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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/03/2018

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 marzo 2018 riporta un utile netto pari a Euro 4.582 migliaia, contro una perdita netta 
pari a Euro 5.024 migliaia del precedente esercizio e un valore della produzione pari a Euro 1.917.385 migliaia 
contro Euro 2.281.545 migliaia del precedente esercizio.

Scenario economico generale
La crescita economica globale del 2017 raggiunge il 3%, in significativa accelerazione rispetto agli anni 
precedenti.  Il mercato del lavoro ed i suoi indicatori continuano a migliorare e tale crescita sembra confermarsi 
per il biennio 2018-2019. Sebbene la crescita sia maggiore in alcune regioni del mondo come l’Asia orientale 
e del sud, il potenziale rimane elevato anche perché veniamo da un periodo di deboli investimenti e bassa 
produttività seguente alla crisi finanziaria globale. Le condizioni per gli investimenti sono in generale 
migliorate insieme con bassa volatilità finanziaria, maggiore solidità del mondo bancario e ripresa per alcune 
materie prime. Nel corso del 2017 si affacciano alcune tendenze protezionistiche in particolare Gran Bretagna 
nei confronti di EU e USA verso altre principali aree economiche. Tali tendenze potrebbero influire 
negativamente sulla crescita economica. L’accelerazione verso la crescita porta anche costi ambientali e il
livello globale di emissioni potrebbe crescere. Tuttavia, la transizione verso energia sostenibile comporta che 
ormai le fonti rinnovabili risultano essere la metà dei nuovi investimenti in produzione di energia con la Cina 
maggiore investitore nel 2017 seguito da importanti progetti in Australia, Messico, UK e US nell’energia 
eolica. A livello europeo la crescita è circa il 2,3% con miglioramento dei consumi privati e diminuzione della 
disoccupazione in tutti i paesi anche se la crescita dei salari è contenuta. La politica monetaria continua ad 
essere accomodante e si attendono misure fiscali espansionistiche per il 2018. L’outlook dell’inflazione è 
stabile ma il rialzo dei prezzi delle materie prime rappresenta una incognita insieme con misure fiscali 
espansive.
Anche in Italia la crescita accelera nel 2017 con GDP a 1.9%, miglioramento dei consumi e del mercato del 
lavoro dove tuttavia la crescita dei salari rimane modesta. L’incertezza del quadro politico ha condizionato la 
ripresa e la crescita per il 2018 dovrebbe essere confermata anche se in percentuale di GDP meno elevata.

Andamento dei mercati in cui opera la società
Mercato Oil:
Le quotazioni Brent sono state nel corso dell’esercizio in costante crescita. A fine esercizio il valore del Brent 
è stato di 70 $ al barile ed il trend è al rialzo sebbene in uno scenario almeno per il 2017 di euro forte rispetto 
al dollaro. Tale rialzo è supportato in linea generale da una domanda con alti potenziali di crescita, politiche 
di gestione dell’offerta restrittive anche in sede OPEC e scenario geopolitico instabile. Per l’anno in corso il 
trend è confermato 

Mercato Gas Naturale e LNG:
Nel 2017 le importazioni di gas hanno riportato un aumento del 6,4% a fronte di un aumento della domanda 
del 7%. La produzione nazionale si è ridotta del 6,6%, mentre si è registrato un consistente utilizzo complessivo 
dello stoccaggio in erogazione. Il prezzo del gas ha avuto un andamento crescente, (sulla scia di quanto 
avvenuto per tutte le commodity energetiche). Nell’anno di bilancio 16-17 la quotazione media del prodotto 
TTF Day Ahead era stata di 15,5 €/Mwh; nell’esercizio 17-18 è incrementata a 17,8 €/Mwh. In particolare, la 
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ripresa si è accentuata nell’inverno: la media di prezzo nel 1° trimestre 2017 era stata di 18,5 €/Mwh, mentre 
nel 1° trimestre 2018 è stata di 20,4 €/Mwh. Si segala che nel Q118 abbiamo assistito, contro ogni aspettativa, 
a un capovolgimento dei mesi all’interno del quarter. Il mese di gennaio 2018 (18,6/Mwh) è stato il mese più 
basso a causa di un meteo particolarmente mite per il periodo; l’incremento del prezzo è stato registrato tra 
fine febbraio ed inizio marzo dovuto alla riduzione delle temperature che ha favorito l’incremento dei consumi. 
La stessa tendenza è stata registrata al PSV.
Osservando le quotazioni di partenza forward Italia, il gas-year 2016/17 a settembre 2016 valeva 16.87 €/Mwh, 
mentre a settembre 2017 il gas-year 2017/18 valeva 19.05 €/Mwh.

Mercato elettrico:
Nel 2017 il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato 320,5TWh: +2,0% sul 2016. Si tratta del valore più 
alto, dal 2013. La domanda è stata soddisfatta per l’88,2% da produzione nazionale e per la restante quota da
importazioni nette dall’estero.
La produzione nazionale è stata coperta per il 70,8% dalla produzione termoelettrica (+5,0% rispetto al 2016), 
per il 12,8% dalla produzione idroelettrica (-14,1% rispetto al 2016) e per il restante 16,3% dalle fonti 
geotermica, eolica e fotovoltaica.
In termini di potenza installata, al 31 dicembre 2017, la potenza di generazione è risultata pari a 117,1 GW, in 
linea rispetto all’anno precedente. Questo è stato determinato dall’entrata in esercizio di nuovi impianti, anche 
termoelettrici di piccola taglia, che hanno compensato le grandi dismissioni nel parco di generazione 
tradizionale. In aumento la capacità delle fonti rinnovabili quali il fotovoltaico, l’eolico e l’idroelettrico.
L’anno 2017 si è chiuso con un dicembre in cui la domanda di elettricità è stata in aumento dell’1,7% rispetto 
ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente. Una performance che ha risentito dell’effetto calendario e 
temperatura: quest’anno, infatti, dicembre ha avuto 2 giorni lavorativi in meno ma una temperatura di quasi 
un grado centigrado inferiore rispetto alla media di riferimento.
Il prezzo unico nazionale (PUN) dell’anno 2017 è stato 53.94 €/Mwh fortemente in rialzo rispetto all’anno 
precedente (42.78€/Mwh). Già in partenza, il Q117, era stato particolarmente alto nel mese di gennaio, 
contrariamente a quanto avvenuto, invece, nel Q118 in cui abbiamo assistito, contro ogni aspettativa, a un 
capovolgimento dei mesi all’interno del quarter. Il mese di gennaio 2018 (49 €/Mwh) è stato il mese più basso 
a causa di un meteo particolarmente mite per il periodo. Il calo termico è, invece, stato registrato tra fine 
febbraio e inizio marzo con neve anche a bassa quota (Brurian) e un PUN medio a 57€/Mwh per febbraio e 
56.91 €/Mwh per marzo. Il calendar power Italia, a Dicembre 2016 per il 2017 valeva 47.50 €/Mwh, mentre a 
dicembre 2017 per il 2018 valeva 54.50 €/Mwh.

Posizione competitiva 
La Società opera nel contesto del mercato del gas naturale e del power europeo all’ingrosso con particolare 
focus sull’Italia.
La nostra Società è risultata essere il sesto importatore italiano di gas naturale ed ha confermato una posizione 
storica di leader tra le società private ed indipendenti. Invece risulta essere al ventesimo posto tra le società di 
vendita. 
Enoi ha un portafoglio contenuto di selezionati clienti industriali che operano anche direttamente attraverso la 
piattaforma proprietaria di trading.
Riguardo il power ha una posizione limitata nel trading e risulta essere il principale fornitore della controllata 
Spienergy, mentre ha un portafoglio di approvvigionamento di energia elettrica da centrali indipendenti pari a 
0,7 TWh. 
La Società opera anche con un desk di logistica e trading 24 ore / 7 giorni. Qui tratta nei mercati internazionali 
e nei mercati di bilanciamento italiani di gas e power ed ha assunto sicuramente una posizione competitiva 
interessante potendo raggiungere marginalità ulteriori in orari fuori dal mercato quando i sistemi comunque 
sono sbilanciati.
Riguardo i sistemi di stoccaggio Enoi è penalizzata da un portafoglio di contratti di lungo termine che hanno 
tariffe più elevate rispetto ai servizi di stoccaggio annuali a tariffe di mercato proposte dagli stessi operatori.
Riguardo i contratti di trasporto Enoi è penalizzata da contratti di lungo termine che presentano tariffe meno 
competitive. Una politica comunitaria di revisione delle tariffe di trasporto in entry ed exit che le renda 
omogenee ed adeguate agli spread farebbe migliorare sensibilmente la redditività dell’attività.
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Enoi è tuttavia molto attiva nel mercato short term di stoccaggio e nelle aste di trasporto attraverso la 
piattaforma Prisma.
La Società ha, per il momento, diminuito la propria classica attività di market maker e liquidity provider sul 
mercato forward del gas naturale, ed ha invece in progetto di riprendere nel successivo esercizio l’attività LNG 
dopo diversi anni perché le condizioni di mercato anche italiane risultano essere favorevoli.

Andamento generale dell’attività
Fatturato e vendite:
Il fatturato relativo all’attività gas è stato complessivamente pari ad Euro 1,67 miliardi ed i volumi trattati pari 
a 8,4 miliardi di standard metri cubi; il fatturato relativo all’attività power è stato complessivamente pari ad 
Euro 239 milioni ed i volumi trattati pari a 4,3 TWh. Il fatturato gas diminuisce del 16% rispetto all’esercizio 
precedente per effetto di riduzione dei volumi parzialmente compensato dall’incremento del prezzo medio di 
vendita. La riduzione dei volumi gas è legata ad una ridefinizione del business basato maggiormente su attività 
“prompt”. Il fatturato power diminuisce del 20% rispetto all’esercizio scorso per effetto della riduzione dei 
volumi parzialmente compensato da un leggero incremento del prezzo medio di vendita. 
La Società nell’esercizio ha registrato una riduzione del livello di volumi di vendita di gas pari a 21% rispetto 
ai volumi raggiunti nel precedente esercizio ed una riduzione dei volumi di power trattati pari al 19%. Il 38,4 
% dei volumi di gas sono stati conseguiti in Italia mentre i restanti 61,6% sono stati conseguiti all’estero (in 
particolare Olanda, Germania e Austria).

Portafoglio di gas e power, trasporti e stoccaggi
Il portafoglio di approvvigionamenti gas e power è composto di contratti di acquisto di breve termine, non ci 
sono contratti pluriennali. Il portafoglio di trasporti e di stoccaggi è invece composto di contratti spot e di 
contratti pluriennali.  Il portafoglio di trasporti pluriennali per l’esercizio appena concluso ha avuto una 
capacità di 2,3 miliardi di metri cubi, a cui devono essere sommate le capacità di trasporto di durata inferiore 
all’anno pari a 2,8 miliardi di metri cubi. Il portafoglio stoccaggi è composto di capacità pluriennale in 3 paesi 
europei per volumi di circa 250 milioni di metri cubi anno. Considerando anche i diritti di stoccaggio annuali 
(in particolare in Italia) nell’esercizio la Società ha raggiunto una capacità di stoccaggio di 382 milioni di metri 
cubi.
Per quanto concerne l’attività power, nell’esercizio la Società ha partecipato alle aste di interconnessione tra i 
vari mercati europei, aggiudicandosele, per complessivi 0,5 TWh.
Il decremento del risultato operativo è fortemente condizionato dall’andamento sfavorevole degli spread estate 
– inverno e alcuni location spread verificatisi nel corso dell’esercizio.
La Società ha aperto inoltre in Germania una procedura arbitrale relativa alla revisione delle tariffe di 
stoccaggio anche previste dalla clausola di rinegoziazione. Sulla base del parere legale ricevuto e a seguito 
dell’analisi economica di un importante Studio di consulenza economica, la Società ritiene possibile il recupero 
di parte delle tariffe riconosciute alla controparte a partire da gennaio 2016.
In relazione ai trasporti, si registrano alcune diminuzioni di tariffe che si allineano quindi ai valori di mercato 
ed il portafoglio comunque è in diminuzione per quanto riguarda i volumi e le capacità di trasporto.
Ciò detto, la Società in funzione del negativo scenario di prezzi, volatilità e volumi previsto per il prossimo 
esercizio e quello successivo, ha comunque deciso, con riguardo ai contratti pluriennali, di accantonare un 
importo pari ad Euro 2,5 milioni, al fine di considerare le perdite che si prevede deriveranno nei prossimi 
esercizi da una performance negativa dei contratti di trasporto e stoccaggio pluriennali.

Andamento economico e finanziario del periodo
Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro migliaia):
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Il decremento dei ricavi è determinato da un decremento dei volumi di gas trattati rispetto all’esercizio 
precedente, dovuto alla riduzione dell’attività di vendita ai reseller compensato da un incremento del prezzo 
medio di vendita.
Il 61,5% del fatturato è stato realizzato sui mercati esteri e il 38,5% sul mercato italiano. ENOI in questo 
esercizio ha continuato a mantenere il proprio posizionamento internazionale, ed operato per rifocalizzare il 
proprio core business sull’attività di flusso europea.
Il valore della produzione operativa nell’anno (ricavi da vendite gas e power al netto dei costi per gli acquisti 
della materia prima, costi di trasporto, di stoccaggio e altri costi di servizi) si è attestato a Euro 8 milioni in 
riduzione rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato è anche condizionato dall’andamento sfavorevole 
degli spread estate – inverno e alcuni location spread verificatisi nel corso dell’esercizio.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a Euro ��� migliaia negativo (Euro 2,2 milioni
positivo nel precedente esercizio) al netto dei costi del personale pari a Euro 3,7 milioni (Euro 4,2
milioni nel precedente esercizio). Il valore dei costi del personale, in riduzione del 12% rispetto al 
precedente esercizio, include una componente variabile, seppur limitata in ragione del risultato della 
Società, volta a premiare le migliori performance dei desk. La riduzione del “costo del personale” come 
anche dei “costi esterni” è frutto del processo di riorganizzazione delle strutture aziendali già in corso dallo 
scorso esercizio.
La voce “Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti” comprende ammortamenti per l’esercizio pari 
a Euro 652 migliaia (Euro 561 migliaia nel precedente esercizio) e l’accantonamento a fondo rischi per 
Euro 2,5 milioni. Tale fondo rappresenta una stima delle perdite che si prevede deriveranno nei prossimi 
esercizi da una performance negativa dei contratti di trasporto e stoccaggio pluriennali. 
I proventi e oneri finanziari sono dettagliati come segue:

Gli oneri finanziari comprensivi delle commissioni su factoring nel periodo di riferimento sono pari a Euro –
2,7 milioni (Euro – 3,6 milioni nel precedente esercizio) e si riducono del 25% per le seguenti motivazioni:

� riduzione dell’utilizzo di linee di credito;
� maggiore utilizzo di linee a costo unitario piu’ basso.

