

consolidato fiscale.  

 

La riduzione della voce è dovuta al fatto che nel 2011 erano presenti compensi per advisory fee e success fee  

verso società controllate per le operazioni di cessione di impianti effettuate con il Fondo Antin Infrastructure 

Partners nonché per l’ottenimento di finanziamenti per gli impianti fotovoltaici realizzati dalla sub-holding 

Volteo Energie S.p.A. 

 

La voce “Altri Ricavi e proventi” accoglie esclusivamente le sopravvenienze attive registrate nell’esercizio. Si 

segnala che tra le sopravvenienze attive è compreso il provento derivante dalla presentazione dell’istanza di 

rimborso Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa al costo del personale per l’anno 2011, pari a Euro 4 

mila. 

 

 

18. COSTI OPERATIVI 

 

I costi operativi sono dettagliabili come segue: 

 

 
 

La voci “costi per acquisti, prestazioni e costi diversi” e la voce “costi per servizi e godimenti beni di terzi” 

comprendono principalmente costi di struttura, quali costi per consulenze strategiche mirate:  

 al miglioramento, all’organizzazione e all’implementazione dei business, 

 all’internazionalizzazione di costi di marketing & comunicazione strategica del Gruppo e 

 alla ricerca di nuovi partner e/o nuovi investitori finanziari oltre ai costi legali e finanziari riferite ad 

operazioni straordinarie. 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Ricavi della gestione caratteristica 570             1.521            (951)

Altri Ricavi e Proventi 94               29                 65

Ricavi  664             1.550 (886)

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Costi per acquisti, prestazioni e costi diversi 0 (1) 1

Costi per servizi e godimenti di beni di terzi (1.633) (1.454) (179)

Costo del lavoro (898) (1.023) 125

Altri costi operativi (259) (267) 8

Ammortamenti (23) (23) 0

Totale Costi operativi (2.813) (2.769) (45)
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Tra i costi per servizi sono inoltre comprese sponsorizzazioni per Euro 88,5 mila, mentre tra gli altri costi 

operativi sono state registrate donazioni per Euro 10 mila. 

 

La voce “Costo del lavoro” risulta dettagliabile come segue: 

 

 
 

La ricerca di razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa nel corso dell’anno ha 

permesso  una riduzione del costo personale rispetto al 31 dicembre. 

 

Nei prospetti seguenti vengono evidenziati la consistenza media del numero dei dipendenti per categoria di 

appartenenza, confrontata con quella dell’esercizio precedente, nonché quella effettiva alla data del 31 

dicembre 2012. 

 

 
 

La voce “Altri costi operativi” pari a Euro 259 mila (Euro 267 mila al 31 dicembre 2011) comprende 

principalmente contributi associativi per Euro 38 mila, spese per convegni per Euro 15 mila, sopravvenienze 

passive per Euro 132 mila e multe e ammende per Euro 49 mila riferite per la quasi totalità allo stanziamento 

delle sanzioni calcolate al 31 dicembre 2012  sul saldo Ires 2011 e sull’acconto 2012 ancora da pagare. 

 

La voce “Ammortamenti” pari a Euro 23 mila (Euro 23 mila al 31 dicembre 2011) fa riferimento ad 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per Euro 6 mila e delle immobilizzazioni immateriali per Euro 

17 mila. 

 

19. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

PROVENTI FINANZIARI 

 

Il dettaglio della voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Salari e stipnedi (613) (735) 122

Oneri Sociali (217) (217) 0

Accantonamento TFR (48) (53) 5

Utili/perdite attuarilai (9) 0 (9)

Altri costi del personale (11) (18) 7

Totale Costo del Lavoro (898) (1.023) 125

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Interessi attivi bancari 1 1 0

Interessi attivi su crediti finanziari 963 1.261 (298)

Dividendi 4.100 2.963 1.137

Totale Proventi Finanziari 5.064 4.225 839
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La voce “proventi finanziari” comprende principalmente interessi attivi sui finanziamenti erogati per la 

normale gestione d’impresa alle società controllate e riflette principalmente l’esposizione debitoria della sub 

holding Volteo Energie S.p.A., i cui interessi attivi al 31 dicembre 2012 ammontano a Euro 919 mila. Tutti 

questi rapporti sono regolati a tassi di mercato. 

 

Nei proventi finanziari sono inoltre compresi i dividendi pari a Euro 4.100 mila erogati dalla controllata 

Volteo Energie S.p.A. 

 

ONERI FINANZIARI 

 

Il dettaglio della voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

 

 
 

La voce “interessi passivi finanziari” comprende gli interessi sul finanziamento Banca Marche per Euro 478 

mila (compreso il rilascio della quota 2012 relativa ai costi accessori), calcolati al tasso Euribor Media 6 mesi 

+ spread.  

 

La voce “interessi passivi su attualizzazione” comprende esclusivamente gli interessi sul prestito 

obbligazionario convertibile di ASM S.p.A. 

