
      
 

COMUNICATO STAMPA  

 
 

FRENDY ENERGY: 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA  

I RISULTATI DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA DEL 
GRUPPO AL 30 GIUGNO 2016. 

 
*** 

 
 Indebitamento finanziario netto in forte calo di euro 3.215.098 passando a Euro 

9.354.783 da Euro 12.569.881 del 30 giugno 2015, tenendo anche in considerazione che 

il debito al 30 giugno 2016 include per Euro 3.562.500 il residuo debito del bond 

convertibile. 

 

 Patrimonio Netto consolidato di pertinenza del Gruppo incrementato in modo 

rilevante attestandosi alla ragguardevole soglia di Euro 19.414.061, con una variazione 

positiva di Euro 897.188 rispetto al 30 giugno 2015 quando risultava pari a Euro    

18.334.687, mentre il totale dell’attivo si attesta ad Euro 39.041.909. 

 

 Valore della Produzione consolidata pari a Euro 1.915.254 rispetto a Euro 2.058.933 al 

30 giugno 2015, in sostanziale pareggio nonostante la cessione di due centrali.  

 

 EBITDA consolidato pari a Euro 1.277.162 (65% dei ricavi) rispetto a Euro 1.494.345 

al 30 giugno 2015. 

 

 EBIT consolidato pari a Euro 279.802 rispetto a Euro 382.927 al 30 giugno 2015.  

 

 Ammortamenti in leggera diminuzione a Euro 997.360 rispetto a Euro 1.111.418 del 

giugno 2015.  

 

 Risultato consolidato di pertinenza del Gruppo rileva un risultato positivo di Euro 

19.340 contro un risultato sostanzialmente in pareggio al 30 giugno 2015. 

 

 Disponibilità liquide consolidate pari a Euro 3.371.047 diminuite 1.730.828 di euro 

rispetto al 30 giugno 2015 a seguito di investimenti e rimborso dei debiti.  

 
*** 

 
Milano, 30 settembre 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 i risultati della situazione semestrale consolidata del Gruppo e della 

relazione finanziaria semestrale della capo Gruppo. 



 

 

 

Premessa 

 

Il lavoro svolto nel primo semestre è stato tutto all’insegna della buona e prudente gestione, se 

da un lato, dal punto di vista operativo ci siamo occupati della messa a punto dell’importante 

parco centrali creato in tempi da record, dall’altro abbiamo curato soprattutto gli aspetti 

patrimoniali in termini di debito e disponibilità liquide, a tutto vantaggio della forte discesa 

dell’indebitamento finanziario netto. 

 

Dal punto di vista economico, nel primo semestre 2016 il Gruppo evidenzia un risultato positivo 

per 19.340 euro, risultato sostanzialmente in pareggio con quanto rilevato nel primo semestre 

2015. In termini di fatturato, nonostante la cessione di ben 2 impianti sul finire del 2015 e la 

diminuzione della piovosità, è rimasto stabile. Dal punto di vista operativo, la cessione di 

impianti non strategici - con plusvalenza di tutto rispetto e miglioramento della posizione 

finanziaria - ci ha permesso di capire che il mini idroelettrico italiano, sta conoscendo un interesse 

consistente e crescente da parte di ogni tipo di investitore, anche piccolo, desideroso di assicurarsi 

una rendita sicura in un contesto macro economico di tassi negativi o nulli, o caratterizzato da 

rendimenti ridicoli con rischi non proporzionati. Questa crescita dei valori, dovuta alla domanda, 

ci rassicura sul buon lavoro fatto sino a qui e sugli investimenti in corso, in particolare nella 

controllata al 100% CCS BLU Srl che nel semestre 2016 ha visto avviare il cantiere della centrale 

denominata Chiusa della Città, centrale già completata alla data odierna. 

 

Abbiamo coordinato e siamo andati avanti nello sviluppo della nostra tecnologia Sommersa e 

seguito con interesse i lavori di miglioramento in molti canali irrigui, dove sono presenti le nostre 

centrali, lavori che hanno ridotto del 20/30% la produzione di periodo alla pari delle centrali di 

montagna che hanno dovuto affrontare un periodo particolarmente siccitoso. Inoltre la centrale 

di Carrù attende questo nuovo registro di incentivi legato al decreto appena approvato, che 

finalmente nel 2017 dovrebbe darci una importantissima spinta in avanti nei risultati complessivi, 

essendo una centrale di un certo peso produttivo, che oggi ci penalizza essendo già in funzione 

ma non produce quei ricavi come non appena il sistema incentivante sarà operativo  