€'000 31/03/2018 31/03/2017
Ricavi netti 1.902.260 2.280.327
Costo del venduto (1.894.020) (2.267.264)
Valore della produzione operativa 8.240 13.063
Incidenza % 0,43% 0,57%

Costi Esterni (5.118) (6.679)
Valore della produzione 3.122 6.384
Costo del lavoro (3.689) (4.211)
Margine operativo lordo (EBITDA) (567) 2.172
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (3.152) (2.861)
Proventi e oneri finanziari (2.048) (3.276)
Rettifiche di attività finanziarie (3.236) (1.104)
Sopravvenieneze nette 13.600 137
Risultato prima delle imposte 4.597 (4.932)
Imposte sul reddito (15) (93)
Risultato netto 4.582 (5.024)

€'000 31/03/2018 31/03/2017
Proventi finanziari 531 298
Oneri finanziari (2.673) (3.542)
Utili e perdite su cambi netti 94 (32)
Totale (2.048) (3.276)
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In applicazione del principio contabile OIC 32, alla chiusura dell’esercizio è stato effettuato un 
accantonamento pari a Euro 2.954 migliaia relativo a strumenti finanziari derivati non considerabili di 
copertura in base ai dettami del principio contabile. L’ammontare è stato contabilizzato nella voce “D) 
Rettifiche di attività finanziarie”. Nella stessa voce è stato contabilizzato anche il rilascio degli accantonamenti 
operati lo scorso esercizio pari a Euro 1.104 migliaia. Inoltre, nella voce sono stati contabilizzati i costi relativi 
a strumenti finanziari derivati, realizzati nell’esercizio,  non considerabili di copertura in base ai dettami del 
principio contabile  pari a Euro 1.146 migliaia. 
La voce “Sopravvenienze nette” include Euro 15.063 migliaia di plusvalenza da conferimento di azienda nella 
controllata Marketz S.p.A.. La Società a seguito dell’analisi del modello di business di Enoi e delle competenze 
presenti all’interno della stessa ha valutato l’opportunità di creare valore per il Gruppo Enoi attraverso 
l’utilizzo delle alte competenze di trading, logistica ed IT per la creazione di servizi da offrire anche ad 
operatori terzi: servizi di gestione di portafogli di Assets, servizi IT, altri servizi (“Competence Center”). In 
conseguenza di questo, come meglio descritto in Nota Integrativa, in data 19 marzo 2018 Enoi ha costituito la 
società Marketz S.p.A., detenuta al 100% dalla Vostra Società,  e successivamente Enoi ha proceduto al 
conferimento del ramo d’azienda «Competence Center». Il ramo è stato conferito per un valore pari a Euro 15 
milioni sulla base delle valutazioni risultati da perizia effettuata ai sensi del secondo comma, lettera b), dell’art. 
2343-ter c.c.. 
 
Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro migliaia): 
 

 

€'000 31/03/2018 31/03/2017
Immobilizzazioni immateriali nette 1.207 2.146
Immobilizzazioni materiali nette 100 175
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 20.155 5.055
Capitale immobilizzato 21.462 7.375
Rimanenze di magazzino 505 2.636
Crediti verso Clienti 167.813 196.579
Crediti verso Gruppo 19.106 14.463
Altri crediti 19.995 18.364
Ratei e risconti attivi 1.277 1.242
Attività d’esercizio a breve termine 208.695 233.283
Debiti verso fornitori (175.234) (161.883)
Debiti vs Gruppo (2.172) (2.842)
Acconti (4.010) (1.351)
Debiti tributari e previdenziali (286) (227)
Altri debiti (722) (1.068)
Ratei e risconti passivi (515) (370)
Passività d’esercizio a breve termine (182.940) (167.742)
Capitale d’esercizio netto 25.756 65.541
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (309) (506)
Fondi rischi ed oneri (17.157) (12.208)
Fondi rischio e passività  a medio lungo termine (17.466) (12.714)
Capitale investito 29.751 60.203
Patrimonio netto (42.706) (36.491)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 9.573 9.850
Posizione finanziaria netta a breve termine 3.382 (33.562)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (29.751) (60.203)
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Il Capitale immobilizzato pari a Euro 21,5 milioni si incrementa per effetto di quanto segue: 

� iscrizione della partecipazione detenuta al 100% in Marketz S.p.A. a seguito di conferimento di ramo di 
azienda pari a Euro 15,1 milioni. 

� riduzione delle immobilizzazioni per Euro 404 migliaia relativi cespiti conferiti in Marketz S.p.A. 
 

Inoltre, durante l’esercizio sono stati fatti investimenti pari a Euro 36 migliaia relativi principalmente 
all’acquisto di software e nuove licenze ed ammortamenti dell’anno pari a Euro 635 migliaia. 
 
Il Capitale d’esercizio netto è pari a Euro 25,7 milioni e si riduce da Euro 65,5 milioni dell’esercizio 
precedente per effetto di quanto segue: 

� riduzione delle giacenze di magazzino pari a Euro 2,1 milioni rispetto all’esercizio precedente, a causa 
della riduzione delle quantità stoccate; 

� migliore gestione e strutturazione del ciclo incassi. 
� riduzione dei crediti verso clienti legata ai minori volumi venduti. 

I fondi rischi ed oneri comprendono il fondo relativo a strumenti finanziari derivati (sia di copertura che non 
di copertura) pari a Euro 14,7 milioni ed un fondo rischi pari a Euro 2,5 milioni che si riferisce alla stima 
delle perdite che si prevede deriveranno nei prossimi esercizi da una performance negativa dei contratti di 
trasporto e stoccaggio pluriennali. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 42,7 milioni (Euro 36,4 milioni nel precedente esercizio) e si incrementa per 
l’utile d’esercizio pari a Euro 4,6 milioni e per la variazione della riserva negativa per operazioni copertura 
flussi finanziari attesi che passa da Euro 1.858 migliaia negativa al 31 marzo 2017, ad Euro 225 migliaia 
negativa al 31 marzo 2018. 
 
Il dettaglio della posizione finanziaria netta al 31/03/2018 determinata dagli Amministratori come di seguito, 
è la seguente (in Euro migliaia): 
 

 
  
La posizione finanziaria netta positiva per e pari a Euro 12,9 milioni include anche depositi bancari presso 
terzi per copertura delle margin call e depositi cauzionali presso terzi pari a complessivi Euro 13,8 milioni e 

€'000 31/03/2018 31/03/2017
Disponibilità liquide 21.116 13.454
Depositi presso terzi e margin call 13.806 8.349
Crediti finanziari verso controllante 925 -                
Altri crediti finanziari 6.678 12.425
Disponibilità liquide e crediti finanziari 42.526 34.228
Attività finanziarie a breve -               2.639            
Altre partecipazioni 5 5
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 5 2.644
Debiti verso banche (entro 12 mesi) (32.804) (62.298)
Debiti finanziari verso società del Gruppo (3.684) (5.912)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) (2.662) (2.224)
Debiti finanziari a breve termine (39.149) (70.434)
Posizione finanziaria netta a breve termine 3.382 (33.562)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) -               (42)
Crediti verso altri (oltre 12 mesi) 9.573 9.892

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 9.573 9.850
Posizione finanziaria netta 12.955 (23.712)
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il credito IVA richiesto a rimborso che è stato finanziato da un istituto di credito il cui debito di pari valore 
è incluso nella voce “debiti verso banche entro 12 mesi” pari a Euro 6,1 milioni.

Il miglioramento della posizione finanziaria netta è stato influenzato dalla riduzione del gas in stoccaggio, 
dalla riduzione dell’utilizzo di linee di credito rispetto all’esercizio precedente e dalla migliore gestione e 
strutturazione del ciclo incassi e o pagamenti.
La posizione finanziaria netta mostrata rimane stabile nei mesi successivi grazie al miglioramento del 
circolante legato anche alla stagionalità del business.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 
Nel presente capitolo trattiamo i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio e non relativi alla gestione dei 
flussi gas e power. I dettagli tecnici delle operazioni sono esposti nella Nota integrativa alla quale rimandiamo 
per gli approfondimenti.

- In data 19 marzo 2018, Enoi S.p.A. ha costituito Marketz S.p.A. società controllata al 100% ed  avente 
per oggetto sociale la fornitura di servizi di gestione di portafogli di Assets, servizi IT, altri servizi. Tale 
società nasce da un progetto di riorganizzazione del Gruppo Enoi. Infatti, a seguito dell’analisi del 
modello di business di ENOI e delle competenze presenti all’interno della Società, si è valutata 
l’opportunità di creare valore per il Gruppo ENOI attraverso l’utilizzo delle alte competenze di trading, 
logistica ed IT per la creazione di servizi da offrire anche ad operatori terzi (“Competence Center”). Sul 
mercato dell’energia esiste infatti una domanda di servizi di trading, logistica, IT, sia da parte delle 
multinazionali del settore che hanno esigenza di avere operatori specializzati sui servizi in determinate 
aree geografiche. Marketz è stata costituita con un capitale sociale pari a Euro 100 migliaia e un 
successivo conferimento di ramo di azienda costituito da personale, software, e altri assets, da parte di 
Enoi per un valore pari a Euro 15 milioni: il valore di conferimento è stato determinato sulla base delle 
valutazioni risultati da perizia effettuata ai sensi del secondo comma, lettera b), dell’art. 2343-ter c.c. da 
parte un professionista indipendente. Tale operazione ha comportato, sul presente esercizio, l’iscrizione 
di una plusvalenza pari a Euro 15.063 migliaia nel bilancio della Vostra società.

- Si segnala che la società prosegue nell’arbitrato verso un fornitore di contratto di stoccaggio pluriennale 
in Germania richiedendo un importante rimborso della tariffa corrisposta da gennaio 2016. Il motivo sta 
nelle mutate condizioni del mercato data l’esistenza di una clausola di rinegoziazione nell’accordo. La 
società si attende una plusvalenza significativa da quanto in oggetto, confidando in un giudizio 
favorevole dell’arbitrato la cui durata è stimata in due anni. 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Si segnala che in data 19 luglio 2018 Enoi ha costituito la controllata Alpherg S.p.A. avente per oggetto sociale 
l’attività di trading di gas e power. Tale società è stata costituita la fine di realizzare una partnership societaria 
con un primario operatore Europeo del mercato energetico. Nello specifico, Enoi, che partecipa alla partnership 
nella misura del 67%, ha conferito alla new-co un ramo d’azienda costituito principalmente da personale, 
accordi e contratti commerciali, licenze ed autorizzazioni per l’operatività sui mercati energetici europei del 
gas naturale e del power oltre che liquidità, mentre l’altro socio contribuirà con liquidità nella misura del 33%. 
Tale partnership consentirà al Gruppo un incremento dell’operatività sui mercati derivante da maggiore 
liquidità a disposizione.
In agosto 2018, Spienergy ha proceduto al conferimento di ramo di azienda nella controllata Spezia Energy 
Trading S.r.l.. Il ramo includeva il personale, i contratti di vendita alla clientela, e alcuni assets. In data 6 
settembre 2018 Spezia Energy Trading S.r.l. è stata ceduta ad un operatore del settore per un importo pari a 
Euro 4,5 milioni interamente incassato in settembre 2018.

Evoluzione prevedibile della gestione
A livello di iniziative di gruppo, si segnala come la gestione del portafoglio gas e power e la fornitura di servizi 
IT siano state commissionate a Marketz, società del gruppo con alta specializzazione in tali missioni. Questo 
permetterà di contare su un servizio ad alta professionalità a costi fissi migliorati.
Invece, dopo la vendita del ramo clienti finali della società Spienergy avvenuto nel mese di settembre 2018, 
ENOI continuerà ad essere fornitore soltanto per il residuo portafoglio power diminuendo i propri impegni 
finanziari elevati che derivavano dal target clientela finale.
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La riorganizzazione del Gruppo ha permesso di evidenziare il valore della società in un contesto di redditività 
compressa anche dall’impatto di contratti pluriennali di trasporto e soprattutto stoccaggio non performanti. Il 
quadro dovrebbe pertanto migliorare per gli anni successivi sia per la diminuzione di tali contratti che vanno 
a scadenza, sia per l’apporto derivante dalle attività specifiche di tali nuove iniziative. Riguardo alla situazione 
di mercato nel corso di questi mesi, essa è contraddistinta per prezzi del gas e del power in crescita rispetto ai 
riferimenti dell’anno precedente. Il ciclo economico favorevole si riflette altresì in maggiori consumi. I premi 
delle quotazioni invernali su quelle estive si mantengono tuttavia nell’Europa continentale piuttosto bassi e 
quindi la Società in modo prudente ha ritenuto opportuno accantonare un fondo rischi pari a Euro 2,5 milioni. 
Permane un quadro di forti tensioni di prezzo e di offerta derivanti sia dal carbone, che dalle emissioni, che 
dalla situazione centrali nucleari in Belgio e Francia. La Società ha definito la campagna di 
approvvigionamento di gas naturale per il portafoglio clienti gas. Sono altresì definite le strutture di 
finanziamento per la campagna di stoccaggio tra Italia ed estero, completata per un volume pari a oltre 200 
milioni di metri cubi.  Per il power è in corso la campagna di approvvigionamento da fonti rinnovabili che 
tiene conto del mutato quadro di regole nella gestione del bilanciamento. 
Sulla base degli elementi disponibili ad oggi, e, considerata l’attività di Alpherg a partire da ottobre 2018 ed il 
conferimento dei contratti, il fatturato di Enoi potrebbe attestarsi intorno a euro 1 miliardo nell’esercizio in 
chiusura al 31 marzo 2019.   
Di conseguenza tutti i costi sono pieni per il primo semestre, dove si registrano ulteriori ottimizzazioni, ed 
invece molto ridotti per il secondo semestre. 
Pertanto, in virtù del conferimento, di possibili dividendi da Spienergy derivanti dall’operazione straordinaria 
sopra descritta, dell’accantonamento a fondo effettuato sui contratti pluriennali sul nuovo esercizio, ci 
attendiamo, di raggiungere l’equilibrio reddituale. 
Riguardo il nuovo esercizio, non sono previste acquisizioni esterne né ulteriori investimenti. 
 
Governance e contesto organizzativo 
Nel corso dell’esercizio la Società ha proseguito il percorso di revisione del proprio sistema di governance e 
di recupero di efficienza della propria struttura organizzativa, sia a livello di capogruppo che delle società 
del Gruppo. In particolar modo l’attenzione è stata posta ad una revisione e miglioramento delle procedure 
di misurazione e gestione dei rischi, allo sviluppo della funzione di Planning and Control (Controllo di 
Gestione) ed al miglioramento degli strumenti di gestione del rischio di controparte. 
Si segnala che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 
(“Modello”), sottoposto a periodico aggiornamento coerentemente all’evoluzione societaria e normativa.  
Inoltre, la società ha istituito e nominato un proprio Organismo di Vigilanza (“OdV”), organo collegiale che 
riporta al Consiglio di Amministrazione, con compiti principalmente di vigilanza sul funzionamento del 
proprio Modello, sulla sua adeguatezza ed eventuale opportunità di aggiornamento.  
Contestualmente all’adozione del “Modello” di cui sopra la Società ha adottato un Codice Etico, dove sono 
esplicitati i principi etici generali, i valori di riferimento ovvero le regole di comportamento verso i principali 
stakeholder. Il documento è stato elaborato per assicurare che i valori etici fondamentali del Gruppo siano 
chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di 
comportamento di tutti i suoi collaboratori nella conduzione degli affari e delle loro attività. 
 
Gestione del rischio 
Di seguito, si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai 
fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del profilo di rischio. 
La società durante l’anno ha stipulato alcuni contratti derivati di acquisto e vendita di gas e power al fine di 
bilanciare le oscillazioni di prezzo del gas e power. Sono stati stipulati, inoltre, contratti di vendita e acquisto 
a termine di valuta allo scopo di bilanciare la variazione dei tassi di cambio. Le finalità dell’uso di derivati 
non sono, pertanto, di natura speculativa, ma di copertura verso i rischi di business. 
L’attività di monitoraggio dell’esposizione ai rischi di natura finanziaria viene esercitata con frequenza 
giornaliera, attraverso l’osservazione del portafoglio acquisti/vendite e degli impatti sull’esposizione 
finanziaria (liquidità) che esso può avere. Vengono identificate in particolare la composizione e le variazione 
del portafoglio rispetto alle variazioni delle valute ovvero delle commodity gas naturale e power. 
Contestualmente la società gestisce il portafoglio di vendite all’ingrosso in un’ottica di minimizzazione del 
rischio mercato e del rischio volume, avvalendosi sia del portafoglio di stoccaggio, della rete di trasporti 
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internazionali, e dell’attività di copertura mediante derivati più diffusi nel power. 
La posizione finanziaria seguente al ciclo di indebitamento, nonché al ciclo acquisti/vendite, è monitorata in 
modo continuativo anche in relazione ai dati contrattuali previsionali di consumo forniti dai sistemi del 
settore ‘logistica gas e power’ e del settore ‘finanza’. 
 
