COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2015
DELLA CAPOGRUPPO FRENDY ENERGY SPA E I RISULTATI CONSOLIDATI

***


La Capogruppo Frendy Energy Spa chiude il bilancio d’esercizio con un utile netto salito
del 118%, pari a Euro 308.630 rispetto a Euro 141.100 al 31 dicembre 2014, dando il via alla
proposta, per la prima volta, per la distribuzione di un dividendo cash.



Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito pari ad 1 azione gratuita ogni 5
possedute.



Indebitamento finanziario netto consolidato si è ridotto in modo significativo del 30%
passando da 14,918 milioni di Euro al 31 dicembre 2014 a quota 10,383 milioni di Euro.



Disponibilità liquide consolidate poco sopra i 5 milioni di Euro, praticamente invariate.



Valore della Produzione consolidata stabile a 3,830 milioni di Euro rispetto a 4,011 milioni
di Euro dell’anno precedente, ma a fronte di un calo della produzione idro nazionale
superiore al 30%.



EBITDA consolidato pari a circa Euro 2,6 milioni (con Ebitda margin del 68%),
sostanzialmente stabile.



Patrimonio Netto consolidato in crescita da 22,620 milioni di Euro a quota 23,563 milioni
di Euro (quota di pertinenza del Gruppo pari a 18,516 milioni di Euro).



Il cda rinnova l’autorizzazione al Presidente per acquisto di Obbligazioni “Frendy Bond
Up” per un importo massimo fino ad Euro 1.000.000.

Il cda convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria con il seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria: i) Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del

Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio.
Delibere inerenti e conseguenti. ii) Presentazione, del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy
S.p.A. al 31.12.2015. iii) Nomina del Consiglio di Amministrazione: previa determinazione del numero
dei componenti, nomina dei consiglieri e della durata dell’incarico; nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione;
delibere inerenti e conseguenti. iv) Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni
proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di
attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria: i) Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del codice
civile. Delibere inerenti e conseguenti”

