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ATTIVO 30/06/2018 31/12/2017

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 10.000

TOTALE CREDITI VS SOCI A) 0 10.000

B)  IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali:

     1) Costi di impianto e di ampliamento 168.367 51.298

     2) Costi di di sviluppo 4.658 5.752

     3) Diritti brevetto ind. e utiliz. oper. dell'ingegno 17.469 16.122

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 179.530 185.200

     5) Avviamento - -

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 241.601 55.277

     7) Altre 15.529 20.646

Totale immobilizzazioni immateriali 627.154 334.295

II - Immobilizzazioni materiali:

     1) Terreni e fabbricati 28.507 28.507

     2) Impianti e macchinari - -

     3) Attrezzature industriali e commerciali - -

     4) Altri beni 15.456 13.752

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti 110.000 80.000

Totale immobilizzazioni materiali 153.963 122.259

III - Immobilizzazioni finanziarie

     1) Partecipazioni in:

        a) imprese controllate 15.181 6.783

        b) imprese collegate 32.667 12.773

        c) imprese controllanti - -

        d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

        d-bis) altre imprese - -

     2) Crediti

        a) verso imprese controllate 82.875 -

        b) verso imprese collegate 153.067 132.746

        c) verso imprese controllanti - -

        d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

        d-bis) verso altri 64.977 63.162

     3) Altri titoli 484.516 426.596

     4) Strumenti finanziari derivati attivi -

Totale immobilizzazioni finanziarie 833.283 642.060

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 1.614.399 1.098.614

C)   ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze:

    1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - -

    2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati - -

    3) Lavori in corso su ordinazione 166.265 -

    4) Prodotti finiti e merci - -

    5) Acconti - -

Totale rimanenze 166.265 0

II) Crediti

    1) verso clienti 978.536 942.358

    2) verso imprese controllate 12.810 -

    3) verso imprese collegate 1.228.079 1.448.824

    4) verso imprese controllanti 0 -

    5) verso imprese sottop. al controllo delle controllanti - -

    5-bis) Crediti tributari 21.632 139.549

    5-ter) Imposte anticipate - -

    5-quater) Verso altri 159.996 224.874

Totale crediti 2.401.053 2.755.605

III) Attività finanziarie non immobilizzate

    1) Partecipazioni in imprese controllate - -

    2) Partecipazioni in imprese collegate - -

    3) Partecipazioni in imprese controllanti - -

    3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

    4) Altre partecipazioni - -

    5) Strumenti finanziari derivati attivi - -

    6) Altri titoli - -

Totale attivita' finanziarie - -

IV) Disponibilita' liquide

    1) Depositi bancari e postali 132.747 139.053

    2) Assegni - -

    3) Denaro e valori in cassa 4.128 1.735

Totale disponibilita' liquide 136.875 140.788

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 2.704.193 2.896.393

D)   RATEI E RISCONTI ATTIVI

- Ratei e risconti attivi 12.591 22.990

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D) 12.591 22.990

TOTALE ATTIVO 4.331.183 4.027.997



PASSIVO

A)   PATRIMONIO NETTO

Di spettanza del gruppo:

        I  Capitale 92.990 92.990

        II Riserva di sovrapprezzo delle azioni 148.182 148.182

        III Riserve di rivalutazione - -

        IV Riserva legale 48.617 40.211

        V Riserve statutarie - -

       VI Altre riserve: 255.593

             - riserva di consolidamento (63.009) (68.290)

             - riserva da differenza di traduzione (48) 26.233

             - altre - 96.311

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

      VIII Utili / Perdite portati a nuovo (152.245) (124.243)

        IX Utile / Perdita dell'esercizio (326.373) 145.110

        X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo 3.707 356.504

Di spettanza di terzi:

        XI Capitale e riserve di terzi 5.207 2.000

        XII Utile / Perdita di terzi (54.752) 1.372

Totale patrimonio netto di spettanza di terzi (49.544) 3.372

  TOTALE PATRIMONIO NETTO A) (45.837) 359.876

B)   FONDI PER RISCHI ED ONERI

    1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

    2) Per imposte, anche differite 207.437 19.062

    2 bis) F.do di cons. per rischi ed oneri futuri - -

    3) Strumenti finanziari derivati passivi - -

    4) Altri -

  TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B) 207.437 19.062

C)   TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 109.696 101.899

D)   DEBITI

     3) Debiti verso soci per finanziamenti 66.403 -

     4) Debiti verso banche 1.827.708 1.589.064

     5) Debiti verso altri finanziatori 379.337 -

     6) Acconti -

     7) Debiti verso fornitori 688.037 850.788

      8) Debiti rappresentati da titoli di credito - -

     9) Debiti verso imprese controllate 6.603 6.782

     10 Debiti verso imprese collegate - -

     11) Debiti verso imprese controllanti (0) -

     11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

     12) Debiti tributari 677.287 686.577

     13) Debiti verso ist. prev. e sic. sociale 26.794 39.595

     14) Altri debiti 387.721 370.444

  TOTALE DEBITI D) 4.059.889 3.543.250

E)   RATEI E RISCONTI PASSIVI

        - Ratei e risconti passivi - 3.910

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E) 0 3.910

TOTALE PASSIVO E  PATRIMONIO NETTO 4.331.184 4.027.997



CONTO ECONOMICO

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 30/06/2018 30/06/2017

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 880.425 758.784

    2) Var. rim. prod. in corso di lav., semilav. e finiti - -

    3) Var. lavori in corso su ordinazione 161.297 -

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

    5) Altri ricavi e proventi - -

        - contributi in conto esercizio - -

       - altri 51.497 85.100

TOTALE A) 1.093.220 843.884

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci 5.623 8.729

    7) Per servizi 736.199 324.088

    8) Per godimento di beni di terzi 66.357 70.952

    9) Per il personale -

      a) salari e stipendi 229.310 175.042

      b) oneri sociali 58.608 50.960

      c) trattamento di fine rapporto 13.007 12.075

      d) trattamento di quiescenza e simili - -

      e) altri costi 19.707 13.361

   10) Ammortamenti e svalutazioni -

      a) amm. immobilizzazioni immateriali 56.067 23.953

      b) amm. immobilizzazioni materiali 2.785 3.522

      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

      d) sval. crediti comp.nell'attivo circol. e disp. liq. - 529

    11) Var. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci - -

    12) Accantonamenti per rischi 188.375 -

    13) Altri accantonamenti - -

    14) Oneri diversi di gestione 34.208 31.553

TOTALE B) 1.410.247 714.764

RISULTATO OPERATIVO (A - B) (317.028) 129.120

C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   15) Proventi da partecipazioni:

       - altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

   16) Altri proventi finanziari: (750)

       c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (344)

       d) proventi diversi dai precedenti: (4.057) (625)

Totale altri proventi finanziari (5.151) (625)

    17) Interessi ed altri oneri finanziari

             - altri 67.547 30.488

    17-bis) Utili e perdite su cambi 1.700 (2.450)

TOTALE C) (64.096) (27.413)

D)   RETT. VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

   19) Svalutazioni
a) di partecipazioni, incluse le quote di perdite delle partecipate non

consolidate - -

           b) di immobilizzazioni finanziarie - -

           c) di titoli iscritti nell'attivo circolante - -

           d) di strumenti finanziari derivati - -

TOTALE D) 0 0

(381.124) 101.707

      20) IMP. SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

             - correnti - (6.782)

             - differite (anticipate) - -

     21) Utile / Perdita dell'esercizio di terzi (54.752) (4.406)

     21) Utile / Perdita dell’esercizio di gruppo (326.373) 99.320

      21) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO (381.124) 94.914

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A–B+/-C+/-D+/-E)

Totale imposte sul reddito dell'esercizio
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30/06/2018 30/06/2017
A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto)

(381.123) 94.914
6.742

62.396 29.863
- -
- -

(318.727) 131.519

201.382 12.075
58.852 27.476

- -
- -

260.234 39.551

(166.265) -
(36.779) (54.834)

(162.752) (119.498)
10.399 20.993
(3.910) (3.849)

386.337 (145.086)
27.030 (302.273)

(62.396) (29.863)
- (6.742)
- -

(5.210) -

Flusso finanziario dell’attività operativa  (A) (99.069) (167.808)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

(34.488) (22.944)
- -

(348.928) (19.846)
- -

(181.223)
- 85.843

- -
- 41.415

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (564.639) 84.468

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

451.900 (688.745)
400.000 905.000

(167.516) (112.825)

(24.589) (12.865)

- -
- -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 659.795 90.565

(3.913) 7.225
- -

140.788 303.846
136.875 311.069Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio

di cui:

Variazioni di patrimonio netto
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ±
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
di cui:

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti

Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/pagamenti

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

Altre variazioni del capitale circolante netto
3.      Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche  di  valore  di  attività  e  passività  finanziarie  di
Altre rettifiche per elementi non monetari
2.      Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di
1.      Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul
Rettifiche  per  elementi  non  monetari  che  non  hanno
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
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Nota integrativa al bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2018

1.Informazioni societarie

Il Gruppo svolge la sua attività nel settore delle energie rinnovabili, settore in cui opera prevalentemente come sviluppatore
di progetti, e, tramite specifiche società veicolo, vende i progetti autorizzati ad investitori istituzionali o privati.

2.Principi di redazione e cambiamenti nei principi contabili del Gruppo

2.1. Principi di redazione

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2018, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa, è stato redatto in conformità all’art. 2427 e 2427 bis del codice civile, alle disposizioni del
decreto legislativo n. 127/91come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso
decreto, e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015
(il “Decreto”), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”)
in vigore.
Il bilancio consolidato intermedio presenta ai fini comparativi i valori relativi all’ultimo bilancio annuale al 31 dicembre
2017 per quanto riguarda lo stato patrimoniale e al corrispondente periodo intermedio dell’esercizio precedente al 30
giugno 2017 per il conto economico.