Principali rischi di impresa 
La Società opera nel settore del trading e fornitura di gas naturale e energia elettrica ed in minima parte oil. 
Le principali classi di rischio sono riconducibili alle seguenti categorie: Rischi di Mercato: andamento del 
prezzo delle commodity energetiche,  tassi di cambio, in particolare euro/dollaro, situazione climatica alle 
temperature che influenzano i consumi dei clienti ed anche l’andamento della domanda e dell’offerta di gas 
naturale ed energia nei mercati; Rischi di Credito: inadempimento contrattuale delle proprie controparti, 
deterioramento del proprio merito di credito Rischi di Liquidità: tensioni finanziarie con difficoltà  di gestire 
in modo efficiente saldi imprevisti, positivi e negativi, di cassa  
 
Rischio di mercato  
La Società si è dotata di metodologie e sistemi informatici per monitorare con frequenza giornaliera 
l’esposizione al rischio commodity e cambio. E’ adottato poi un indicatore sintetico della rischiosità (VAR) 
calcolato sul portafoglio complessivo della società e delle controllate, ed è calcolato ogni giorno un risultato 
del portafoglio con i relativi parametri di sensitivity e esposizione al rischio.  
Per il rischio prezzo ed il rischio di tasso di cambio la società adotta una linea prudente riguardo il rischio 
direzionale calibrando gli acquisti (per esempio mix tra contratti spot, a prezzo fisso o a formula) con le 
vendite. Ove necessario e in coerenza con le policy aziendali la società ricorre all’utilizzo di strumenti di 
copertura, tra i quali anche derivati, con finalità riconducibili esclusivamente all’esigenza di gestione e 
mitigazione del rischio.  
Per quanto riguarda il rischio consumi, l’azienda effettua costante monitoraggio degli scostamenti fra i 
volumi contrattualizzati e l’effettivo consumo dei clienti finali ed ai sistemi previsionali meteo e produzione/ 
consumi, associa un portafoglio flessibile grazie ai   contratti di trasporto e stoccaggio.  
 
Rischio di credito 
La Società mantiene il livello di attenzione al rischio di credito, attraverso procedure e azioni volte al 
controllo e alla valutazione dello standing creditizio della propria clientela. La strumentazione utile a tal fine 
è stata basata su analisi interne e sul monitoraggio continuo delle posizioni di ogni singola controparte, sia 
nella fase di avvio di una nuova relazione commerciale, sia nelle fasi successive. Tale strumentazione è stata 
altresì integrata con analisi esterne, anche avvalendosi di fonti informative e database specialistici in linea 
con le migliori practice del settore. 
Sulla base del merito di credito assegnato a ogni singola controparte, le policy aziendali sulla gestione del 
rischio di credito prevedono che la Società richieda, controllando enti e forme di emissione, garanzie 
collaterali o altri strumenti di sostanziale garanzia ai clienti eventualmente non dotati di ufficiale rating 
creditizio, sotto forma di garanzie bancarie a prima richiesta, stand by letter of credit, lettere di patronage da 
parte della società holding.  
La strumentazione a supporto della gestione del rischio di credito si avvale di un modello di internal rating, 
che permette un’allocazione del credito ancora più efficiente e in linea con gli obiettivi di ottimizzazione del 
portafoglio rispetto al livello di capitalizzazione della Società. 
 
Rischio di liquidità 
La Società ricorre all’indebitamento con le banche principalmente a fine mese (a ridosso del picco del 20 del 
mese) e nel periodo estivo in concomitanza con il ciclo di iniezione negli stoccaggi. Le linee utilizzate 
nell’attività ricorrente per il finanziamento del circolante sono: anticipi fatture, anticipi fornitori e factoring. 
Eventuali deroghe ai termini di pagamento sono state valutate di volta in volta dal management sulla base 
del merito creditizio della controparte e della marginalità garantita. Nell’ambito del gruppo, la Società ha 
concesso finanziamenti e/o dilazioni di pagamento conformi alle necessità delle controllate al fine di 
supportare le fasi di sviluppo e consolidamento delle stesse e limitare il loro indebitamento. 
Le risorse finanziarie trovano anche impiego nel pagamento delle margin call che la società, nel breve 
periodo, è chiamata a regolare per coprire la propria esposizione nei confronti di quelle controparti con cui 
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sono stati stipulati contratti CSA e ISDA. Si evidenzia inoltre che con molte di queste controparti si è 
negoziato per poter impiegare e convertire gli ammontari versati a titolo di deposito cauzionale a copertura 
del delivered unpaid evitando di generare un’ulteriore uscita di cassa alla data di pagamento delle fatture. A 
complemento di questo si osservi che i deals che possono originare tali margin call costituiscono una quantità 
limitata all’interno del portafoglio, e sono generalmente di durata media, a loro volta, molto limitata. La 
flessibilità di gestione offerta dai CSA permette di far fronte al sempre più difficile reperimento delle linee 
di credito con rating adeguato, impiegando le disponibilità liquide. 
La società ritiene che le misure poste in essere, e le linee di credito ottenute dal sistema bancario garantiscano 
la possibilità di essere in grado di soddisfare le richieste di margini call, e, più in generale, di gestire in maniera 
efficiente il rischio di liquidità. 
 
 
Politiche connesse alle diverse attività di copertura 
Al fine di minimizzare l’esposizione dovuta alla fluttuazione dei prezzi delle commodity (oil e derivati) e dei 
tassi di cambio (in particolare del dollaro, sterlina inglese e franco svizzero), la Società pone in essere 
un’attività di copertura (hedging) del proprio portafoglio.  
Tale operatività genera delle perdite o degli utili iscrivibili in bilancio nella voce “coperture gas, power e 
valute” che ha un effetto neutro sul risultato d’esercizio prima delle tasse; la copertura ha, infatti, una 
manifestazione di segno opposto al contratto fisico (acquisto o vendita di materia prima) a cui è direttamente 
correlato. 
 
 
Principali contenziosi in essere 
I principali contenziosi in essere della Società si riferiscono a temi di natura regolamentare ed all’arbitrato 
aperto nei confronti di una società di stoccaggio tedesca a valere su un contratto pluriennale. 
 
Contenzioso relativo ad attività di sbilanciamento per gli anni 2012, 2013 e 2014 
Con la sentenza n. 1621/2018 il TAR Milano ha giudicato legittima la Delibera dell'Autorità per l'energia 
elettrica il Gas e il Sistema Idrico n. 333/2016/R/EEL ed i successivi provvedimenti attuativi, attraverso i 
quali: 

� l'Autorità ha introdotto una normativa regolamentare degli sbilanciamenti verificatisi nel periodo 
compreso tra il 2012 e il 2014; 

� ha assoggettato ENOI a controlli a campione tra i vari operatori del mercato; 
� ha imposto ad ENOI, per il periodo di riferimento ed a titolo di sbilanciamento, il pagamento di 

corrispettivi pari a 508.753 Euro, che Enoi ha proceduto a pagare in tre rate con riserva. 
Enoi procederà con Appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Milano del 29 
giugno 2018, n. 1621/2018 che andrà depositato entro il 20 ottobre 2018. In caso di esito positivo del 
giudizio ENOI otterrà il diritto alla restituzione dell'importo già pagato. 
 
 
Contenzioso relativo ad attività di sbilanciamento per gli anni 2015 e 2016 
Relativamente alla disciplina degli sbilanciamenti per gli anni 2015 e 2016 l’AEEGSI ha emesso le delibere 
n. 342/2016 /E/eel e n. 530/2017/E/eel recanti rispettivamente (i) l’“Avvio di procedimento per l’adozione 
tempestiva di misure prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia 
elettrica ai sensi del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT)”; e (ii) l’“Adozione di un provvedimento 
prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori”. La Delibera 530/2017 ha assegnato 
alla Società il termine di 30 giorni per proporre le proprie osservazioni in merito alle misure prescrittive 
proposte. La Società ha presentato in data 25.08.2017 le proprie osservazioni. L’Autorità ha ritenuto 
comunque di emettere un provvedimento prescrittivo imponendo ad Enoi il pagamento di Euro 867.900. 
L'ordine di pagamento è stato sospeso dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 4788/2018, in accoglimento 
della domanda cautelare proposta nell'interesse di ENOI. Il giudizio è tutt'ora pendente davanti al TAR. Gli 
amministratori, supportati dal parere dei propri legali, ritengono il ricorso è articolato e fondato, nonché 
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basato su censure procedimentali e sostanziali; per questo motivo gli Amministratori non hanno proceduto 
ad effettuare alcun accantonamento in bilancio, considerando il rischio di soccombenza possibile. 
 
Arbitrato relativo ad un contratto di stoccaggio pluriennale 
La società ha depositato la richiesta di arbitrato verso un fornitore di capacità di stoccaggio pluriennale in 
Germania, richiedendo un importante rimborso della tariffa corrisposta da gennaio 2016. Il motivo della 
richiesta, riguarda le mutate condizioni del mercato considerata l’esistenza di una clausola di rinegoziazione 
nell’accordo. La Società, sulla base del parere legale ricevuto e dell’analisi di un importante Studio di 
consulenza economica, si attende un giudizio favorevole dall’arbitrato, il che potrebbe portare in futuro a una 
significativa plusvalenza. La durata dell’arbitrato è stimata in due anni. A fine 2017 è stato nominato il 
presidente del Collegio Arbitrale e nei primi mesi del 2018 è stato depositato la domanda di Arbitrato e le 
ragioni a sostegno.  
 
 
Altre Informazioni 
Ai sensi dell’art. 2428, ultimo comma, del cod. civ, si segnala che l’attività viene svolta nella sede operativa 
di Milano, Corso Europa, 2 e presso la sede secondaria sita in Repubblica Ceca a Praga, Šafránkova 1238/1 . 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
La società, ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche (d.Lgs 81/08), ha adottato le necessarie 
procedure vigenti in materia di prevenzione e protezione sul posto di lavoro come desumibile dall’esistente 
“Documento di valutazione dei rischi”.  
 
Nel corso dell’esercizio, sono stati effettuate le dovute verifiche dell’idoneità dell’ambiente di lavoro rispetto 
ai dettami della legge in termine di valutazione della natura dei rischi, dell’organizzazione del lavoro e 
dell’attuazione delle misure preventive e di sicurezza (rischio incendio, videoterminale, primo soccorso, 
microclima) e si segnala che non si sono resi necessari ulteriori investimenti in sicurezza essendo l’ambiente 
di lavoro e gli uffici già in regola secondo i requisiti previsti. 
 
Sono state effettuate le regolari visite mediche al personale come richiesto dalla normativa, in particolare a 
seguito delle nuove assunzioni intercorse nell’esercizio e sono state redatte le dovute relazioni dagli organi 
competenti.    
 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati o registrati: 

o infortuni e/o incidenti, di qualsiasi entità e natura, sul posto di lavoro per il personale iscritto 
al libro matricola e come desumibile da verifica con INAIL o enti preposti a tali segnalazioni; 

o malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti, riconducibili né, meno ancora, causati 
direttamente dall’attività della società o da stress da lavoro-correlato; 

o cause di mobbing. 
 

Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente riconducibili né, meno ancora, 
causati direttamente dall’attività della società, tenuto conto anche del basso impatto dell’attività lavorativa 
sull’ambiente. 
Nel corso dell’esercizio, alla nostra società non sono state inflitte sanzioni nè pene per reati o danni 
ambientali. 
Nel corso dell’esercizio non si sono resi necessari investimenti in materia ambientale. 
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Attività di ricerca e sviluppo 
La società non ha svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo (ad eccezione di quella propedeutica e 
funzionale allo sviluppo dei sistemi informativi di proprietà sopra menzionati) ma sviluppa invece un 
processo di analisi continuo ed approfondito dei mercati delle materie prime al fine di supportare il processo 
di acquisto e vendita nonché delle strutture di debito e finanziarie adatte al perseguimento degli obiettivi 
operativi. 
 
 
Azioni Proprie 
 
La società detiene al 31.03.2018 azioni proprie pari a numero 3.486.809 pari a euro 11.592.506, contabilizzate 
nella voce di patrimonio netto “Riserva negativa per azioni proprie”.  
 
 
 
Milano, 26 settembre 2018 
 
 

______________________________________ 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Renato Rossi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ _______

dente del Consiglio di Amministraz
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMATERIALI
1) costi di impianto e di ampliamento -                     256.645
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.697 293.025
6) immobilizzazioni in corso e acconti -                     270.000
7) altre 1.188.717 1.326.030

                                                       Totale 1.207.414 2.145.700
II - MATERIALI
4) altri beni 99.717 175.225

                                                       Totale 99.717 175.225
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) partecipazioni in:
    a) imprese controllate 19.230.000 4.130.000
    d bis) altre imprese 924.560 924.560

                                                      Totale 20.154.560 5.054.560

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 21.461.690 7.375.485

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
4) prodotti finiti e merci 504.517 2.635.828

                                                     Totale 504.517 2.635.828
II - CREDITI
1) verso clienti
       - entro 12 mesi 167.812.571 196.579.298
       - oltre 12 mesi -                     
2) verso imprese controllate
       - entro 12 mesi 20.024.635 14.462.837
       - oltre 12 mesi -                     -                    
4) verso controllanti
       - entro 12 mesi 6.673 -                    
       - oltre 12 mesi -                     -                    
5bis) crediti tributari
       - entro 12 mesi 10.163.291          17.487.548
       - oltre 12 mesi 2.597                  2.597
5ter) imposte anticipate
       - entro 12 mesi 2.126.199 2.815.304
       - oltre 12 mesi 2.165.922 2.081.945
5 quarter) verso altri
       - entro 12 mesi 15.413.694 9.913.350
       - oltre 12 mesi 9.573.303 9.892.314

                                                      Totale 227.288.884 253.235.193
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI
1) partecipazioni in imprese controllate -                     2.639.290
4) altre partecipazioni 4.952 4.952
5) strumenti finanziari derivati attivi 10.758.957 6.949.928

                                                       Totale 10.763.910 9.594.170
C) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) depositi bancari e postali 21.114.955 13.452.209
3) denaro e valori in cassa 1.075 2.031

                                                       Totale 21.116.029 13.454.240
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 259.673.341 278.919.431

D) RATEI E RISCONTI 1.277.048 1.241.556

TOTALE ATTIVO 282.412.079 287.536.472

31/03/2018

ENOI S.P.A.
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/03/18

31/03/2017
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 10.200.000 10.200.000
II - Riserva da sovrapprezzo azioni 1.430.524 1.430.524
IV - Riserva legale 2.040.000 2.040.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate
        - riserva straordinaria 52.712.002 52.712.002
        - altre riserve 13.490 13.490
          Totale
VII - Riserva per operazioni copertura flussi finanziari attesi (224.671) (1.857.856)
VIII - Utili (perdite) a nuovo (16.454.552) (11.430.222)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.581.772 (5.024.330)
X - Riserva negativa azioni proprie (11.592.506) (11.592.506)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 42.706.059 36.491.102
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3) strumenti derivati finanziari passivi 14.657.114 9.908.488
4) altri 2.500.000 2.300.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 17.157.114 12.208.488

