
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IL GRUPPO FRENDY ENERGY CHIUDE IL 2020 CON RISULTATI IN FORTE CRESCITA: I 
RICAVI AUMENTANO DEL 7,8% A 2,2 MILIONI DI EURO, L’EBITDA DEL 25,8% A 1,2 
MILIONI DI EURO, L’UTILE COMPLESSIVO SALE A 251 MILA EURO. 

In forte contrazione l’indebitamento del Gruppo che scende a 612 mila euro al 31 dicembre da 
2 milioni di euro del 2019 per effetto della buona gestione operativa. 

La Capogruppo Frendy Energy S.p.A. chiude il 2020 in lieve perdita, ma in sensibile 
miglioramento rispetto all’esercizio precedente. 

Milano, 26 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy S.p.A., società attiva 
in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-hydro, si è riunito oggi per 
approvare il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.  

Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso il 2020 con risultati in forte crescita grazie alla buona 
idraulicità registrata lo scorso anno e all’entrata in esercizio della centrale di Nicorvo. I 
ricavi di vendita di energia elettrica sono aumentati del 7,8% a 2,2 milioni di euro rispetto a 
2,1 milioni di euro dell’esercizio precedente. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto effetti 
modesti sull’attività della società, più che compensati dalla buona idraulicità del periodo della 
quale ha beneficiato tutto il parco impianti del gruppo e dalla entrata in esercizio della centrale 
di Nicorvo, che ha incrementato la producibilità del parco impianti di circa 1 GWh. Il margine 
operativo lordo (EBITDA) è incrementato del 25,8% a 1,2 milioni di euro rispetto a 942 mila 
euro del 2019, grazie alla buona performance operativa sopra richiamata e all’ottimizzazione 
dei costi di Operation&Maintenance. L’utile netto è salito a 251 mila euro rispetto a 82 mila 
euro dell’esercizio 2019.  

L’indebitamento del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 612 mila euro, in decisa 
contrazione rispetto a 1,989 milioni di euro del 2019, per effetto soprattutto della buona gestione 
operativa. 

HIGHLIGHTS GRUPPO FRENDY ENERGY  
 

 
in migliaia di euro 

   
           2020 

 
          2019 

    
Ricavi di vendita   2.264 2.099 

Margine Operativo Lordo   1.185 942 

Risultato Operativo  418 201 



 

 

 
 
Andamento della gestione del Gruppo al 31 dicembre 2020  
 
Nel 2020 Frendy Energy ha registrato ricavi di vendita in crescita del 7,8% a 2,2 milioni di 
euro rispetto a 2,1 milioni di euro nel 2019, per effetto dei maggiori volumi di energia elettrica 
prodotti (+10,2% a 11.078 MWh). Si segnala che la nuova centrale di Nicorvo, entrata in 
esercizio il 25 giugno 2020, ha sostenuto la crescita della performance operativa e concorso a 
mitigare gli effetti dell’alluvione di ottobre 2020, che  rendendo inagibile uno dei ponti sul torrente 
Cervo, nel vercellese, ha interrotto l’afflusso di acqua dal Canale Cavour e limitato la produzione 
di alcune centrali di Frendy Energy. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 1,2 milioni di euro, in crescita del 
25,8% da 942 mila euro nel 2019. Sul risultato ha inciso positivamente sia la performance 
operativa che l’ottimizzazione dei costi operativi anche grazie al nuovo contratto di gestione e 
manutenzione degli impianti stipulato con Edison a metà del 2019.  
 
Un andamento che si riflette anche sul Risultati Operativo (EBIT) che nel periodo è più che 
raddoppiato a 418 mila euro da 201 mila euro nel 2019, nonostante un lieve incremento degli 
ammortamenti (767 mila euro nel 2020 rispetto a 741 mila euro dell’esercizio precedente), da 
ricondurre in particolare all’entrata in esercizio della centrale di Nicorvo.  
 
Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso il 2020 con un utile netto di 251 mila euro rispetto al 
risultato netto di 82 mila euro nel 2019. Al risultato positivo hanno contribuito minori oneri 
finanziari determinati dalla riduzione dell’indebitamento e il provento derivante dall’adesione al 
Consolidato fiscale IRES del Gruppo Edison pari a 202 mila euro. 
 