 

Dal punto di vista normativo, un dato assolutamente positivo e di lungo periodo che ci 

aspettavamo da tempo, e che pochi hanno ancora forse colto appieno, è il segnale che il 

Legislatore ha voluto dare in modo forte e chiaro sulla bontà dello sfruttamento dei piccoli salti 

nei canali irrigui, segnale che è arrivato nel primo semestre con la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del tanto atteso decreto legge sulle Rinnovabili dove all'art. 22 elaborato anche con le 

osservazioni della nostra società, osservazioni quindi assai apprezzate, si è semplificata la 

procedura per dialogare con gli enti irrigui italiani , titolari delle concessioni di sfruttamento della 

forza idrica in ogni sua forma (uso plurimo delle acque), quindi nuovi scenari di sviluppo si 

aprono finalmente  per tutti gli operatori. 

 

 

Principali risultati al 30 giugno 2016 

 

Il dato più rilevante comunque è il calo dell’indebitamento finanziario netto che si attesta a Euro 

9.354.783 oltre alla crescita del Patrimonio netto consolidato pari a Euro 19.414.061 (+ Euro 

897.188 rispetto al 30 giugno 2015). 

 

 



 

 

 

Le Disponibilità liquide consolidate risultano pari a Euro 3.371.047, in diminuzione rispetto al 

30 giugno 2015 di Euro 1.730.828, a seguito di investimenti e riduzione dei debiti. 

 

Il Valore della Produzione consolidata si attesta a Euro 1.915.254 in leggero decremento   

rispetto al 30 giugno 2015, consegue al fatto che i primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati, 

come evidenziato nella relazione sulla gestione, da una manutenzione straordinaria di alcune 

importanti arterie irrigue, dalla cessione di due impianti nonché dalla piovosità in persistente 

carenza. 

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è pari a Euro 1.277.162, in decremento 

rispetto al 30 giugno 2015 seppur con un ’”EBITDA margin” che ha superato il 65% del fatturato 

consolidato, nonostante la cessione di due impianti.  

 

Anche il margine operativo netto consolidato (EBIT), pari a Euro 279.802 è stato influenzato 

da quanto sopra citato, ed inoltre, si ricorda che la centrale di Carrù, non avendo ancora usufruito 

della sua tariffa incentivata, incide esclusivamente in termini di costi ed ammortamenti mentre 

non  ancora contribuisce economicamente sul fronte dei ricavi. 

 
 

**** 

 

Rinaldo Denti, Presidente e Fondatore della società commenta “La notizia finalmente positiva 

è l’avvenuta pubblicazione del decreto legge sulle rinnovabili e dei relativi decreti attuativi, che 

solo pochi mesi fa sono diventati operativi, confermano l’interesse nel nostro settore con vigore 

ed entusiasmo, anche dall’estero. Questo decreto vede l’art. 22 dove la nostra società ha 

contribuito con le proprie osservazioni, che ha permesso finalmente la semplificazione del 

procedimento burocratico per la realizzazione di mini centrali nei canali irrigui. Inoltre, per gli 

impianti in costruzione come i nostri 3 attraverso la controllata al 100% C.C.S. Blu srl, è venuta 

meno l’esigenza di terminarli ad una data predeterminata. Relativamente alla gestione del 

semestre è interessante notare che è proseguito il trend, iniziato 18 mesi or sono, che vede una 

costante riduzione dell’indebitamento finanziario a testimonianza dell’accorta gestione.”  

 

Massimo Pretelli, CFO della società commenta: “Sono molto soddisfatto di come siamo riusciti 

in 18 mesi a ridurre in modo importate il debito finanziario, non rinunciando a portare avanti i 

progetti di investimento anche di notevoli dimensioni per la realizzazione di nuove centrali 

idroelettriche. All’inizio dell’anno 2015 l’indebitamento finanziario si assentava sui 15 milioni 

di euro contro i 9,3 milioni al 30 giugno 2016 che al netto delle poste governabili si attesta ad 

euro 4,0 milioni circa”. 

 

Tiziana Cumerlato, consigliere e socia del gruppo Scotta e consigliere della Frendy Energy 

commenta “Negli ultimi mesi, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge sulle 

rinnovabili, abbiamo assistito da una pluralità di soggetti piccoli e grandi ad un forte rinnovato 

interesse per le nostre centrali”.  