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

309.349 505.703

D) DEBITI
3) debiti vs soci per finanziamenti
    - entro 12 mesi 42.316 -                    
    - oltre 12 mesi -                     42.316
4) debiti vs banche
    - entro 12 mesi 32.803.524 62.297.600
    - oltre 12 mesi -                     -                    
5) debiti vs altri finanziatori
    - entro 12 mesi 2.661.856 2.224.494
    - oltre 12 mesi -                     -                    
6) acconti
    - entro 12 mesi 4.010.361 1.351.034
    - oltre 12 mesi -                     -                    
7) debiti verso fornitori
    - entro 12 mesi 175.234.123 161.883.165
    - oltre 12 mesi -                     -                    
9) debiti verso imprese controllate
    - entro 12 mesi 5.523.435 8.473.797
    - oltre 12 mesi -                     -                    
11) debiti verso controllanti
    - entro 12 mesi 290.122 280.573
    - oltre 12 mesi -                     -                    
12) debiti tributari
    - entro 12 mesi 179.187 127.504
    - oltre 12 mesi -                     -                    
13) debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale
    - entro 12 mesi 107.035 99.349
    - oltre 12 mesi -                     -                    
14) altri debiti
    - entro 12 mesi 872.663 1.181.098
    - oltre 12 mesi -                     -                    
TOTALE DEBITI (D) 221.724.621 237.960.930

E) RATEI E RISCONTI 514.937 370.249

TOTALE PASSIVO 282.412.079 287.536.472

31/03/201731/03/2018
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.899.801.617      2.276.359.955
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                     173.586
5) altri ricavi e proventi 17.583.869 5.011.085

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.917.385.487 2.281.544.626
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 1.813.223.143 2.142.023.496
7) per servizi 85.421.392 116.288.117
8) per godimento beni di terzi 477.373 457.568
9) per il personale 3.689.228 4.211.469
    a) salari e stipendi 2.666.713 3.092.812
    b) oneri sociali 847.317 915.913
    c) trattamento di fine rapporto 175.198 202.744
10) ammortamenti e svalutazioni 652.005 561.177
      a) ammortamento immobil.immateriali 589.624 500.288
      b) ammortamento immobil.materiali 62.381 59.946
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -          943
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,suss.,di cons e di merci 2.131.311 13.420.135
12) accantonamenti per rischi 2.500.000            2.300.000
14) oneri diversi di gestione 1.012.482 2.721.624

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.909.106.933 2.281.983.584
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B)

8.278.552 (438.958)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni
  - da imprese controllate 12.524 -                    
  - da altri 70.300 -                    
16) altri proventi finanziari:
      c) da titolii iscritti nell'attivo circolante che non cost.partecip. 706                     522
      d) proventi diversi dai precedenti
          - verso altri 541.914 297.948
            Totale
 Totale altri proventi finanziari 625.444 298.470
17) interessi e altri oneri finanziari
          - verso altri 2.498.494 3.316.890
 Totale altri oneri finanziari 2.498.494 3.316.890
17-bis) utili e perdite su cambi 1.316.165 (370.540)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (556.886) (3.388.960)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni:
      d) di strumenti finanziari derivati 13.156.362          1.865.279
      Totale 13.156.362,00   1.865.279
19) svalutazioni:
      d) di strumenti finanziari derivati 16.391.911,30      2.969.185
      Totale 16.391.911,30   2.969.185
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE (D)

(3.235.549) (1.103.906)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.486.118 (4.931.824)
20) imposte sul reddito dell'esercizio
     - correnti 42.179 92.506
     - differite (anticipate) (26.854) -                    
     - imposte relative eserc.precedenti 90.571
     - proventi da adesione consilidato fiscale (201.550)
      Totale IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (95.654) 92.506
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 4.581.772 (5.024.330)

31/03/2018

ENOI S.P.A.
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/03/18

31/03/2017
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Nota Integrativa 
al bilancio chiuso il 31 marzo 2018  

 
 

Il bilancio d’esercizio al 31 marzo 2018 evidenzia un’utile di Euro 4.591 migliaia al netto degli ammortamenti 
per Euro 652 migliaia, di accantonamenti per rischi pari a Euro 2.500 migliaia, di costi per strumenti finanziari 
derivati pari a Euro 3.236 migliaia e dopo aver rilevato le imposte di competenza per Euro 6 migliaia.Tale 
risultato include la plusvalenza derivante dal conferimento che Enoi S.p.A. ha effettuato nel corso dell’anno 
in Marketz S.p.A. come meglio descritto nel paragrafo eventi significativi avvenuti nell’esercizio. 

Attività svolte 

La Società svolge, come attività prevalente, la commercializzazione del gas naturale e del power, sia in Italia 
sia all’estero, in qualità di grossista ma anche di venditore al dettaglio a clienti finali.  La società gestisce 
inoltre tutte le operazioni di trading e di logistica ad esse associate, come ad esempio il trasporto e lo 
stoccaggio. 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
ENOI fa parte del Gruppo Alrescha Investimenti. 
La Società ENOI S.p.A. controlla direttamente le seguenti società che svolgono attività commerciale 
complementare al core business della Capogruppo e provvederà a redigere il bilancio consolidato: 

� Marketz S.p.A. 
� Spienergy S.p.A. 
� ENOI Energie Gmbh, 

In data 27 agosto 2012, dopo aver ottenuto la licenza dalle Autorità competenti ad operare sul mercato del gas 
ceco, è stata costituita una Stabile Organizzazione di ENOI S.p.A. in Repubblica Ceca. Pertanto, anche in 
questo esercizio sociale, i dati contabili di ENOI S.p.A. recepiscono i dati contabili della branch estera. 

Eventi significativi avvenuti nel corso dell’esercizio 
 
In data 19 marzo 2018, Enoi S.p.A. ha costituito Marketz S.p.A. società avente per oggetto sociale la fornitura 
di servizi di gestione di portafogli di Assets, servizi IT, altri servizi. Tale società è stata costituita per un 
progetto di riorganizzazione del Gruppo Enoi. Gli amministratori a seguito dell’analisi del modello di business 
di ENOI e delle competenze presenti all’interno della Società, hanno valutato l’opportunità di creare valore 
per il Gruppo ENOI attraverso l’utilizzo delle elevate competenze di trading, logistica ed IT per la creazione 
di servizi da offrire anche ad operatori terzi (“Competence Center”). Sul mercato dell’energia esiste infatti una 
domanda potenziale di servizi di trading, logistica, IT da parte delle multinazionali del settore che hanno 
esigenza di avere operatori specializzati sui servizi in determinate aree geografiche. Marketz nasce con un 
capitale sociale pari a Euro 100 migliaia, successivamente Enoi S.p.A. ha effettuato un conferimento di ramo 
di azienda costituito da personale, software, e altri assets, per un valore pari a Euro 15 milioni(di cui Euro 3 
milioni a capitale sociale e Euro 12 milioni a riserva da sovrapprezzo azioni): il valore di conferimento è stato 
determinato sulla base delle valutazioni risultati da perizia effettuata ai sensi del secondo comma, lettera b), 
dell’art. 2343-ter c.c. da parte di un professionista indipendente. Tale operazione ha comportato, sul presente 
esercizio, l’iscrizione di una plusvalenza pari a Euro 15.063 migliaia. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Si segnala che in data 19 luglio 2018 Enoi ha costituito la controllata Alpherg S.p.A. avente per oggetto sociale 
l’attività di trading di gas e power. Tale società è stata costituita la fine di realizzare una partnership societaria 
con un primario operatore Europeo del mercato energetico. Nello specifico, Enoi, che partecipa alla partnership 
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nella misura del 67%, ha conferito alla new-co un ramo d’azienda costituito principalmente da personale, 
accordi e contratti commerciali, licenze ed autorizzazioni per l’operatività sui mercati energetici europei del 
gas naturale e del power oltre che liquidità, mentre l’altro socio contribuirà con liquidità nella misura del 33%. 
Tale partnership consentirà al Gruppo un incremento dell’operatività sui mercati derivante da maggiore 
liquidità a disposizione. 

In agosto 2018, Spienergy ha proceduto al conferimento di ramo di azienda nella controllata Spezia Energy 
Trading S.r.l.. Il ramo includeva il personale, i contratti di vendita alla clientela, e alcuni assets. In data 6 
settembre 2018 Spezia Energy Trading S.r.l. è stata ceduta ad un operatore del settore per un importo pari a 
Euro 4,5 milioni interamente incassato in settembre 2018. 

Andamento aziendale e continuità aziendale 

Come sopra indicato, il bilancio d’esercizio al 31 marzo 2018 evidenzia un utile pari ad Euro 4,6 milioni dopo 
l’accantonamento per rischi pari a Euro 2,5 milioni e la contabilizzazione di costi per strumenti finanziari 
derivati pari a Euro 3,2 milioni. 
Tale risultato è influenzato positivamente dalla consuntivazione di un provento non ricorrente, pari a circa 
Euro 15 milioni, derivante dal conferimento, effettuato nell’anno, alla società controllata Marketz S.p.A., del 
ramo d’azienda relativo al “Competence Center” così come descritto nel paragrafo “Eventi significativi 
avvenuti nel corso dell’esercizio”. 
Gli amministratori, come richiesto dai principi contabile ed alla luce del risultato operativo conseguito, hanno 
attentamente valutato l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. 
Dal punto di vista reddituale gli amministratori, confortati dai risultati prevedibili dai piani economici e 
finanziari per i prossimi esercizi, ritengono di riuscire ad ottenere risultati positivi, anche grazie alle operazioni 
di riorganizzazione del Gruppo avvenute successivamente alla chiusura dell’esercizio, e più sopra descritte, 
che contribuiranno in maniera significativa al rafforzamento economico, patrimoniale e finanziario della 
Società.  
Dal punto di vista finanziario, la posizione finanziaria netta della società ha evidenziato un miglioramento 
rispetto all’esercizio precedente passando da un importo negativo di Euro 23,7 milioni al 31 marzo 2017, a un 
saldo positivo di Euro 12,9 milioni al 31 marzo 2018, e confermando il trend positivo anche nei mesi successivi 
alla chiusura dell’esercizio, principalmente grazie al miglioramento del circolante correlato anche alla 
stagionalità del business. 
E’ infine in fase di finalizzazione una partnership societaria con un primario operatore europeo del mercato 
energetico, che immetterà capitale nella società neo-costituita Alpherg S.p.A. e ne deterrà il 33% delle quote 
societarie: tale partnership consentirà al Gruppo un ulteriore sviluppo così come meglio descritto ne paragrafo 
“Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 
Dal punto di vista patrimoniale, infine, si segnala che la società gode di una dotazione patrimoniale ritenuta 
adeguata allo svolgimento della propria attività.   
Alla luce di quanto sopra descritto, gli amministratori hanno redatto il bilancio considerando rispettato il 
presupposto della continuità aziendale. 
 

Al fine di meglio comprendere gli effetti sul bilancio di Enoi, dell’operazione in questione, la tabella che segue 
dettaglia i valori contabili oggetto di conferimento a Marketz. 

 

Descrizione Euro
Debito TFR (203.000)
Ratei personale differiti (206.932)
Contributi ratei personale differiti (55.240)
Cespiti costo storico 737.366
Cespiti Fondo Ammortamento (335.458)
Partecipazione MARKETZ (15.000.000)
Plusvalenza da conferimento 15.063.263
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Criteri di formazione 

Il bilancio d’esercizio di Enoi S.p.A. (nel seguito anche “Società”), redatto in conformità alle norme contenute 
negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (i “principi contabili OIC”), si compone dei seguenti documenti: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa redatti in conformità con in 
conformità con quanto previsto dagli artt. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis e ter del Codice Civile. 

La presente Nota Integrativa è redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.  

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità alla normativa del Codice Civile, tenendo conto delle 
modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 applicabili dai bilanci con esercizio avente inizio a partire 
dal primo gennaio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili italiani emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”).  

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto finanziario sono indicati i 
corrispondenti valori all’esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative 
all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze significative, i 
relativi commenti. 

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute 
nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile 
OIC 10. 

Ai sensi dell’art. 2423 c. 5 del Codice Civile gli importi dello Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il 
Rendiconto Finanziario sono espressi in “unità di Euro” mentre gli importi nella Nota Integrativa sono espressi 
in migliaia di euro salvo ove diversamente specificato; le voci a saldo “zero” nel presente esercizio e in quello 
precedente non sono indicate nei prospetti di bilancio. 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota 
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti 
dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia la relativa 
informativa risultano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. 

A partire dal presente bilancio, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, le operazioni con parti 
correlate nonché la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della 
presente Nota Integrativa. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l’abolizione 
dei conti d’ordine nello stato patrimoniale, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale sono commentati in un apposito paragrafo della 
presente Nota Integrativa. 

La Società detiene partecipazioni di controllo e pertanto, ad integrazione del bilancio d’esercizio, ha 
predisposto il bilancio consolidato di Gruppo al quale si rimanda per una più completa informativa. 

 

Principi generali di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata 
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del 
Codice Civile e dei principi contabili OIC.  
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L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi 
solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.  

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono 
realizzati i relativi incassi e pagamenti.  

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente ai fini della comparabilità dei 
bilanci della Società nel corso del tempo.  

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività 
e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le 
stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono 
rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si rilevano necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno 
effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio 
corrente sia quelli successivi. 

Deroghe 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga 
ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile. Non sono state altresì effettuate 
nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 

Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al 
costo d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti. Nel costo di acquisto si 
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli 
altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal 
quale l’immobilizzazione può essere utilizzata.  

Gli oneri pluriennali, che includono, i costi di impianto e di ampliamento e i diritti di trasporto TAG, sono 
iscritti quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri 
di cui godrà la Società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. 

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali 
qualora non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle immobilizzazioni 
materiali. 

I beni immateriali, costituiti da concessioni, licenze e marchi sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se 
individualmente identificabili e il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a 
ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La 
sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.  

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue: 

� i costi d’impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque esercizi;  
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� le concessioni e le licenze sono ammortizzate in un periodo di tre anni in relazione alla loro durata 
prevista o comunque con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione;  

� le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura delle 
spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se 
dipendente dal conduttore;  

� gli oneri sostenuti per l’acquisto del diritto di trasporto TAG sono ammortizzati in un periodo di venti 
anni (pari alla durata del contratto). 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori, e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione 
materiale, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, 
sono capitalizzati se producono un aumento significativo e misurabile della sua capacità produttiva, sicurezza 
o vita utile. Se tali costi non producono tali effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al 
conto economico dell’esercizio. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in modo sistematico utilizzando 
le aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica stimata dei cespiti. 

Le aliquote annue di ammortamento sono le seguenti: impianti elettrici e telefonici, fax, computer e 
condizionatore 20%, automezzi 25% e arredamento dal 12% al 15%.  

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono riclassificate nell’attivo circolante solo se vendibili 
alle loro condizioni attuali, la vendita appare altamente probabile ed è previsto che si concluda nel breve 
termine. Tali immobilizzazioni non sono ammortizzate e sono valutate al minore tra il valore netto contabile 
ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.  

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui 
leggi speciali lo richiedano o lo permettano. 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile.  

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value), al 
netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle 
immobilizzazioni.  

La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica 
effettuata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di 
valore non avesse mai avuto luogo, cioè tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in 
assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri 
pluriennali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni, i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa per effetto 
della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerli per un periodo 
prolungato di tempo vengono classificati nelle immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte 
nell’attivo circolante. Il cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, 
è rilevato secondo i criteri valutativi specifici del portafoglio di provenienza. 
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La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al 
criterio della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla 
scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di 
origine commerciale sono classificati nell’attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel 
prosieguo. 

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi 
accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i 
costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. 

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di capitale a pagamento o di 
rinuncia al credito da parte del socio. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore delle 
partecipazioni.  

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subito alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro 
valore di carico viene ridotto al minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si 
prevede affluiranno alla Società, fino all’azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui la Società sia 
obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalle partecipate può rendersi necessario un 
accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit 
patrimoniale delle stesse.  

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della 
partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Titoli - Partecipazioni 

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e 
successivamente valutate singolarmente in base al minor valore fra il costo d’acquisto e il valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della 
rettifica per effetto della ripresa del valore di mercato, il valore delle partecipazioni viene ripristinato fino a 
concorrenza del costo. 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino, costituite dalle quantità di gas stoccate a fine esercizio, sono inizialmente iscritte 
al costo di acquisto e successivamente valutate al minore tra il costo di acquisto, determinato applicando il 
criterio del costo medio ponderato, e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri 
finanziari. 