Milano, 30 marzo 2016 - Frendy Energy S.p.A., Società attiva in Italia nella produzione di energia
elettrica attraverso impianti mini-hydro e quotata all’AIM Italia dal 22 giugno 2012, ha approvato in
data odierna il bilancio consolidato del Gruppo e la Relazione sulla gestione, nonché il bilancio e la
Relazione del Consiglio di Amministrazione della Frendy Energy spa al 31 dicembre 2015
Premessa
L’anno 2015 è stato uno degli anni più siccitosi che si ricordi e i dati ci dicono che le produzioni
idroelettriche hanno subito un drastico calo che va dal 25 al 30 per cento (Fonte: Terna).
Grazie alla tipologia dei nostri impianti sostanzialmente di pianura e fondo valle, quindi con una
capacità di raccolta molto ampia della risorsa “acqua”, siamo riusciti a contenere molto bene i danni
di questa sorte di carestia, mantenendo un fatturato ed un Ebitda sostanzialmente invariato, ma
riuscendo a chiudere con un utile della Capogruppo più che raddoppiato, che per la prima volta nella
nostra storia ci permette di proporre la distribuzione di un dividendo degno di un BTP a 10 anni, oltre
a poter gratificare i nostri azionisti con una assegnazione gratuita di azioni significativa.
Dal punto di vista operativo ci siamo concentrati poi nella riorganizzazione del nostro parco centrali
cedendone due nel 2015 (in capo alla K-Energy srl) e acquistando all’inizio del 2016 la totalità della
CCS Blu srl e la totalità di Alfa Idro srl (ne possedevamo il 51% rispettivamente), in modo da rimanere
più focalizzati negli impianti a tecnologia innovativa. Grazie alla buona gestione finanziaria e grazie
anche alla conversione parziale del Frendy Bond UP “2013-2018”, concretizzatasi però a metà gennaio
2016, alla data odierna possiamo dire di aver ridotto ulteriormente l’indebitamento finanziario netto
consolidato, che già al 31 dicembre 2015 è sceso della ragguardevole cifra di circa 5 milioni di Euro
attestandosi a circa 10 milioni di Euro.
La nota negativa, che diversamente ci avrebbe permesso di esporre risultati ancor più positivi, è
l’incredibile ritardo della pubblicazione del decreto legislativo sulle Rinnovabili, tale ritardo ha
penalizzato l’impianto di Idroccarru’ provocando una perdita gestionale di circa Euro 190.000.
Tuttavia, siamo fiduciosi che tale Decreto legge, come ci dicono gli esperti e le Associazioni di settore,
venga pubblicato prima dell’estate.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2015:
Il Valore della Produzione consolidata resta sostanzialmente invariato attestandosi a quota Euro
3.830.013 contro a Euro 4.011.747 del 31 dicembre 2014, nonostante i primi tre mesi dell’anno siano
stati caratterizzati da una manutenzione straordinaria di alcune importanti arterie irrigue, lavori che
hanno ridotto notevolmente le portate idriche con conseguente calo della produzione in diverse centrali
idroelettriche, a cui si è aggiunto il calo generalizzato delle portate a causa del periodo particolarmente
siccitoso.
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è pari a Euro 2.595.717 in leggera diminuzione di
Euro 148.510 rispetto al 31 dicembre 2014, pur con un Ebitda margin pari a circa il 68% del fatturato
consolidato, in linea con gli anni precedenti.
Il margine operativo netto consolidato (EBIT) è pari a Euro 359.729, in calo rispetto ad Euro 742.696
del 31 dicembre 2014, semplicemente a causa del forte incremento degli ammortamenti aumentati fino
ad Euro 2.235.987.
Il risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 181.740 in forte crescita del
44,10% rispetto al risultato del 31 dicembre 2014 che era pari ad Euro 126.107.
A seguito della previdente e buona gestione della tesoreria la Liquidità consolidata risulta pari ad Euro
5.435.269, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2014 quando risultava pari ad Euro
5.598.936. Questo dato risulta ancor più significativo tenuto conto dell’ottimo lavoro nella riduzione
del debito e per gli investimenti realizzati.
Il Patrimonio Netto consolidato di pertinenza del Gruppo risulta essere pari a Euro 18.516.873 in
ulteriore crescita rispetto al 31 dicembre 2014 per Euro 201.733. Tale rafforzamento è imputabile alla
buona gestione ed al conseguente risultato conseguito nell’esercizio 2015.
La posizione finanziaria consolidata corrente (netta), a dimostrazione della buona operatività, risulta
positiva per Euro 4.174.309 in aumento di Euro 1.044.878 rispetto all’anno 2014.
L’indebitamento finanziario consolidato netto si riduce in modo significativo ad Euro 10.382.926,
comprendendo Euro 3.504.552 per debiti di finanziamenti soci ed Euro 4.875.000 per bond convertibile
emesso nel 2013. Al netto di queste poste governabili, l’indebitamento finanziario consolidato netto
risulterebbe essere pari ad Euro 2.003.374.
****
Relativamente ai risultati della società Capogruppo Frendy Energy spa, facciamo presente che ha
registrato un utile netto in forte crescita attestandosi a quota di Euro 308.630 (+118%) rispetto ad
Euro 141.100 dell’esercizio 2014. Quest’ottimo risultato ci permette di proporre la distribuzione di un
dividendo cash con uno “yield” in base alla capitalizzazione attuale dell’1,50% circa.