 

In allegato i dati consolidati al 30 giugno 2016 di Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario, Stato Patrimoniale Riclassificato, Conto Economico Riclassificato e 

Indebitamento Finanziario. 

 



 

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito web 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.  
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Frendy Energy SpA 
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Rinaldo Denti (Investor Relations) 
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rinaldo@frendyenergy.it 
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Stato Patrimoniale Consolidato -Attivo Al 30/06/2016 31/12/2015 

 A) Crediti verso Soci per vers. ancora dovuti                                              -    

B) IMMOBILIZZAZIONI     

 I   Immobilizzazioni immateriali      

  1 Costi impianto e ampliamento                                            187.868                                  254.726  

  2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità.                                               5.208                                      6.600  

  3 Diritti di brevetto industriali e diritti di utilità opere 
d'ingegno                                               6.813                                      2.501  

  4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                             84.341                                    86.604  

  5 Avviamento                                        1.828.845                               1.896.536  

  5bis Differenza da consolidamento                                             74.476                                    45.113  

 6 Immobilizzazioni in corso e acconti                                           134.299                                  134.299  

  7 Altre attività immateriali                                              62.567                                    67.495  

 Totale Immobilizzazioni immateriali                                        2.384.417                               2.493.875  

 II  Immobilizzazioni materiali      

  1 Terreni e fabbricati                                        3.940.051                               3.955.159  

  2 Impianti e macchinario                                      23.812.775                             24.396.554  

  3 attrezzatture ind. E commerciali                                             13.701                                    15.517  

  4 Altri beni                                                1.967                                      3.115  

  5 Immobilizzazioni in corso e acconti                                         1.253.106                                  305.491  

 Totale Immobilizzazioni materiali                                      29.021.600                             28.675.835  

 III  Immobilizzazioni finanziarie      

  1 Partecipazioni      

 d) Altre imprese                                               7.502                                      7.502  

  2 Crediti      

 esigibili oltre l'esercizio                                             25.849                                    25.849  

 Totale immobilizzazioni finanziarie                                             33.351                                    33.351  

 TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI                                      31.439.367                             31.203.060  

 C) ATTIVO CIRCOLANTE      

 II Crediti      

  1 Verso clienti                                        1.281.407                               1.442.656  

 a)entro esercizio successivo                                        1.281.407                               1.442.656  

  4-bis Crediti tributari                                           646.225                                  828.819  

 a)entro esercizio successivo                                           646.225                                  828.819  

  4-ter Imposte anticipate                                           403.096                                  392.499  

 a)entro esercizio successivo                                           339.564                                  332.752  

 b)oltre esercizio successivo                                             63.532                                    59.747  

  5 Verso altri                                           791.656                                  894.593  

 a)entro esercizio successivo                                           791.656                                  893.508  

 b)oltre esercizio successivo                                                     -                                        1.085  

 Totale  crediti                                        3.122.384                               3.558.567  

  5 Azioni proprie                                           238.660                                  192.192  

  6 obbligazioni proprie                                           426.450                                    31.765  

 III Attività finanziarie che non costituiscono  
immobilizzazioni                                           665.110                                  223.957  

 IV Disponibilità liquide      

  1 Depositi bancari e postali                                        3.370.720                               5.210.937  

  3 Denaro e valori in  cassa                                                  327                                         375  

 Totale disponibilità liquide                                        3.371.047                               5.211.312  

 TOT. ATTIVO CIRCOLANTE                                        7.158.541                               8.993.835  

 D) Ratei e risconti attivi                                           444.001                                  654.375  

 TOTALE  ATTIVITA'                                      39.041.909                             40.851.271  

 

 

 



 

 
Stato Patrimoniale Consolidato -Passivo    30/06/2016     31/12/2015  

 A) PATRIMONIO NETTO      

 I  - Capitale                                      14.744.798                             11.905.657  

 II  - Riserva da sovraprezzo  azioni                                        4.016.938                               5.694.862  

 IV - Riserva legale                                             39.588                                    24.156  

 VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio                                           238.660                                  192.192  

 VI bis - Riserva di consolidamento                                             40.796                                    40.796  

 VI ter -  Altre riserve:      

 Riserva straordinaria                                           220.257                                  256.895  

 Versamenti c/futuro aumento di capitale                                               2.618                                      2.618  

 Totale altre riserve                                           222.875                                  259.513  

 VIII Utili ( perdite) portati a nuovo                                             91.066                                  217.958  

