Gruppo ACTELIOS
Relazione trimestrale al
31 dicembre 2007

Consiglio di Amministrazione
Milano, 14 febbraio 2008

ACTELIOS SpA
Capitale sociale Euro 67.680.000 int. vers.
Sede legale e domicilio fiscale
20121 Milano – Corso Venezia, 16
REA Milano n. 1675378
Numero di iscrizione Registro delle Imprese
di Milano 03457730962
Partita IVA e Codice Fiscale 03457730962

Relazione trimestrale al 31 dicembre 2007

Gruppo ACTELIOS – Relazione trimestrale al 31 dicembre 2007
Indice

1

CARICHE SOCIALI

2

PROSPETTI CONTABILI

3

4

5

pag.

5

2.1

Conto economico

pag.

7

2.2

Posizione finanziaria netta

pag.

8

NOTE DI COMMENTO
3.1

Principi contabili

pag.

10

3.2

Principali variazioni

pag.

10

3.3

Andamento delle imprese controllate e collegate

pag.

12

3.4

Andamento della capogruppo Actelios SpA

pag.

14

3.5

Organico

pag.

14

OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI
4.1

Fatti gestionali più significativi

pag.

16

4.2

Principali investimenti e disinvestimenti

pag.

16

DICHIARAZIONE “DIRIGENTE PREPOSTO”

pag.

19

pagina 3.

1. Cariche sociali
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1 Cariche sociali
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2. Prospetti contabili

2.1

Conto economico

4° trimestre
2007

4° trimestre
2006

Al
31.12.2007

Al
31.12.2006

Ricavi

20.150

26.417

90.626

95.818

Costo del personale diretto

(1.564)

(1.570)

(6.128)

(6.106)

Costi e spese diretti

(13.949)

(22.364)

(49.489)

(55.366)

Totale costo del venduto

(15.513)

(23.934)

(55.617)

(61.472)

Utile lordo industriale

4.637

2.483

35.009

34.346

Altri proventi

2.853

767

4.264

2.358

Costi del personale di struttura

(1.602)

(2.238)

(4.186)

(4.434)

Spese generali e amministrative

(2.979)

(1.695)

(9.582)

(8.535)

Risultato operativo

2.909

(683)

25.505

23.735

Proventi e oneri finanziari

1.030

441

2.531

524

(migliaia di euro)

Proventi e oneri da partecipazione
Risultato ante imposte

(185)
3.939

(427)

(185)
28.036

24.074

Imposte sul reddito

(9.831)

Risultato netto

14.243

Risultato di pertinenza dei terzi

(1.487)

Risultato di pertinenza del Gruppo

12.756
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2.2

Posizione finanziaria netta

(migliaia di euro)

31.12.2007
(1)

Variazioni
30.9.2007 31.12.2006
(2)
(3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

Debiti finanziari a breve termine verso terzi

(22.791)

(22.258)

Debiti finanziari a breve termine infragruppo

(1.649)

(1.597)

Crediti finanziari a breve termine verso terzi

7.017

7.011

(533)

(2.295)

(52)

(1.649)

4.087

6

2.930

291

6

54

285

237

Disponibilità a breve

199.943

201.873

214.209

(1.930)

(14.266)

Posizione finanziaria netta a breve termine

182.811

185.035

197.854

(2.224)

(15.043)

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi

(89.790)

(97.061)

(98.789)

7.271

8.999

Crediti finanziari a breve termine infragruppo

(20.496)

Altri titoli

Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi

2.102

(2.102)

Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Altri titoli
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale
- di cui finanziamenti "non recourse"

(89.790)

(97.061)

(96.687)

7.271

6.897

93.021

87.974

101.167

5.047

(8.146)

(92.570)

(99.157)

(95.306)

6.587

2.736
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3. Note di commento

3.1

Principi contabili

Al 31 dicembre 2007 il gruppo Actelios è costituito da 13 società, di cui 7 consolidate con il metodo
dell’integrazione globale, 4 con il metodo proporzionale e 2 valutate al costo.
Il bilancio consolidato del gruppo Actelios al 31 dicembre 2007 comprende le seguenti società:

Actelios SpA
Ambiente 2000 Srl
Ambiente 3000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Capogruppo
Posseduta da Actelios SpA al 60%
Posseduta da Actelios SpA al 49%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 49%
Posseduta da Actelios SpA al 23,273%
Posseduta da Elettroambiente SpA all' 80,9%
Posseduta da Actelios SpA al 50%
Posseduta da Actelios SpA all’ 85%
Posseduta da Elettroambiente SpA all' 84,9%

Metodo di consolidamento
Integrale
Integrale
Proporzionale
Integrale
Integrale
Proporzionale
Proporzionale
Integrale
Proporzionale
Integrale
Integrale

Il 22 dicembre 2007 è stata acquisita da parte di Actelios SpA la partecipazione totale nella società
Samanta Immobiliare Srl, valutata al costo per l’esercizio 2007, in quanto finora irrilevante ai fini di una
corretta e veritiera rappresentazione. Tale società diverrà fin dal prossimo esercizio la capofila delle
società che agiranno nell’ambito della produzione di energia elettrica dal fotovoltaico.
Non viene più considerata fra le società valutate al costo GSA Scarl in liquidazione, in quanto nel mese di
ottobre è stato presentato il bilancio finale di liquidazione.
La redazione del bilancio trimestrale è effettuata in armonia con i Principi Contabili Internazionali
IAS/IFRS. Infatti viene presentato un prospetto di conto economico per destinazione, che rispecchia, per
quel che concerne la quantificazione delle voci, quanto previsto dagli stessi.
Tale relazione trimestrale è predisposta, inoltre, secondo quanto indicato nell’Allegato 3D previsto dalla
delibera CONSOB n. 14990 del 14 aprile 2005.
Principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio trimestrale consolidato
non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati per il bilancio del precedente esercizio nonché per i
precedenti bilanci presentati in occasione delle Relazioni Trimestrali.

3.2

Principali variazioni

Nel corso del quarto trimestre 2007 il Gruppo Actelios registra un risultato positivo ante imposte e prima
della quota dei terzi pari a 3.939 migliaia di euro, con un incremento rispetto a quello consuntivato
nell’analogo periodo del precedente esercizio, che registrava un risultato negativo di 427 migliaia di euro.
Si evidenzia, inoltre, che anche i risultati della gestione ordinaria presentano un miglioramento rispetto al
quarto trimestre del 2006; infatti l’Utile lordo industriale pari a 4.637 migliaia di euro registra un
incremento di 2.154 migliaia di euro, il Risultato operativo risulta positivo di 2.909 migliaia di euro con
un miglioramento di 3.592 migliaia di euro. A seguito della conclusione del contenzioso fra Ambiente
2000 Srl ed EALL Energia Ambiente Litorale Laziale Srl, il risultato del trimestre comprende nella voce
altri proventi l’importo di 1.600 migliaia di euro.
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Occorre, inoltre, evidenziare che il risultato del quarto trimestre 2006 era fortemente influenzato dalla
decisione, per l’impianto di Rende, di terminare la produzione di energia elettrica nell’attuale
configurazione nei primi mesi del 2009. Tale decisione aveva comportato una rivisitazione della vita utile
delle principali componenti dell’impianto in questione, con conseguente incremento delle quote di
ammortamento a partire dall’esercizio 2006 e la svalutazione integrale, a seguito di impairment test,
dell’avviamento relativo.
Il conto economico progressivo al 31 dicembre 2007, che presenta un risultato ante imposte e prima della
quota dei terzi pari a 28.036 migliaia di euro (24.074 migliaia di euro nel 2006) mette in evidenza anche
un discreto miglioramento nei risultati gestionali; infatti l’Utile lordo industriale pari a 35.009 migliaia di
euro registra un incremento di 663 migliaia di euro, il Risultato operativo raggiunge i 25.505 migliaia di
euro con un miglioramento di 1.770 migliaia di euro. L’Utile lordo industriale rapportato ai Ricavi si
attesta al 38,6%, rispetto al 35,8% del 2006. Anche il Risultato operativo rapportato ai Ricavi si posiziona
al 28,1% (24,8% del 2006). Il decremento dei ricavi (-5.192 migliaia di euro), è dovuto principalmente
alle tariffe CIP6 minori rispetto al 2006 e alle performance dell’ impianto di Trezzo sull’Adda
leggermente inferiori. Si sottolinea inoltre che i ricavi dell’anno precedente beneficiavano del conguaglio
pari a 1.642 migliaia di euro, relativi alle cessioni di energia elettrica in regime CIP6 effettuate nell’anno
2005.
Si registrano proventi finanziari netti pari a 2.531 migliaia di euro (524 migliaia di euro nel 2006) dovuti
alla liquidità in Actelios SpA.
Con l’avvenuta transizione ai principi contabili IAS/IFRS è stato adottato quale indicatore sintetico della
performance caratteristica l’EBIT Adjusted, che si ottiene aggiungendo al Risultato Operativo
l’ammontare degli ammortamenti e delle svalutazioni. Si riporta nella tabella sottostante l’evoluzione di
tale indicatore:

EBIT Adjusted
Ebit Adjusted/Ricavi %

4° trimestre 2007
6.680
33,2%

4° trimestre 2006
12.837
48,6%

Al 31.12.2007
39.869
44,0%

(migliaia di euro)
Al 31.12.2006
45.611
47,6%

La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 93.021 migliaia di euro, registra un
calo rispetto al 31 dicembre 2006 pari a 8.146 migliaia di euro. Occorre segnalare che la posizione
finanziaria è comprensiva di finanziamenti “non recourse” per un ammontare al 31 dicembre pari a
92.570 migliaia di euro.
A livello di area di business, preponderante risulta il contributo della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, pari a circa il 95% del fatturato complessivo.
I ricavi sono stati integralmente realizzati in territorio italiano e la loro ripartizione per tipologia di attività
è riportata di seguito.

Vendita energia elettrica
Smaltimento e trattamento rifiuti
Gestione WTE e altre prestazioni
Totale

4° trimestre 2007
13.111
6.131
908
20.150

4° trimestre 2006
19.009
5.700
1.708
26.417

Al 31.12.2007
63.224
23.128
4.274
90.626

(migliaia di euro)
Al 31.12.2006
67.194
23.339
5.285
95.818
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3.3

Andamento delle imprese controllate e collegate

Di seguito viene sintetizzato l’andamento delle principali società controllate e collegate per il quarto
trimestre dell’esercizio in corso.
Ecosesto SpA
La società dispone di un impianto di termovalorizzazione alimentato a biomasse ed è operante anche in
altre attività di gestione ambientale. Inoltre la società dispone anche di due impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica: il primo ubicato a Rende, la cui entrata in esercizio è avvenuta nel mese di
luglio, il secondo a Trezzo sull’Adda entrato in esercizio nel mese di ottobre.
Il quarto trimestre 2007 chiude con un risultato ante imposte negativo di 771 migliaia di euro, a fronte di
ricavi per 4.723 migliaia di euro. Gli investimenti nel trimestre in esame in immobilizzazioni materiali
ammontano a 380 migliaia di euro.
Il conto economico progressivo al 31 dicembre 2007 presenta un risultato ante imposte positivo di 3.414
migliaia di euro, a fronte di ricavi per 26.207 migliaia di euro, mentre gli investimenti ammontano a 6.239
migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta consuntiva al 31 dicembre 2007 un saldo a debito pari a 11.821 migliaia di
euro.
Ambiente 2000 Srl
La società, che opera prevalentemente nel campo della gestione e manutenzione degli impianti di
termovalorizzazione, presenta un risultato ante imposte del quarto trimestre positivo di 1.911 migliaia di
euro e ricavi consuntivi per 3.766 migliaia di euro.
Il conto economico progressivo registra un risultato ante imposte positivo per 1.696 migliaia di euro e
ricavi di vendita per 11.109 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo a credito di 1.094 migliaia di euro.
Ambiente 3000 Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%), svolge la propria attività
nella gestione e manutenzione dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di Frullo Energia
Ambiente Srl a Granarolo dell’Emilia. Chiude il quarto trimestre con un risultato positivo prima delle
imposte di 469 migliaia di euro a fronte di ricavi per 5.765 migliaia di euro. Il conto economico
progressivo al 31 dicembre evidenzia un risultato positivo prima delle imposte pari a 757 migliaia di euro