Le voci non espressamente riportate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, previste dagli artt. 2424 e 2425 del
Codice civile e nel Rendiconto finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo
zero.
I prospetti di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e prospetto delle variazioni delle poste di
patrimonio netto, redatti secondo OIC 30, prevede, secondo la procedura prevista dall’art. 6 del Regolamento CE
1606/2002, così come la presente Nota Integrativa, ai sensi dell'art. 2423, comma quinto, del Codice Civile, ove non
diversamente indicato, espongono gli importi arrotondati all'unità di Euro sia per ciascuna voce sia per singolo totale
delle stesse, manifestando in alcune somme delle lievi differenze dovute agli arrotondamenti operati.
I bilanci delle Società consolidate sono stati predisposti al 30 giugno 2018 dai relativi Organi Esecutivi e redatti in base
alla normativa vigente.

2.2.Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche adottati dal Gruppo
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi a quelli
utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun
nuovo principio, interpretazione o modifica non ancora in vigore.

3.Area e metodi di consolidamento

Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della Renergetica S.p.A. (Capogruppo) e delle Società nelle quali
la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale, riclassificati e rettificati per
uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo.

Imprese consolidate

Denominazione Sede Capitale
sociale Soci Quota

proprietà ATTIVITÀ SVOLTA METODO DI
CONSOLIDAMENTO

Opram Srl
Via Scarsellini 119,
16149 Genova (GE)

Italia

€
98.039 Renergetica Srl 100% holding di

partecipazioni Integrale

Pdc Srl
Viale Brigate Partigiane

10/4, 16129 Genova
(GE) Italia

€
10.000 Opram Srl 80% società di ingegneria Integrale

Renergetica Usa
Corporation

801 International
Parkway Suite 500 Lake

Mary Florida  32746

€
8.338 Opram Srl 80% sviluppatore in USA Integrale

Renergetica Chile Spa Guardia Vieja 202 -
Santiago - Cile

€
6.782 Renergetica Srl 100% sviluppatore in Cile Integrale
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Le Società controllate non rientranti nel perimetro di consolidamento e le società collegate, sulle quali la Capogruppo
detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50%, sono state valutate nel seguente modo:

Imprese controllate escluse dal consolidamento

DENOMINAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE % DI
PARTECIPAZIONE

VALORE
PARTECIPAZIONE

PATRIMONIO
NETTO

ATTIVITÀ
SVOLTA

METODO DI
CONSOLIDAMENTO

Marchigue Solar
Spa

Guardia Vieja 202 - Santiago -
Cile

€
6.782 Renergetica Chile spa 100% produttore di

energia Solare Costo

SR26 Solar Farm
LLC

801 International Parkway Suite
500 Lake Mary Florida  32746

€
5.878

Renergetica USA
Corp. 100% produttore di

energia Solare costo

Imprese collegate

DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE
SOCIALE SOCI Quota

proprietà ATTIVITÀ SVOLTA METODO DI
CONSOLIDAMENTO

RH Hydro S.r.l.
Viale Monza 127,

20125 Milano (MI)
Italia

EUR 10.000 Opram S.r.l. 50% produttore di energia
da idroelettrico Patrimonio Netto

Rsm Chile S.p.A. Guardia Vieja 202
Santiago - Cie CLP 5.000.000

Renergetica
Chile S.p.A. 30% sviluppatore in Cile Costo

Bilancia SD Srl Via Lombardia 7
42124 Reggio Emilia

(RE)
EUR 100.000 PDC S.r.l. 50%

Autorizzazione
Impianti fotovoltaici Costo

Voltaggio Energia
S.r.l.

Via malta 4/10, 16121
Genova, Italia EUR 10.000 PDC S.r.l. 20% Autorizzazione

Impianti Biomasse
Costo

Le società Marchigue Solar S.p.A.e SR26 Solar Farm LLC (controllate indirettamente e rispettivamente tramite Renergetica
Chile S.p.A. e Renergetica Usa Corp ) sono state escluse dal perimetro di consolidamento sulla base di quanto disposto
dall’art. 28 del D.Lgs. 127/91 in quanto il loro bilancio risulta irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo.
La partecipazione nella società collegata Rh Hydro S.r.l., secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 127/91, è stata
iscritta nel bilancio consolidato in conformità al metodo del patrimonio netto, in quanto la Capogruppo non esercita
un’influenza dominante sulla stessa.

3.1.Variazioni del perimetro di Consolidamento

Si segnala che nel corso del periodo intermedio chiuso al 30 giugno 2018, rispetto al Bilancio del 31 dicembre 2017, l’area
di consolidamento ha subito la seguente variazione:

 Cessione del 20% della società Renergetica Usa Corporation già posseduta da Opram S.r.l. per il 100%
al 31 dicembre 2017.