 

La voce “minusvalenze da cessione partecipazioni” si riferisce alla minusvalenza sulla vendita della 

partecipazione in Schiapparelli International BV ceduta alla parte correlata Gaon S.r.l. ad un prezzo 

complessivo di Euro 100. 

 

20. IMPOSTE 

 

Il dettaglio della voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

 

 
 

I proventi da consolidato fiscale pari ad Euro 594 mila sono stati calcolati sulla perdita fiscale del 2012 che a 

seguito dell’adesione al consolidato fiscale viene riconosciuta al Gruppo, mentre le imposte differite attive pari 

ad Euro (85) mila all’accantonamento delle imposte anticipate sui compensi amministratori non pagati (Euro 

30 mila), al netto del rilascio della quota 2012 delle  imposte anticipate sui costi di aumento di capitale iscritti 

nelle poste di patrimonio netto (Euro 115 mila pari ad 1/5). 

 

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Commissioni e spese bancarie (13) (40) 27

Interessi passivi finanziari (541) (966) 425

Interessi passivi su attualizzazioni (247) (333) 86

Interessi passivi POC (621) (599) (22)

Minusvalenze da cessione partecipazioni (121) 0 (121)

Totale Oneri Finanziari (1.543) (1.938) 395

Valori in €/000

Descrizione 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni

Imposte differite attive (85) 678 (763)

Imposte differite (85) 678 (763)

Proventi da consolidato fiscale 594 456 138

Proventi/Oneri  da consolidato fiscale 594 456 138

Totale Imposte 509 1.134 (625)
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La riconciliazione tra le imposte teoriche dell’anno e quelle effettive è la seguente: 

 

   

Descrizione Valore Imposta

Risultato prima delle imposte € 1.372.022,50

Onere fiscale teorico 27,50% 377.306,19€      

Variazioni in aumento rispetto all'utile civilistico

Utili partecipate incassati € 205.000,00 56.375,00€         

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi € 554.637,39 152.525,28€      

Altre € 257.366,69 70.775,84€         

Totale variazione in aumento € 1.017.004,08 279.676,12€      

Variazioni in diminuzione rispetto all'utile civilistico

Utili partecipate deliberati € 4.100.000,00 1.127.500,00€   

Variazioni adozione principi IAS/IFRS € 365.419,00 100.490,23€      

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti € 78.497,72 21.586,87€         

Altre € 3.721,00 1.023,28€           

Totale variazione in dimunuzione € 4.547.637,72 1.250.600,37€   

Imponibile teorico IRES -€ 2.158.611,14 593.618,06-€      

Utilizzo perdite esercizi precedenti € 0,00 € 0,00

Imponibile post utilizzo perdite pregresse -€ 2.158.611,14 -€ 593.618,06

Riconciliazione tra Utile fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) - valori in euro
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INFORMATIVA SUI RISCHI 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 nell’ambito delle 

categorie previste dallo IAS 39. 

 

La tabella che segue riporto il valore contabile al 31dicembre 2012 delle attività/passività finanziarie 

riclassificate secondo le categorie IAS 39. 

 

 
 

I principali rischi identificati e attivamente gestiti dalla società sono i seguenti: 

 il rischio di credito: col quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una controparte o 

l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato; 

 il rischio di mercato: derivante dall’esposizione alle fluttuazione dei tassi di interesse; 

 il rischio di liquidità: che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti a 

mantenere i propri impegni di pagamento. 

 

La società attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo, quali condizioni per 

garantire una gestione efficiente dei rischi assunti.  

 

GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 

 

Gli strumenti finanziari della società comprendono i finanziamenti bancari, depositi bancari a vista e a breve 

termine. Simili strumenti sono destinati a finanziare essenzialmente le attività operative del Gruppo.  I rischi 

principali generati dagli strumenti finanziari del società sono il rischio di tasso di interesse, il rischio di 

liquidità e il rischio di credito. 

 

Rischio di tasso d’interesse 

Kinexia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2012 ha un finanziamento a medio e lungo termine con Banca 

Marche di  nominali Euro 10 milioni a tasso variabile amortising (euribor 6 mesi + 3,5%) scadenza 5 anni e 

con preammortamento di un anno (all’interno dei cinque anni). 

 

Analisi di sensitività su tassi di interesse 

È stata effettuata un’analisi di sensitività sulle attività e passività soggette al rischio di variazione dei tassi di 

interesse ipotizzando i tassi subissero uno spostamento parallelo e simmetrico di +(-) 50 basispoints (0,5%).  