Sono pertanto oggetto di svalutazione le rimanenze di magazzino il cui valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. 

Qualora le cause che avevano determinato l’abbattimento del costo per adeguarsi al valore di realizzazione 
desumibile dal mercato dovessero venir meno, tale minore valore non viene mantenuto nei successivi bilanci 
e viene ripristinato attraverso un incremento delle rimanenze finali di magazzino effettuato, nel rispetto del 
principio della prudenza, soltanto quando vi sia la certezza del recupero del valore tramite la vendita delle 
rimanenze in tempi brevi. 

Crediti 

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti del loro 
presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto del relativo fondo 
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di svalutazione, considerando ogni singola posizione creditoria, ritenuto adeguato a coprire le perdite per 
inesigibilità ragionevolmente prevedibili.   

Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il credito viene 
inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed 
inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.  Tali costi di 
transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 
scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia 
significativamente differente dal tasso di mercato, il credito (ed il corrispondente ricavo in caso di operazioni 
commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli 
eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato. 

Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito 
così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la 
durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.  

Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o tra i proventi 
finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o 
del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi 
attivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico 
con contropartita il valore del credito.  

Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di capitale sia di interessi, 
nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro valore di presumibile realizzo o per le 
perdite. 

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le 
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione ed ogni 
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. In tale caso è 
stata omessa l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale ed i costi di transazione sono stati 
iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi 
nominali. 

La Società si è avvalsa della facoltà concessa dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015 di non applicare 
il costo ammortizzato e, congiuntamente, eventuale attualizzazione alle voci legate ad operazioni intervenute 
antecedentemente al 1° aprile 2016. Pertanto i nuovi criteri, illustrati della presente Nota Integrativa, a cui si 
rimanda, non sono stati applicati a tutti i crediti e debiti retroattivamente.  

Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla 
chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, 
il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al 
cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.   

Ratei e risconti 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio 
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.  
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I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno 
o più esercizi successivi.  

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in ragione del tempo fisico o economico. 

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, 
se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per 
i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la 
sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di 
sopravvenienza od ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura 
determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività 
di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a 
obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi 
successivi. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico fra le voci dell’attività gestionale 
a cui si riferisce l’operazione, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli 
accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, 
ad ogni data di bilancio e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si 
pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior 
stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.  

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i 
fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri 
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario. 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni 
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle 
modifiche normative apportate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso corrisponde al totale delle indennità 
maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti 
erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali 
per le quali non ne è richiesto il rimborso. La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR 
relativi a rapporti di lavoro già cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio 
successivo sono classificati tra i debiti. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi 
alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la 
prestazione è stata effettuata. I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e 
servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione della società verso la controparte. In presenza di estinzione 
anticipata, la differenza fra l’ammontare residuo del debito e l’esborso complessivo relativo all’estinzione è 
rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.  
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I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale sono valutati in 
bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale. Se il tasso di interesse dell’operazione non 
è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore 
nominale al netto di tutti i costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti 
dalla transazione che ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie per ottenere 
finanziamenti, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale 
a scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia 
significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente costo in caso di operazioni 
commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto 
conto degli eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.  

Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito 
così determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata 
del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le 
disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di 
interesse di mercato, è rilevata tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della 
rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale 
componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi maturandi sull’operazione sono calcolati 
al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il valore del debito.  

Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di capitale sia di interessi. 

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le 
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di transazione ed ogni 
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. In tale caso é 
omessa l’attualizzazione e gli interessi sono computati al nominale ed i costi di transazione sono iscritti tra i 
risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del debito a rettifica degli interessi passivi nominali. 

La Società si è avvalsa della facoltà concessa dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015 di non applicare 
il costo ammortizzato e, congiuntamente, eventuale attualizzazione alle voci legate ad operazioni intervenute 
antecedentemente al 1° aprile 2016. Pertanto i nuovi criteri, illustrati della presente Nota Integrativa, a cui si 
rimanda, non sono stati applicati a tutti i crediti e debiti retroattivamente.  

Imposte sul reddito, correnti, differite ed anticipate 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell’esercizio, 
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta in vigore 
alla data di bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale, al netto 
degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso nel 
caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo 
credito tributario.  

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici 
ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.  

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze 
temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio 
diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.  
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Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di 
perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee 
imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno. 

Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono i presupposti 
(possibilità e intenzione di compensare), il saldo della compensazione è iscritto nelle specifiche voci dell’attivo 
circolante, se attivo, e dei fondi per rischi e oneri, se passivo. 

In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione 
di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio 
precedente, gli importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal 
calcolo nonché l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio 
o di esercizi precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora contabilizzato. 

Riconoscimento dei ricavi, proventi, costi ed oneri  

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 prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di 
competenza e di prudenza. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni (sulla base delle nomine 
fatte presso il trasportatore). 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a pronti alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I costi, siano essi di natura industriale che di natura finanziaria, sono riconosciuti in base al principio di 
competenza.  

Strumenti finanziari derivati 

Per fronteggiare il rischio di oscillazione dei cambi e dei prezzi della merce, sono stati stipulati nel corso 
dell'esercizio contratti derivati a copertura delle vendite e degli acquisti di gas e del power, nonché operazioni a 
termine su valuta (acquisti e vendita a termine di valuta, in particolare sterlina inglese e dollaro statunitense). 
Si definisce strumento finanziario derivato uno strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti 
tre caratteristiche: 

� il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di 
strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o 
indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale 
variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); 

� non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di 
quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a 
variazioni di fattori di mercato; 

� è regolato a data futura. 

Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che 
conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per 
contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente 
le seguenti condizioni: 
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� il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di 
utilizzo merci; 

� il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; 
� si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. 

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a partire da quando la 
società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e dell’OIC 32, gli 
strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono valutati al fair value sia 
alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data successiva di chiusura del bilancio. L’iscrizione e la variazione 
di fair value rispetto all’esercizio precedente sono rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che 
l’operazione in strumenti finanziari derivati sia qualificabile (ed effettivamente designata) come operazione di 
copertura di rischi finanziari o meno. 

Operazioni qualificabili (e designate) come di copertura 

La società pone in essere operazioni in strumenti finanziari derivati per fronteggiare il rischio di oscillazione 
dei prezzi della merce (gas e power). 

Con riferimento ai contratti derivati stipulati a copertura delle vendite e degli acquisti di gas e power ancora 
aperti a fine esercizio, gli stessi vengono valutati a valore di mercato (fair value) alla data di chiusura 
dell’esercizio; il fair value  

� se positivo viene iscritto tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sotto la voce 
“strumenti finanziari derivati attivi” e come contropartita viene contabilizzato in un’apposita voce del 
patrimonio netto denominata “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, 

� se negativo viene iscritto tra i fondi rischi ed oneri sotto la voce “strumenti finanziari derivati passivi” 
e come contropartita viene contabilizzato in un’apposita voce del patrimonio netto denominata “riserva 
per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” con segno negativo. 

Operazioni non qualificabili (o non designate) come di copertura 

Se l’operazione non è qualificabile (o non è designata) come di copertura, le variazioni di fair value sono 
contabilizzate a conto economico nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” e 
come contropartita a “Fondi rischi ed oneri se negativi” o “Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni” se positivi. 

Come previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile, gli utili che derivano dalla 
valutazione degli strumenti finanziari derivati non designati come di copertura sono accantonati in riserve di 
patrimonio netto non distribuibili. 

Determinazione del fair value 

Ai fini di determinare il fair value degli strumenti finanziari derivati in bilancio, la società ha definito il loro 
mercato principale (o più vantaggioso) e le tecniche di valutazione più appropriate tenuto conto dei livelli di 
gerarchia del fair value in cui sono classificati i parametri e delle assunzioni che gli operatori di mercato 
utilizzerebbero per determinare il prezzo dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa i 
rischi, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse 
economico.  

In particolare, nella determinazione del fair value, la società utilizza principalmente dati osservabili sul 
mercato, riducendo al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di fair value definita 
dall’OIC 32 e di seguito descritta. 
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Livello Descrizione 

1 valore di mercato (per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un 
mercato attivo) 

2 valore derivato dal valore di mercato di un componente dello strumento stesso o di uno 
strumento analogo (qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno 
strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo) 

3 valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati ed in grado 
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (per gli strumenti per i quali 
non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo)  

 

In particolare, i fair value calcolati dalla società con riferimento al proprio portafoglio derivati risultano tutti 
essere di livello 1 o 2. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Le attività e passività derivanti da un’operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in Euro, applicando 
all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l’Euro e la valuta estera in vigore alla data 
dell’operazione.  

Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 
dell’esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell’esercizio.  

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria rimangono iscritte nello stato patrimoniale al 
tasso di cambio al momento del loro acquisto e pertanto le differenze cambio positive o negative non danno 
luogo ad una autonoma e separata rilevazione. 

L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento cambi delle poste monetarie in valuta concorre alla 
formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del 
risultato, è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita d’esercizio, in un’apposita riserva. 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di 
riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto 
dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, 
per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico alla data di chiusura dell’esercizio. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano 
situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto 
previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono 
rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa 
comprensione della situazione societaria. Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto 
è la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e 
quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea si verifichino eventi tali da avere un 
effetto rilevante sul bilancio. 

  



 ENOI S.p.A. 

28 
Bilancio d’esercizio al 31/03/18 

 

Analisi delle Voci di Bilancio

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Immobilizzazioni immateriali 1.207.414 2.145.699 (938.285)  

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
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Valore di inizio esercizio       
   Costo 1.548.966 4.716 752.428 270.000 2.717.891 5.294.001
   Rivalutazioni      
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.292.321) (4.716) (459.404) (1.391.862) (3.148.303)
   Svalutazioni      
   Valore di bilancio es.precedente 256.645 0 293.024                      270.000 1.326.029 2.145.699
Variazioni nell'esercizio       
   Incrementi per acquisizioni  306.956 (270.000) 36.956
   Riclassifiche (del valore di bilancio)    

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (385.617) (385.617)
   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio     
   Ammortamento dell'esercizio (256.645) (195.667) (137.312) (589.624)
   Svalutazioni effettuate nell'esercizio    
   Altre variazioni      
   Totale variazioni (256.645)                                 -   (274.327) (270.000) (137.312) (938.285)
Valore di fine esercizio                                 -                                   -                          18.697                                -              1.188.717                 1.207.414 
   Costo 1.548.966 4.716 70.562 2.265.487 3.889.731
   Rivalutazioni      
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.548.966) (4.716) (51.865) (1.076.770) (2.682.317)
   Svalutazioni                                 -                                   -                                           -   
   Valore di bilancio es.corrente                                 -                                   -   18.697                                -   1.188.717 1.207.414  

 

La voce “Costi d’impianto e d’ampliamento”, costituita dagli oneri pluriennali sostenuti dalla società negli 
esercizi precedenti in relazione al progetto di sviluppo del Gruppo e capitalizzati con il consenso del 
Collegio Sindacale, è stata completamente ammortizzata nel corso dell’esercizio.  

Gli incrementi dell’esercizio della voce “Concessioni, licenze, marchi”, pari a 307 migliaia di Euro, 
riguardano l’acquisto di software e nuove licenze e la riclassifica, da “immobilizzazioni in corso” del 
software gestionale acquisito nel corso del precedente esercizio dalla controllata Enoi Energie Gmbh ed 
entrato in funzione nel maggio 2017. Il decremento dell’esercizio pari ad euro 386 migliaia di Euro è 
dovuto al conferimento dei software alla controllata Marketz Spa. 
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La voce “Altre” comprende principalmente i costi sostenuti in esercizi precedenti per l’acquisto del diritto 
di trasporto ventennale nel gasdotto TAG il cui ammortamento avviene lungo la durata della concessione 
pari a 20 anni, così come stabilita contrattualmente.  

Non si sono riscontrati elementi indicativi di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Immobilizzazioni materiali 99.717 175.225 (75.508)  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
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Valore di inizio esercizio   
   Costo 704.226 704.226
   Rivalutazioni  
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (529.001) (529.001)
   Svalutazioni  0
   Valore di bilancio es.precedente 175.225 175.225
Variazioni nell'esercizio   
   Incrementi per acquisizioni 3.164 3.164
   Riclassifiche (del valore di bilancio)  
   Decrementi per alienazioni e dismissioni (16.292) (16.292)
   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
   Ammortamento dell'esercizio (62.381) (62.381)
   Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
   Altre variazioni  
   Totale variazioni (75.509) (75.509)
Valore di fine esercizio 99.717 99.717
   Costo 644.791 644.791
   Rivalutazioni  
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (545.074) (545.074)
   Svalutazioni  
   Valore di bilancio es.corrente 99.717 99.717  

 

Le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio sono relative ad attrezzature, arredi, mobili, automezzi e 
macchine d’ufficio. Il decremento dell’esercizio pari ad Euro 16 migliaia si riferisce ai mobili, arredi e 
computer conferiti nella controllata Marketz Spa. 

Si precisa che sulle immobilizzazioni materiali tuttora iscritte nel bilancio della società, non sono state 
effettuate rivalutazioni monetarie e/o deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 

Non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Inoltre, non sono 
mai state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni materiali non sussistendo perdite durevoli di valore 
sulle stesse. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 

       
31/03/2018 31/03/2017 Variazione

Immobilizzazioni Finanziarie 20.154.560 5.054.560 15.100.000  

Le immobilizzazioni finanziarie sono composte da partecipazioni in imprese controllate per Euro 19.230 
migliaia ed in altre imprese per Euro 925 migliaia e rappresentano il valore degli investimenti ritenuti 
duraturi e strategici da parte della società. 

Si tratta di partecipazioni possedute direttamente, che hanno subito la seguente movimentazione nel corso 
dell’esercizio. 

Partecipazioni 

Descrizione 31/03/2017 Riclassifica Incrementi Decrementi 31/03/2018
Imprese controllate 4.130.000 0 15.100.000 19.230.000
Altre imprese 924.560 0 0 924.560
Totale 5.054.560 0 15.100.000 0 20.154.560  

L’incremento delle partecipazioni in “imprese controllate” pari ad Euro 15,1 milioni si riferisce al 
conferimento del ramo d’azienda di Enoi Spa nella neo-costituita Marketz S.p.A.  avvenuto in data 28 
marzo 2018 afferente all’attività di gestione di portafogli di assets nel settore dell’energia (gas ed energia 
elettrica), in conto proprio e/o di terzi, sia in Italia che all’estero, utilizzando le proprie competenze di 
trading, logistica ed IT, nonché l’attività di ideazione, sviluppo e vendita di sistemi software per il settore 
dell’energia e piattaforme per l’attività di trading. Il conferimento del ramo di azienda ha determinato 
l’iscrizione di una plusvalenza pari a Euro 15.063 migliaia. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni 
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Valore di inizio esercizio    
   Costo 4.130.000 5.874.560 10.004.560
   Rivalutazioni 0
   Svalutazioni (4.950.000) (4.950.000)
   Valore di bilancio 4.130.000 924.560 5.054.560
Variazioni nell'esercizio    
   Incrementi per acquisizioni 15.100.000 15.100.000
   Decrementi per alienazioni
   Rivalutazioni  
   Svalutazioni
   Riclassifiche
   Altre variazioni
   Totale variazioni 15.100.000                            -   15.100.000
Valore di fine esercizio 19.230.000 924.560 20.154.560
   Costo 19.230.000 5.874.560 25.104.560
   Rivalutazioni                                  -                        -   
   Svalutazioni (4.950.000) (4.950.000)
   Valore di bilancio 19.230.000 924.560 20.154.560  
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Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona 

Denominazione  Città o Stato  Capitale in euro 
 Utile (perdita) 

ultimo esercizio 
in euro 

 Patrimonio netto 
in euro 

 Quota posseduta 
in euro  Quota posseduta in %  Valore a bilancio 

Spienergy S.p.A. La Spezia 1.000.000 107.000 5.163.293 5.163.293 100% 3.130.000         

Enoi Energie GmbH Germania 1.000.000 (910) 388.862 388.862 100% 1.000.000         

Marketz S.p.A. Italia 3.100.000 -                  15.100.000 15.100.000 100% 15.100.000       

19.230.000        

I valori indicati nella precedente tabella si riferiscono ai bilanci delle società partecipate chiusi in data 31 
marzo 2018. Il valore del patrimonio netto comprende il risultato dell’esercizio. 