3.2. Criteri di conversione dei bilanci non redatti in Euro

I bilanci delle controllate Renergetica Chile S.p.a. e Renergetica USA Corp., espressi in valuta diversa dall’Euro (valuta di
redazione del bilancio consolidato) sono convertiti in coerenza a quanto disposto dal paragrafo 122 dell’OIC 17:

 le attività e le passività sono state convertite in base ai cambi correnti alla data di chiusura, le differenze positive
o negative tra i valori dei crediti e dei debiti convertiti ai cambi di fine esercizio e quelli stessi registrati ai cambi
originari sono imputate a conto economico rispettivamente tra i proventi finanziari e gli oneri finanziari;

 i componenti del conto economico sono state convertite in base ai cambi medi alla data di chiusura;

 Le voci di patrimonio netto sono invece convertite al cambio storico del momento della loro formazione.

L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è stato rilevato nell’apposita
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riserva “Riserva da differenze di traduzione” classificata fra le “Altre Riserve” nel Patrimonio Netto consolidato. Di seguito
si riportano i tassi di cambio utilizzati in sede di redazione del presente bilancio consolidato ai fini della conversione in
Euro dei bilanci espressi in altra valuta :

Valuta cambio al 30 giugno 2018 cambio medio al  30 giugno 2018

Dollari 1,1658 1,2108
Pesos Cileno 757,26 740,17

Fonte: Banca d’Italia

3.3. Criteri di consolidamento
Il valore di carico delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo nelle imprese controllate viene eliso per la
corrispondente frazione di Patrimonio Netto, a fronte dell'assunzione delle attività e passività delle partecipate secondo
il metodo integrale.
Le differenze positive (costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione superiore alla corrispondente
frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento), nel caso in cui non sia stato possibile
l’intera allocazione su attività e passività separatamente identificabili, sono state imputate in sede di primo
consolidamento a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione” e successivamente imputate ad
adeguamento della specifica di patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”.
La differenza negativa (costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione inferiore alla corrispondente
frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo) è stata contabilizzata nella
“riserva di consolidamento” all’interno del patrimonio netto consolidato.
Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi.
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente eliminati.
Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con terzi,
vengono eliminati.

4.Note sulla Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

Immobilizzazioni immateriali

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2017 Incrementi Decrementi 30/06/2018
Costi di Impianto e Ampliamento 51.298 137.000 (19.931) 168.367

Costi di R&S e pubblicità 5.752 - (1.094) 4.658

Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d'ingegno 16.122 5.288 (3.942) 17.469

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 185.200 - (5.670) 179.530

Avviamento - - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti 55.277 206.640 (20.316) 241.601

Altre 20.646 - (5.115) 15.529

Totale immobilizzazioni immateriali 334.295 348.928 (56.067) 627.154

Costi di impianto e ampliamento

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Costi di impianto e Ampliamento

Descrizione Importo

Costo storico 64.123

Ammortamenti esercizi precedenti (12.825)
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Saldo al 31/12/17 51.298

Acquisizione del semestre 137.000

Ammortamenti del semestre (19.931)

Saldo al 30/06/18 168.367

L’aumento è dovuto esclusivamente ai costi sostenuti dalla Società per la quotazione al mercato AIM Italia, il cui iter è stato
intrapreso a metà 2017 e si è concluso positivamente il 9 agosto 2018.

Costi di Sviluppo

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Costi di R&S e pubblicità

Descrizione Importo

Costo storico 13.348

Ammortamenti esercizi precedenti (7.597)

Saldo al 31/12/17 5.751

Ammortamenti del semestre (1.094)

Saldo al 30/06/18 4.658

La diminuzione del valore netto contabile è dovuta esclusivamente alla porzione di ammortamento di competenza dei primi
6 mesi dell’esercizio 2018.

Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d'ingegno

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
d'ingegno

Descrizione Importo

Costo storico 64.799

Ammortamenti esercizi precedenti (48.677)

Saldo al 31/12/17 16.122

Acquisizione del semestre 5.288

Ammortamenti del semestre (3.942)

Saldo al 30/06/18 17.469

La categoria “Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d’ingegno” comprende prevalentemente il costo
di acquisto a titolo di proprietà o di licenza d’uso di software.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Descrizione Importo

Costo storico 271.295

Ammortamenti esercizi precedenti (86.095)
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Saldo al 31/12/17 185.200

Ammortamenti del semestre (5.670)

Saldo al 30/06/18 179.530

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili include, principalmente, un diritto di superficie su un terreno situato
nel Comune di Oviglio. Durante il 2018 la Società ha esercitato il diritto di recesso inerente il contratto in oggetto che avrà
scadenza il 30 settembre 2018 con conseguente cancellazione del cespite e azzeramento dei 190.000 euro di debiti relativi,
i quali per coerenza al ragionamento sono stati classificati come debiti a breve.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Immobilizzazioni in corso e acconti

Descrizione Importo

Costo storico 59.089

Ammortamenti esercizi precedenti (3.812)

Saldo al 31/12/17 55.277

Capitalizzazioni del semestre 206.640

Ammortamenti del semestre (20.316)

Saldo al 30/06/18 241.602

Gli incrementi del semestre si riferiscono agli investimenti in attività di sviluppo per l’implementazione del sistema di
controllo HGSC principalmente rappresentanti. Si tratta di costi di materiali relativi al simulatore, le relative licenze
software, costi relativi allo studio di mercato per le reti ibride e altri costi esterni sostenuti e direttamente imputabili alle
attività di sviluppo.