 IX Utile (perdita) di periodo del Gruppo                                             19.340                                  181.740  

                   Totale patrimonio netto di gruppo                                      19.414.061                             18.516.873  

 I    Capitale e Riserve di terzi                                        4.708.536                               5.166.786  

 IX Utile (perdita) di periodo di terzi                                           (19.231)              (120.273) 

                   Totale patrimonio netto di terzi                                        4.689.305                               5.046.514  

                   Totale patrimonio netto Consolidato                                      24.103.366                             23.563.387  

B) FONDI     

 2) Fondo imposte, anche differite  203.499 199.788 

 Totale Fondi                                           203.499                                  199.788  

 C) Trattamento di fine rapporto di  lavoro subordinato                                              -    

 D) DEBITI      

  2 Obbligazioni convertibili      

 esigibili oltre l'esercizio                                        3.562.500                               4.875.000  

 Totale Obbligazioni convertibili                                        3.562.500                               4.875.000  

 3 Debiti verso Soci per finanziamenti      

 esigibili oltre l'esercizio                                        3.188.852                               3.504.552  

 Totale debiti verso soci per finanziamenti                                        3.188.852                               3.504.552  

  4 Debiti verso banche      

 esigibili entro l'esercizio                                           415.760                                  977.562  

 esigibili oltre l'esercizio                                        4.811.935                               4.906.319  

 Totale debiti verso banche                                        5.227.695                               5.883.881  

  5 Debiti verso altri finanziatori      

 esigibili entro l'esercizio                                           273.545                                  283.397  

 esigibili oltre l'esercizio                                        1.138.348                               1.271.363  

 Totale debiti verso altri finanziatori                                        1.411.893                               1.554.761  

  7 Debiti v/fornitori      

 esigibili entro l'esercizio                                           865.953                                  883.735  

 Totale debiti vs fornitori                                           865.953                                  883.735  

 12 Debiti tributari      

 esigibili entro l'esercizio                                             89.161                                  166.241  

 Totale 12                                             89.161                                  166.241  

 13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale      

 esigibili entro l'esercizio                                                     -                                        1.290  

 Totale debiti verso istituti di previdenza                                                     -                                        1.290  

 14 Altri debiti      

 esigibili entro l'esercizio                                           323.938                                  162.813  

 Totale altri debiti                                           323.938                                  162.813  

 TOTALE DEBITI                                       14.669.992                             17.032.273  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                                            65.051                                    55.823  

 TOTALE PASSIVITA'                                      39.041.908                             40.851.271  

 

 

 

 



 

 
C O N T O   E C O N O M I C O  CONSOLIDATO     30/06/2016     30/06/2015  

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE      

  1 Ricavi vendite e prestazioni                                        1.612.867                               1.856.615  

 2)Var. Rimanenze pr. in lavor., semil. e finiti      

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione      

  4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni      

    Contributi in conto esercizio      

     Altri ricavi                                           302.387                                  202.319  

 5) Totale altri ricavi                                            302.387                                  202.319  

 Totale valore della produzione                                        1.915.254                               2.058.934  

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE      

  6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci                                             (2.031)                                  (2.797) 

  7 Servizi                                         (338.565)                               (275.634) 

  8 Godimento beni di terzi                                         (250.819)                               (215.605) 

 9) Per il personale:      

 10 Ammortamenti e svalutazioni      

 a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                                         (160.867)                               (235.058) 

 b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                         (836.493)                               (876.360) 

 c) svalutazioni delle immobilizzazioni                                                     -      

 d) svalutazione di crediti dell'attivo circolante      

 Totale  ammortamenti e svalutazioni                                         (997.360)                            (1.111.418) 

 11) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. 
e finiti      

 12) Accantonamenti per rischi      

 13) Altri accantonamenti      

 14 Oneri diversi di gestione                                           (46.677)                                 (70.552) 

 TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE                                     (1.635.452)                           (1.676.006) 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE                                           279.802                                  382.928  

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

 15 Proventi da partecipazioni                                               3.231                                            -    

 a)       da imprese controllate                                               1.035                                            -    

 c) da altre imprese                                               2.196                                            -    

 16 Altri proventi finanziari                                             55.109                                    23.901  

 c) imprese controllate                                             22.653                                            -    

 d) proventi diversi dai precedenti                                             32.456                                    23.901  

 17 Interessi e altri oneri finanziari                                         (282.560)                               (362.375) 

 a)       da imprese controllate                                                  (19)                                           -    

 d) v/altre imprese                                         (282.541)                               (362.375) 

