
 

 

COMUNICATO STAMPA 

FRENDY ENERGY, EFFETTO SICCITÀ SUI CONTI DEL 2022: PERDITA DI 3,34 MILIONI DI EURO, 
RICAVI A 1,205 MILIONI DI EURO E MOL A 130 MILA EURO 

Sul risultato hanno inciso anche le svalutazioni complessive pari a 3,8 milioni di euro, conseguenti al 
risultato dell’impairment test a seguito della riconsiderazione delle produzioni attese degli impianti. 
L’indebitamento finanziario netto è positivo per 1,505 milioni di euro dai 1,057 milioni di euro al 31 
dicembre 2021. 

Milano, 21 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy S.p.A, società attiva in Italia 
nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, si è riunito oggi per approvare il progetto di 
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.  
 
L’esercizio dello scorso anno si è caratterizzato per una scarsa disponibilità della risorsa idrica dovuta 
all’estrema siccità che ha colpito tutto il nord Italia nel corso dell’anno. La decisa riduzione dei quantitativi 
d’acqua disponibili ha conseguentemente determinato un calo della produzione degli impianti di Frendy 
Energy e delle sue controllate di circa il 44%, che si è riflesso sui risultati del Gruppo. 
 
Il Gruppo Frendy Energy ha registrato ricavi pari a 1,205 milioni di euro dai 2,105 milioni di euro del 
2021. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato pari a 130 mila euro da 1,099 milioni di euro 
dell’esercizio precedente, mentre il Risultato Operativo (EBIT) è risultato negativo per 4,465 milioni di 
euro rispetto al risultato positivo di 315 mila euro del 2021. 
 
Il Gruppo Frendy Energy chiude il 2022 con una perdita complessiva di 3,34 milioni di euro, a fronte 
di un utile pari a 225 mila euro registrato nell’esercizio 2021. 
 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2022 è positivo per 1,5 milioni di 
euro, in aumento di 448 mila euro rispetto al 31 dicembre 2021 per effetto delle dinamiche del capitale 
circolante. 

 
HIGHLIGHT GRUPPO FRENDY ENERGY  

in migliaia di euro 2022 2021 

 Ricavi di vendita 1.205 2.105 

 Margine Operativo Lordo  130 1.099 

 Risultato Operativo (4.465) 315 

 Risultato netto Consolidato (3.340) 225 

di cui di competenza del Gruppo (3.268) 139 



 

 

di cui di competenza di terzi (72) 86 

 
 
Andamento della gestione del Gruppo al 31 dicembre 2022  
 

Nel 2022, il Gruppo Frendy Energy ha registrato ricavi di vendita a 1,205 milioni di euro da 2,105 
milioni di euro del 2021. La contrazione è da ricondurre alla scarsa disponibilità della risorsa idrica dovuta 
all’estrema siccità dello scorso anno cha ha penalizzato la produzione di energia elettrica in calo del 44% 
(da 10 GWh a 5,6 GWh) rispetto al 2021. 

Il Margine Operativo Lordo è di conseguenza risultato pari a 130 mila euro da 1,099 milioni di euro 
dell’anno precedente, mentre il Risultato Operativo (EBIT) si è attestato a -4,465 milioni di euro da 315 
mila euro del 2021 anche a seguito di svalutazioni lorde per 3,8 milioni di euro. Tali svalutazioni sono 
frutto della riconsiderazione delle produzioni attese degli impianti poi recepite nell’impairment test che 
ha evidenziato una perdita di valore degli asset del Gruppo.  

Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso l’anno 2022 con una perdita di 3,34 milioni di euro a fronte di un 
utile di 225 mila euro nell’esercizio precedente in conseguenza delle dinamiche sopra evidenziate. Al 
risultato hanno concorso imposte sul reddito positive per 1,155 milioni di euro legate principalmente alla 
fiscalità differita conseguente agli esiti dell’impairment test. Inoltre, l’adesione al consolidato fiscale IRES 
della capogruppo Transalpina di Energia ha consentito di beneficiare di un provento fiscale pari a 286 
mila euro (171 mila euro al 31 dicembre 2021). 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è positivo per 1,5 milioni di euro da 1,06 
milioni di euro del 31 dicembre 2021. La riduzione dell’indebitamento è da ricondursi principalmente alle 
movimentazioni del capitale circolante. 