Altre immobilizzazioni

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Altre immobilizzazioni

Descrizione Importo

Costo storico 98.493

Ammortamenti esercizi precedenti (77.848)

Saldo al 31/12/17 20.646

Ammortamenti del semestre (5.115)

Saldo al 30/06/18 15.529

La voce è rappresentato principalmente da "migliorie su beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria su stabili
e beni mobili detenuti in locazione riferiti alla sede legale della Società e da altri oneri pluriennali.

Immobilizzazioni materiali

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Immobilizzazioni materiali 31/12/2017 Incrementi Decrementi 30/06/2018

Terreni e fabbricati 28.507 - - 28.507

Altri beni 13.751 4.490 (2.785) 15.456
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Immobilizzazioni in corso e acconti 80.000 30.000 - 110.000
Totale immobilizzazioni materiali 122.258 4.498 (2.796) 153.960

Terreni e fabbricati

La voce ammonta ad Euro 28.507 ed è interamente relativa al terreno agricolo di proprietà a Spigno Monferrato, non
soggetto ad ammortamento. Nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018, non sono intervenute movimentazioni.

Altri beni

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Descrizione Macchine
Elett. D’ufficio

Mobili e
macchine
ord.
D’ufficio

Hardware Attr. Varie e
minute

Telefoni
cellulari e
app.

Autovetture Totali

Costo Storico 33.345 19.408 13.729 2.902 2.064 104 73.574

Ammortamenti      esercizi
precedenti

28.762 13.530 11.385 2.689 1.330 104 57.259

Saldo 31/12/2017 4.583 5.878 2.344 213 734 - 13.752

Acquisizioni 2018 4.490 - - - - 4.490

Ammortamenti
2018 564 1.357 205 70 589 - 2.785

Dismissioni - - - - - -

Saldo 30/06/2018 4.019 9.011 2.139 143 145 - 15.456

Gli Altri beni ammontano a Euro 15.456 (Euro 13.752 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a mobili
ed arredi e macchine di ufficio.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Immobilizzazioni in corso e acconti

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/17 80.000

Capitalizzazioni del semestre 30.000

Saldo al 30/06/18 110.000

Gli importi si riferiscono all'acconto per un impianto mini-idroelettrico, iscritto alla tabella C del GSE, che la Società
acquisirà una volta ottenuto l'accesso alla tariffa incentivante.
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Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni

Imprese collegate e controllate escluse dal perimetro di
consolidamento

DENOMINAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE % DI PARTECIPAZIONE VALORE
PARTECIPAZIONE

RH Hydro S.r.l. Patrimonio Netto 50% € 8.704

Rsm Chile Spa Costo 30% € 3.962

SR26 Solar Farm LLC Costo 100% € 8.578

Marchigue Solar Spa Costo 100% € 6.603

Voltaggio Energia Srl Costo 20% €                                    1

Bilancia SD Srl Costo 50% €                          20.000

RH Hydro S.r.l è una società impegnata nella progettazione e sfruttamento di impianti idroelettrici e nel corso del 2017 ha
concluso la costruzione di un impianto mini idroelettrico, per un investimento complessivo di circa Euro 800.000.

Rsm Chile S.p.A. sta sviluppando autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di circa 80 WMp di impianti fotovoltaici in
Cile. Nel corso del primo semestre 2018 Rsm Chile ha concluso un accordi di vendita per 19,5 MWp, generando un
fatturato complessivo di 1.700.000 Dollari e alla data di approvazione della presente relazione semestrale la società è in
trattativa avanzata per la vendita di ulteriori 11 MWp.

SR26 Solar Farm LLC sta ottenendo autorizzazione di 75MWp per la costruzione di un impianto fotovoltaico in Stati Uniti

Marchigue Solar S.p.A. sta ottenendo autorizzazione di 3 MWp per la costruzione di un impianto fotovoltaico in Cile
Voltaggio Energia S.r.l. è proprietaria di un’autorizzazione a Biomasse della potenza di 1 MW nel basso Piemonte.

Bilancia SD Srl Joint venture con la finalità di sviluppare Autorizzazioni fotovoltaiche in Italia.

Immobilizzazioni finanziarie: crediti

La movimentazione della voce nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Immobilizzazioni finanziarie:
crediti 31/12/2017 Incremento Decremento 30/06/2018

Verso controllate - 82.874 - 82.874

Verso impese collegate 132.746 20.321 - 153.067

Verso altri 63.162 1.815 - 64.977

Fideiussione per affitto uffici 17.500 - (17.500) -

Piani di accumulo 408.249 62.419 - 470.668

Deposito Cauzionali 847 13.002 - 13.849

Totale crediti 622.504 180.431 (17.500) 785.435

I crediti verso imprese collegate si riferiscono al finanziamento infruttifero effettuato nei confronti della partecipata Rh
Hydro S.r.l. e a quello di Renergetica Chile nei confronti di Rsm Chile.



