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2. Prospetti contabili

2.1

Conto economico

(migliaia di euro)

3° trimestre 3° trimestre
2008
2007

Al
30.9.2008

Al
Al
30.9.2007 31.12.2007

Ricavi

23.531

24.019

70.866

70.476

90.625

Costo del personale diretto

(1.465)

(1.395)

(4.666)

(4.564)

(6.128)

Costi e spese diretti

(12.129)

(11.802)

(37.069)

(35.540)

(49.487)

Totale costo del venduto

(13.594)

(13.197)

(41.735)

(40.104)

(55.615)

9.937

10.822

29.131

30.372

35.010

764

254

2.298

1.411

4.264

Costi del personale di struttura

(1.016)

(795)

(3.320)

(2.584)

(4.185)

Spese generali e amministrative

(2.253)

(2.046)

(6.589)

(6.603)

(9.582)

7.432

8.235

21.520

22.596

25.507

Proventi e oneri finanziari

378

(111)

2.034

1.501

2.531

Proventi e oneri da partecipazione

(10)

24.097

28.038

Utile lordo industriale
Altri proventi

Risultato operativo

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

7.800

(10)
8.124

23.544

(13.111)

Risultato netto

14.927

Risultato di pertinenza dei terzi

(1.161)

Risultato di pertinenza del Gruppo

13.766
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2. Prospetti contabili

2.2

Posizione finanziaria netta

(migliaia di euro)

30.9.2008
(1)

Variazioni
30.6.2008 31.12.2007
(2)
(3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

Debiti finanziari a breve termine verso terzi

(21.304)

(21.616)

(22.792)

312

1.488

Debiti finanziari a breve termine infragruppo

(1.822)

(1.691)

(1.648)

(131)

(174)

Crediti finanziari a breve termine verso terzi

5.253

5.250

7.286

3

(2.033)

23

22

(23)

(22)

0

0

Crediti finanziari a breve termine infragruppo
Altri titoli
Disponibilità a breve

187.770

182.995

199.943

4.775

(12.173)

Posizione finanziaria netta a breve termine

169.897

164.961

182.811

4.936

(12.914)

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi

(82.744)

(83.452)

(89.790)

708

7.046

0

0

(596)

1.858

Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo

0

0

Altri titoli

0

0

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

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale
- di cui finanziamenti "non recourse"

2.099

2.695

241

(80.645)

(80.757)

(89.549)

112

8.904

89.252

84.204

93.262

5.048

(4.010)

(86.603)

(86.388)

(92.570)

(215)

5.967
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3. Note di commento

3.1

Principi contabili

Al 30 settembre 2008 il gruppo Actelios è costituito da 14 società, di cui 10 consolidate con il metodo
dell’integrazione globale, 4 con il metodo proporzionale.
Il bilancio consolidato del gruppo Actelios al 30 settembre 2008 comprende le seguenti società:

Actelios SpA
Abbiategrasso Energia Societa
Agricola a Rl
Actelios Solar SpA
Actagri Srl
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 Actagri Srl al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
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 23,27%
Posseduta da Elettroambiente SpA all' 80,9%
Posseduta da Actelios SpA all’ 50%
Posseduta da Actelios SpA all’ 85%
Posseduta da Elettroambiente SpA all' 84,9%