 
Previsioni  
 
Nonostante la produzione degli impianti in questo inizio anno 2023 stia continuando a risentire della 
siccità soprattutto nel nord Italia, il controllo nella gestione dei costi da parte del Gruppo Frendy consente 
di mantenere i flussi di cassa positivi in attesa del ritorno ad un livello di idraulicità in linea con le medie 
storiche. 

 
 
I risultati di Frendy Energy S.p.A. 
 
La Capogruppo Frendy Energy S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2022 con un risultato netto negativo di 3,064 
milioni di euro rispetto al risultato positivo di 53 mila di euro del 2021. Il valore della produzione è risultato 
pari a 816 mila euro, in calo rispetto al dato di 1,507 milioni di euro dell’esercizio precedente, mentre il 
MOL si è attestato a -215 mila euro a fronte di un risultato positivo pari a 376 mila euro del 2021. 
 
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 
 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il 21 
aprile 2023, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 3 maggio 2023, in seconda convocazione, con 
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 e il rinnovo degli organi sociali.  
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all’Assemblea di rinviare a nuovo la 
perdita d’esercizio pari ad euro 3.064.219,02. 
 
 
Documentazione 
 
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a 
disposizione nei quindici giorni precedenti la data della riunione. 
 

*** 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it e su www.emarketstorage.com. 
 
Euronext Growth Advisor 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 su Euronext 
Growth Milan dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su 
canali irrigui in Piemonte e Lombardia.  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 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.  
 
Per maggiori informazioni: 
 

Emittente Euronext Growth Advisor  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. 
Piazza Castello 24, 20121 Milano  
 
Tel: +39 02 96 84 68 64 
info@integraesim.it 

Elena Distaso 
Tel: +39 02 6222 8522 
elena.distaso@edison.it 
 
Lorenzo Matucci 
Tel. +39 02 6222 7806 
lorenzo.matucci@edison.it 
 
Antonella Ladisi 
Tel. +39 02 6222 8283 
antonella.ladisi@edison.it 

 
 
 
Allegati 
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili di Frendy Energy S.p.A. e del Gruppo Frendy Energy redatti in conformità 
ai Principi Contabili Italiani e relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, confrontati con i corrispondenti valori comparativi 
e nello specifico: 
- Stato Patrimoniale Consolidato  
- Conto Economico Consolidato 
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mailto:info@integraesim.it
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- Rendiconto Finanziario Consolidato  
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato 
- Stato Patrimoniale Frendy Energy S.p.A. 
- Conto Economico Frendy Energy S.p.A. 
- Rendiconto Finanziario Frendy Energy S.p.A. 
- Indebitamento Finanziario Netto Frendy Energy S.p.A. 
i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata. 
 
 



 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVO (migliaia di euro) 31.12.2022 31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora  dovuti                   -                     -   

                  -                     -   
B) Immobilizzazioni

I.       Immobilizzazioni immateriali:

       4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                 110                 128 

       7) Altre                  13                  26 

Totale 123 154
II.      Immobilizzazioni materiali:

       1) Terreni e fabbricati              1.514              1.758 

       2)  Impianti e macchinario              6.951            11.173 

       4) Altri beni                   -                      1 

       5) Immobilizzazioni in corso e acconti                   -                    35 

Totale 8.465 12.967
8.588 13.121

C) Attivo circolante
II.      Crediti

       1) verso clienti                 269                 483 

           - esigibili entro l'esercizio successivo                 269                 483 

       4) verso controllanti                 313                 236 

           - esigibili entro l'esercizio successivo                 313                 236 

       5-bis) crediti tributari                 104                 137 

           - esigibili entro l'esercizio successivo                 104                 137 

       5-ter) crediti per imposte anticipate              1.827              1.347 

           - esigibili entro l'esercizio successivo                 174                 165 

           - esigibili oltre l'esercizio successivo              1.653              1.182 

       5-quater) verso altri                  66                 127 

           - esigibili entro l'esercizio successivo                  36                  97 

           - esigibili oltre l'esercizio successivo                  30                  30 

Totale 2.579 2.330
III.     Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

      7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

          a) verso controllanti              2.771              2.488 

           - esigibili entro l'esercizio successivo              2.771              2.488 

Totale              2.771              2.488 
IV.   Disponibilità liquide

       1) depositi bancari e postali                 130                 203 

Totale 130 203
5.480 5.021

D) Ratei e risconti attivi 27 27
14.095 18.169

Totale attivo circolante (C)

Totale attivo

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

Totale immobilizzazioni (B)



 

 

 31.12.2022 31.12.2021

A) Patrimonio netto:

I.       Capitale 14.829 14.829

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (1.141) (1.296)

IX.    Utile (perdita) dell'esercizio (3.268) 139

10.420 13.672

I.       Capitale e riserve di terzi 1.526 1.489

IX.    Utile (perdita) dell'esercizio di terzi (72) 86

1.454 1.575

11.874 15.247

B) Fondi per rischi e oneri

2) fondo per imposte, anche differite 383 802

Totale fondi per rischi e oneri 383 802

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                   -                     -   

D) Debiti:

3) debiti verso soci per finanziamenti 206 204

    - esigibili entro l'esercizio successivo                  2                     -   

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 204 204

5) debiti verso altri finanziatori 93 179

    - esigibili entro l'esercizio successivo 86 86

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 7 93

7)  debiti verso fornitori 135 53

    - esigibili entro l'esercizio successivo 135 53

11) debiti verso controllanti 1.158 1.353

    - esigibili entro l'esercizio successivo 182               266   

    - esigibili oltre l'esercizio successivo 976              1.087 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4                    3 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 4                  3   

12) debiti tributari                   -                    1   

    - esigibili entro l'esercizio successivo                   -                      1 

14) altri debiti 199                 279 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 199 279

1.795 2.072

E) Ratei e risconti passivi                43                  48   

2.221 2.922

14.095 18.169

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



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

Esercizio 2022 Esercizio 2021

A)

1.205 2.105 

20 161 

20 161 

1.225 2.266 
B)

                39   30 

              696   750 

              261   293 

                13   7 
              782   777 
           3.800                     -   

4.595 784 

99 94 

5.690 1.951 

(4.465) 315 
C)

                13                     1   

                  1                   13   

                  14                 14   

30                 27   

14 39 

44 66 

(30) (52)
D)                   -                     -   

                  -                     -   

(4.495) 263 

(1.155) 38 

(3.340) 225 

(72) 86 

(3.268) 139 

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

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

Proventi e oneri finanziari:

10) ammortamenti e svalutazioni:
   a)   ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
   b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali
   c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

Totale ammortamenti e svalutazioni

14)    Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)

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

Totale

17)  interessi e altri oneri finanziari:

       c) controllanti

       d) altri

16)  altri proventi finanziari:

    d) proventi diversi dai precedenti:

              5) altri

              3) controllanti

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

21)  Utile (perdita) complessiva

Totale proventi e oneri finanziari (16-17)



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

(migliaia di euro)
Esercizio 

2022
Esercizio 

2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) (3.340) 225
Imposte sul reddito (1.155) 38
Interessi passivi / (interessi attivi) 30 52

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione (4.465) 315
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni 795 784
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 3.800 -                       
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 130 1.099
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti 214 (47)
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori 82 (23)
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi -                       (1)
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi (5) (2)
Altre variazioni del capitale circolante netto (75) 588
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 346 1.614
Altre rettifiche 
Interessi incassati / (pagati) (44) (52)
Imposte sul reddito incassate / (pagate) 195 146
Altri incassi e pagamenti 151 94
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 497 1.708
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 
Immobilizzazioni materiali 
(Investimenti) (19) (46)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (30) -                       
Disinvestimenti -                       7                      
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (49) (39)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante (283) (1.779)
Rimborso finanziamento da controllante (154) (154)
Rimborso finanziamenti -                       (193)
Rimborso finanziamenti soci 2 (344)
Rimborso finanziamenti leasing (86) (135)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (521) (2.605)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (73) (936)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 203 1.139
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 130 203  
 
 



 

 

TOTALE (LIQUIDITA’) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro) Riferimenti 31.12.2022 31.12.2021
Crediti finanziari correnti netti verso controllante Edison Attivo C) III. 7 (2.771) (2.488)
Disponibilità liquide Attivo C) IV (130) (203)
a) Totale liquidità (2.901) (2.691)
Debiti verso altri finanziatori (soci) Passivo D) 3 2                    204
Debiti verso altri finanziatori (leasing) Passivo D) 5 86 93
Debiti finanziari verso controllante Edison Spa Passivo D) 11 171 164
b) Indebitamento finanziario corrente 259 461
c) Indebitamento (liquidità) finanziario corrente netto (a+b) (2.642) (2.230)
Debiti verso altri finanziatori (soci) Passivo D) 3 204 -                     
Debiti verso altri finanziatori (leasing) Passivo D) 5 7 86
Debiti finanziari verso controllante Edison Spa Passivo D) 11 926 1.087
d) Indebitamento finanziario non corrente 1.137 1.173
e) Totale (liquidità) indebitamento finanziario netto (c+d) (1.505) (1.057)