Nota integrativa al bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2018
Pagina 8

I crediti verso altri si riferiscono al finanziamento infruttifero effettuato nei confronti della società partner Americana Esa
Church per Euro 63.162.

I piani di accumulo sono prodotti di risparmio generali come riserva di liquidità

Crediti

I composizione della voce al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 è la seguente:

Crediti 30/06/2018 31/12/2017 Variazioni

Verso clienti 978.537 942.358 36.179

Verso controllate 12.810 - 12.810

Verso collegate 1.228.079 1.448.824 (220.745)
Per crediti tributari 21.632 139.549 (117.917)

Verso altri 159.996 224.873 (64.877)

Totale crediti 2.401.054 2.755.604 (354.550)

Si rileva inoltre che non esistono crediti di durata superiore ai 5 anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art.
2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Verso clienti Verso controllate Verso collegate Per crediti tributari Verso altri

Italia 879.964 12.810 411.478 20.146 159.996
Europa - - - - -

Extra UE 98.573 - 816.601 1.486 -
Totale 978.537 12.810 1.228.079 21.632 159.996

Disponibilità liquide

I composizione della voce al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 è la seguente:

Disponibilità liquide 30/06/2018 31/12/2017
Variazioni

Depositi bancari e postali 132.747 139.053 (7.646)

Denaro e valori in cassa 4.128 1.735 3.733

Totale 136.875 140.788 3.913

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio al loro
valore nominale.
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Ratei e risconti attivi

I composizione della voce al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 è la seguente:

Risconti attivi 30/06/18 31/12/17 Variazioni

Assicurazioni 900 2.911 (2.011)

Licenze software 354 232 122

Spese di istruttoria 7.833 6.719 1.114

Locazione macchine ufficio - 746 (746)

Consulenze commerciali - 6.883 (6.883)

Leasing Autovetture 3.499 5.268 (1.769)

Telefonia fissa - 218 (218)

Altri oneri di gestione 6 12 (6)

Totale Risconti Attivi 12.591 22.989 (10.398)

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal
bilancio consolidato

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 30/06/2018 sono riconciliati
con quelli della controllante come segue:

RACCORDO TRA RISULTATO DI PERIODO ED IL PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO DI
RENERGETICA S.p.A.

Patrimonio
Netto 2018

Risultato
d'esercizio
2018

Patrimonio
Netto 2017

Risultato
d'esercizio
2017

Patrimonio Netto di Renergetica S.p.A. 1.200.367 63.417 1.136.950 167.688

Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate (389.790) (389.790) (22.579) (22.579)
Utili e perdite portate a nuovo (743.813) (715.812) -
Riserva di consolidamento (63.009) (68.290) -
Riserve traduzione cambi (48) 26.232 -

Patrimonio Netto di Gruppo 3.707 (326.373) 356.501 145.109

Prospetto di raccordo delle voci di patrimonio netto della Renergetica S.p.A. con il
patrimonio netto di consolidato

Patrimonio
Renergetica S.p.A.

Effetti
consolidamento

Patrimonio netto
Consolidato

I. Capitale sociale 92.990 - 92.990
IV. Riserva legale 48.617 - 48.617
II. Riserva da sovrapprezzo azioni 148.182 - 148.182

VI. Altre riserve 255.593 - 255.593
VI Altre Riserve - Riserve da consolidamento - (63.009) (63.009)
VI. Altre riserve (da traduzione) - (48) (48)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - -

VIII. Utili (perdite) a nuovo 591.568 (743.813) (152.245)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 63.417 (389.790) (326.373)

Patrimonio netto Gruppo 1.200.368 (1.196.660) 3.707

Capitale e Riserve di terzi - 5.207 5.207
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Utile (perdita) di terzi - (54.752) (54.752)

Totale Patrimonio netto di terzi - (49.545) (49.545)

-

Totale Patrimonio netto 1.200.368 (1.246.205) (45.837)

Le perdite consolidate consuntivate nel corso degli esercizi precedenti e del corrente periodo intermedio hanno generato una
situazione patrimoniale a cui la società farà fronte tramite una serie di operazioni straordinarie, così come riportato nel
paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio” della Relazione sulla gestione al 30 giugno 2018.