L’indebitamento netto consolidato al 31 dicembre 2020 si attesta infatti a 612 mila euro, in 
deciso miglioramento rispetto a 1,9 milioni di euro nel 2019.  
 
 
Previsioni  
 
Il Gruppo Frendy Energy prevede per il 2021, con condizioni di idraulicità in linea con le medie 
storiche, un miglioramento del margine operativo lordo. 
 
Con riguardo all’emergenza Covid-19, la Società conferma allo stato l’assenza di impatti 
significativi sia in termini di redditività sia di organizzazione del lavoro. 
 

 
in migliaia di euro 

   
2020 

 
  2019 

 

Risultato netto Consolidato 
 

 

251 

 

82 

di cui di competenza di terzi  109 78 

di cui di competenza del Gruppo  142 4 



 

 

 
 
I risultati di Frendy Energy S.p.A. 
 
La Capogruppo Frendy Energy S.p.A. ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 1,38 milioni di euro, in 
aumento rispetto a 1,23 milioni di euro nel 2019, per effetto della maggiore energia venduta. Ai 
ricavi di vendita si aggiungono altri proventi per 50 mila euro, legati all’indennizzo assicurativo 
relativo ai danni causati dalla soprarichiamata alluvione che ha colpito il Piemonte nell’ottobre 
2020. 
 
Nel 2020 il Margine Operativo Lordo è tornato positivo a 164 mila euro rispetto al dato negativo 
di -26 mila euro nel 2019, sempre grazie ai maggiori volumi venduti e all’efficientamento dei 
costi di Operation&Maintenance. L’EBIT è risultato negativo per 183 mila euro, ancorché in 
miglioramento da -346 mila euro del 2019.  
  
La Capogruppo Frendy Energy S.p.A. ha chiuso il 2020 con una perdita di 68 mila euro, in 
diminuzione rispetto alla perdita di 164 mila euro del 2019, per effetto della buona gestione 
industriale dell’esercizio. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti 
di riportare a nuovo la perdita d’esercizio. 
 
 
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti per il 18 
maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 25 maggio 2021, in seconda 
convocazione per:  
(i) in sede ordinaria, l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e la nomina della 

società di revisione, e  
(ii) in sede straordinaria, talune modifiche dello statuto, in adeguamento al nuovo 

Regolamento Emittenti AIM e, con l’occasione, per semplificare la modalità di gestione 
degli organi sociali. 

 
Documentazione 
 
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a 
disposizione nei quindici giorni precedenti la data della riunione in prima convocazione. 
 

*** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it e su www.emarketstorage.com. 
 
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A. 
 



 

 

Frendy Energy S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., è una società attiva in 
Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-idro, le cui azioni sono negoziate sull’AIM Italia 
dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno attualmente capo 16 impianti mini-idro situati prevalentemente su 
canali irrigui di Piemonte e Lombardia.  La Società nasce nel 2006 con l’obiettivo di sviluppare, attraverso un 
approccio innovativo, il business del mini-idro in Italia e dal 17 ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A. Frendy 
Energy, grazie a una serie di collaborazioni con società operanti anche a livello internazionale, è stata in grado di 
sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d’acqua di piccole dimensioni e una serie di 
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 è nata la turbina Sommersa®, che permette di sfruttare al meglio i salti d’acqua 
dei canali irrigui. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 

Emittente Nomad Ufficio Stampa 

Frendy Energy S.p.A. 
Foro Buonaparte 31, 20121 
Milano 
 
Investor Relations Manager 
Roberto Buccelli 
roberto.buccelli@edison.it 
Tel: +39 02 6222 3076 

Integrae SIM S.p.A. 
Via Meravigli 13, 20123 Milano  
 
Tel: +39 02 8720 8720 
info@integraesim.it 

Elena Distaso 
Tel: +39 02 6222 8522 
elena.distaso@edison.it 
 
Lucia Caltagirone 
Tel. +39 02 6222 8283 
lucia.caltagirone@edison.it 
 
Lorenzo Matucci 
Tel. +39 02 6222 7806 
lorenzo.matucci@edison.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 incaricata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roberto.buccelli@edison.it
mailto:info@integraesim.it
mailto:elena.distaso@edison.it
mailto:lucia.caltagirone@edison.it
mailto:lorenzo.matucci@edison.it