 

ATTIVITA'

Partecipazioni 48.583 48.583 48.583

Altre attività non correnti 15.995 15.995 15.995

Crediti commerciali 2.989 2.989 2.989

Altre attività correnti 6.585 6.585 6.585

Attività f inanziarie correnti 10.899 10.899 10.899

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.103 2.103 2.103

PASSIVITA'

Passività f inanziarie non correnti 6.210 6.210 6.210

Passività f inanziarie correnti 17.933 17.933 17.933

Debiti commerciali 1.911 1.911 1.911

Altre passività correnti 4.410 4.410 4.410

Criteri applicati nella valutazione degli strumenti finanziari

Valori in euro migliaia
Fair value 

a CE

Fair value 

a PN

Costo 

ammortizzato
Altri IFRS

Valore di 

bilancio al 

31.12.12

Fair value 

al 31.12.12
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L’effetto di tale sensitività sul bilancio di Kinexia S.p.A. al 31 dicembre 2012 risulterebbe sostanzialmente 

neutro sia in positivo (-50bps) o in negativo (+50bps) sul risultato di esercizio in quanto l’aumento o la 

diminuzione del tasso di interesse ha un impatto positivo/negativo sugli interessi attivi che la Kinexia stessa 

riaddebita alle società partecipate in merito all’utilizzo della liquidità da parte di queste ultime. 

 

Rischio di credito 

La società ha essenzialmente crediti verso società partecipate per effetto dell’attività di service che Kinexia 

svolge per le stesse e per attività di finanziamento infragruppo principalmente per acquisto di partecipazioni.  

 

Si fornisce di seguito il dettaglio dello scadenziario dei crediti commerciali: 

 

 
 

Rischio di liquidità 

L’obiettivo di Kinexia S.p.A. è di conservare un equilibrio tra mantenimento della provvista e flessibilità 

nonché tramite operazioni straordinarie sul capitale in esecuzione della delega conferita dall’assemblea degli 

azionisti al consiglio di amministrazione fino ad un massimo di Euro 150 milioni e ciò sia con aumenti di 

capitale dedicati e sia attraverso forme di quasi-equity (tipo prestito obbligazionario convertibile fino ad un 

massimo di Euro 50 milioni dei 150 milioni predetti) così potenziando gli strumenti volti al reperimento di 

risorse finanziarie anche al livello della capogruppo Kinexia S.p.A.  

 

Si fornisce di seguito il dettaglio dello scadenziario dei debiti commerciali: 

 

 
 

In riferimento ai rischi di esposizione debitoria si veda il Capitolo 16.3 della Relazione sulla gestione. 

 

Operazioni a termine e strumenti derivati 

 

La società non ha sottoscritto, come nel corso degli esercizi precedenti, operazioni di copertura del rischio di 

tasso sui finanziamenti ricevuti. 

 

Gli Impegni di Kinexia 

 

 lettera di patronage di Euro 0,5 milioni a fronte di un mutuo chirografario a 60 mesi con 12 mesi di 

preammortamento di Euro 1 milione concesso dalla Banca BCC di Inzago a favore di Ecoema S.r.l. 

(già MRE s.r.l.). A seguito della acquisizione della totalità delle azioni sussiste l’impegno a rilasciare 

una lettera di patronage integrativa per la restante parte; 

 tre fidejussioni a favore della Banca Popolare di Bari di cui le prime due a fronte dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima per la costruzione dell’impianto fotovoltaico sito ad Ostuni 

(BR) di cui è titolare la società controllata Atria Solar S.r.l. (complessivi Euro 3,5 milioni) e la terza 

sul fido accordato alla controllata Stea Divisione Energia Solare S.r.l. per Euro 1,3 milioni; 

Esposizione Corrente Scaduto

scaduto di 

cui non 

oltre 30 gg.

scaduto di 

cui da più di 

30 gg

2.988.928                    961.133                  2.027.795        7.485          2.020.311      

2.988.928                    961.133                  2.027.795        7.485          2.020.311      

Esposizione Corrente Scaduto

scaduto di 

cui non 

oltre 30 

gg.

scaduto di 

cui da più di 

30 gg

1.911.243                   659.745           1.251.497      32.363       1.219.134       

1.911.243                   659.745           1.251.497      32.363       1.219.134       
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 fidejussioni a favore della società ceduta al Fondo Antin - Aprilia solar S.r.l. - richiesta dal pool di 

banche che hanno finanziato la realizzazione in project financing dell’impianto fotovoltaico 

denominato “Aprilia 1” per complessivi Euro 6 milioni;  

 fidejussioni di Euro 564.000 ed Euro 152.000 a favore del comune di Aprilia per le società cedute 

Aprilia Solar S.r.l. e PN Solar S.r.l. a garanzia della costruzione degli impianti fotovoltaici di cui le 

società risultano titolari; 

 lettere di patronage impegnative verso Unicredit S.p.A. e Banca Intesa per Euro 56,2 milioni in 

riferimento all’accordo di rifinanziamento di Euro 28,1 milioni dei debiti bancari della controllata SEI 

Energia S.p.A. e lettere di patronage impegnative (49%) per Euro 15 milioni alla Banca Infrastrutture 