 17-bis) utili e perdite su cambi      

 TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                         (224.220)                               (338.474) 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE      

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RE                                                     -                                              -    

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI      

 20 Proventi                                                     -                                      71.293  

 21 Oneri                                                     -                                      15.562  

 TOT. PARTITE STRAORDINARIE                                                     -                                      55.731  

 RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE                                             55.584                                  100.185  

 22 Imposte sul reddito d'esercizio,      

 a) Imposte correnti                                             62.342                                    75.968  

 b) Imposte anticipate                                             (7.072)                                   14.115  

 c) imposte differite                                                  205                                    42.682  

 TOTALE IMPOSTE                                             55.475                                  132.765  

 23 UTILE (PERDITA)                                                  109                                  (32.580) 

 utile (perdita) Esercizio di Terzi                                           (19.231)                                 (32.135) 

 utile (perdita) Esercizio di gruppo                                            19.340                                       (447) 

 

 



 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato     

Dati in Euro 30.06.2016  31.12.2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)     

Utile (perdita) di periodo consolidata                      109              61.466  

Imposte sul reddito                55.475            121.366  

Interessi passivi/(interessi attivi)              224.220            677.853  

(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              279.804            860.685  

                          -                          -    

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel CCN                         -                          -    

Accantonamenti ai fondi                         -                          -    

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali              836.493         1.763.234  

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali              160.867            472.753  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore                         -                          -    

Altre rettifiche per elementi non monetari                         -                          -    

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN          1.277.164         3.096.672  

      

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento) delle rimanenze                  3.849  

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti              161.249            182.646  

Decremento/(incremento) dei crediti vs controllate                                                                                                     
(al netto finanziamenti a supporto del patrimonio)                         -                          -    

Decremento/(incremento) dei crediti tributari, imp. anticipate e differite              171.998            784.937  

Decremento/(incremento) dei crediti vs altri              102.937              48.381  

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori              (17.782)           153.763  

Incremento/(decremento) dei debiti tributari            (132.555)         (229.628) 

Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali e verso altri              159.835            229.576  

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                59.091               (2.419) 

Decremento/(incremento) Fondi                  3.711              52.433  

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi              (59.210)                9.522  

                          -                          -    

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN          1.722.726         4.329.732  

                          -                          -    

Altre rettifiche                         -                          -    

Interessi incassati/(pagati)            (155.782)         (483.297) 

(Imposte sul reddito pagate)                         -            (110.644) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche          1.570.655         3.735.791  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)          1.570.655         3.735.791  

                          -                          -    

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento                         -                          -    

Immobilizzazioni immateriali                         -                          -    

(Investimenti)              (10.429)            (60.120) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti                         -                          -    

Immobilizzazioni materiali                         -                          -    



(Investimenti)         (1.031.715)      (1.356.874) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti                         -                          -    

Immobilizzazioni finanziarie                         -                          -    

(Investimenti)                         -                          -    

Prezzo di realizzo disinvestimenti                         -                          -    

Attività finanziarie non immobilizzate                         -                          -    

(Investimenti)            (394.685)                       -    

Prezzo di realizzo disinvestimenti                         -                10.912  

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto 
delle disponibilità liquide            (529.500)                       -    

                          -               (36.920) 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)         (1.966.329)      (1.443.002) 

                          -                          -    

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento                         -                          -    

Mezzi di terzi                         -                          -    

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche            (561.802)      (1.148.905) 

Rimborso finanziamenti soci            (315.700)         (158.034) 

Rimborso finanziamenti leasing            (142.868)         (266.386) 

Rimborso finanziamenti bancari              (94.384)         (883.130) 

Mezzi propri                         -      

Aumento di capitale a pagamento                         -                          -    

Aumento di capitale e riserve da conversione POC                         -                          -    

Cessione (acquisto) di azioni proprie e obbligazioni               (46.468)         (125.464) 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati            (283.368)                       -    

Riduzione Patrimonio netto di Terzi                         -      

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)         (1.444.591)      (2.581.919) 

      

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)         (1.840.264)         (289.130) 

      

Disponibilità liquide ad inizio periodo          5.211.312         5.500.443  

Variazione delle disponibilità liquide         (1.840.265)         (289.131) 

Disponibilità liquide a fine periodo          3.371.047         5.211.312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 
Al 

30.06.2016 
Al 

31.12.2015 
Al 

30.06.2015 
Variazione Variazione 

(in Euro) (a) (b) (c) (a-b) (b-c) 