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

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 dai Principi Contabili Internazionali.
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 terzo trimestre 2008 il Gruppo Actelios registra un risultato positivo ante imposte e prima
della quota dei terzi pari a 7.800 migliaia di euro, con un decremento rispetto a quello consuntivato
nell’analogo periodo del precedente esercizio, che ammontava a 8.124 migliaia di euro. Si evidenzia,
inoltre, che anche i risultati della gestione ordinaria presentano una leggera flessione rispetto al terzo
trimestre del 2007; infatti l’Utile lordo industriale pari a 9.937 migliaia di euro registra un decremento di
885 migliaia di euro, il Risultato operativo raggiunge gli 7.432 migliaia di euro con una diminuzione di
803migliaia di euro. L’Utile lordo industriale rapportato ai Ricavi si attesta al 42.2%, rispetto al 45,1%
del terzo trimestre 2007. Il Risultato operativo rapportato ai Ricavi si posiziona al 31,6% (34,3% del terzo
trimestre 2007).
Anche i ricavi nel terzo trimestre hanno subito una leggera flessione (-488 migliaia di euro), rispetto al
2007, principalmente per le minori tariffe CIP/6 legate alla cessione di energia elettrica.
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Il conto economico progressivo al 30 settembre 2008, che presenta un risultato ante imposte e prima della
quota dei terzi pari a 23.544 migliaia di euro (24.097 migliaia di euro nel 2007), evidenzia una flessione
anche nei risultati gestionali; infatti l’Utile lordo industriale pari a 29.131 migliaia di euro registra un
decremento di 1.241 migliaia di euro, il Risultato operativo raggiunge i 21.520 migliaia di euro con una
riduzione di 1.076 migliaia di euro. L’Utile lordo industriale rapportato ai Ricavi si attesta al 41,1%,
rispetto al 43,1% del terzo trimestre 2007. Anche il Risultato operativo rapportato ai Ricavi si posiziona
al 30,4% (32,1% del terzo trimestre 2007). L’incremento dei ricavi (+390 migliaia di euro) è dovuto alle
ottime performance dell’impianto di Trezzo sull’Adda, in grado di recuperare la minor produzione
dell’impianto di Granarolo dell’Emilia e di Rende. La flessione dei risultati gestionali è principalmente
dovuta all’incremento dei costi di manutenzione programmata sostenuti dall’impianto di Rende e in
misura minore dall’impianto di Trezzo. Si registrano proventi finanziari netti pari a 2.034 migliaia di euro
(1.501 migliaia di euro nel 2007) dovuti alla posizione finanziaria netta che si presenta con un saldo
positivo al 30 settembre 2008.
Con la 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. Si riporta nella tabella sottostante l’evoluzione di tale indicatore:

EBIT Adjusted
Ebit Adjusted/Ricavi %

3° trimestre 2008 3° trimestre 2007
11.156
11.826
47,4%
49,2%

Al 30.9.2008
32.666
46,1%

(migliaia di euro)
Al 30.9.2007
33.189
47,1%

La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 89.252 migliaia di euro, registra un
calo rispetto al 31 dicembre 2007 pari a 4.010 migliaia di euro, dovuto essenzialmente ai dividendi
distribuiti dalla capogruppo Actelios SpA. Occorre segnalare che la posizione finanziaria è comprensiva
di finanziamenti “non recourse” per un ammontare al 30 settembre pari a 86.603 migliaia di euro, con una
riduzione rispetto al 31 dicembre 2007 di 5.967 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 di seguito riportata.

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

3° trimestre 2008 3° trimestre 2007
15.777
17.097
5.828
5.802
1.926
1.120
23.531
24.019

(migliaia di euro)
Al 30.9.2008
Al 30.9.2007
47.284
50.113
19.053
16.997
4.529
3.366
70.866
70.476

pagina 11.

Gruppo ACTELIOS – Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008
3. Note di commento