Il patrimonio netto della Spienergy S.p.A. comprende una “Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi” pari a Euro 832 migliaia positiva, che ha subito una riduzione di Euro 790 migliaia 
rispetto all’esercizio precedente e che non è disponibile né utilizzabile a copertura delle perdite. 

L’articolo 2426, comma 1, numero 3), del Codice Civile prevede che le immobilizzazioni finanziarie 
valutate con il metodo del costo devono essere svalutate quando risulti una perdita durevole di valore. 
Dalla tabella emerge che la quota di pertinenza del patrimonio netto detenuto nella Enoi Energie GmbH 
è inferiore rispetto al valore della partecipazione iscritta a bilancio nelle immobilizzazioni finanziarie. 
Sulla base dell’impairment test effettuato dalla Società, la differenza tra il valore del patrimonio netto e il 
costo di iscrizione della partecipazione è stata valutata di natura non durevole in quanto si prevede il 
riassorbimento della stessa tramite gli utili previsti per gli esercizi futuri.  In conseguenza di questo, non 
si è reso necessario procedere con nessuna svalutazione del valore di carico della partecipazione. 

Per quanto riguarda la partecipazione in Marketz S.p.A., il valore di iscrizione coincide, al 31 marzo 2018, 
con la quota di patrimonio netto di riferimento. Indipendentemente da questo, al fine di valutare la 
recuperabilità del valore in questione, gli amministratori hanno predisposto un impairment test, basato sui 
flussi prospettici della partecipata, che ha confermato la recuperabilità del valore in questione. 

 

Dettagli sulle partecipazioni in altre imprese  

La voce partecipazioni in altre imprese comprende:  

� la partecipazione in Veneto Banca (numero 138.889 azioni), di ammontare pari a Euro 50 
migliaia. Si ricorda che la partecipazione ha un valore di sottoscrizione pari a Euro 5.000 migliaia 
e che recepisce una svalutazione degli anni precedenti di Euro 4.950 migliaia. 

� La partecipazione in Compagnia Energetica italiana, pari a 19% del capitale sociale della stessa, 
di ammontare pari a Euro 875 migliaia. 
Con riguardo a questa partecipazione, si segnala che il risultato d’esercizio è stato positivo per 
Euro 994 migliaia, e che il pro-quota del patrimonio netto di competenza di ENOI è pari ad Euro 
595 migliaia. Inoltre, si segnala che CEI nel corso dell’esercizio ha distribuito dividendi pari ad 
Euro 70.300. Sulla base dell’impairment test effettuato dalla Società, la differenza tra il valore 
del patrimonio netto e il costo di iscrizione della partecipazione è stata valutata di natura non 
durevole in quanto si prevede il riassorbimento della stessa tramite gli utili previsti per gli esercizi 
futuri.  In conseguenza di questo, non si è reso necessario procedere con nessuna svalutazione del 
valore di carico della partecipazione. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

I.  Rimanenze 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Rimanenze 504.517 2.635.828 (2.131.311)  

 

Analisi delle variazioni delle rimanenze 

31/12/2017 Variazione 31/12/2018
 Materie prime, sussidiarie e di consumo
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
 Lavori in corso su ordinazione
 Prodotti finiti e merci 2.635.828 (2.131.311) 504.517
 Acconti (versati)
 Totale rimanenze 2.635.828 (2.131.311) 504.517  

Le rimanenze di magazzino sono costituite dal gas stoccato in Italia presso il depositario Stogit per circa 
MWH 27.057. Il criterio adottato per la valorizzazione del magazzino è il costo medio ponderato. 

La riduzione rispetto all’esercizio precedente è la conseguenza delle minori quantità stoccate al 31.03.18. 

In applicazione del principio di valutazione del minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo 
desumibile dell’andamento del mercato e dai contratti di vendita già stipulati con i clienti alla data di 
redazione del bilancio, al termine dell’esercizio non si è reso necessario procedere alla svalutazione del 
magazzino in quanto il prezzo medio della materia alla data di chiusura dell’esercizio e nel luogo di 
vendita risulta essere superiore al costo medio ponderato. 

 

II.  Crediti 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Crediti 227.288.884 253.235.193 (25.946.309)  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

31/03/2017
Variazione 

nell'esercizio
31/03/2018

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni
 Crediti verso clienti 196.579.298            (28.766.726) 167.812.571            167.812.571 
 Crediti verso imprese controllate 14.462.837              5.561.797 20.024.635                20.024.635 
 Crediti verso imprese controllanti -                           6.673 6.673                                  6.673 
 Crediti tributari 17.490.145              (7.324.257)        10.165.888           10.163.291                      2.597 
Imposte anticipate 4.897.249                (605.128) 4.292.121                    2.126.199               2.165.922 
 Crediti verso altri 19.805.664              5.181.332 24.986.996                15.413.694               9.573.303 
 Totale crediti 253.235.193         (25.946.309) 227.288.884 215.547.062    11.741.822        -                             

I “crediti verso i clienti” passano da Euro 196.579 migliaia a 167.813 migliaia. Il decremento è legato ad 
un doppio effetto: 

� riduzione dei volumi venduti nel primo trimestre 2018 comparati con il primo trimestre 2017; 
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� incremento del prezzo medio di vendita nel primo trimestre 2018 comparato con il primo trimestre 
2017. 

Si segnala inoltre che i termini standard di incasso prevedono il regolamento delle partite entro 20 giorni 
successivi al periodo di fornitura ad eccezione di alcune tipologie di contratti e clientela a cui vengono 
concessi termini di incasso più lunghi, entro i 40/60 giorni successivi al periodo di fornitura, in linea con 
la prassi di mercato.  

Non vi sono crediti con scadenza oltre i 5 anni e non si sono verificate concentrazioni di rischio. 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti commerciali al valore di presunto realizzo viene ottenuto 
mediante stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 4.553 migliaia. Tale fondo 
non si è movimentato nel corso dell’esercizio. 

La voce “crediti verso imprese controllate” pari a Euro 20.024 migliaia (Euro 14.463 migliaia al 31/03/17) 
comprende i crediti verso la controllata Spienergy S.p.A. per Euro 20 milioni (Euro 14,3 milioni al 
31/03/17) e verso la controllata Enoi Energie GmbH per Euro 20 migliaia (Euro 166 migliaia al 31/03/17).  

La voce “crediti tributari” entro 12 mesi comprende principalmente: 

� accise a credito per Euro 2.174 migliaia (Euro 1.287 migliaia al 31/03/17); 
� crediti verso l’Erario per IRES e addizionale per Euro 100 migliaia (Euro 652 migliaia al 

31/03/17); 
� crediti verso l’Erario per IVA per Euro 1.352 migliaia; 
� crediti verso l’Erario per IVA di gruppo chiesta a rimborso per Euro 6.067 migliaia (Euro 12.209 

migliaia al 31/03/17);  
� crediti verso l’Erario per rimborso IRES per mancata deduzione IRAP delle spese per il personale 

dipendente dal 2007 al 2011, pari ad Euro 252 migliaia (Euro 252 migliaia al 31/03/17); 

La riduzione dei crediti tributari è riconducibile al credito verso l’Erario per IVA di gruppo chiesto a 
rimborso, in quanto la Società oltre ad avere incassato l’IVA richiesta a rimborso lo scorso esercizio, a 
partire da gennaio 2018 non ha più esercitato l’opzione dell’IVA di gruppo con la controllata Spienergy, 
chiedendo pertanto a rimborso la sola IVA generata dalla singola Società. 

Nella voce “crediti tributari” oltre i 12 mesi è stato iscritto il credito per l’imposta erariale e provinciale 
richiesta a rimborso pari ad Euro 3 migliaia. 

Le “imposte anticipate” sono relative a differenze fiscali temporanee deducibili nei prossimi esercizi e 
sono dettagliate come segue:  

 

31/03/2017 31/03/2018

Descrizione Imponibile Aliquota Imposta

Compenso a società di revisione 18.084                              -   24,00%                                         -                                -  

Compenso amministratori 10.030 30.000 24,00% 7.200 7.200

Fondo rischi 552.000 2.500.000 24,00% 600.000 600.000

Accantonamento rischi su crediti 664.920 2.770.499 24,00% 664.920 664.920

Perdita fiscale 2.517.026 10.420.844 24,00% 2.501.003 2.501.003

ACE 325.032 1.354.300 24,00%                          325.031,98                325.031,98 

ROL 104.650 434.906 24,00%                          104.377,44                104.377,44 

Interessi passivi di mora 6.847 51.974 24,00% 12.474 12.474

Interessi attivi di mora (20.261) (40.933) 24,00% (9.824) (9.824)

Totale 4.178.328 17.521.590 4.205.182 4.205.182

Strumenti finanziari derivati controllante 718.921           311.611 27,90% 86.939 86.939

TOTALE 4.897.249 17.833.201 4.292.121 4.292.121

31-mar-18
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La voce “Crediti verso altri” esigibili entro i 12 mesi comprende principalmente: 

� anticipi a fornitori per Euro 845 migliaia (Euro 1.236 migliaia al 31 marzo 2017); 
� depositi cauzionali per Euro 10.082 migliaia (Euro 5.466 migliaia al 31 marzo 2017) pagati ai 

fornitori di gas, power e di servizi di trasporto di gas e power; 
� depositi “Margin Call” per Euro 3.565 migliaia (Euro 2.945 migliaia al 31 marzo 2017); 
� quota scadente entro 12 mesi del credito finanziario relativo alla cessione dell’81% delle azioni 

detenute in Compagnia Energetica Italiana S.p.A. pari ad Euro 611 migliaia (Euro 216 migliaia 
al 31 marzo 2017) 

L’importo oltre i 12 mesi si riferisce ai depositi cauzionali in denaro relativi ai contratti stipulati dalla 
società con i propri fornitori per il servizio di trasporto e stoccaggio del gas e i servizi generali per Euro 
691 migliaia (Euro 726 migliaia al 31 marzo 17) e alla quota a medio lungo termine del credito finanziario 
relativo alla cessione dell’81% delle azioni detenute in Compagnia Energetica Italiana S.p.A pari a Euro 
8.862 migliaia (Euro 9.166 migliaia al 31/03/17). 

 

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 31 marzo 2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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AUSTRIA 10.525.503         -                          -                   -                        1.938.689              12.464.192                
BELGIO 7.568.348           -                          -                   -                        -                        7.568.348                  
DANIMARCA -                      -                          -                   -                        -                        -                             
FRANCIA 2.468.160           -                          -                   -                        -                        2.468.160                  
GERMANIA 17.809.779         7.717-                       -                   -                        205.330                 18.007.392                
GRAN BRETAGNA 3.959.400           -                          2.597                -                        3.911.897              7.873.894                  
ITALIA 99.511.776         20.032.352              6.673                       10.163.291       4.292.121              16.660.515            150.666.729              
LUSSEMBURGO 40.866                -                          -                   -                        437.162                 478.028                     
PAESI BASSI 90.923                -                          -                   -                        -                        90.923                       
POLONIA 87.325                -                          -                   -                        362                        87.687                       
REGNO UNITO 21.733.876         -                          -                   -                        -                        21.733.876                
REPUBBLICA CECA 1.867.124           -                          -                   -                        1.046.226              2.913.350                  
SAN MARINO 21.900-                -                          -                   -                        -                        21.900-                       
SLOVACCHIA -                      -                          -                   -                        -                        -                             
SLOVENIA 300.086              -                          -                   -                        -                        300.086                     
SPAGNA 11.681                -                          -                   -                        -                        11.681                       
SVIZZERA 1.859.624           -                          -                   -                        721.784                 2.581.407                  
USA -                      -                          -                   -                        65.032                   65.032                       
Totale 167.812.572    20.024.635           6.673                     10.165.888    4.292.121           24.986.996         227.288.885            

 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 10.763.910 9.594.170 1.169.739

 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono dettagliate come segue: 
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Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Partecipazioni in imprese controllate -                        2.639.290 (2.639.290)
Altre partecipazioni 4.952 4.952 -                       
Strumenti finanziari derivati attivi 10.758.957,40       6.949.928 3.809.029
Totale 10.763.910 9.594.170 1.169.739  

La riduzione della voce “partecipazioni in imprese controllate” si riferisce alla controllata Enoi Power SA 
in liquidazione che è stata cancellata dal registro di commercio svizzero in luglio 2017. Tale valore è stato 
compensato con il debito finanziario verso la stessa e il differenziale pari a Euro 12 migliaia è stato 
contabilizzato nei proventi finanziari. 

Altre partecipazioni 

La voce comprende per Euro 4.952 azioni della società Snam S.p.A. acquisite in occasione dell’offerta 
pubblica di vendita di Snam Rete Gas S.p.A, il cui saldo (pari ad Euro 5 migliaia rimane invariato rispetto 
al precedente esercizio. 

Strumenti finanziari derivati attivi 

La voce include il fair value positivo degli strumenti finanziari derivati a copertura di operazioni 
programmate, di impegni, di attività/passività classificate entro l’esercizio successivo o derivati trattati 
contabilmente come non di copertura. 

Per i derivati classificati come di copertura (aventi un fair value pari ad Euro 6.853 migliaia), la 
contropartita è stata registrata a Patrimonio Netto nella voce “Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi”, mentre per i derivati classificati come non di copertura (con un fair value pari ad Euro 
3.906 migliaia) la contropartita è stata registrata a Conto Economico nella voce “D) 18) d) rivalutazione 
di strumenti finanziari derivati”. 

 

IV. Disponibilità liquide 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Disponibilità liquide 21.116.030 13.454.240 7.661.790  

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
 Depositi bancari e postali 21.114.955 13.452.209 7.662.746
 Denaro e altri valori in cassa 1.075 2.031 (956)
 Totale disponibilità liquide 21.116.030 13.454.240 7.661.790  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione ed al Rendiconto Finanziario per l’analisi della posizione 
finanziaria netta e della variazione della stessa rispetto al precedente esercizio. 

Ratei e risconti 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Ratei e risconti attivi 1.277.048 1.241.556 35.492  
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazione 
Commissioni fideiussioni 317.477 497.631 (180.154)
Oneri finanziari 136.130 351.470 (215.340)
Trasporto e stoccaggio gas 667.285 234.015 433.270
Abbonamenti 30.291 65.980 (35.688)
Broker 16.500 17.209 (709)
Altri 109.365 75.252 34.113
Totale 1.277.048 1.241.556 35.492  

I risconti relativi alle commissioni su fideiussioni si riducono in relazione alla riduzione delle linee utilizzate. 

L’incremento dei risconti relativi al trasporto e stoccaggio è legato alle maggiori capacità di trasporto e 
stoccaggio acquistate prima della chiusura dell’esercizio il cui utilizzo è di competenza dell’esercizio 
successivo. 

Patrimonio netto 

Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Di seguito si evidenziano le movimentazioni del patrimonio netto relativamente ai due esercizi precedenti. 