Il valore della produzione si attesta ad Euro 1.456.814 contro Euro 1.515.274 dell’anno 2014.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 451.351 sostanzialmente invariato rispetto al 31
dicembre 2014 quanto era pari a Euro 488.475.
Il Patrimonio netto della società capogruppo passa da Euro 18.385.010 al 31 dicembre 2015 contro
Euro 18.076.380 al 31 dicembre 2014 rilevando un incremento di 308.630 pari al risultato
dell’esercizio.
Tutti gli altri dati della capogruppo possono essere rilevati dalle schede e dai prospetti allegati.
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, pari ad Euro 308.630,05 il consiglio di
amministrazione ritiene di formulare una proposta per l’assemblea degli azionisti basata sui seguenti
punti: (i) accantonamento del 5 % alla riserva legale per un importo pari a Euro 15.431,50; (ii) di
distribuire un dividendo pari ad Euro 0,0058 per ogni azione ordinaria (n. 49.149.327 azioni) pari ad
Euro 285.066,10 e (iii) accantonamento a riserva straordinaria per la restante parte di utile pari a Euro
8.132,45.
Infine il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente dott. Denti Rinaldo affinché possa
a sua discrezione procedere all’acquisto di Obbligazioni “Frendy Bond Up 2013-2018” - ISIN
IT0004966344 per un importo massimo di euro 1.000.000 per un periodo massimo di 18 mesi a far
data da oggi.
****
Rinaldo Denti, Presidente e Fondatore della società commenta “Un anno difficile poiché ha visto la
carenza della indispensabile risorsa acqua, ma per contro uno stress test che ci ha permesso di capire
molte cose positive sui nostri impianti a tecnologia innovativa e basso salto, rispetto a quelli di alta
quota. E’ così che concentrandoci da un lato ad una razionalizzazione degli impianti e dall’altro alla
sempre auspicata azione di riduzione del debito, abbiamo concluso un anno con risultati strepitosi
sorprendendo un po’ tutti: utile raddoppiato, prima volta che proporremo la distribuzione di un
dividendo cash, azioni gratuite per tutti gli azionisti in una proporzione importante (1 ogni 5
possedute), fatturato sostanzialmente invariato e debito ridotto del 33%”.
Massimo Pretelli, CFO della società commenta: “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto e dei risultati
ottenuti e vorrei altresì far notare che l’indebitamento finanziario al netto delle “poste governabili”
si attesta a soli 2 milioni di Euro circa”.
Piero e Eligio Scotta, fondatori dell’omonimo Gruppo e consiglieri strategici della società
commentano: “L’anno 2015 ha visto la messa a punto della turbina Sommersa e nel corso del 2016,
soprattutto nel periodo primaverile – estivo ad alta portata, potremo fare il cosiddetto “fine tuning”
per avere un prodotto pronto per il mercato italiano e successivamente mondiale”

Federico Oriani, Consigliere ed esperto di centrali idroelettriche commenta “In un anno così difficile
aver portato a casa questi risultati è una dimostrazione di forza, intraprendenza e strategie pensate a
suo tempo che si stanno dimostrando vincenti”.
Tiziana Cumerlato: Consigliere conclude “Possiamo sicuramente ancora migliorare la
razionalizzazione all’interno delle centrali possedute dal Gruppo Frendy Energy dopo l’importante
crescita di questi anni. Inoltre grazie ai tassi minimi che gli altri investimenti tradizionali offrono, il
mercato è molto interessato a questa tipologia di impianti mini idro, che vede avvicinarsi per la prima
volta anche un’ampia platea di piccoli investitori privati interessati agli ottimi rendimenti che ne
derivano”.
****
Dividendo
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 29
aprile 2016, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo di ritenute di legge, pari a
0,0058 Euro per Azione ordinaria (n. 49.149.327 azioni) per un importo di 285.066,10 Euro,
corrispondente ad uno yield t del 1,50%, circa sulla base della capitalizzazione attuale. Lo stacco
cedola sarà il 16 maggio 2016 (record date 17 maggio 2016) e sarà in pagamento a partire dal 18
maggio 2016.
****
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha anche deliberato di convocare l’assemblea dei soci in
parte ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 ed occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2016, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria:
1.
Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio
Sindacale: delibere inerenti e conseguenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere
inerenti e conseguenti.
2.
Presentazione, del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy S.p.A. al 31.12.2015.
3.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: previa determinazione del numero dei componenti,
nomina dei consiglieri e della durata dell’incarico; nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; delibere
inerenti e conseguenti.
4.
Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato

disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e
conseguenti.
Parte straordinaria:
1.
Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del codice civile per un
importo di Euro 2.457.466,25 mediante l’emissione di n. 9.829.865 azioni ordinarie senza valore
nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante
imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva da sovrapprezzo azioni”.
Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per quanto riguarda le delibere della parte ordinaria il consiglio di amministrazione proporrà le
seguenti delibere:
Primo punto all’ordine del giorno: il consiglio di amministrazione ritiene di formulare una proposta
basata sui seguenti punti: approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 con nota integrativa e
Relazione sulla Gestione; con la seguente destinazione del risultato dell’esercizio: i) destinare l’utile
di esercizio, pari ad Euro 308.630,05 come segue: a) accantonare il 5 % alla riserva legale un importo
pari a Euro 15.431,50 b) distribuire un dividendo pari ad Euro 0,0058 per ogni azione ordinaria (n.
49.149.327 azioni) pari ad Euro 285.066,10 c) accantonare a riserva straordinaria il residuo utile pari
a Euro 8.132,45.
Secondo punto all’ordine del giorno: il consiglio di amministrazione presenterà agli azionisti il
bilancio consolidato dell’anno 2015 del Gruppo Frendy Energy assieme alla Relazione sulla gestione.
Terzo punto all’ordine del giorno: il consiglio di amministrazione farà presente ai soci che con
l’approvazione del bilancio dell’anno 2015 viene a scadere il mandato del Consiglio pertanto sarà
necessario nominare un nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei
componenti, nomina dei consiglieri e della durata dell’incarico; nomina del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione.
Quarto punto all’ordine del giorno: Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima assemblea
degli azionisti il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie cosicché lo stesso possa
proseguire per un periodo di ulteriori 18 mesi rispetto alla delibera di relativa autorizzazione,
sostanzialmente alle medesime condizioni attualmente in essere con gli adeguamenti richieste dalla
normativa vigente.
Per quanto riguarda la delibera della parte straordinaria il consiglio di amministrazione proporrà la
seguente delibera:
Primo punto all’ordine del giorno: Il consiglio di amministrazione proporrà alla prossima assemblea
degli azionisti la proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del
codice civile. La proposta ha ad oggetto l’Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art.
2442 del codice civile per circa nominali Euro 2.457.466,25 mediante l’emissione di n. 9.829.865

azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva
da sovrapprezzo azioni”. Sarà proposto di assegnare gratuitamente nuove azioni ai soci in proporzione
al numero di azioni ordinarie possedute nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 5 azioni
possedute. L’operazione verrà eseguita indicativamente nel mese di novembre 2016, in data da definirsi
e compatibile con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.. Le azioni assegnate saranno fungibili e avranno
godimento 1 gennaio 2016.
L’operazione in discussione non produrrà̀ effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla
situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2015, né rispetto all’andamento
economico della Società̀ , in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, viene realizzata
mediante utilizzo di riserve disponibili.
La proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dall’opportunità̀ di ulteriormente
incrementare il capitale sociale mediante l’attribuzione di nuove azioni ai soci.
****
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.frendyenergy.it.
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A.
Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un
approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.
Frendy Energy S.p.A., grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti
a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace
su salti d’acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate per
la realizzazione di centrali idroelettriche all’avanguardia e per la produzione di energia in modo
efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione
con il Gruppo Scotta (attuale secondo socio della società) è nata l’innovativa turbina Sommersa® che
è destinata a rivoluzionare il mercato del mini hydro. A novembre 2013 Frendy Energy è arrivata terza
nello European Small and Mid-Cap Awards fra 2.000 piccole e medie imprese Europee quotate e
sempre lo stesso mese Borsa Italiana l’ha premiata quale miglior top perfomer fra le società quotate
all’AIM. Nel 2014 Frendy Energy vince il premio “Vedogreen” per l’innovazione nel mini-idroelettrico
promosso dalla Commissione Europea ed Enea.
Per maggiori informazioni:
Emittente