Innovazione e Sviluppo S.p.A. (“BIIS”) per la rinegoziazione dell’esposizione debitoria della 

collegata N.O.V.E. S.p.A. (L’ importo residuale complessivo del finanziamento è di circa Euro 13,8 

milioni); 

 lettera di patronage impegnativa ad Unicredit/Finpiemonte per i mutui non rinegoziati di SEI Energia 

S.p.A. per un residuo importo di Euro 0,25 milioni; 

 fidejussione verso Unicredit Leasing S.p.A. per circa Euro 21 milioni in riferimento al contratto di 

leasing per circa Euro 12 milioni concesso per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Pontinia, 

titolare la società E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. ora ceduta al Fondo Antin; 

 lettera di patronage per il corretto adempimento da parte della controllata Volteo Energie spa di piani 

di pagamenti a fornitori sub-contrattisti per circa Euro 2,5 milioni; 

 lettera di patronage impegnativa concessa a ENI S.p.A. per - Euro -3,3 milioni in riferimento alla 

garanzia per la fornitura di gas al business del teleriscaldamento  periodo 01/10/12-

31/12/13fidejussione bancaria a garanzia del contratto di locazione relativo all'unità immobiliare sita 

in Roma via Bertoloni 1/E per Euro 32.000; 

 lettera di patronage concessa alla società Arma di Marchetto Adriano & c. S.a.s. per Euro 390.830 per 

adempiere alle obbligazioni assunte da Volteo Energie S.p.A. riguardo l'incarico per le opere civili 

necessarie per la sottostazione di trasformazione 20/150 kV asservita all'impianto fotovoltaico di 

Borgo Sabotino; 

 fidejussione a favore di Unicredit S.p.A.. per Euro 5,2 milioni a garanzia delle obbligazioni bancarie 

per affidamenti assunte da Volteo Energie S.p.A.; 

 fidejussione a favore di Aprilia Solar srl per l’associazione temporanea di imprese Volteo Energie 

S.p.A. e Daneco Impianti S.r.l. a garanzia del contratto di fornitura ed appalto “chiavi in mano” 

relativo all’impianto fotovoltaico Aprilia 1;  

 fidejussione a favore di BS Solar S.r.l. per Euro 2.287 mila per i contratti di costruzione e gestione e 

manutenzione di Volteo Energie S.p.A.; 

 garanzia sulle polizze fidejussorie emesse a copertura ripristino aree per gli impianti fotovoltaici in 

esercizio siti in provincia di Latina (Pontinia e Borgo Sabotino) per circa Euro 1,1 milioni 

 fidejussione assicurativa per compensazione IVA 2011 di Euro 0,3 milioni; 

 due fidejussioni di Euro 6,5 milioni a favore della Banca Popolare di Bari a garanzia dei due 

finanziamenti concessi da quest’ultima alle società ER Società Agricola a r.l. e Bioenergie Italia s.r.l. 

per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse; 

 atto di coobbligazione per polizza assicurativa di circa Euro 1,8 milioni rilasciata per una controllata a 

garanzia della partecipazione alla procedura d’asta per la realizzazione di un parco eolico; 

 lettera di patronage a favore di Feralpi Holding S.p.A. per circa Euro 5,8 milioni a garanzia del 

pagamento, da parte della controllata Ecoema srl, della quarta, quinta e sesta tranche del prezzo di 

compravendita di azioni ordinarie rappresentanti il 100% del capitale sociale di Faeco spa. 

 

STATO DELLE PRINCIPALI VERTENZE GIUDIZIARE IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

Nel seguito vengono commentate le principali vertenze giudiziarie in essere che interessano la Società sulla 

base delle informazioni ad oggi disponibili. 

 

i) Pende giudizio di secondo grado presso il Tribunale di Roma in riferimento ad un contenzioso passivo 

per il mancato pagamento di Euro 56 mila ad una società di consulenza di una prestazione di servizi di 



 

  
Pag. 195 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

assistenza e consulenza nell’attività di comunicazione avvenuta prima del 2005. La controparte dopo 

aver perso il primo grado ha proposto appello alla decisione del magistrato. Non si ritiene possano 

emergere passività potenziali da questa controversia; 

 

ii) Pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 8 febbraio 2012 da una società di 

consulenza per prestazioni a lor dire rese alla holding Kinexia S.p.A. per un importo residuo di circa 

Euro 0,2 milioni iscritto in bilancio. L’opposizione è stata notificata il 12 marzo 2012. In occasione 

della prima udienza del 25 settembre 2012, il Giudice si è dapprima riservato sulle istanze delle parti, 

per poi concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto e termine alle parti fino al 10 

dicembre 2012 per deposito di memorie istruttorie e documenti e fino al 9 gennaio 2013 per eventuale 

indicazione di prova contraria. In data 7 marzo 2013 il giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione 

del D.I. e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8 ottobre 2013. L’opposizione 

trova il proprio documentale fondamento sulla documentazione prodotta, con la quale viene fornita 

prova che la prestazione rivendicata dal fornitore del servizio è stata resa non da lui da altri soggetti 

pagati da Kinexia S.p.A; 

 

iii) alla data del presente bilancio la controllante ha ricevuto un decreti ingiuntivi per circa Euro 107 mila, 

per crediti vantati da un consulente che ha svolto una due diligence per conto del Gruppo. La società 

tutelerà i suoi interessi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. 

