Società soggetta a direzione e coordinamento
di Fri-El Green Power S.p.A
Sede legale in 00186 Roma (RM) - Piazza Rotonda 2
Capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 02552130219
Iscritta al R.E.A. di Roma n. 1320382

Relazione infrannuale al 30.06.2017
La chiusura infrannuale al 30.06.2017 riporta un risultato positivo pari ad Euro 2.098.412, dopo avere effettuato
rivalutazioni per Euro 2.560.829, svalutazioni per Euro 29.060, ammortamenti per Euro 14.535 ed iscritto imposte di
competenza per Euro -80.374.

Condizioni operative della società
La società è controllata dalla Fri-El Green Power S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Rotonda 2, CAP 00186,
numero di codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 01533770218, che ne esercita la direzione ed il
coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile.
La società ha per oggetto in via prevalente l’assunzione di partecipazioni e la concessione di finanziamenti alle società
controllate, il coordinamento e la consulenza in materia tecnica, finanziaria ed organizzativa di quest’ultime e lo sviluppo
di progetti per la valorizzazione energetica di biomasse in genere.

Andamento della gestione e fatti di rilievo
Nel semestre in corso non sono emerse problematiche operative; l'andamento economico risulta conforme al budget.
I risultati operativi delle società controllate nel primo semestre sono allineati al budget. La produzione delle società
controllate è regolare e non sono emersi eventi negativi interni ne esterni rilevanti.
La situazione finanziaria della società è solida e tutti gli obblighi derivanti da contratti di finanziamento e da altre
operazioni finanziarie sono stati adempiuti in modo regolare e entro le scadenze prefissate.

Investimenti immobilizzazioni materiali ed immateriali
Nel corso dell’esercizio sono stati fatti investimenti in attrezzature specifiche del settore per Euro 15.409 ed in macchine
d'ufficio, computers e hardware per Euro 6.648.
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Principali dati economici
Il conto economico riclassificato ai fini gestionali della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
Descrizione
Ricavi netti
Costi esterni
Valore aggiunto
Costo del lavoro
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni
Acc.to Fondo Rischi
Risultato operativo (EBIT)
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Risultato ordinario
Imposte sul reddito
Risultato netto

30.06.2017

30.06.2016

Variazione

994.085
-475.165
518.920
-611.708
-92.788
-14.535

994.094
-469.514
524.580
-565.788
-41.208
-14.048

-9
-5.651
-5.660
-45.920
-51.580
-487

-107.323
-406.408

-55.256
383.254

-52.067
-789.662

2.531.769

1.710.636

821.133

2.018.038
80.374
2.098.412

2.038.634
-153.482
1.885.152

-841.729
233.856
-607.873

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie nette
Crediti esigibili oltre l'esercizio (entro
5 anni)
Capitale immobilizzato
Crediti verso controllate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti tributari
Crediti verso altri
Ratei e risconti attivi a breve
Attivo circolante
Debiti verso fornitori
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso controllate
Debiti verso collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Passività d'esercizio a breve
termine
Capitale d'esercizio netto
Trattamento di fine rapporto
Obbligazioni
Altre passività d'esercizio a lungo
termine
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Debiti verso banche
Mezzi propri e indebitamento
finanziario netto

30.06.2017

30.06.2016

68.012
81.574
56.977.075

Variazione

84.083
72.028
57.257.126

-16.071
9.546
-280.051

197.915

327.677

-129.762

57.324.576
2.361
390.984
6.951
44.556
147.396
592.248
77.396
1.485.000
231.639
10.826.835
52.159
1.083.134

57.740.914
114.522
55.381
2.451
4.440
155.529
332.323
113.998
2.055.000
410.190
87.869
14.101.395
29.914
361.656

-416.338
-112.161
335.603
4.500
40.116
-8.133
259.925
-36.602
-570.000
-178.551
-87.869
-3.274.560
22.245
721.478

13.756.163

17.160.022

-3.403.859

-13.163.915
179.122
12.000.000

-16.827.699
212.599
12.000.000

3.663.784
-33.477

12.179.122

12.212.599

-33.477

31.981.539
-28.992.593

28.700.616
-24.837.639

3.280.923
-4.154.954

-944.453

-829.853

-114.600

-2.044.494

-3.033.124

988.630

-31.981.540

-28.700.616

-3.280.924

Le differenze principali relative al periodo precedente:
- costi del personale: l'incremento rispetto all'esercizio precedente risulta dall'assunzione di 2 dipendenti nei mesi di
aprile e maggio per rafforzare la struttura
- proventi ed oneri finanziari: la differenza è costituita da dividendi registrati nel periodo precedente pari a Euro
761.898,92
- rettifiche di valore di attività finanziarie: la voce comprende le rivalutazioni e le svalutazione delle partecipazioni; la
differenza rispetto all'esercizio precedente è dovuta soprattutto al miglioramento dell'andamento delle società controllate
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Evoluzione prevedibile della gestione
Per il secondo semestre non si prevedono situazioni che potrebbero influenzare notevolmente il risultato operativo della
società Fri-El Biogas Holding Srl e delle società controllate. È prevista una produzione di energia elettrica delle singole
società Biogas conforme al budget.

Bolzano, 30.08.2017
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
F.to Florian Gostner
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