Ufficio Stampa

Nomad

Frendy Energy SpA
Via Fiume 11, 50123 Firenze
Rinaldo Denti (Investor Relations)

Power Emprise
Via Albani, 5 20149 Milano
Cosimo Pastore

Integrae SIM Spa
Via Meravigli, 13 20123 Milano

Tel: +39 055 214406
Cell: +39 329 59 61 269
rinaldo@frendyenergy.it

Tel: +39 02 39400100
Cell: +39 335 21 33 05

Tel: +39 02 87208720
info@integraesim.it

Tutti i dati in allegato sono predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani.
I dati sono in fase di certificazione da parte della Società di Revisione.

Stato Patrimoniale Consolidato
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1 Costi impianto e ampliamento
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità.
3 Diritti di brevetto industriali e diritti di utilità,
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5 Avviamento
5-bis Differenza da consolidamento
6 Immobilizzazioni in corso e acconti
7 Altre attività immateriali
Totale I
II Immobilizzazioni materiali
1 Terreni e fabbricati
2 Impianti e macchinario
3 attrezzatture ind. E commerciali
4 Altri beni
5 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale II
III Immobilizzazioni finanziarie
1 Partecipazioni
c) altre imprese
Totale 1
2 Crediti
d) verso altri
d2)oltre esercizio successivo
d2)oltre esercizio successivo
Totale d)
Totale III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Al 31/12/2015

Al 31/12/2014

254.726
6.600
2.501
86.604
1.896.536
45.113
134.299
67.495
2.493.875

384.467
9.400
1.086
67.320
2.032.462
60.220
116.894
1.298.155
3.970.004

5.748.766
22.603.650
15.517
2.411
305.491
28.675.835

4.044.644
26.043.296
19.688
2.998
268.997
30.379.622

7.502
7.502

9.114
9.114

25.779
70
25.849
33.350
31.203.060

25.779
9.577
35.356
44.471
34.394.097

Stato Patrimoniale Consolidato
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
5 Acconti
Totale I
II Crediti
1 Verso clienti
a) entro esercizio successivo
Totale 1
4-bis Crediti tributari
a)entro esercizio successivo
Totale 4-bis
4-ter Imposte anticipate
a) entro esercizio successivo
b) oltre esercizio successivo
Totale 4-ter
5 Verso altri
a) entro esercizio successivo
b) oltre esercizio successivo
Totale 5
Totale II
III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
5 Azioni proprie
6 obbligazioni proprie
Totale III
IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali
3 Denaro e valori in cassa
Totale IV
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
1 Ratei e risconti
2 Disaggio su prestiti obbligazionari
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVITA'