Fondi per rischi ed oneri

La movimentazione della voce nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 è la seguente:

Fondo rischi e oneri 31/12/2017 Incremento Decremento 30/06/2018

Per imposte 19.062 188.375 - 207.437

Totale 19.062 188.375 - 207.437

L’accantonamento del semestre si riferisce alla stima prudenziale di una possibile passività derivante da un contezioso
fiscale relativo all’anno 2012, mentre, la parte rimanete di Euro 19 mila, già in essere al 31 dicembre 2017 si riferisce ad
una contestazione dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta di registro relativa all'acquisto del diritto di superficie.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30 giugno 2018 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al
fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
La composizione al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 è la seguente:

TFR 31/12/2017 Incremento 30/06/2018

TFR movimenti del periodo 99.784 7.684 107.469

TFR presso altri fondi 2.114 113 2.227

Totale TFR 101.898 7.797 109.696

Debiti

La composizione della voce al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 è la seguente

Debiti 30/06/2018 31/12/2017 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

verso soci per finanziamenti 66.403 66.403 -

Verso banche 1.827.708 1.589.064 826.086 1.001.622

verso altri finanziatori 379.337 10.000 369.337

Verso fornitori 688.036 850.789 688.036 -
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Verso controllate 6.603 6.782 6.603 -
tributari 677.287 686.577 524.254 153.033

Verso istituti di previdenza 26.794 39.595 26.794 -

Altri debiti 387.721 370.444 387.721 -
Totale debiti 4.059.889 3.543.251 2.535.895 1.523.992

Il dettaglio dei Debiti verso banche al 30 giugno 2018 è di seguito rappresentato:

Descrizione Esercizio corrente

a) Debiti verso banche esig. Entro esercizio 826.086

Descrizione Esercizio corrente

Aperture credito -
Conti correnti passivi 325.612

Mutui 428.276

Anticipi su crediti 61.204

Altri debit 10.994

b) Debiti verso banche esig. Oltre esercizio 1.001.622

Descrizione Esercizio corrente

Aperture credito -
Conti correnti passivi

Mutui 1.001.622

Anticipi su crediti -

Totale debiti verso banche 1.827.708

I debiti verso banche sono relativi a scoperti su conti correnti, anticipi concessi da istituti di credito e da
finanziamenti a breve termine e a medio lungo termine. Si precisa che negli altri debiti sono ricompresi i
debiti per utilizzo di carte di credito.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area Geografica Italia Cile Stati Uniti Totali

verso soci per finanziamenti 66.403 - - 66.403

Verso banche 1.827.708 - - 1.827.708

verso altri finanziatori 10.000 369.337 379.337

Verso fornitori 659.057 12.316 16.662 688.035

Verso controllate 0 0 6.603 6.603

tributari 677.287 0 0 677.287

Verso istituti di previdenza 24.060 2.733 0 26.793

Altri debiti 383.103 4.618 0 387.721

Totale debiti 3.647.618 19.668 392.602 4.059.889
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Ricavi

La composizione della voce per i due semestri chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 è la seguente:

Ricavi Semestre chiuso al 30
giugno 2018

Semestre chiuso al 30
giugno 2017 Variazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 880.245 1.287.928 (407.683)

Variazione dei lavori in corso su
ordinazione 161.297 - 161.297

Altri ricavi 51.497 85.100 33.603

Totale 1.093.039 1.373.029 (279.990)

Ricavi per area geografica

La ripartizione dei ricavi per area geografica per il semestre chiusi al 30 giugno 2018 è la seguente:

Ricavi per area geografica Prestazioni

Italia 257.746

Stati Uniti 225.799

Cile 609.675

Totale 1.093.220

Le principali voci di ricavo derivano dall'attività di sviluppo di impianti fotovoltaici in Cile e Stati Uniti e
dall’attività di Asset Management per la gestione di impianti di terzi.

Costi della produzione

La composizione della voce per i due semestri chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 è la seguente:

Costi di produzione Semestre chiuso al 30
giugno 2018

Semestre chiuso al 30
giugno 2017

Variazioni

Acquisti di materie prime, sussidiarie e merci 5.623 8.729 (3.106)

Servizi 736.199 324.088 412.111

Godimento di beni di terzi 66.357 70.952 (4.595)

Salari e stipendi 229.310 175.042 54.269

Oneri sociali 58.608 50.960 7.648

Trattamento di fine rapporto 13.007 12.075 932

Altri costi del personale 19.707 13.361 6.345

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 56.067 23.953 32.114

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.785 3.522 (737)

svalutazione dei crediti dell'attivo circolante - 579 (579)

Accantonamenti per rischi 188.375 - 188.375

Oneri diversi di gestione 34.208 31.553 2.655

Totali 1.410.247 714.815 695.432
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Interessi e altri oneri finanziari

La composizione della voce per i due semestri chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 è la seguente:

Interessi e altri oneri finanziari 30/06/2018 30/06/2017 Variazioni

Altri proventi finanziari (5.151) (625) (4.526)

Interessi e altri oneri finanziari 67.547 30.488 37.059

Utile e perdite su cambi 1.700 (2.450) 4.150

Totale 64.096 27.413 36.683

Imposte sul reddito d'esercizio

Le imposte sul reddito al 30 giugno 2018 sono pari a zero in quanto il bilancio che presenta un utile è quello della
controllata cilena che per effetto delle perdite pregresse non ha base imponibile.