IMPIEGHI           

Capitale circolante netto   2.222.283    2.943.040   2.568.716     (720.757)       374.324  

Immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine 31.439.365  31.203.060  33.689.594       236.305  (2.486.534) 

Passività a lungo termine    (203.499)    (199.788)   (100.917)        (3.711)      (98.871) 

Capitale Investito Netto 33.458.149  33.946.312  36.157.393     (488.164) (2.211.081) 

            

FONTI           

Indebitamento finanziario netto  9.354.783  10.382.926  12.569.881  (1.028.143) (2.186.955) 

Patrimonio Netto di Gruppo 19.414.061  18.516.873  18.334.687       897.188        182.186  

Patrimonio Netto di Terzi    4.689.305    5.046.514   5.252.825     (357.209)    (206.311) 

Totale Patrimonio Netto 24.103.366  23.563.387  23.587.512        539.979       (24.126) 

Totale Fonti di Finanziamento 33.458.149  33.946.312  36.157.393     (488.163) (2.211.081) 

 

 

 

 

 

Conto Economico Consolidato 
Riclassificato 

Al Al   Al Al 

(in Euro) 30.06.2016 30.06.2015 var var % 30.06.2016 30.06.2015 
   Euro   Euro   Euro     % contr   % contr  

Valore della produzione 1.915.254 2.058.933 (143.679) -8% 100% 100% 
Costi operativi (638.092) (564.588) (73.504) 12% -33% -27% 
Margine operativo lordo (Ebitda) 1.277.162 1.494.345 (217.183) -17% 67% 73% 
Ammortamenti e svalutazioni (997.360) (1.111.418) 114.058 -11% -52% -54% 
Margine operativo netto (Ebit) 279.802 382.927 (103.125) -37% 15% 19% 
Area finanziaria (224.220) (338.474) 114.254 -51% -12% -16% 
Area straordinaria - 55.730 (55.730) 0% 0% 3% 
Imposte (55.475) (132.765) 77.290 -139% -3% -6% 

Risultato di periodo consolidato 109 (32.582) 32.691 29992% 0% -2% 

di cui del Gruppo 19.340 (447) 19.787 102% 1% 0% 

di cui di Terzi (19.231) (32.135) 12.904 -67% -1% -2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indebitamento finanziario consolidato  BIL CONS. BIL CONS. BIL CONS. Variazione Variazione 

(in Euro) 
30.06.2016 

(a) 
31.12.2015 

(b) 
30.06.2015 

(c) 
(a-b) (b-c) 

Attività finanziarie non immobilizzate 665.110 223.957 169.154 441.153 54.803 

Disponibilità liquide 3.371.047 5.211.312 5.101.875 (1.840.265) 109.437 

a) Liquidità 4.036.157 5.435.269 5.271.029 (1.399.112) 164.240 

Debiti verso banche entro 12 mesi (415.760) (977.562) (1.841.799) 561.802 864.237 

Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi 
(soc. di leasing) 

(273.545) (283.397) (370.281) 9.852 86.883 

Debiti verso soci di minoranza entro 12 
mesi 

- - - - - 

Debiti per POC entro 12 mesi - - - - - 

b) Indebitamento finanziario corrente (689.305) (1.260.959) (2.212.080) 571.654 951.120 

c ) Indebitamento finanziario corrente 
netto [a+b] 

3.346.852 4.174.310 3.058.949 (827.458) 1.115.361 

Debiti verso banche oltre 12 mesi (4.811.935) (4.906.319) (4.631.943) 94.384 (274.376) 

Debiti vs altri finanziatori oltre 12 mesi  
(soc. leasing) 

(1.138.348) (1.271.363) (2.420.365) 133.015 1.149.002 

Debiti verso soci di minoranza oltre 12 
mesi 

(3.188.852) (3.504.552) (3.701.522) 315.700 196.969 

Debiti per POC oltre 12 mesi (3.562.500) (4.875.000) (4.875.000) 1.312.500 - 

d) Indebitamento finanziario non corrente (12.701.635) (14.557.235) (15.628.830) 1.855.600 1.071.595 

e) Indebitamento finanziario netto [c+d] (9.354.783) (10.382.926) (12.569.881) 1.028.143 2.186.955 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valori espressi in euro 30.6.2016 30.6.2015 Variazione 31.12.2015