e ricavi per 12.755 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo a credito di 1.833 migliaia di euro.
Elettroambiente SpA
La società possiede il controllo di due società consortili: Platani Energia Ambiente ScpA e Tifeo Energia
Ambiente ScpA. Entrambe sono titolari di due iniziative industriali dirette alla costruzione ed
all’esercizio di due sistemi integrati di smaltimento rifiuti e di produzione di energia elettrica con potenza
installata rispettivamente di 30 e 50 MW assistiti da regime tariffario CIP 6/92.
Elettroambiente, che svolge la propria attività di coordinamento e assistenza ingegneristica alle società
progetto controllate e alla collegata di Actelios SpA Palermo Energia Ambiente ScpA, chiude il quarto
trimestre con un risultato positivo al lordo delle imposte pari a 153 migliaia di euro, a fronte di ricavi per
553 migliaia di euro. Il conto economico progressivo al 31 dicembre 2007 registra un risultato negativo di
57 migliaia di euro e ricavi pari a 2.190 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta evidenzia un saldo a debito di 34.987 migliaia di euro.
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Frullo Energia Ambiente Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%) e titolare dell’ impianto
di termovalorizzazione a Granarolo dell’Emilia (Bologna) di potenza pari a 20 MW in regime tariffario
CIP6/92, presenta un risultato ante imposte relativo al quarto trimestre positivo di 2.458 migliaia di euro,
a fronte di ricavi pari a 8.216 migliaia di euro. Gli investimenti del trimestre ammontano a 10.953
migliaia di euro.
Il risultato ante imposte progressivo al 31 dicembre 2007 è positivo per 21.178 migliaia di euro, i ricavi di
vendita ammontano a 48.145 migliaia di euro e gli investimenti risultano pari a 15.600 migliaia di euro.
La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 67.982 migliaia di euro, è comprensiva
di disponibilità liquide pari a 33.310 migliaia di euro, di debiti verso banche per finanziamento “non
recourse” di 92.407 migliaia di euro, al netto di 2.620 migliaia di euro derivanti dal metodo del costo
ammortizzato applicato alle spese sostenute per il finanziamento e di debiti per finanziamento soci di
8.400 migliaia di euro. Inoltre nella posizione finanziaria sono compresi oneri finanziari pari a 485
migliaia di euro derivanti dalla valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al finanziamento
“non recourse” (IRS per convertire i tassi da variabile a fisso).
Prima Srl
La società, titolare dell’impianto WTE di Trezzo sull’Adda, ha registrato nel quarto trimestre un utile ante
imposte pari a 1.594 migliaia di euro, con un fatturato di 11.217 migliaia di euro. Gli investimenti del
periodo ammontano a 965 migliaia di euro. I dati progressivi al 31 dicembre 2007 presentano un risultato
ante imposte positivo di 11.297 migliaia di euro a fronte di ricavi per 40.445 migliaia di euro. Al 31
dicembre 2007 gli investimenti sull’impianto di termovalorizzazione ammontano a 2.851 migliaia di euro.
La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 32.801 migliaia di euro, è comprensiva
di disponibilità liquide pari a 21.702 migliaia di euro, di debiti verso banche in project financing per
47.291 migliaia di euro, al netto di 2.209 migliaia di euro derivanti dal metodo del costo ammortizzato
applicato alle spese sostenute e di debiti per finanziamento da soci per 7.453 migliaia di euro. Inoltre