 

vi) Con atto di citazione e contestuale istanza ex art. 186 ter c.p.c. notificati in data 14 novembre 2012, il 

Gruppo ha convenuto in giudizio ASM S.p.A. in liquidazione per far valere i propri diritti di credito e 

far accertare l’inadempimento da parte di ASM in liquidazione stessa di alcune delle clausole del 

contratto di compravendita di SEI Energia S.p.A.. L’azione promossa congiuntamente da Kinexia e 

SEI è intesa a: 

a. in via preliminare di merito, a richiedere ingiunzione di pagamento, ex art. 186-ter c.p.c., nei 

confronti di ASM, per un importo pari a Euro 1.525.835,60 a favore di Kinexia per i debiti, 

pertinenti al ramo Open Space, ceduti da SEI ad ASM e accollati da quest’ultima, in relazione 

ai quali (a) ASM si è resa inadempiente sia all’obbligo di pagamento sia all’obbligo di accollo 

e (b) SEI è stata aggredita in qualità di debitore originario accollato;  

b. in via principale di merito, a richiedere di  accertare e dichiarare l’obbligo di manleva a carico 

di ASM, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Quadro con riferimento ai debiti ricompresi 

nei rami d’azienda ceduti da SEI a ASM e Pianeta S.r.l. (società controllata in via indiretta da 

ASM e cessionaria del ramo d’azienda Settimo e del ramo d’azienda GAS) nonché alle 

passività per i certificati verdi, sia a richiedere di accertare e dichiarare l’inadempimento della 

stessa al suddetto obbligo e per gli effetti condannare ASM al pagamento a favore della 

Società e/o SEI di Euro 80.064.508,94 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., e/o 

2043 c.c. in parte anche in via condizionata alla ricezione di richieste di pagamento dai 

creditori comuni, nonché, e comunque sempre a titolo di risarcimento del danno all’immagine, 

dell’ulteriore somma di Euro 20.000.000 a favore di Kinexia e di Euro 10.000.000 a favore di 

SEI;  

c. in via subordinata, tra l’altro, ad accertare e dichiarare l’inadempimento di ASM al contratto 

di cessione del ramo d’azienda Open Space e per gli effetti condannare ASM al pagamento a 

favore di Kinexia di Euro 3.006.475,60  a favore di SEI di Euro 43.661.546,72, in parte anche 

in via condizionata alla ricezione di richieste di pagamento dai creditori comuni nonché, e 

comunque sempre a titolo di risarcimento del danno all’immagine, dell’ulteriore somma di 

Euro 10.000.000 a favore di SEI. 

 

ASM S.p.A. si è costituita in giudizio con comparsa del 19 gennaio 2013 chiedendo in via 

riconvenzionale di accertare gli obblighi, in capo a Kinexia, di rimborso del prestito obbligazionario 

Kinexia 2010-2012 convertibile 5,5%, nonché di corresponsione del prezzo di acquisto della 

Partecipazione Residua. 

 



 

  
Pag. 196 

 
  

Kinexia S.p.A. -  Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2012 

Si aggiunga infine che, in data 20 dicembre 2012, Kinexia ha citato in giudizio ASM S.p.A. avanti il 

Tribunale di Milano azionando il sopra menzionato Accordo Quadro stipulato nel 2009 richiedendo di 

accertare il diritto ex art. 1460 e/o 1461 c.c. di sospendere l’esecuzione di prestazioni oggetto di 

obbligazioni a carico della stessa derivanti da e/o comunque connesse all’Accordo Quadro e così, in 

particolare, come previsto dall’art. 4.1 dell’Accordo Quadro, il rimborso del prestito obbligazionario 

“Kinexia 2012-2012 convertibile 5,5%” e l’acquisto di n. 3.065.625 azioni SEI, e ciò sino all’esatto 

adempimento da parte di ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque 

al pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94 o della diversa 

maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e conseguentemente ritenendo al tempo stesso non 

esigibili le obbligazioni a carico di Kinexia sino all’esatto adempimento da parte di ASM degli 

obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al pagamento da parte di ASM a 

favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94. Si segnala che alla data del presente bilancio, 

ASM S.p.A. non si è ancora costituita in giudizio. 

 

In merito alla previsione dei succitati giudizi, si rimanda a quanto riportato nel capitolo 16.3.5 della 

Relazione sulla gestione. 

 

 

EVENTI E OPERAZIONI NON RICORRENTI 

 

Non si segnalano eventi non ricorrenti nell’esercizio 2012 

 

 

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE 

 

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 

retrocessione a termine.  