Al 31/12/2015

Al 31/12/2014

-

6.978
6.978

1.442.656
1.442.656

1.176.797
1.176.797

828.819
828.819

1.949.671
1.949.671

332.752
59.747
392.499

402.741
1.042
403.783

893.508
1.085
894.593
3.558.567

2.682
71.076
73.758
3.604.008

192.192
31.765
223.957

98.493
98.493

5.210.937
375
5.211.312
8.993.835

5.499.817
627
5.500.444
9.209.923

70.706
583.668
654.375
40.851.271

65.771
778.222
843.993
44.448.013

Stato Patrimoniale Consolidato
A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale
II Riserva sovraprezzo azioni
IV Riserva legale
VI Riserva per azioni proprie
VII Altre riserve
1 Riserva facoltativa
2 Versamenti in conto capitale
7 Riserve da arrotondamento
Totale VII
VIII Riserva da consolidamento
VIII Utili portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo
Totale Patrimonio netto del Gruppo
I capitale e riserva di terzi
IX utile (perdita) dell'esercizio di terzi
Totale Patrimonio netto di terzi
Patrimonio Netto Consolidato
B) FONDI
2 Fondo Imposte, anche differite
TOTALE FONDI
D) DEBITI
2 Obbligazioni convertibili
b)oltre l'esercizio successivo
Totale 2
3 Debiti verso Soci
b)oltre l'esercizio successivo
Totale 3
4 Debiti verso banche
a)entro l'esercizio successivo
b)oltre l'esercizio successivo
Totale 4
5 Debiti verso altri finanziatori
a)entro l'esercizio successivo
b)oltre l'esercizio successivo
Totale 5
7 Debiti v/fornitori
a)entro l'esercizio successivo
Totale 7
12 Debiti tributari
a)entro l'esercizio successivo
b)oltre l'esercizio successivo
Totale 12
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale
a)entro l'esercizio successivo
Totale 13
14 Altri debiti
a)entro l'esercizio successivo
Totale 14
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1 Ratei e risconti passivi
TOT. RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVITA'

Al 31/12/2015

Al 31/12/2014

11.905.657
5.694.862
24.156
192.192

9.921.381
7.668.356
17.101
98.493

256.895
2.618
259.513
40.796
217.958
181.740
18.516.873
5.166.786
(120.273)
5.046.514
23.563.387

229.937
3
229.940
40.796
212.966
126.107
18.315.140
4.345.178
(40.213)
4.304.965
22.620.105

199.788
199.788

73.535
73.535

4.875.000
4.875.000

4.875.000
4.875.000

3.504.552
3.504.552

4.762.587
4.762.587

977.562
4.906.319
5.883.881

2.126.467
5.789.449
7.915.916

283.397
1.271.363
1.554.761

343.039
2.621.017
2.964.055

883.735
883.735

765.526
765.526

166.241
166.241

287.703
117.217
404.920

1.290
1.290

3.016
3.016

162.813
162.813
17.032.273

17.052
17.052
21.708.072

55.823
55.823
40.851.271

46.301
46.301
44.448.013

Conto Economico Consolidato
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi vendite e prestazioni
5 Altri ricavi e proventi
a) altri ricavi e proventi
Totale 5
TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
7 Servizi
8 Godimento beni di terzi
10 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti delle imm. immateriali
b) ammortamenti delle imm. materiali
c) svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale 10
14 Oneri diversi di gestione
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A+B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
Totale 15
16 Altri proventi finanziari
b) interessi e commissioni da altri
c) imprese controllate
d) proventi diversi dai precedenti
e) verso altre imprese
Totale 16
17 Interessi e altri oneri finanziari
a) da imprese controllate
d) verso altre imprese
Totale 17
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C15+C16+C17)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 Proventi
b) altri proventi straordinari
Totale 20
21 Oneri
c) altri oneri straordinari
Totale 21
TOT. PARTITE STRAORDINARIE (E20+E21)
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte anticipate
c) imposte differite
Totale 22
23 UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA
utile (perdita) Esercizio di Terzi
utile (perdita) Esercizio di gruppo

Al 31/12/2015

Al 31/12/2014

3.807.793

4.006.830

22.220
22.220
3.830.013

4.917
4.917
4.011.747

(16.884)
(717.865)
(342.577)

(8.980)
(850.839)
(245.624)

(472.753)
(1.763.234)
(2.235.987)
(156.969)
(3.470.284)
359.729

(438.094)
(1.486.746)
(76.690)
(2.001.530)
(162.077)
(3.269.050)
742.697

463.048
463.048

244.123
244.228

10
43.638
52.847
5
96.500

57
46
98.916
99.019

(118.783)
(655.570)
(774.353)
(214.805)

(86.795)
(675.113)
(761.908)
(418.661)