 

 

STATO PATRIMONIALE DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA 
 
ATTIVO (in euro) 31.12.2022 31.12.2021 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

 
 

I.       Immobilizzazioni immateriali:   
 

 
       4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36.052 44.803  
      7) Altre 13.645 26.169 

  Totale 49.697 70.972  
II.      Immobilizzazioni materiali:   

 
 

       1) Terreni e fabbricati 207.835 355.081  
      2)  Impianti e macchinario 2.903.315 5.666.505  
       3) Attrezzature industriali e commerciali - 898  
       4) Altri beni  - 162  
      5) Immobilizzazioni in corso e acconti - 21.000 

  Totale 3.111.150 6.043.646  
III.     Immobilizzazioni finanziarie     
      1) Partecipazioni     
          a) imprese controllate 1.817.651 2.491.651  
      2) Crediti     
          a) verso controllate 215.000 215.000  
              -  di cui esigibili entro l'esercizio successivo                                        

-  
                              

-   
              -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 215.000 215.000  
Totale 2.032.651 2.706.651 

Totale immobilizzazioni (B) 5.193.498 8.821.269 
C) Attivo circolante   

 
 

II.      Crediti   
 

 
       1) verso clienti                        222.855                402.104   
              -  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 222.855 402.104  
       4) verso controllanti 313.300 235.506  
              -  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 313.300 235.506  
       5bis) crediti tributari 48.931 48.931  
              -  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 48.931 48.931  
       5ter) crediti per imposte anticipate 1.607.981 1.140.843  
              -  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 173.920 164.852  
              -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.434.061 975.991 

        5quater) verso altri 42.001 105.609 
                -  di cui esigibili entro l'esercizio successivo                          33.718                105.609  
               -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 8.283  
  Totale 2.235.068 1.932.993  

III.     Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
 

 
       7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria     
           a) Verso imprese controllate 2.120 1.099  
           c) Verso imprese controllanti 2.748.176 2.444.176 

                -  di cui esigibili entro l'esercizio successivo    
  Totale 2.750.296 2.445.275  

IV.   Disponibilità liquide    
     

       1) depositi bancari e postali                          83.993                123.794  
          

       3) denaro in cassa 2  
                              

2  
  Totale 83.995 123.796 
Totale attivo circolante (C) 5.069.358 4.502.064 
D) Ratei e risconti attivi   

 
 

- risconti 46.670 77.902 
Totale ratei e risconti attivi (D) 46.670 77.902 
Totale attivo 10.309.527 13.401.235 

 
 
 
 
 



 

 

PASSIVO (in euro) 31.12.2022 31.12.2021   
  

 

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 (1.783.993) (1.837.285) 

 
IX.    Utile (perdita) dell’esercizio (3.064.219) 53.292 

 
X.    Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                                       

-  
                                      

-  
Totale patrimonio netto (A) 9.981.100 13.045.319 
B) Fondi per rischi e oneri - - 
C) Trattamento di fine rapp. di lavoro sub. - - 
D) Debiti:   

 
 

4) debiti verso banche                                       
-  

                                      
-   

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo                                       
-  

                                      
-   

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                       
-  

                                      
-   

6) acconti                                       
-  

923 
 

- anticipi da clienti                                       
-  

923 
 

7)   debiti verso fornitori 122.398 42.990 
 

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 122.398 42.990 
 

11) debiti verso controllanti 61.000 90.279 
 

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 61.000 90.279 
 

11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 3.319 2.534 
 

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.319 2.534 
 

12) debiti tributari 2 977 
 

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2 977 
 

14) altri debiti 138.239 211.393 
 

- di cui esigibili entro l'esercizio successivo 138.239 211.393 
Totale debiti (D) 324.958 349.096 
E) Ratei e risconti passivi 3.468 6.820 
Totale passivo 328.427 355.916 
Totale patrimonio netto e passivo 10.309.527 13.401.235 

 
 
 
 
 



 

 

CONTO ECONOMICO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA 
 
(in euro)     Esercizio 2022 Esercizio 2021 
A) Valore della produzione   

 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    796.988 1.377.091 

   5) Altri ricavi e proventi:   
 

       b) altri ricavi e proventi 18.526 130.445 

  Totale altri ricavi e proventi 18.526 130.445 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 815.514 1.507.536 
B) Costi della produzione   

 