nella posizione finanziaria sono compresi proventi finanziari pari a 241 migliaia di euro derivanti dalla
valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al project financing (IRS per convertire i tassi da
variabile a fisso).
Platani Energia Ambiente ScpA
La società, dedicata alla costruzione e all’esercizio di un sistema integrato per il trattamento della frazione
residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata nel bacino di Agrigento e per la produzione di
energia elettrica con potenza installata di 30 MW assistiti da regime CIP 6/92, ha proseguito nella sua
attività di start up e chiude il quarto trimestre con un risultato negativo di 96 migliaia di euro in assenza di
ricavi. Il risultato progressivo al 31 dicembre 2007 registra una perdita pari a 402 migliaia di euro.
Nel corso del quarto trimestre gli investimenti risultano essere pari a 729 migliaia di euro per un
progressivo a dicembre di 5.814 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito
di 15.275 migliaia di euro.
Tifeo Energia Ambiente ScpA
La società, dedicata alla costruzione e all’esercizio di un sistema integrato per il trattamento della frazione
residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata nel bacino di Augusta e per la produzione di
energia elettrica con potenza installata di 50 MW assistiti da regime CIP 6/92, ha proseguito nella sua
attività di start up e chiude il quarto trimestre con un risultato negativo di 127 migliaia di euro in assenza
di ricavi, mentre il risultato progressivo al 31 dicembre 2007 è negativo di 520 migliaia di euro.
Nel corso del quarto trimestre gli investimenti risultano essere pari a 869 migliaia di euro, mentre da
inizio anno ammontano a 4.824 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito
di 19.506 migliaia di euro.
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Palermo Energia Ambiente ScpA
La società, dedicata alla costruzione e all’esercizio di un sistema integrato per il trattamento della frazione
residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata nel bacino di Palermo e Trapani e per la
produzione di energia elettrica con potenza installata di 62 MW assistiti da regime CIP 6/92, ha
proseguito nella sua attività di start up e chiude il quarto trimestre con un risultato negativo di 185
migliaia di euro in assenza di ricavi mentre il risultato progressivo al 31 dicembre 2007 è negativo di 765
migliaia di euro.
Nel corso del quarto trimestre gli investimenti risultano essere pari a 1.263 migliaia di euro, mentre da
inizio anno ammontano a 7.017 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito
di 24.131 migliaia di euro.
Powercrop Srl
La società costituita nel dicembre 2006 in joint venture tra Seci Impianti Srl (50%) e Actelios SpA (50%),
si occupa della riconversione di alcuni zuccherifici in impianti per la produzione di energia elettrica da
biomasse e oli vegetali. Trattandosi di una società in start up chiude il quarto trimestre 2007 con un
risultato netto negativo pari a 246 migliaia di euro, mentre il risultato progressivo al 31 dicembre 2007
presenta un risultato negativo pari a 1.470 migliaia di euro. Gli investimenti del quarto trimestre
ammontano a 80 migliaia di euro, mentre al 31 dicembre ammontano a 428 migliaia di euro. La posizione
finanziaria si presenta con un saldo a credito pari a 676 migliaia di euro.