5.Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate di Gruppo

(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991)

Operazioni e saldi con imprese correlate nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 e alla stessa data sono le
seguenti:

Ricavi Costi Crediti commerciali Debiti commerciali Crediti finanziari Debiti finanziari

Rh Hydro Srl - - 390.940 - 133.317 -

Raviero SA - - - - 65.128 -

Rsm Chile Spa 609.770 - 812.866 - 23.486 369.337

Pinceti Consulting - - - 6.100 - -

Redelfi Srl - 22.122 - - - 66.403

Giannettoni Marco - 36.192 - 42.282 - -

Giuffredi - 24.869 22.929 - -

Pesce Alberto - 12.000 - 10.000 - -

Zaon Srl 10.500 - - 12.810 - -

Gianmaria Gabrieli - - - - 8.000 -

Renergetica Latam - - - - 82.874 -

Lake Renewables - - - - 1.222

Paolo Siniscalco - - - - 407 -

E-Building - - - - - 10.000

Bilancia SD srl - - - - 407 -

Voltaggio Energia Srl - - - - 48.870 -

Totale 620.270 95.183 1.203.806 94.121 363.711 445.740
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6.Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991

Non si segnalano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

7. Dati sull’occupazione

Il numero dei dipendenti riferiti alla Capogruppo ed alla società consolidate integralmente alla fine del primo
semestre 2018 è indicato nel prospetto che segue:

Dati sull'occupazione 31/12/2017 Assunti Licenziati 30/06/2018

Dipendenti 14 2 1 15

Totale 14 2 1 15

8.Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori compresi anche quelli per lo
svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

Qualifica Compenso

Amministratori 48.941

Totali 48.941

9.Crediti, debiti, ratei e risconti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali

Non sono iscritti in Bilancio crediti, debiti, ratei e risconti di durata residua superiore ai cinque
anni. Non esistono debiti della Società assistiti da garanzie reali su beni sociali.

10.Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I Il 9 agosto 2018 Renergetica S.p.A. è stata ammessa alle contrattazioni sul mercato azionario AIM Italia, processo che
ha permesso di raccogliere poco più di 2 Milioni di Euro, che sono stati principalmente destinati allo sviluppo del mercato
Colombiano e Africano e Hybrid.Il capitale della Società è quindi ora composto da n. 7.351.000 di azioni ordinarie e pari
a Euro 1.005.300. a quotazione permetterà inoltre alla Capogruppo di beneficiare a partire dal 2019 di un credito
d’imposta dell’ordine di 300 mila euro e non attualmente iscritto a bilancio neanche con la rilevazione del rateo relativo.

Nell’ambito delle operazioni che hanno portato alla quotazione in Borsa è stata acquistata la Società Zaon S.r.l.,
proprietaria di 4 impianti fotovoltaici in Italia per complessivi 3 MWp e titolare del 70% delle quote della partecipata
RSM Chile S.p.A..
Questa operazione ha consentito al Gruppo di rafforzarsi sull’importante mercato Cileno e contribuisce inoltre, grazie
ai ricavi generati dal portafoglio impianti di Zaon, alla crescita e stabilizzazione dei ricavi sul mercato domestico.

Con riferimento all’attività caratteristica, la partecipata Reneregtica USA Corp ha firmato con ReneSola, società leader
a livello internazionale nello sviluppo di progetti solari integrati quotata al NYSE, un accordo per il co-developement di
100 MWp, e, inoltre ha firmato una Letter of Intent (“Loi”) non vincolante, con un primario operatore finanziario
americano avente oggetto la vendita dell’intera pipeline in sviluppo in Michigan. Tali accordi consolidano la presenza
del gruppo Renergetica sul mercato statunitense.  Renergetica ha costituito la partecipata colombiana Renergetica
Latam finalizzata allo sviluppo di autorizzazione nel neonato mercato rinnovabile locale.

In data 28 Agosto 2018 lo studio legale da noi incaricato per il contraddittorio fiscale pendente verso Opram S.r.l. e
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l’Agenzia delle Entrate, per il periodo di imposta 2012, ci ha comunicato che la Commissione Tributaria provinciale di
Genova ha respinto il ricorso della Opram S.r.l.. La società ha deciso prudenzialmente di stanziare un fondo imposte pari
a circa € 188.000 e di procedere alla proposizione di appello entro i termini previsti.

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel
consolidamento.
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato 
intermedio  
 
Agli Azionisti della 
Renergetica S.p.A.  
 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato intermedio, costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle relative note 
illustrative esplicative per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 della Renergetica S.p.A. e 
relative controllate (Gruppo Renergetica). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio consolidato intermedio in conformità al principio contabile OIC 30. E’ nostra la responsabilità 
di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato intermedio sulla base della revisione contabile 
limitata svolta. 
 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, 
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La 
revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio consiste nell’effettuare colloqui, 
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi 
di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile 
limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di 
avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere 
identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un 
giudizio sul bilancio consolidato intermedio.  
 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 
elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio consolidato intermedio del Gruppo 
Renergetica, per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018, non sia stato redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità al principio contabile OIC 30.  
 

Altri aspetti 

Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Renergetica per il periodo chiuso al 30 giugno 2017 non 
è stato sottoposto a revisione contabile, né completa né limitata. 
 
Genova, 28 settembre 2018  
 
EY S.p.A. 
 
 
Enrico Lenzi 
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