Capitale  
sociale

Riserva 
legale

Altre 
riserve

Riserva sovrapp. 
Azioni

Riserva az. 
proprie

Ris. per 
operazioni 

copertura flussi 
finanziari attesi

Perdite  a 
nuovo

Risultato 
d’esercizio

Riserva 
negativa azioni 

proprie
Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 10.200.000 2.040.000 41.132.986 1.430.524   11.592.506                           -   (11.840.860) 410.638                        -   54.965.794

Modifica principi contabili (riclassifica azioni proprie) 11.592.506 (11.592.506) (11.592.506) (11.592.506)

All'inizio dell’esercizio precedente rettificato 10.200.000 2.040.000 52.725.492 1.430.524                  -                             -   (11.840.860) 410.638 (11.592.506) 43.373.288

Destinazione del risultato dell’esercizio 410.638 (410.638)                  -  

Variazione derivati di copertura (1.857.856) (1.857.856)

Risultato dell’esercizio corrente (5.024.330) (5.024.330)

Alla chiusura dell’esercizio precedente 10.200.000 2.040.000 52.725.492 1.430.524                  -   (1.857.856) (11.430.222) (5.024.330) (11.592.506) 36.491.102

Destinazione del risultato dell’esercizio (5.024.330) 5.024.330                  -  

Variazione derivati di copertura 1.633.185 1.633.185

Risultato dell’esercizio corrente 4.581.772 4.581.772

Alla chiusura dell’esercizio corrente 10.200.000 2.040.000 52.725.492 1.430.524                  -   (224.671) (16.454.552) 4.581.772 (11.592.506) 42.706.059  

Il capitale sociale risulta costituito da 10.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro 
cadauna. 

Nella tabella seguente è riportata (al lordo del relativo effetto fiscale) la movimentazione della voce “A) 
VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” intercorsa nell’esercizio, sino al 31 
marzo 2018. 

 

Descrizione valore lordo effetto fiscale valore netto
Saldo di chiusura al 31 marzo 2017 (2.576.777) 718.921 (1.857.856)
Variazione di Patrimonio Netto nell’esercizio 2.265.166 (631.981) 1.633.185
Saldo di chiusura al 31 marzo 2018 (311.611) 86.939 (224.672)  
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Importo Origine/natur Possibilità 
di utilizzo

Quota disponibile

Capitale 10.200.000 B
Riserva da sovrapprezzo azioni 1.430.524 A,B,C 1.430.524
Riserva legale 2.040.000 B -                             
Riserva straordinaria 52.712.002 A,B,C 41.119.496
Altre riserve 13.490 A,B 13.490
Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

(224.671) -                             

Utili (perdite) portati a nuovo (16.454.552) -                             
Riserva negativa azioni proprie (11.592.506)
Totale 38.124.287 42.563.510
Quota non distribuibile 16.468.042
Residua quota distribuibile -                   26.095.468
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci  

La voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” include l’efficacia 
maturata sugli strumenti derivati designati contabilmente come coperture di flussi finanziari secondo 
quanto disposto dall’OIC 32; tale valore risulta negativo per Euro 224.671 al 31 marzo 2018 e risulta 
esposto al netto del relativo effetto fiscale (valore lordo negativo per Euro 311.611 con crediti per imposte 
anticipate pari ad Euro 86.939).  

L’ammontare della quota non distribuibile comprende la riserva ex art. 2426, n. 8-bis) cod. civ. di Euro 
13.490, nonché la perdita degli esercizi precedenti portati a nuovo. 

Fondi rischi ed oneri 

Descrizione 31/03/2017 Incrementi Utilizzi Rilasci 31/03/2018
Fondo per strumenti derivati fin.passivi 9.908.488           14.657.113 (9.908.488) 14.657.113
Altri fondi 2.300.000           2.500.000 (2.300.000) 2.500.000
Totale 12.208.488       17.157.113 (2.300.000) (9.908.488) 17.157.113  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Fondi rischi ed oneri 17.157.113 12.208.488 4.948.625  
I fondi per strumenti derivati finanziari passivi comprende un fondo relativo al fair value degli strumenti 
finanziari derivati valutati “di copertura” pari a Euro 7.796 migliaia (con contropartita alla voce “A) VII 
- Riserva per operazioni copertura flussi finanziari attesi) e un fondo relativo al fair value di strumenti 
finanziari derivati valutati “non di copertura” pari a Euro 6.861 migliaia, la cui contropartita è stata 
registrata negli nella voce “D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati”. 

Gli altri fondi si riferiscono all’importo stanziato al fine di considerare le perdite che si prevede 
deriveranno nei prossimi esercizi da una performance negativa dei contratti di trasporto e stoccaggio 
pluriennali. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
TFR 309.349 505.703 (196.354)  
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

TFR
 Valore di inizio esercizio 505.703
 Variazioni nell'esercizio
  Accantonamento nell'esercizio 175.198
  Utilizzo nell'esercizio (168.552)
  Altre variazioni (203.000)
  Totale variazioni
 Valore di fine esercizio 309.349  
La voce rappresenta l'effettivo debito della società al 31 marzo 2018 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 

L’incremento è costituito dall’accantonamento di competenza dell’esercizio mentre il decremento è 
relativo all’imposta sostitutiva e all’utilizzo in conseguenza alla risoluzione del rapporto di lavoro con 
alcuni dipendenti per Euro 169 migliaia e relativo al conferimento di ramo di azienda in Marketz per Euro 
203 migliaia 

 

Debiti 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Debiti 221.724.612 237.960.930 (16.236.319)  
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 

 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

31/03/2017 Variazione 31/03/2018
Quota scadente 

entro l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni

debiti verso soci per finanziamenti 42.316 0 42.316 42.316 -                       
debiti verso banche 62.297.600 (29.494.076) 32.803.524 32.803.524 -                   -                       
debiti verso altri finanziatori 2.224.494 437.362 2.661.856 2.661.856 -                   -                       
acconti 1.351.034 2.659.327 4.010.361 4.010.361 -                   -                       
debiti verso fornitori 161.883.165 13.350.958 175.234.123 175.234.123 -                   -                       
debiti verso controllate 8.473.797 (2.950.372) 5.523.425 5.523.425 -                   -                       
debiti verso controllanti 280.573 9.549 290.122 290.122 -                   -                       
debiti tributari 127.504 51.683 179.187 179.187 -                   -                       
debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale 99.349 7.686 107.035 107.035 -                   -                       
altri debiti 1.181.098 (308.435) 872.663 872.663 -                   -                       
Totale debiti 237.960.930 (16.236.319) 221.724.612 221.724.612 -                  -                        

I “debiti verso banche” passano da Euro 62.297 migliaia al 31 marzo 2017 ad Euro 32.803 migliaia al 31 
marzo 2018. La voce comprende:  

� gli scoperti per conto corrente e per conto anticipi complessivamente pari ad Euro 4.161 migliaia 
scadenti entro 12 mesi (Euro 7.088 migliaia al 31/03/17);   

� i debiti per finanziamenti temporanei di Euro 18.000 migliaia con una durata massima entro i 90 
giorni dall’accensione (Euro 40.105 migliaia al 31/03/17). 
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� Il debito relativo alla cessione del credito IVA richiesto a rimborso per Euro 10.643 migliaia 
(Euro 11.946 migliaia al 31/03/17) 

La riduzione dell’indebitamento bancario è riconducibile ad una riduzione degli utilizzi delle linee così 
come meglio dettagliato nella relazione sulla gestione nel commento della posizione finanziaria netta. 

I “Debiti vs altri finanziatori” passano da Euro 2.224 migliaia al 31 marzo 2017 ad Euro 2.662 migliaia 
al 31 marzo 2018 e sono costituiti da debiti verso società di factoring. 

La voce “Acconti” passa da Euro 1.351 migliaia al 31 marzo 2017 a Euro 4.010 migliaia al 31 marzo 
2018 e si riferisce ad acconti ricevuti da controparti terze su fatture in scadenza ad aprile 2018. 

I “Debiti verso Fornitori” sono passati da Euro 161.883 migliaia al 31 marzo 2017 ad Euro 175.234 
migliaia al 31 marzo 2018. L’incremento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è dovuto 
principalmente ai seguenti effetti: 

� riduzione dei volumi acquistati nel primo trimestre 2018 comparati con il primo trimestre 2017; 
� migliori condizioni di pagamento ottenute dai fornitori nel primo trimestre 2018 rispetto al primo 

trimestre 2017. 

I tempi medi di pagamento, pari a 20-30 giorni, sono in linea con gli standard di mercato. 

La voce “Debiti verso imprese controllate”, passa da Euro 8.474 migliaia al 31 marzo 2017 a Euro 5.523 
migliaia al 31 marzo 2018. La voce è composta da debiti di natura commerciale per forniture di gas e 
power verso Spienergy S.p.A. per Euro 2.023 migliaia (Euro 2.797 migliaia al 31/03/17), nonché da un 
debito di Euro 3.491 migliaia verso la controllata Spienergy S.p.A. derivante dall’IVA di Gruppo (Euro 
3.208 migliaia al 31/03/17). Lo scorso anno la voce comprendeva il debito finanziario pari a Euro 2.453 
migliaia verso la controllata Enoi Power SA cancellata dal registro di commercio svizzero in luglio 2017. 

La voce “Debiti verso controllanti”, comprende un debito finanziario fruttifero di interessi pari a Euro 
150 migliaia e un debito per servizi ricevuti dalla controllante pari a Euro 140 migliaia. 

Nella voce “Debiti tributari”, passata da Euro 112 migliaia al 31 marzo 2017 ad Euro 179 migliaia al 31 
marzo 2018, sono compresi debiti verso l’Erario per ritenute fiscali su redditi di lavoro per Euro 74 
migliaia (Euro 69 migliaia al 31 marzo 2017), altre ritenute fiscali per Euro 4 migliaia (Euro 5 migliaia al 
31 marzo 2017), nonché debiti tributari della Branch in Repubblica Ceca per Euro 102 migliaia (Euro 38 
migliaia al 31 marzo 2017).  

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza” passa da Euro 99 migliaia al 31 marzo 2017 
ad Euro 107 migliaia al 31 marzo 2018. 

La voce “Altri debiti”, passata da Euro 1.181 migliaia al 31 marzo 2017 ad Euro 873 migliaia al 31 marzo 
2018, comprende principalmente i debiti verso dipendenti per mensilità differite, quali tredicesima, 
quattordicesima, ferie, ROL, relativi contributi, bonus e note spese per Euro 567 migliaia (Euro 908 
migliaia al 31 marzo 2017), depositi cauzionali per Euro 151 migliaia (Euro 113 migliaia al 31 marzo 
2017) e debiti verso amministratori e sindaci per Euro 120 migliaia (Euro 141 migliaia al 31 marzo 2017).  

 

Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica  

La ripartizione dei Debiti al 31 marzo 2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Austria -                   -                            -                          -                          1.638.143                    -                          -                     -                     -                       -                     1.638.143                    
Belgio -                   -                            -                          -                          9.135.545                    -                          -                     -                     -                       -                     9.135.545                    
Danimarca -                   -                            -                          1.835                      -                               -                          -                     -                     -                       -                     1.835                           
Francia -                   -                            -                          2.850.000               21.358.158                  -                          -                     -                     -                       -                     24.208.158                  
Germania -                   -                            -                          -                          19.059.054                  -                          -                     -                     -                       -                     19.059.054                  
Irlanda -                   -                            -                          -                          161.868                       -                          -                     -                     -                       -                     161.868                       
Italia 42.316             32.803.524               2.661.856               70.743                    66.583.166                  5.523.435               290.122              77.456                107.035               824.689              108.984.343                
Lussemburgo -                   -                            -                          -                          17.670.789                  -                          -                     -                     -                       -                     17.670.789                  
Lorvegia -                   -                            -                          -                          126.613                       -                          -                     -                     -                       -                     126.613                       
Olanda -                   -                            -                          -                          1.051.598                    -                          -                     -                     -                       -                     1.051.598                    
Polonia -                   -                            -                          -                          1.403.429                    -                          -                     -                     -                       -                     1.403.429                    
Regno unito -                   -                            1.082.907               27.443.915                  -                          -                     -                     -                       -                     28.526.822                  
Repubblica c -                   -                            -                          4.875                      3.826.414                    -                          -                     101.730              -                       47.974                3.980.993                    
Slovacchia -                   -                            -                          -                          235.733                       -                          -                     -                     -                       -                     235.733                       
Slovenia -                   -                            -                          -                          56.424                         -                          -                     -                     -                       -                     56.424                         
Spagna -                   -                            -                          -                          3.412                           -                          -                     -                     -                       -                     3.412                           
Ungheria -                   -                            -                          -                          408.580                       -                          -                     -                     -                       -                     408.580                       
Svizzera -                   -                            -                          -                          5.066.330                    -                     -                     -                       -                     5.066.330                    
USA -                   -                            -                          -                          4.953                           -                          -                     -                     -                       -                     4.953                           
Totale 42.316            32.803.524             2.661.856             4.010.360             175.234.123             5.523.435             290.122            179.187            107.035             872.663            221.724.621              

 

Ratei e risconti 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Ratei e risconti passivi 514.937 370.249 144.687   
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 

Non sussistono, al 31 marzo 2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

La composizione della voce è così dettagliata: 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Ratei Passivi:

Assicurazioni 77.612 98.382 (20.770)
Interessi passivi su finanziamenti 73.949 129.371 (55.422)
Interessi passivi su credito IVA 110.911 -                    110.911
Contributo stazione sperimentale 2.767 3.233 (467)
Altri ratei passivi 249.699 139.263 110.435
Totale 514.937 370.249 144.687  

La voce “altri ratei passivi” comprende costi della Branch di competenza dell’esercizio successivo. 

La voce “risconti passivi” dell’esercizio precedente comprendeva ricavi di vendita fatturati prima del 
31/03/17 ma di competenza dell’esercizio successivo. 
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CONTO ECONOMICO

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull’andamento generale 
dei ricavi e dei costi sono esposti nell’ambito della relazione sulla Gestione. 

 

Valore della produzione 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Valore della produzione 1.917.385.487 2.281.544.626 (364.159.139)  
 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017  Variazione  
ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.899.801.617 2.276.359.955 (376.558.338) 
incrementi per lavori interni   173.586 (173.586) 
altri ricavi e proventi 17.583.869 5.011.085 12.572.784 
Totale 1.917.385.487 2.281.544.626 (364.159.139) 

 

Il decremento dei ricavi di vendita è determinato da un doppio effetto: 

� un decremento dei volumi venduti rispetto all’esercizio precedente dovuto alla riduzione 
dell’attività di vendita ai reseller. 

� leggero incremento del prezzo medio di vendita. 

Tale voce comprende anche i proventi relativi a contratti derivati di acquisto e vendita gas e power 
stipulati nell’anno per coprire il rischio di variazione del prezzo del gas e power pari a Euro 8.524 migliaia 
(Euro 23.270 migliaia al 31 marzo 2017).  

Si segnala che la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” include Euro 1.471 migliaia relativi a 
conguagli di anni precedenti sia gas che power. 

La voce “Altri ricavi” ammonta complessivamente ad Euro 17.584 migliaia e include principalmente la 
plusvalenza realizzata dal conferimento nella controllata  Marketz S.p.A. per Euro 15.063 migliaia, ricavi 
per riaddebiti penali per Euro 1.515 migliaia (Euro 1.338 migliaia al 31/03/17), ricavi per riaddebiti costi 
per servizi resi alle Società del gruppo per Euro 584 migliaia (Euro 890 migliaia al 31/03/17) e il 
riaddebito del tributo di autotrazione pari a euro 333 migliaia (Euro 770 migliaia al 31/03/17). 

 

Ricavi per categoria di attività 

categorie attività
 valore corrente 

esercizio 
Vendita di gas e power 1.854.312.235        
Vendita trasporto gas e power 37.205.371            
Ricavi da coperture 8.284.012              
Totale 1.899.801.617      

 

 



 ENOI S.p.A. 