77.782
77.782

6.194
6.194

(39.874)
(39.874)
37.908
182.832

(25.874)
(25.874)
(19.680)
304.356

(110.644)
45.848
(56.570)
(121.366)
61.466
(120.273)
181.740

(162.949)
28.222
(83.735)
(218.462)
85.894
(40.213)
126.107

Rendiconto Finanziario Consolidato del Gruppo Frendy Energy S.p.A.
al 31 dicembre 2015
Dati in Euro
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) consolidata dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Decremento/(incremento) dei crediti tributari e imp anticipate
Decremento/(incremento) dei crediti vs altri
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) dei debiti tributari
Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali e verso altri
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Decremento/(incremento) fondi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Rimborso finanziamenti soci
Rimborso finanziamenti leasing
Rimborso finanziamenti bancari
Mezzi propri
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014
Variazione delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015
Informazioni sulla cessione di partecipazioni
Corrispettivi ricevuti (partecipazione)
Parte di corrispettivi corrispondente in disponibilità liquide:
Ammontare delle disponibilità liquide ceduto con l’operazione di cessione della società
controllata:
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute:

Al 31/12/2015

61.466
121.366
677.853
860.685
472.753
1.763.234
3.096.673
3.849
182.646
784.937
48.381
153.763
(229.628)
229.576
(2.419)
52.433
9.522
4.329.731
(483.297)
(110.644)
3.735.790
3.735.790

(1.356.874)
(60.120)
10.912
(36.920)
(1.443.002)

(1.148.905)
(158.034)
(266.386)
(883.130)
(125.464)
(2.581.919)
(289.131)

5.500.443
(289.131)
5.211.312

580.000
(36.931)
123.037

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato

BIL CONS.

BIL CONS.

BIL CONS.

(in migliaia di Euro)
IMPIEGHI
Capitale circolante netto
Immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine
Passività a lungo termine
Capitale Investito Netto

31.12.2015

31.12.2014

Var.

FONTI
Indebitamento finanziario netto
Patrimonio Netto di Gruppo
Patrimonio Netto di Terzi
Totale Patrimonio Netto
Totale Fonti di Finanziamento

2.943.040
31.203.060
(199.788)
33.946.312

3.218.166
34.394.097
(73.535)
37.538.727

(275.126)
(3.191.037)
(126.252)
(3.592.415)

10.382.926
18.516.873
5.046.514
23.563.387
33.946.312

14.918.622
18.315.140
4.304.965
22.620.105
37.538.727

(4.535.696)
201.733
741.549
943.282
(3.592.415)

Indebitamento finanziario Netto Consolidato

BIL CONS.

BIL CONS.

Dati in Euro
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
a) Liquidità
Debiti verso banche entro 12 mesi
Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi (leasing)
b) Indebitamento finanziario corrente
c ) Posizione finanziaria corrente netta [a+b]
Debiti verso banche oltre 12 mesi
Debiti vs altri finanziatori oltre 12 mesi (leasing)
Debiti verso soci di minoranza
Debiti per POC oltre 12 mesi
d) Indebitamento finanziario non corrente
e) Indebitamento finanziario netto [c+d]

31.12.2015
(223.957)
(5.211.312)
(5.435.269)
977.562
283.397
1.260.959
(4.174.309)
4.906.319
1.271.363
3.504.552
4.875.000
14.557.235
10.382.926

31.12.2014
(98.493)
(5.500.443)
(5.598.936)
2.126.467
343.039
2.469.505
(3.129.431)
5.789.449
2.621.017
4.762.587
4.875.000
18.048.053
14.918.622

Conto Economico
Consolidato Riclassificato
(in Euro)
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
Valore della produzione
Costi operativi
Margine operativo lordo
(Ebitda)
Ammortamenti e
svalutazioni
Margine operativo netto
(Ebit)
Area finanziaria
Area straordinaria
Imposte
Risultato di periodo
consolidato
di cui di Terzi
di cui del Gruppo

BIL CONS.