  6)   per materie prime. sussidiarie. di consumo e di merci  34.948 24.478 

  7)     per servizi 610.186 655.873 

  8)     per godimento beni di terzi 309.939 380.978 

  10) ammortamenti e svalutazioni:   
 

     a)   ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.134 3.172 

     b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali 363.771 362.266 

     c)   altre svalutazioni delle immobilizzazioni  2.622.000 - 

  Totale ammortamenti e svalutazioni 2.994.905 365.438 

  11)  variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 

  13)  altri accantonamenti - - 

  14)    Oneri diversi di gestione 76.029 69.645 

Totale costi della produzione (B) 4.026.008 1.496.412 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (3.210.494) 11.124 
C) Proventi e oneri finanziari:   

 

  15)  proventi da partecipazione:   
 

      a) dividendi e altri proventi da imprese controllate 51.000 - 

  16)  altri proventi finanziari:   
 

  d)     proventi diversi dai precedenti    
 

                1) controllate 5.381 23.491 

                3) controllanti 12.684 1.171 

                5) altri - 13.356 

  Totale 69.065 38.018 

  17)  interessi e altri oneri finanziari:   
 

         c) controllanti - 8 

         e) altri 1.342 4.260 

  Totale 1.342 4.268 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17) 67.723 33.750 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:   

 

  19) svalutazioni:   
 

         - di partecipazione IDROCARRU' SRL 674.000 - 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (674.000) - 
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) (3.816.771) 44.874 

20) Imposte su reddito dell'es. correnti, differite, anticipate (752.552) (8.418) 
21)  Utile (perdita) dell’esercizio (3.064.219) 53.292 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA 
(in euro) 31.12.2022 31.12.2021 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto     
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa     

   Utile (perdita) dell'esercizio (3.064.219) 53.292 
   Imposte sul reddito (752.552) (8.418) 
   Interessi passivi/(attivi) (16.723) (33.750) 
   (Dividendi) (51.000)   
   (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (990) - 
   1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione (3.885.484) 11.124 
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto     

      Accantonamenti ai fondi - - 
      Ammortamenti delle immobilizzazioni 372.905 365.438 
     (Rivalutazioni) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 674.000 - 
      Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 

che non comportano movimentazione monetarie     

      Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.622.000   
      Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 3.668.905 365.438 

   2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (216.578) 376.562 
   Variazioni del capitale circolante netto     
      Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 179.249 (124.698) 
      Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 79.270 (24.629) 
      Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 31.232 52.310 
      Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (3.352) - 
      Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (27.136) 654.961 
      Totale variazioni del capitale circolante netto 259.263 557.945 
   3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 42.685 934.506 
   Altre rettifiche     
      Interessi incassati/(pagati) 6.227 24.012 
      (Imposte sul reddito pagate) - (36.813) 
      Dividendi incassati 51.000   
      Provento da consolidato fiscale incassato 206.442 193.204 
      Totale altre rettifiche 263.669 180.403 
   Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 306.354 1.114.910 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     
   Immobilizzazioni materiali     
      (Investimenti) (11.489) (46.677) 
      Disinvestimenti 164 2.346 
   Immobilizzazioni immateriali     
      (Investimenti) (29.810)   
      Disinvestimenti - - 
   Immobilizzazioni finanziarie     
      (Investimenti)     
      Disinvestimenti - 357.741 
   Attività finanziarie non immobilizzate     
      (Investimenti) (305.021) (1.546.619) 
      Disinvestimenti - - 
   (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)     
   Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide     
   Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (346.156) (1.233.209) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     
   Mezzi di terzi     
      Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - - 
      Accensione finanziamenti     
      (Rimborso finanziamenti) - (193.134) 
   Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - (193.134) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (39.802) (311.433) 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 123.796 435.229 
Disponibilità liquide a fine esercizio 83.995 123.796 



 

 

 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA 
 
(in migliaia di euro) Riferimenti 31.12.2022 31.12.2021 

Crediti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi 
Attivo C) III. 7 

(2.750) (2.445) 

Disponibilità liquide Attivo C) IV. (84) (124) 

a) Totale liquidità   (2.834) (2.569) 

Debiti verso banche entro 12 mesi Passivo D) 4 - - 

b) Indebitamento finanziario corrente*   - - 

c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b)   (2.834) (2.569) 

Debiti verso banche oltre 12 mesi Passivo D) 4 - - 

d) Indebitamento finanziario non corrente   - - 

e) Indebitamento finanziario netto (c+d)   (2.834) (2.569) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