 

 

PATRIMONIO DESTINATI AD UNO SPCIFICO AFFARE 

 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 

al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

 

 

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di 

cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

 

 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Il controllo sulla società holding Kinexia S.p.A., ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico, è esercitato da 

Sostenya S.p.A. (già Allea S.p.A.), holding di partecipazione ai sensi articolo 113 del Decreto Legislativo n. 

385 del 1 settembre 1993, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero 08249441000. Alla data 

della relazione Sostenya S.p.A. ha un capitale sociale pari a Euro 5 milioni, interamente sottoscritto e versato, 

e sede in Roma, via di Porta Pinciana n. 6.  

 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto illustrato in Relazione sulla gestione. 
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ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E  

COLLEGATE AL 31 DICEMBRE 2012 

 

  

Partecipata da : Società Sede % Capitale Sociale

Euro

Kinexia S.p.A.

Volteo Energie S.p.A. Milano 100% 10.000.000               

Ecoema Srl Milano 51,95% 2.310.000                 

SEI Energia S.p.A. Milano 85,453% 28.700.000               

Volteo Energie S.p.A.

Agricerere S.r.l. Società Agricola Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Agrisorse S.r.l. Socità Agricola Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Agrielektra S.r.l. Società Agricola Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Atria Solar S.r.l. Roma 100% 10.000                      

ER Società Agricola a r.l. Roma 100% 10.000                      

Punica S.r.l. Crotone (KR) 70% 50.000                      

Vulcano Energy S.r.l. in liquidazione Napoli 51% 10.000                      

Energia del Futuro EDF S.r.l. Milano 100% 10.000                      

E-Vento Cirò S.r.l. Cirò (KR ) 100% 10.000                      

Castelvetrano Windpower S.r.l. Mineo (CT) 99% 20.000                      

Scrofani Windpower S.r.l. in liquidazione Mineo (CT) 99% 20.000                      

Giarratana Windpower S.r.l. in liquidazione Mineo (CT) 99% 20.000                      

Randazzo Windpower S.r.l. in liquidazione Mineo (CT) 99% 20.000                      

Gangi Windpower S.r.l. in liquidazione Mineo (CT) 99% 20.000                      

Stea Divisione Energia Solare S.r.l. Bari 51% 10.000                      

Sagitta Renewebles S.r.l. Roma 100% 10.000                      

Igm S.r.l. Milano 100% 10.000                      

Photon Solar S.r.l. Milano 100% 10.000                      

Sassari Biogas S.r.l. soc. agricola Roma 80% 10.000                      

Bionergie Italia S.r.l. Società Agricola Roma 100% 10.000                      

Sammartein Biogas Società Agricola a r.l. Correggio (RE) 90% 10.000                      

Società Agricola Gefa S.r.l. Vigevano (PV) 70% 20.000                      

Punica S.r.l.

Santa Maura S.r.l. Milano 90% 10.000                      

IGM S.r.l.

Hybla Windpower S.r.l. Mineo (CT) 100% 10.000                      

Ecoema S.r.l.

Faeco Owner S.r.l. Milano 100% 10.000                      

Faeco S.p.A. Milano 100% 1.550.000                 

Martignana Po Energia S.r.l. Milano 100% 500.000                    

Volteo Energie S.p.A.

Regia Energia S.r.l. Palermo 33% 10.000                      

Ecoema S.r.l. Milano 48,05% 2.310.000                 

Ecoema S.r.l.

Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A. Vigevano (PV) 49% 120.000                    

SEI Energia S.p.A.

N.O.V.E. S.p.A. Grugliasco ( To) 49% 9.983.505                 

C) Società collegate

A) Società controllate direttamente

B) Società controllate indirettamente
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ALLEGATO 2 – COMPENSI RICONOSCIUTI AD AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI 

GENERALI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’  STRATEGICHE 

 

 

 

 

 

  

Nome e cognome

Carica 

Ricoperta Nomina Scadenza della carica

Emolumen

ti per la  

carica

Benefici 

non 

monetari

Bonus e 

altri 

incentivi

Altri 

compensi Totale

Stefano Poretti Presidente 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 18 0 0 0 18

Bolongaro Renato

Sindaco 

effettivo 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 13 0 0 0 13

Bettoni Stefania

Sindaco 

effettivo 2 maggio 2011

Approvazione bilancio 

31.12.2013 13 0 0 0 13

COMPENSI SINDACI 

Compensi

Dirigenti Strategici 232

COMPENSI DIRIGENTI STRATEGICI
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ALLEGATO 3 -PROSPETTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 149-duodecies DEL 

REGOLAMENTO CONSOB – SERVIZI DI REVISIONE E SERVIZI DIVERSI DALLA 

REVISIONE RESI DALLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

 

 

Il seguente prospetto redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB evidenzia 

i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2011 (espressi in migliaia di euro) per i servizi di revisione e per 

quelli diversi dalla revisione resi dalla società di revisione Mazars S.p.A.. 