 

 

 
 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 
 

Variazioni

(in migliaia di euro)

A.  RICAVI DI VENDITA 2.264 2.099 165

      Altri ricavi e proventi 81 175 (94)

     RICAVI NETTI 2.345 2.274 71

B.  VALORE DELLA PRODUZIONE 2.345 2.274 71

      Consumi di materie e servizi (-) (1.041) (1.168) 127

      Oneri diversi (-) (119) (164) 45

C.  MARGINE OPERATIVO LORDO 1.185 942 243

      Ammortamenti e svalutazioni (-) (767) (741) (26)

D.  RISULTATO OPERATIVO 418 201 217

      Proventi (oneri) finanziari netti (102) (120) 18

E.  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 316 81 235

      Imposte sul reddito (65) 1 (66)

F.  RISULTATO NETTO DEL PERIODO 251 82 169

di cui di competenza di terzi 109 78 31

di cui di competenza del Gruppo 142 4 138

Esercizio 2020 Esercizio 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

161 140 21

13.705 14.407 (702)

13.866 14.547 (681)

436 445 (9)

3.112 3.231 (119)

(76) (160) 84

(893) (523) (370)

(811) (790) (21)

1.768 2.203 (435)

C.  CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE

      PASSIVITÀ D’ESERCIZIO (A + B) 15.634 16.750 (1.116)

- - -

E.  CAPITALE INVESTITO NETTO (C - D) 15.634 16.750 (1.116)

15.022 14.761 261

(1.848) (1.069) (779)

1.424 497 927

488 1.244 (756)

548 1.317 (769)

612 1.989 (1.377)

H.  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F + G) 15.634 16.750 (1.116)

(in migliaia di euro)

A.  IMMOBILIZZAZIONI

       Immateriali

       Materiali

B.  CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO

       Crediti commerciali

       Altre attività

       Debiti commerciali (-)

       Altre passività (-)  

       Fondi per rischi ed oneri (-)

D.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-)

G.  INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) FINANZ. NETTE:

      Debiti finanziari a medio e lungo termine

      Debiti finanziari a breve termine

      Finanziamento da soci

Finanziato da:

F.  PATRIMONIO NETTO

      Disponibilità e crediti finanziari a breve termine



 

 

 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (migliaia di euro) 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

Crediti finanziari correnti netti verso controllante Edison (709) -                     (709)

Disponibilità liquide (1.139) (1.069) (70)

a) Totale liquidità (1.848) (1.069) (779)

Debiti verso banche 193 193 -                     

Debiti verso altri finanziatori (soci) 343 -                     343                

Debiti verso altri finanziatori (leasing) 135 224 (89)

Debiti verso controllante Edison Spa 160 791 (631)

b) Indebitamento finanziario corrente 831 1.208 (377)

c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b) (1.017) 139 (1.156)

Debiti verso banche - 229 (229)

Debiti finanziari verso controllante Edison Spa 1.245 -                     1.245             

Debiti verso altri finanziatori (soci) 205 1.317 (1.112)

Debiti verso altri finanziatori (leasing) 179 304 (125)

d) Indebitamento finanziario non corrente 1.629 1.850 (221)

e) Indebitamento finanziario netto (c+d) 612 1.989 (1.377)



 

 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 
 
 
 
 
 

 Esercizio 2020 Esercizio 2019

A)

2.264 2.099 

81 175 

81 175 

2.345 2.274 

B)

                22   27 

              691   812 

              328   325 

                  6   6 

              761   735 

767 741 

                  -   4 

119 164 

1.927 2.073 

418 201 

C)

                  -                     1   

                  -                     2   

                    - 3 

27                 11   

75 112 

102 123 

(102) (120)

316 81 

(65) 1 

251 82 

109 78 

142 4 

Di cui Utile (perdita) di terzi

Di cui Utile (perdita) di Gruppo

8)     per godimento beni di terzi

(migliaia di euro)

Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   

 5) Altri ricavi e proventi:

     b) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Costi della produzione

6)   per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7)     per servizi

Totale

Proventi e oneri finanziari:

10) ammortamenti e svalutazioni:

   a)   ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

   b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni

14)    Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

12)    accantonamenti per rischi

Totale

17)  interessi e altri oneri finanziari:

       c) controllanti

       d) altre imprese

16)  altri proventi finanziari:

    d) proventi diversi dai precedenti:

              5) altri

              3) controllanti

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

20) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate

21)  Utile (perdita) complessiva

Totale proventi e oneri finanziari (16-17)



 

 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTIVO (migliaia di euro) 31.12.2020 31.12.2019

A)                   -                     -   

                  -                     -   

B) Immobilizzazioni

I.       Immobilizzazioni immateriali:

       4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                 161                 140 

Totale 161 140

II.      Immobilizzazioni materiali:

       1) Terreni e fabbricati              1.834              1.846 

       2)  Impianti e macchinario            11.870            11.738 

       4) Altri beni                    1                    2 

       5) Immobilizzazioni in corso e acconti                   -                   821 

Totale 13.705 14.407

13.866 14.547

C) Attivo circolante

II.      Crediti

       1) verso clienti                 436                 445 

           - entro 12 mesi                 436                 445 

       4) verso controllanti                 940                 211 

           - entro 12 mesi                 940                 211 

       5-bis) crediti tributari              1.126              1.156 

           - entro 12 mesi              1.126              1.156 

       5-ter) crediti per imposte anticipate              1.500              1.661 

           - entro 12 mesi                 157                 147 

           - oltre 12 mesi              1.343              1.514 

       5-quater) verso altri                 227                 175 

           - entro 12 mesi                 197                 145 

           - oltre 12 mesi                  30                  30 

Totale 4.229 3.648

IV.   Disponibilità liquide

       1) depositi bancari e postali              1.139              1.069 

Totale 1.139 1.069

5.368 4.717

D) Ratei e risconti attivi 28 28

19.262 19.292

Totale attivo circolante (C)

Totale attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora  dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

Totale immobilizzazioni (B)



 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2020 31.12.2019

A) Patrimonio netto:

I.       Capitale 14.829 14.829

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (1.438) (1.452)

IX.    Utile (perdita) dell'esercizio 142 4

13.533 13.381

I.       Capitale e riserve di terzi 1.380 1.302

IX.    Utile (perdita) dell'esercizio di terzi 109 78

1.489 1.380

15.022 14.761

B) Fondi per rischi e oneri

2) fondo per imposte, anche differite 811 786

3) altri                        -                    4   

Totale fondi per rischi e oneri 811 790

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                        -                     -   

D) Debiti:

3) debiti verso soci per finanziamenti 548 1.317

    - entro 12 mesi                   343                     -   

    - oltre 12 mesi 205 1.317

4) debiti verso banche 193 422

    - entro 12 mesi 193 229

    - oltre 12 mesi                          - 193

5) debiti verso altri finanziatori 314 528

    - entro 12 mesi 135 224

    - oltre 12 mesi 179 304

7)  debiti verso fornitori 76 160

    - entro 12 mesi 76 160

11) debiti verso controllanti 1.582               870   

    - entro 12 mesi 337               870   

    - oltre 12 mesi 1.245                     - 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2                  2   

    - entro 12 mesi 2                  2   

12) debiti tributari 22 13

    - entro 12 mesi 22 13

14) altri debiti 642 373

    - entro 12 mesi 642 373

3.379 3.685

E) Ratei e risconti passivi                     50                  56   

4.240 4.531

19.262 19.292

PASSIVO (migliaia di euro)

Totale debiti (D)

Totale passivo

Totale patrimonio netto e passivo

Totale patrimonio netto del Gruppo

Totale patrimonio netto di terzi

Patrimonio Netto consolidato



 

 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 
 

 
 
 
 

 (migliaia di euro) 31/12/2020 31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) 251 82

Imposte sul reddito 65 (1)

Interessi passivi / (interessi attivi) 102 120

1.  Utile  (pe rdita ) de ll'e se rc izio prima  di imposte  sul re ddito,  inte re ssi,  divide ndi e  

plus/minusva le nze  da  c e ssione 418 201

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

netto

Accantonamenti / utilizzi fondi rischi (4) 4

Ammortamenti delle immobilizzazioni 767 741

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.181 946

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento / (incremento) delle rimanenze

Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti 9 16

Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori (84) (250)

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi (6) (27)

Altre variazioni del capitale circolante netto 260 (263)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 1.360 422