BIL CONS.

31.12.2015 31.12.2014
3.807.793

BIL
CONS.
Var.

BIL CONS.

% contr

% contr

Var. % 31.12.2015 31.12.2014

4.006.830 (199.037)

-5,0%

100,0%

100,0%

3.830.013
4.011.747 (181.734)
(1.234.296) (1.267.520)
33.224

-4,5%
-2,6%

100,6%
-32,4%

100,1%
-31,6%

-5,4%

68,2%

68,5%

11,7%

-58,7%

-50,0%

-51,6%

9,4%

18,5%

-48,7%
-292,6%
-44,4%

-5,6%
1,0%
-3,2%

-10,4%
-0,5%
-5,5%

-28,4%

1,6%

2,1%

199,1%
44,1%

-3,2%
4,8%

-1,0%
3,1%

2.595.717

2.744.227 (148.510)

(2.235.987) (2.001.531) (234.457)
359.729
(214.805)
37.908
(121.366)
61.466
(120.273)
181.740

742.696 (382.967)
(418.661)
203.856
(19.680)
57.588
(218.462)
97.096
85.893
(40.213)
126.107

(24.427)
(80.060)
55.633

BIL CONS.
Var.
(125.464)
289.131
163.668
(1.148.905)
(59.641)
(1.208.546)
(1.044.878)
(883.130)
(1.349.653)
(1.258.034)
(3.490.818)
(4.535.696)

RENDICONTO FINANZIARIO

31.12.2015

31.12.2014

308.630

141.100

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)

3.891

5.780

(291.740)

301.510

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
da cessione

2.728
23.509

448.390

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

130.711

129.119

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

350.088

304.587

504.308

882.096

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

(425.454)

(266.542)

Decremento/(incremento) dei crediti vs controllate

(557.907)

(5.401.772)

13.949

435.597

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
Accantonamenti ai fondi

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) dei crediti tributari e imp anticipate
Decremento/(incremento) dei crediti vs altri

598

2.246.094

307.065

25.623

(476)

1.832

81.939

(2.144)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

313.835

264.818

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

(46.301)

27.831

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

191.555

(1.786.567)

291.740

(301.510)

(8.334)

(5.780)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

474.961

(2.093.857)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

474.961

(2.093.857)

(660.451)

(452.908)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) dei debiti tributari
Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali e verso altri

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(2.728)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(16.768)

(130.768)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(736.598)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

2.024.152
(4.638.253)
607.607

(5.221.929)

(139.560)

234.093

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti

1.200.000
(526.868)

(755.108)

1.984.276

6.425.632

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

(21.649)
(1.984.276)
(666.428)

7.082.968

416.141

(232.818)

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014

4.372.111

4.604.929

Variazione delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015

416.141
4.788.251

(232.818)
4.372.111

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

Conto economico
Valori espressi in euro
Ricavi
Altri ricavi
Totale ricavi
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri diversi di gestione
EBITDA
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali
EBIT
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) straordinari
Utile ante imposte
Imposte correnti
Imposte differite
Utile (Perdita)

31/12/2015 31/12/2014

Variazione

%

1.452.814
4.000
1.456.814

1.515.274

(62.460)

-4,12

1.515.274

(58.460)

-3,86

3.416
340.675
615.865

1.946
368.552
611.900

100,00
-7,56
0,65

45.507
451.351
130.711
350.088
(29.447)
291.740
50.228
312.521
4.777
886
308.630

44.401
488.475
129.119
304.587
54.769
98.240
(6.131)
146.879
8.600
2.820
141.100

1.470
(27.878)
3.965
0
1.106
(37.124)
1.593
45.500
(84.217)
193.500
56.359
165.641
(3.823)
(1.934)
167.530

2,49
-7,60
1,23
14,94
-153,77
-196,97
919,31
112,77
-44,45
-68,57
118,73