 

 

  

Società

Tipologia del 

Servizio Destinatario Corrispettivo

Mazars SpA Servizi di revisione Kinexia SpA 48
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (1/5) 

 

 

  

31-dic-12 Totale
Sostenya 

SpA

Volteo 

Energie 

SpA

Ecoema 

Srl

Martignana 

Po Energia 

Srl

Sei 

Energia 

SpA

Vulcano 

Energy Srl      

in 

liquidazione

Regia 

Energia 

Srl

Partecipazioni 48.583

Di cui Parti Correlate e Collegate
 48.552 0 18.057 1.825 0 28.670 0 0

Incidenza 99,94% 37,17% 3,76% 59,01%

Altre attività finanziarie non correnti 15.995

Di cui Parti Correlate  e Collegate 15.977 0 15.977 0 0 0 0 0

Incidenza 99,89% 99,89%

Crediti commerciali 2.989

Di cui Parti Correlate  e Collegate 2.911 0 2.256 1 1 214 5 8

Incidenza 97,39% 75,48% 0,03% 0,03% 7,16% 0,17% 0,27%

Altre attività correnti 6.585

Di cui Parti Correlate  e Collegate 4.115 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 62,49%

Attività finanziarie correnti 10.899

Di cui Parti Correlate  Collegate
 10.746 0 8.089 0 0 1.789 0 0

Incidenza 98,60% 74,22% 16,41%

Passività finanziarie correnti 17.933

Di cui Parti Correlate e Collegate
 8.672 1.448 2.602 10 9 20 54 0

Incidenza 48,36% 8,07% 14,51% 0,06% 0,05% 0,11% 0,30%

Debiti commerciali 1.911

Di cui Parti Correlate e Collegate
 218 0 152 0 0 0 0 0

Incidenza 11,41% 7,95%

Altre passività 4.410

Di cui Parti Correlate e Collegate
 4.115 0 0 0 0 4.115 0 0

Incidenza 93,31% 93,31%
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (2/5) 

 

 

  

31-dic-12 Totale

Energia 

del 

Futuro     

EDF Srl

ER 

Società 

Agricola a 

r.l.

Randazzo 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

Castelvetrano 

Windpower Srl

Scrofani 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

Gangi 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

Giarratana 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

Partecipazioni 48.583

Di cui Parti Correlate e Collegate
 48.552 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 99,94%

Altre attività finanziarie non correnti 15.995

Di cui Parti Correlate  e Collegate 15.977 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 99,89%

Crediti commerciali 2.989

Di cui Parti Correlate  e Collegate 2.911 7 1 8 8 8 8 3

Incidenza 97,39% 0,23% 0,03% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,10%

Altre attività correnti 6.585

Di cui Parti Correlate  e Collegate 4.115 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 62,49%

Attività finanziarie correnti 10.899

Di cui Parti Correlate  Collegate
 10.746 0 0 33 92 14 2 1

Incidenza 98,60% 0,30% 0,84% 0,13% 0,02% 0,01%

Passività finanziarie correnti 17.933

Di cui Parti Correlate e Collegate
 8.672 6 0 55 6 45 56 51

Incidenza 48,36% 0,03% 0,31% 0,03% 0,25% 0,31% 0,28%

Debiti commerciali 1.911

Di cui Parti Correlate e Collegate
 218 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 11,41%

Altre passività 4.410

Di cui Parti Correlate e Collegate
 4.115 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 93,31%
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (3/5) 

 

 

 

  

Valori in €/000

31-dic-12 Totale
E-Vento 

Cirò Srl

Igm          

Srl

Hybla 

Windpowe

r Srl

Punica      

Srl

S.Maura      

Srl

Stea     

Srl

Atria Solar 

Srl

Partecipazioni 48.583

Di cui Parti Correlate e Collegate
 48.552 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 99,94%

Altre attività finanziarie non correnti 15.995

Di cui Parti Correlate  e Collegate 15.977 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 99,89%

Crediti commerciali 2.989

Di cui Parti Correlate  e Collegate 2.911 9 10 25 4 4 65 30

Incidenza 97,39% 0,30% 0,33% 0,84% 0,13% 0,13% 2,17% 1,00%

Altre attività correnti 6.585

Di cui Parti Correlate  e Collegate 4.115 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 62,49%

Attività finanziarie correnti 10.899

Di cui Parti Correlate  Collegate
 10.746 48 0 20 0 0 249 50

Incidenza 98,60% 0,44% 0,18% 2,28% 0,46%

Passività finanziarie correnti 17.933

Di cui Parti Correlate e Collegate
 8.672 74 5 164 41 19 38 91

Incidenza 48,36% 0,41% 0,00% 0,91% 0,22% 0,11% 0,21% 0,51%

Debiti commerciali 1.911

Di cui Parti Correlate e Collegate
 218 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 11,41%

Altre passività 4.410

Di cui Parti Correlate e Collegate
 4.115 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 93,31%
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (4/5) 