Ricavi 

Valore della cessione di energia elettrica 810.129 731.000 79.129 1.456.814

Incrementi patrimoniali  + altri ricavi e proventi

Totale Valore della produzione 810.129 731.000 79.129 1.456.814

Costi della produzione 

Per materie prime, sussidiarie e merci  2.031  2.223 (192)  3.416

Per servizi  183.429  130.377  53.052  340.675

Per godimento beni di terzi  347.025  328.363  18.662  615.865

Ammortamenti e valutazioni  0

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali  65.271  63.894  1.377  130.711

b) ammortamento immobilizzazioni materiali  174.816  161.758  13.058  350.087

Per oneri diversi di gestione 25.279 20.962 4.317 45.507

Costi della produzione 797.852 707.577 90.275 1.486.261

Differenza tra valore e costi di produzione  12.278  23.423 (11.145) (29.447)

Proventi ed oneri finanziari  32.482 (27.936)  60.418  291.740

Altri proventi finanziari  130.925  106.046  24.879  560.018

Interessi e altri oneri finanziari (98.443) (133.982)  35.539 (268.278)

Totale netto proventi ed oneri finanziari 32.482         (27.936) 60.418       291.740       

Proventi ed oneri diversi 

Plusvalenza da alienazione -              57.678         

Sopravvenienze attive -                 70.237 (70.237)  0

Oneri straordinari diversi -                (3.712)  3.712 (7.450)

Totale proventi ed oneri diversi -                 66.525 (66.525) 50.228         

Risultato prima delle imposte  44.760  62.012 (17.252)  312.521

Imposte dell'esercizio (1.525) (7.268)  5.743 (3.891)

Utile dell'esercizio 43.235 54.744 (11.509) 308.630

Conto Economico della Capo Gruppo     Frendy Energy spa 



 

Stato Patrimoniale della Capo Gruppo Frendy 

Energy spa Colonna A Colonna B Colonna C

30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015

B) IMMOBILIZZAZIONI 14.021.747    13.668.556    353.191                    331.961                  13.689.786     

I- Immobilizzazioni immateriali 169.757        284.317        114.560-                   54.845-                   224.602         

1) costi  di  impianto e di  ampl iamento 156.066         270.174         114.108-                    (56.664) 212.730          

2) costi  di  ricerca, di  svi luppo e di  pubbl ici tà 5.208             8.011             2.803-                        (1.392) 6.600              

3) di ri tti  di  brevetto industria le e di ri tti  di  

uti l i zzazione del le opere del l 'ingegno 6.813             1.281             4.312 2.501              

4) concess ioni , l i cenze, marchi  e di ri tti  s imi l i  -                 1.693             (551) 551                 

7) a l tre immobi l i zzazioni  1.671             3.158             (1.487) (549) 2.220              

II - Immobilizzazioni materiali 6.724.895     6.523.242     201.653                   142.695-                 6.867.590      

1) terreni  e fabbricati 39.174           39.174           0                               0 39.174            

2) impianti  e macchinario 6.683.754      6.482.514      201.240 (142.251) 6.826.005       

3) attrezzature industria l i  e commercia l i -                            0

4) a l tri  beni 1.967             1.554             413 (444) 2.411              

5) immobi l i zzazioni  in corso e acconti  -                            -                 

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.127.095     6.860.997     266.098                   529.501                 6.597.594      

a) verso imprese control late 7.127.025      6.860.927      266.098                    529.501 6.597.524       

Entro 12 mes i  7.127.025      6.860.927      266.098 529.501 6.597.524       

ol tre 12 mes i  

d) verso a l tri 70                  70                  -                            0 70                   

Entro 12 mes i  -                 70                  (70) -                 

ol tre 12 mes i  70                  70 (0) 70                   

C) ATTIVO CIRCOLANTE 9.488.898      9.941.278      452.380-                    864.564-                  10.353.462     

II – Crediti 5.906.165      5.297.954      608.211                   564.911                 5.341.254       

1) verso cl ienti 879.982         1.019.092      (139.110) (161.265) 1.041.247       

Entro 12 mes i  879.982         1.019.092      (139.110) (161.265) 1.041.247       

ol tre 12 mes i  

2) verso imprese control late 4.086.066      3.950.732      135.334 205.337 3.880.729       