Altre rettifiche 

Interessi incassati / (pagati) (102) (112)

Imposte sul reddito incassate / (pagate) 205 205

Altri incassi e pagamenti 103 93

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.463 515

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (66) (123)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (27) (10)

Disinvestimenti 7 -                       

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 210

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (86) 77

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante (1.495) 22

Accensione finanziamento da controllante 1.400 -

Rimborso finanziamenti (229) (480)

Rimborso finanziamenti soci (769) -

Rimborso finanziamenti leasing (214) (229)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.307) (687)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 70 (95)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.069 1.164

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.139 1.069



 

 

 
 

FRENDY ENERGY SPA - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni

(in migliaia di euro)

A.  RICAVI DI VENDITA 1.382 1.228 154

      Altri ricavi e proventi 50 160 (110)

     RICAVI NETTI 1.432 1.388 44

B.  VALORE DELLA PRODUZIONE 1.432 1.388 44

      Consumi di materie e servizi (-) (1.172) (1.302) 130

      Oneri diversi (-) (96) (112) 16

C.  MARGINE OPERATIVO LORDO 164 (26) 190

      Ammortamenti e svalutazioni (-) (347) (320) (27)

D.  RISULTATO OPERATIVO (183) (346) 163

      Proventi (oneri) finanziari netti 55 85 (30)

E.  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (128) (261) 133

      Imposte sul reddito 60 97 (37)

F.  RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (68) (164) 96

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FRENDY ENERGY SPA – STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 

 
 
 
 
 

 
31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

74 49 25

6.362 6.651 (289)

3.064 4.540 (1.476)

9.500 11.240 (1.740)

277 263 14

2.803 2.957 (154)

(70) (118) 48

(659) (360) (299)

2.351 2.742 (391)

C.  CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE

      PASSIVITÀ D’ESERCIZIO (A + B) 11.851 13.982 (2.131)

- - -

E.  CAPITALE INVESTITO NETTO (C - D) 11.851 13.982 (2.131)

12.992 13.060 (68)

(1.334) (528) (806)

- 193 (193)

193 1.257 (1.064)

(1.141) 922 (2.063)

H.  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F + G) 11.851 13.982 (2.131)

      Debiti finanziari a breve termine

Finanziato da:

F.  PATRIMONIO NETTO

      Disponibilità e crediti finanziari a breve termine

       Crediti commerciali

       Altre attività

       Debiti commerciali (-)

       Altre passività (-)  

D.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-)

G.  INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) FINANZ. NETTE:

      Debiti finanziari a medio e lungo termine

(in migliaia di euro)

A.  IMMOBILIZZAZIONI

       Immateriali

       Materiali

       Finanziarie

B.  CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO



 

 

 
 

FRENDY ENERGY SPA - INDEBITAMENTO FINANZIARIO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (migliaia di euro) 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

Crediti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi (899)               -                     (899)               

Disponibilità liquide (435)               (528)               93                  

a) Totale liquidità (1.334)            (528)               (806)               

Debiti verso banche entro 12 mesi 193                229                (36)                 

Debiti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi -                     1.028             (1.028)            

b) indebitamento finanziario corrente 193                1.257             (1.064)            

c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b) (1.141)            729                (1.870)            

Debiti verso banche oltre 12 mesi -                     193                (193)               

d) Indebitamento finanziario non corrente -                     193                (193)               

e) Indebitamento finanziario netto (c+d) (1.141)            922                (2.063)            



 

 

 

FRENDY ENERGY SPA - CONTO ECONOMICO  

 

 
 
 

 

Esercizio 

2020

Esercizio 

2019

A)

     1.382.397      1.227.760 

         50.095         160.250 

         50.095         160.250 

     1.432.492      1.388.010 

B)

         18.299          22.981 

        608.950         718.204 

        545.294         560.500 

           2.392            2.221 

        344.763         318.244 

        347.155         320.465 

         96.155         111.660 

     1.615.853      1.733.810 

      (183.361)       (345.800) 

C)

         68.572         111.915 

              187                   - 

                18                 96 

         68.777         112.011 

           5.001            8.316 

           9.045          18.996 

         14.046          27.312 

         54.731          84.699 

D)                   -                   - 

                  -                   - 

      (128.630)       (261.101) 