42 
Bilancio d’esercizio al 31/03/18 

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 

area geografica
 valore corrente 

esercizio 
Italia 732.979.401           
estero 1.166.822.217        
Totale 1.899.801.617      

 

Costi della produzione 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Costi della produzione 1.909.106.933 2.281.983.584 (372.876.650)  

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Materie prime, sussidiarie e merci 1.813.223.143 2.142.023.496 (328.800.353)
Servizi 85.421.392 116.288.117 (30.866.725)
Godimento di beni di terzi 477.373 457.568 19.806
Costi del personale 3.689.228 4.211.469 (522.240)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 589.624 500.288 89.337
Ammortamento immobilizzazioni materiali 62.381 59.946 2.435
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0                               943,20 (943)
Variazione rimanenze materie prime 2.131.311 13.420.135 (11.288.824)
Accantonamento per rischi 2.500.000                     2.300.000,00 200.000
Oneri diversi di gestione 1.012.482 2.721.624 (1.709.142)
Totale 1.909.106.933 2.281.983.584 (372.876.650)  

 

Costi per materie prime 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Costo acquisto gas 1.602.547.780 1.893.526.961 (290.979.180)
Costo acquisto elettricità 210.652.381 248.459.988 (37.807.607)
Altri costi 22.981 36.547 (13.566)
Totale 1.813.223.143 2.142.023.496 (328.800.353)  
 

Il decremento dei costi per materie è determinato da un doppio effetto: 

� un decremento dei volumi acquistati rispetto all’esercizio;  
� leggero incremento del prezzo medio di acquisto. 

Si segnala che la voce “Costi per materie prime” include conguagli relativi ad esercizi precedenti 
pari a Euro 2.749 migliaia relativi a gas e power. 
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Costi per servizi 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazioni 
Costo per vettoriamento gas 49.763.304 44.460.090 5.303.213
Costo per stoccaggio gas 11.860.681 12.051.185 (190.504)
Costo vettoriamento elettrico 18.498.549 51.915.179 (33.416.630)
Intermediazioni e broker gas 1.411.825 1.609.393 (197.568)
Intermediazioni e broker power 214.247 966.397 (752.150)
Commissioni per fideiussioni 761.907 1.007.894 (245.988)
Commissioni bancarie e di factoring 147.734 225.202 (77.469)
Servizi telematici 656.945 406.865 250.080
Canoni software 5.148 243.669 (238.521)
Utenze 55.159 64.230 (9.071)
Altri costi 2.045.893 3.338.012 (1.292.119)
Totale 85.421.392 116.288.117 -30.866.725  
 

L’incremento della voce “Costo per vettoriamento gas” si riferisce alle maggiori capacità di trasporto 
estero acquistate nell’anno rispetto all’esercizio precedente. 

I costi per servizi di stoccaggio si sono ridotti a seguito di minori quantità stoccate nel presente esercizio 
rispetto all’esercizio scorso. 

I costi di vettoriamento elettrico si sono ridotti in relazione alla riorganizzazione delle attività di 
dispacciamento che a partire dal presente esercizio sono gestiti dalle controllate Spienergy S.p.A. e Banco 
Energia. 

La voce intermediazione e broker è diminuita in funzione dei minori volumi trattati nell’esercizio in corso 
rispetto all’esercizio precedente. 

La voce “commissioni per fidejussioni” come anche le “commissioni factoring e bancarie” si riducono di 
Euro 246 migliaia e 77 migliaia rispettivamente, rispetto all’esercizio precedente a causa di del minore 
utilizzo di linee durante l’esercizio corrente. 

La voce “Altri Costi” include principalmente i costi sostenuti per consulenze legali, finanziarie e fiscali 
per Euro 683 migliaia (Euro 1.018 migliaia al 31 marzo 2017), il compenso a sindaci, amministratori e 
costi di revisione per Euro 378 migliaia (Euro 374 migliaia al 31 marzo 2017), i costi per assicurazioni 
per Euro 446 migliaia (Euro 971 migliaia al 31 marzo 2017). La riduzione di tali costi è legata al processo 
di razionalizzazione dei costi iniziato già negli esercizi precedenti. 

Si segnala che la voce “Costi per servizi” include conguagli relativi a trasporti gas e power relativi ad 
esercizi precedenti per Euro 478 migliaia. 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

La voce “Costi per godimento di beni di terzi” passa da Euro 458 migliaia al 31 marzo 2017 a Euro 477 
migliaia al 31 marzo 2018 e comprende principalmente i costi per affitto comprensivi di spese 
condominiali pari a Euro 426 migliaia e i costi per noleggio autovetture pari a Euro 51 migliaia 
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Costi del personale 

La voce “Costo del personale” passa da Euro 4.211 migliaia al 31 marzo 2017 a Euro 3.689 migliaia al 
31 marzo 2018; il decremento è ascrivibile alla riduzione dell’organico rispetto agli esercizi precedenti. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce comprende ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali per Euro 652 migliaia. 

 

Accantonamento per rischi 

La voce comprende l’accantonamento pari a Euro 2.500 migliaia relativo al fondo per perdite che 
potrebbero derivare nei prossimi esercizi da una performance negativa dei contratti di trasporto e 
stoccaggio pluriennali. 

 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazioni
Sopravvenienze passive (60.385) 1.080.763 (1.141.148)
Tributo per autotrazione 333.380 769.444 (436.064)
Spese associative e contributi AEEGSI 377.113 484.371 (107.259)
Contributo Garante Concorrenza 238.434 260.065 (21.631)
Altre tasse 36.411 41.006 (4.596)
Diritto annuale CCIAA 15.197 24.120 (8.923)
Multe e ammende 35.809 23.307 12.502
Imposta di registro 417 1.750 (1.333)
Spese di rappresentanza e omaggi 5.268 74 5.194
Erogazioni liberali e contributi 1.250 1.250
Altro 29.589 36.722 (7.133)
Totale 1.012.482 2.721.623 -1.709.140  

La voce include tra l’altro costi pari a Euro 35 migliaia riferiti principalmente ad IVA indeducibile relativa 
ad esercizi precedenti e ricavi pari ad Euro 94 migliaia riferiti principalmente alla liquidazione 
dell’imposta di registro di un contenzioso di esercizi precedenti. 

Proventi ed oneri finanziari 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Proventi ed oneri finanziari (556.885) (3.388.959) 2.832.074  

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Proventi da partecipazione 82.824                    -                     82.824              
Proventi da titoli iscritti nell'att.circol. 706                         522                    184                   
Proventi diversi dai precedenti 541.914                  297.948             243.966            
Interessi e oneri finanziari (2.498.494) (3.316.890) 818.396            
Utili (perdite) su cambi 1.316.165 (370.540) 1.686.705         
Totale (556.885) (3.388.959) 2.832.074       
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Altri proventi finanziari 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazioni
Interessi attivi su c/c bancario 1.872 1.824 48
Interessi di mora 99.181 171.236 (72.055)
Interessi attivi diversi 440.861 124.889 315.972
Totale 541.914 297.949 243.965  

Gli interessi attivi diversi comprendono principalmente i proventi finanziari sul finanziamento a 
Compago, l’earn-out verso Compagnia Energetica Italiana e gli interessi maturati su depositi cauzionali. 

 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazioni
Interessi passivi di mora 78.200                60.939               17.261
Interessi e commissioni su finanziamenti a breve 2.368.108           3.168.387          (800.279)
Interessi passivi factor 48.512                80.870               (32.357)
Altri   3.673                  6.694                 (3.020)
Totale 2.498.494         3.316.890        (818.396)  

La riduzione degli interessi ed oneri finanziari a breve è legata al minore utilizzo di linee rispetto 
all’esercizio precedente. 

 

Utile e perdite su cambi 

La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazioni
Utile su cambi 1.905.563 264.825 1.640.738
Perdite su cambi (589.400) (635.365) 45.965
Totale 1.316.163            (370.540) 1.686.703        

Gli utili e perdite su cambi imputati a conto economico risultano essere realizzati alla chiusura 
dell'esercizio pertanto non deve essere iscritta alcuna riserva ex art. 2426, n. 8-bis) cod. civ. 

La voce utili su cambi, include utili derivanti da coperture di transazioni in valuta pari a Euro 1,4 milioni 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

31/03/2018 31/03/2017 variazione
Rettifiche di valore attiv.finanziarie (3.235.549) (1.103.906) (2.131.643)  

       

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Rivalutazioni di strumenti fin.derivati 13.156.362 1.865.279,00            11.291.083
Svalutazioni di strumenti fin.derivati (16.391.911) (2.969.185) (13.422.726)
Totale (3.235.549) (1.103.906) (2.131.643)  
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La voce include gli accantonamenti operati nell’anno per la rilevazione del fair value negativo degli 
strumenti finanziari derivati che non soddisfano i requisiti di copertura richiesti dai principi contabili per 
Euro 2.954 migliaia. Nella stessa voce è stato contabilizzato anche il rilascio degli accantonamenti operati 
lo scorso esercizio pari a Euro 1.104 migliaia. Inoltre, nella voce sono stati contabilizzati i costi relativi a 
strumenti finanziari derivati, realizzati nell’esercizio, non considerabili di copertura in base ai dettami del 
principio contabile per un importo pari a Euro 1.386 migliaia. 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate 

31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Imposte sul reddito dell'esercizio (95.654) 92.506 (188.160)  

Descrizione 31/03/2018 31/03/2017 Variazione
Imposte correnti:
IRES
IRAP 42.179 92.506 (50.327)
Imposte relative ad esercizi precedenti:
IRAP 90.571 90.571
Imposte differite(anticipate):
IRES (26.854) (26.854)
IRAP
Proventi da adesione conolidato fiscale (201.550) (201.550)
Totale (95.654) 92.506 (188.160)  

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante da bilancio e l’onere fiscale teorico: 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 

Dati sull’occupazione 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onerre fiscale teorico (IRES)
Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 4.486.118  
Onere fiscale teorico (%) 28% -                  
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:  
Interessi attivi di mora 51.974  
 51.974  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:  
Compenso amministratori 30.000  
Accantonamento rischi diversi 2.500.000
 2.530.000  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti -                  
Interessi attivi di mora 43.486  
Interessi passivi di mora (28.528)
Accantonamento a fondi (2.300.000)
Compensi società di revisione (75.350)  
Compenso amministratori (41.793)
 (2.402.185)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi -                  
Costi autovetture 61.657  
Spese telefoniche 7.928  
Spese di rappresentanza 13.770  
Sopravvenienze passive 7.276.340  
Interessi passivi 1.998.153
Altri costi non deducibili 23.308  
Deduzione Irap (22.460)  
Dividendi (78.683)
Plusvalenza da conferimento (15.063.263)
Altre differenze 66.525
 (5.716.725)  
Perdita fiscale (1.050.818)  

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 8.278.552
Costi non rilevanti ai fini IRAP:
- Costo del personale 3.689.228
- Accantonamento rischi 2.500.000  
- Svalutazione immobilizzazioni 943
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
 14.468.724  
Onere fiscale teorico (% ) 3,90% 564.280
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:  
 Ammortamento marchio
 Ammortamento avviamento  
 Altre variazioni:
 - Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a), del D.Lgs n. 446/97 (3.299.310)

  - Sopravvenienze passive 7.275.333
  - Plusvalenza da conferimento (15.063.263)
  - Utilizzo fondi rischi ed oneri (2.300.000)
 - Altri costi non deducibili 114.563
Quota del valore della produzione realizzata all'estero (114.522)
Imponibile Irap 1.081.525
IRAP corrente per l’esercizio 3,90% 42.179
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L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni: 

Organico medio 31/03/2018 31/03/2017 Variazioni
Dirigenti 4 5 (1)
Quadri 10 12 (2)
Impiegati 28 29 (1)
Operai 1 1 0
Altri 6 7 (1)
Totale 49 54 (5)  

Il contratto nazionale del lavoro applicato è quello del settore commercio. 

 

Compensi amministratori e sindaci 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori ed all’organo di 
controllo (articolo 2427, primo comma, n.16. C.C.) 

Valore
Compensi amministratori 120.000              
Compensi sindaci 80.000                
Totale compensi amministratori e sindaci 200.000             

 

 

 

Compensi revisione legale o società di revisione 

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società 
di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: 

Valore
Revisione legale dei conti annuali 102.000              
Altri servizi di verifica svolti 7.000                  
Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione 109.000            

 

Impegni e garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le 
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo 
stato patrimoniale: 

� fideiussioni bancarie prestate dalla società a garanzia dei propri adempimenti contrattuali di 
acquisto, trasporto e stoccaggio del gas e del power per Euro 31.694 migliaia. 

� garanzia rilasciata a favore di terzi per conto di Compagnia Energetica per Euro 3.000 migliaia 
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� impegni assunti dalla società comprendenti il costo fisso dei contratti di trasporto e stoccaggio 
pluriennali (Italia e estero) relativi al periodo 2018/2025 già stipulati al 31 marzo 2018 pari Euro 
53.981 migliaia 

Rapporti con le parti correlate 

Di seguito sono dettagliati i rapporti con parti correlate avvenute durante l’esercizio: 

€'000 Alrescha 
Investimenti S.r.l.

Spienergy S.p.A. Enoi Energie 
GmbH

Vernalis Srl CEI S.p.A. Compago 
S.r.l.

Crediti commerciali 7 19.440 12.044
Crediti finanziari 925 -                      9.394              
Debiti Commerciali (140) (2.356) (7) (25) (731)
Acconti -                      
Debiti finanziari (150) (3.522) -                      -            
Ricavi -                          83.934 40.850 327
Costi (259) (27.151) (30) (25) (628)  

Tutti i rapporti su indicati sono regolati a normali condizioni di mercato.  

Destinazione del risultato d’esercizio 

Si propone all'assemblea dei soci di riportare l’utile a nuovo per l’esercizio successivo. 

 

______________________________________ 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Renato Rossi) 

 

___________________ _________

Consnsiglilililililililiiilio dididi AAmmmmininisistrtrazazionene
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Rendiconto Finanziario

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale mar-18 mar-17
Utile (perdita) dell'esercizio 4.581.772 <5.024.330>
Imposte sul reddito <95.654> 92.506
Interessi passivi/(attivi) 556.886 3.388.959
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività <15.063.263> 0
1)Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plusvalente/minusvalenze da cessione <10.020.259> <1.542.864>

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 2.675.198 2.502.744
Ammortamenti delle immobilizzazioni 652.005 560.233
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetaria

1.851.066 1.103.906       

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                 943
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto

5.178.269 4.167.826

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn <4.841.989> 2.624.962
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.131.311 13.420.135
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti terzi e imprese controllate 23.198.256 140.474.792
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori terzi ed imprese controllate 10.410.145 <135.704.084>
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi <35.492> 181.752
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 144.687 <204.844>
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 9.204.224 4.282.808
Variazione del Capitale Circolante netto 45.053.131 22.450.559
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 40.211.142 25.075.521
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) <883.886> <3.156.312>
(Imposte sul reddito pagate) -                 -                 
(Utilizzo dei fondi) <2.468.552> <596.759>
Totale altre rettifiche <3.352.438> <3.753.071>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 36.858.704 21.322.450
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
(Incremento) Decremento delle Immob. Immateriali <37.026> <505.398>
(Incremento) Decremento delle Immob. Materiali <3.095> <88.783>
(Incremento) Decremento delle Immobilizzazioni Finanziarie <100.000> <1.430.000>
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) <140.121> <2.024.180>
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche <27.753.383> <24.421.806>
Accensione finanziamenti 10.642.896 11.946.307
(Rimborso finanziamenti) <11.946.307> <500.000>
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento -                 -                 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) <29.056.794> <12.975.499>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 7.661.789 6.322.770
Disponibilità liquide iniziali 13.454.240 7.131.470
Disponibilità liquide finali 21.116.029 13.454.240