Entro 12 mes i  701.281         992.497         1.526.444       

ol tre 12 mes i  3.384.785      2.958.235      2.354.285       

4-bis ) crediti  tributari  165.670         304.983         (139.313) (249.160) 414.830          

entro 12 mes i  165.670         304.983         (139.313) (249.160) 414.830          

ol tre 12 mes i  0 0

4-ter) imposte anticipate 4.414             3.527             887 (0) 4.414              

entro 12 mes i  2.961             2.485             476 0 2.961              

ol tre 12 mes i  1.453             1.042             411 (0) 1.453              

5) verso a l tri 770.035         19.620           750.415 770.001 34                   

Entro 12 mes i  770.035         770.035 770.001 34                   

ol tre 12 mes i  -                 19.620           (19.620) 0 -                 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 665.110         169.154         495.956                   441.153                 223.957          

Azioni  proprie 238.660         147.286         46.468 192.192          

Obbl igazioni  Proprie 426.450         21.868           394.685 31.765            

IV - Disponibilità liquide 2.917.623      4.474.170      1.556.547-                1.870.628-              4.788.251       

1) depos i ti  bancari  e posta l i  2.917.621      4.474.168      (1.556.547) (1.870.628) 4.788.249       

2) assegni  0 0

3) denaro e va lori  in cassa  2                    2                    (0) (0) 2                     

D) RATEI E RISCONTI 883.425         1.399.799      516.374-                    302.111-                  1.185.536       

Ratei  attivi  360.320         680.944         320.624-                    (241.549) 601.869          

 Ratei attivi operativi 360.320         680.944         320.624-                    (241.549) 601.869          

Risconti  attivi  523.106         718.855         (60.561) 583.667          

 Risconti attivi operativi 523.106         718.855         523.106 -                 

TOTALE ATTIVITA' 24.394.070    25.009.633    615.563-                    834.714-                  25.228.784     

Variazione tra 

colonna   A e B 

Variazione tra 

colonna   A e C 



 

Passivo - Stato patrimoniale Colonna A Colonna B Colonna C

Importo in unità di euro 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO 19.306.094    18.131.123    1.174.971                 921.084                  18.385.010     

I  – Capita le 14.744.798    11.905.657    2.839.141 2.839.141 11.905.657     

I I  – Riserva  da sopraprezzo del le azioni  4.016.938      5.692.375      (1.675.437) (1.677.924) 5.694.862       

I I I  - Riserva  di  riva lutazione 0 0

IV - Riserva  legale 39.588           24.156           15.432 15.432 24.156            

V- Riserva  per azioni  proprie in portafogl io 238.660         147.286         91.374 46.468 192.192          

VI - Riserve s tatutarie 0 0

VII - Al tre riserve 222.875         306.905         (84.030) (36.638) 259.513          

VIII  - Uti l i  (perdite) portati  a  nuovo 0 0

IX - Uti le (perdita) del l ’esercizio 43.235           54.744           (11.509) (265.395) 308.630          

D) DEBITI 5.076.572      6.832.073      (1.755.501) (1.767.202) 6.843.774       

4) debiti  verso banche 1.004.484      1.665.414      (660.930) (330.200) 1.334.684       

entro 12 mes i  204.067         338.129         (134.062) (330.201) 534.268          

ol tre 12 mes i 800.416         1.327.285      (526.869) 0 800.416          

7) debiti  verso fornitori 361.533         273.054         88.479 (175.708) 537.241          

entro 12 mes i  361.533         273.054         88.479 (175.708) 537.241          

ol tre 12 mes i 0 0

12) debiti  tributari 2.474             8.054             (5.580) 512 1.962              

entro 12 mes i  2.474             8.054             (5.580) 512 1.962              

ol tre 12 mes i 0 0

14) a l tri  debiti 3.708.081      4.885.551      (1.177.470) (1.261.806) 4.969.887       

entro 12 mes i  145.581         10.551           135.030 50.694 94.887            

ol tre 12 mes i 3.562.500      4.875.000      (1.312.500) (1.312.500) 4.875.000       

E) RATEI E RISCONTI 11.404           46.437           35.033-                      11.404                    -                 

Ratei  pass ivi  11.404           46.437           35.033-                      11.404                    -                 

 Ratei passivi operativi 11.404           46.437           35.033-                      11.404                    -                 

 Ratei passivi extra-operativi -                            -                         

Risconti  pass ivi -                            -                         

 Risconti passivi operativi -                            -                         

 Risconti passivi extra-operativi -                            -                         

TOTALE PASSIVITA' 24.394.070    25.009.633    615.563-                    834.714-                  25.228.784     

Variazione tra 

colonna   A e B 

Variazione tra 

colonna   A e C 