         60.402          97.182 

       (68.228)       (163.919) 21)  Utile (perdita) dell'esercizio

Totale

17)  interessi e altri oneri finanziari :

       c) controllanti

       e) altri

Totale

Totale proventi e oneri finanziari (16-17)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

20) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate

              5) altri

 14)   oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

Proventi e oneri finanziari:

16)  altri proventi finanziari:

d)     proventi diversi dai precedenti :

              1) controllate

              3) controllanti

Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Costi della produzione

 6)    per materie prime. sussidiarie. di consumo e di  merci 

 7)     per servizi

 8)     per godimento beni di terzi

 10)  ammortamenti e svalutazioni:

   a)   ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

   b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali

     b) altri ricavi e proventi

(in euro)

Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   

 5) Altri ricavi e proventi:



 

 

 
 

FRENDY ENERGY SPA – STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
FRENDY ENERGY SPA – STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2020 31.12.2019

A) Patrimonio netto:

I.      Capitale           14.829.312      14.829.312 

II.     Riserva da sovrapprezzo delle azioni                          -                     - 

III.    Riserve di rivalutazione                          -                     - 

IV.   Riserva legale                          -                     - 

V.    Riserve statutarie                          -                     - 

VI.   Altre riserve:                          -                     - 

  - Riserva straordinaria                          -                     - 

        - Versamenti in conto capitale                          -                     - 

VII.   Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi                          -                     - 

VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo          (1.769.057)      (1.605.138) 

IX.    Utile (perdita) del periodo               (68.228)        (163.919) 

X.    Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                          -                     - 

          12.992.027      13.060.255 

B) Fondi per rischi e oneri                          -                     - 

C) Trattamento di fine rapp. di lavoro sub.                          -                     - 

D) Debiti:

4) debiti verso banche               193.134          422.334 

    - entro 12 mesi               193.134          229.201 

    - oltre 12 mesi                          -          193.133 

7)   debiti verso fornitori                 67.619          116.946 

    - entro 12 mesi                 67.619          116.946 

11) debiti verso controllanti               157.008        1.089.956 

    - entro 12 mesi               157.008        1.089.956 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                   1.932              1.087 

    - entro 12 mesi                   1.932              1.087 

12) debiti tributari                     977                 979 

    - entro 12 mesi                     977                 979 

14) altri debiti               494.652          286.667 

    - entro 12 mesi               494.652          286.667 

              915.322        1.917.969 

E) Ratei e risconti passivi                   6.820            10.389 

              922.142        1.928.358 

          13.914.169      14.988.613 

PASSIVO (in euro)

Totale patrimonio netto (A)

Totale debiti (D)

Totale passivo

Totale patrimonio netto e passivo



 

 

 
 

FRENDY ENERGY SPA - RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 (in euro) 31/12/2020 31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita dell'esercizio) (68.228)           (163.919)        

Imposte sul reddito (60.402)           (97.182)           

Interessi passivi/(interessi attivi) (54.731)           (84.699)           

1.  Utile  (pe rdita ) de ll'e se rc izio prima  di imposte  sul re ddito,  inte re ssi,  divide ndi e  

plus/minusva le nze  da  c e ssione (183.361)        (345.800)        

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 2.392              2.221              

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 344.762          318.244          

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 163.794          (25.335)           

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti (14.687)           46.245            

Incremento / (decremento) dei debiti vs fornitori (49.327)           (221.251)        

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi 80.119            78.161            

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi (3.569)             (20.191)           

Altre variazioni del capitale circolante netto 233.051          (248.160)        

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 409.381          (390.531)        

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 54.731            84.699            

Provento da consolidato fiscale incassato 205.759          285.271          
Altri incassi e pagamenti 260.490          369.970          

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 669.871          (20.561)           

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (62.605)           (9.500)             

Disinvestimenti 7.358              -                       

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (27.400)           (113.732)        

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.761)             (3.414)             

Disinvestimenti 1.478.105      -                       

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti -                       209.998          

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.392.697      83.352            

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante (1.926.640)     111.157          

Rimborso finanziamenti (229.200)        (389.621)        

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.155.840)     (278.464)        

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (93.272)           (215.673)        

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 528.501          744.174          

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 435.229          528.501          