3.4

Andamento della capogruppo Actelios SpA

Il conto economico di Actelios Spa relativo al quarto trimestre 2007 chiude con un risultato ante imposte
positivo di 602 migliaia di euro, con un leggero incremento rispetto al corrispondente periodo dello
scorso esercizio, che chiudeva con un risultato positivo pari a 570 migliaia di euro.
Il conto economico progressivo al 31 dicembre 2007, si presenta con un risultato positivo ante imposte di
18.075 migliaia di euro (10.345 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). Oltre al beneficio generato dai
proventi finanziari netti pari a 11.593 migliaia di euro, risente dell’effetto dei dividendi dalle partecipate,
che ammontano a 13.285 migliaia di euro e sono riferibili a Prima Srl (7.650 migliaia di euro) e a Frullo
Energia Ambiente Srl (5.635 migliaia di euro).
La posizione finanziaria, che mostra una posizione a credito di 243.314 migliaia di euro, riflette una
leggera flessione rispetto alla posizione al 31 dicembre 2006 che presentava un saldo positivo di 245.949
migliaia di euro.

3.5

Organico

Alla data del 31 dicembre 2007 la forza lavoro del Gruppo Actelios risulta così composta:
Dirigenti
Impiegati + categorie speciali
Operai
Totale

Al 31.12.2007
17
66
59
142

(numero)
Al 31.12.2006
15
67
61
143
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4.1

Fatti gestionali più significativi

In data 11 di ottobre si è concluso il contenzioso fra Ambiente 2000 Srl e EALL Energia Ambiente
Litorale Laziale Srl, con un atto transattivo in cui EALL Srl ha versato un importo pari a 1.600 migliaia di
euro a titolo forfetario del danno patito da parte di Ambiente 2000 Srl, per la mancata esecuzione del
contratto di Operation and Maintenance sottoscritto fra le stesse società in data 31 gennaio 2001.
Nel mese di ottobre Frullo Energia Ambiente Srl ha siglato un accordo transattivo con la società
costruttrice dell’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia. Con l’accordo è stato riconosciuto un maggior
valore dell’impianto stesso (13.132 migliaia di euro) più un’altra somma a titolo di rimborso costi di
avviamento dell’impianto (2.589 migliaia di euro). A seguito di tale accordo GSE ha provveduto a saldare
alla fine dell’anno i circa 12 milioni di credito che risultavano bloccati dal tribunale su richiesta del
costruttore, mentre una delle banche finanziatrici del progetto ha sbloccato parte della liquidità nel mese
di gennaio 2008. La restante liquidità verrà rilasciata entri i primi mesi dell’anno.
Nel mese di ottobre è entrato in esercizio l’impianto fotovoltaico di Trezzo sull’Adda. Si tratta del più
grande impianto fotovoltaico di facciata del Nord Italia.
Prima Srl ha effettuato un ulteriore accantonamento al Fondo svalutazione crediti di 1.000 migliaia di
euro a copertura del rischio potenziale derivante dai possibili mancati incassi relativi ai crediti scaduti
verso la società Biotech Srl. Si segnala che Prima Srl ha escusso la fideiussione bancaria di 500 migliaia
di euro a garanzia del credito, che la banca concedente ha provveduto a liquidare nel mese di dicembre.
Con riferimento alla tariffa CIP6, nei primi giorni di ottobre l’Autorità per l’Energia ha presentato ricorso
presso il Consiglio di Stato contro la decisione del TAR Lombardia, per ristabilire quanto disciplinato
dalla delibera dell’Autorità stessa n. 249/06, in merito al calcolo del costo evitato di combustibile. In data
22 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Autorità stessa comportando la revisione
della tariffa di fatturazione al GSE per l’intero anno 2007.
Per quanto concerne i progetti siciliani, alla fine del 2007 le banche già Mandated Lead Arrangers
(MLAs) del project financing da oltre 1,1 miliardi di euro sindacato nell’estate 2006 (Unicredit, Royal
Bank of Scotland, Banca Intesa e Cassa Depositi e Prestiti), unitamente alle istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali che avevano aderito alla sindacazione, hanno confermato il loro convinto e
continuo supporto ai progetti e il loro interesse a finanziarli. Su tali presupposti, è stato sottoscritto con i
quattro MLAs il prolungamento del mandato sino a tutto il 2008.
L’assenza di conferma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alla concessione
della tariffa Cip6 per i progetti siciliani è destinata a prolungare la sospensione dei lavori.
Per quanto riguarda Powercrop Srl, sono proseguite le attività di sviluppo per i progetti a biomassa da
coltura dedicata: nel mese di dicembre è avvenuto il completamento degli accordi di riconversione
produttiva e degli accordi di filiera con le Associazioni degli agricoltori.

4.2

Principali investimenti e disinvestimenti

Nel corso dell’esercizio 2007, sono proseguiti, se pur in modo rallentato, gli investimenti tecnici sui tre
impianti WTE in Sicilia per un ammontare per l’anno 2007 di 12.271 migliaia di euro.
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Gli investimenti hanno anche riguardato la costruzione di due impianti fotovoltaici, la cui messa in
esercizio è già avvenuta e più precisamente quello di Rende (investimenti per 5.064 migliaia di euro) in
luglio e quello di Trezzo (investimenti per 509 migliaia di euro) in ottobre.
Infine si menzionano gli interventi effettuati nel corso dell’anno sull’impianto di Trezzo sull’Adda per
2.851 migliaia di euro e sull’impianto di Granarolo dell’Emilia per 10.495 migliaia di euro.
Non si sono registrati disinvestimenti per dimensione o importo tali da essere menzionati.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 14 febbraio 2008
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