 

 

  

Valori in €/000

31-dic-12 Totale

Sagitta 

Renewable

s Srl

Agrisorse 

Srl Società 

Agricola

Agrielektra 

Srl Società 

Agricola

Agricerere 

Srl Società 

Agricola

Waste 

Italia SpA
Asm SpA

Partecipazioni 48.583

Di cui Parti Correlate e Collegate
 48.552 0 0 0 0 0 0

Incidenza 99,94%

Altre attività finanziarie non correnti 15.995

Di cui Parti Correlate  e Collegate 15.977 0 0 0 0 0 0

Incidenza 99,89%

Crediti commerciali 2.989

Di cui Parti Correlate  e Collegate 2.911 27 1 1 1 206 0

Incidenza 97,39% 0,90% 0,03% 0,03% 0,03% 6,89%

Altre attività correnti 6.585

Di cui Parti Correlate  e Collegate 4.115 0 0 0 0 0 4.115

Incidenza 62,49% 62,49%

Attività finanziarie correnti 10.899

Di cui Parti Correlate  Collegate
 10.746 359 0 0 0 0 0

Incidenza 98,60% 3,29%

Passività finanziarie correnti 17.933

Di cui Parti Correlate e Collegate
 8.672 550 1 2 1 0 3.324

Incidenza 48,36% 3,07% 0,01% 0,01% 0,01% 18,54%

Debiti commerciali 1.911

Di cui Parti Correlate e Collegate
 218 0 0 0 0 0 66

Incidenza 11,41% 3,45%

Altre passività 4.410

Di cui Parti Correlate e Collegate
 4.115 0 0 0 0 0 0

Incidenza 93,31%
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ALLEGATO 4 –DETTAGLIO RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (5/5) 

 

 

 

 

 

Valori in €/000

31-dic-12 Totale
Sostenya 

SpA

Volteo 

Energie 

SpA

Ecoema 

Srl

Martignana 

Po Energia 

Srl

Sei 

Energia 

SpA

Vulcano 

Energy Srl      

in 

liquidazione

Energia 

del 

Futuro     

EDF Srl

Ricavi della gestione caratteristica 570

Di cui Parti Correlate e Collegate
 500 0 202 1 1 97 1 2

Incidenza 87,72% 35,44% 0,18% 0,18% 17,02% 0,18% 0,35%

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.633)

Di cui Parti Correlate  e Collegate (17) 0 (10) 0 0 0 0 0

Incidenza 1,04% 0,61%

Proventi finanziari 5.064

Di cui Parti Correlate  e Collegate 5.057 0 5.019 0 0 29 0 0

Incidenza 99,86% 99,11% 0,57%

Oneri finanziari (1.543)

Di cui Parti Correlate e Collegate
 (4) (4) 0 0 0 0 0 0

Incidenza 0,26% 0,26%

Valori in €/000

31-dic-12 Totale

ER 

Società 

Agricola a 

r.l.

Randazzo 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

Castelvetrano 

Windpower Srl

Scrofani 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

Gangi 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

Giarratana 

Windpower 

Srl in 

liquidazione

E-Vento 

Cirò Srl

Ricavi della gestione caratteristica 570

Di cui Parti Correlate e Collegate
 500 1 2 2 2 2 2 2

Incidenza 87,72% 0,18% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.633)

Di cui Parti Correlate  e Collegate (17) 0 0 0 0 0 0

Incidenza 1,04%

Proventi finanziari 5.064

Di cui Parti Correlate  e Collegate 5.057 0 2 5 1 1 0 0

Incidenza 99,86% 0,04% 0,10% 0,02% 0,02%

Oneri finanziari (1.543)

Di cui Parti Correlate e Collegate
 (4) 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 0,26%

Valori in €/000

31-dic-12 Totale
Igm          

Srl

Hybla 

Windpowe

r Srl

Punica      

Srl

S.Maura      

Srl

Stea     

Srl

Atria 

Solar 

Srl

Sagitta 

Renewabl

es Srl

Agrisorse 

Srl Società 

Agricola

Agrielektra 

Srl Società 

Agricola

Agricerere 

Srl Società 

Agricola

Waste 

Italia SpA

SMC 

Smaltiment

i 

Controllati 

Logica 

Srl

Ricavi della gestione caratteristica 570

Di cui Parti Correlate e Collegate
 500 2 7 1 1 51 13 1 1 1 1 94 10 0

Incidenza 87,72% 0,35% 1,23% 0,18% 0,18% 8,95% 2,28% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 16,49% 1,75%

Costi per servizi e godimento beni di terzi (1.633)

Di cui Parti Correlate  e Collegate (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (7)

Incidenza 1,04% 0,43%

Proventi finanziari 5.064

Di cui Parti Correlate  e Collegate 5.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 99,86%

Oneri finanziari (1.543)

Di cui Parti Correlate e Collegate
 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza 0,26%