3.3

Andamento delle imprese controllate e collegate

Di seguito viene sintetizzato l’andamento delle principali società controllate e collegate per il terzo
trimestre dell’esercizio in corso.
Abbiategrasso Energia Società Agricola a Rl
La società, costituita nel mese di luglio 2008 per la costruzione di un impianto a biogas per la produzione
di energia elettrica, chiude il terzo trimestre 2008 con un risultato negativo al lordo delle imposte pari a 9
migliaia di euro e una posizione finanziaria positiva di 54 migliaia di euro.
Actagri Srl
La società, costituita il 16 maggio 2008, è destinata a divenire la capofila del settore per la produzione di
energia elettrica, sfruttando il biogas prodotto dalle aziende agricole e dagli allevamenti di animali.
Chiude il terzo trimestre con un risultato negativo al lordo delle imposte di 25 migliaia di euro e un
progressivo al 30 settembre 2008 di 29 migliaia di euro. La posizione finanziaria presenta un saldo a
credito di 9 migliaia di euro.
Actelios Solar SpA
La società è la capofila del settore per la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici.
Presenta un risultato del trimestre al lordo delle imposte in sostanziale pareggio e un progressivo negativo
a settembre di 72 migliaia di euro. La posizione finanziaria evidenzia un saldo a credito pari a 1.055
migliaia di euro.
Ecosesto SpA
La società dispone di un impianto di termovalorizzazione alimentato a biomasse ed è operante anche in
altre attività di gestione ambientali. Il terzo trimestre 2008 chiude con un risultato ante imposte positivo di
801 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 6.428 migliaia di euro. Non si sono registrati investimenti nel
trimestre in esame in immobilizzazioni materiali.
Il conto economico progressivo al 30 settembre 2008 presenta un risultato ante imposte positivo di 1.740
migliaia di euro, a fronte di ricavi per 18.937 migliaia di euro, mentre gli investimenti ammontano a 44
migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta consuntiva al 30 settembre 2008 un saldo a debito pari a 12.861 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 terzo trimestre positivo di 161migliaia di euro
e ricavi consuntivi per 2.507 migliaia di euro.
Il conto economico progressivo registra un risultato ante imposte positivo per 75 migliaia di euro e ricavi
di vendita per 7.912 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo a credito di 466 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 terzo trimestre con un risultato positivo prima delle
imposte di 657 migliaia di euro a fronte di ricavi per 3.173 migliaia di euro.
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Il conto economico progressivo al 30 settembre evidenzia un risultato positivo prima delle imposte pari a
922 migliaia di euro e ricavi per 7.822 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo a credito di 2.249 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 e 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 terzo
trimestre con un risultato negativo al lordo delle imposte pari a 92 migliaia di euro, a fronte di ricavi per
555 migliaia di euro. Il conto economico progressivo al 30 settembre 2008 registra un risultato negativo
di 407 migliaia di euro e ricavi pari a 1.666 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta evidenzia un saldo a debito di 39.766 migliaia di euro.
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 terzo trimestre positivo di 6.298 migliaia di euro, a
fronte di ricavi pari a 14.436 migliaia di euro. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali del trimestre
ammontano 1.047 migliaia di euro.
Il risultato ante imposte progressivo al 30 settembre 2008 è positivo per 15.476 migliaia di euro, i ricavi
di vendita ammontano a 37.912 migliaia di euro e gli investimenti risultano pari a 3.822 migliaia di euro.
La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 82.796 migliaia di euro, è comprensiva
di disponibilità liquide pari a 15.769 migliaia di euro, di debiti verso banche per finanziamento a medio
lungo termine per 89.716 migliaia di euro, al netto di 2.292 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 pari a 449 migliaia di
euro derivanti dalla valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al finanziamento (IRS per
convertire i tassi da variabile a fisso).
Prima Srl
La società, titolare dell’impianto WTE di Trezzo sull’Adda, ha registrato nel terzo trimestre un utile ante
imposte pari a 2.735 migliaia di euro, con un fatturato di 9.592 migliaia di euro. Gli investimenti del
periodo ammontano a 546 migliaia di euro. I dati progressivi al 30 settembre presentano un risultato ante
imposte positivo di 11.783 migliaia di euro a fronte di ricavi per 32.343 migliaia di euro. Al 30 settembre
gli investimenti sull’impianto di termovalorizzazione ammontano a 823 migliaia di euro.
La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 22.257 migliaia di euro, è comprensiva
di disponibilità liquide pari a 27.528 migliaia di euro, di debiti verso banche in project financing per
42.642 migliaia di euro, al netto di 1.608 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 pari a 310 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).
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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 terzo trimestre con un risultato negativo di 110 migliaia di euro in assenza di
ricavi. Il risultato progressivo al 30 settembre registra una perdita pari a 335 migliaia di euro.
Nel corso del terzo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 549 migliaia di euro per un
progressivo a settembre di 1.766 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito
di 15.466 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 terzo trimestre con un risultato negativo di 142 migliaia di euro in assenza di
ricavi, mentre il risultato progressivo al 30 settembre è negativo di 429 migliaia di euro.
Nel corso del terzo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 713 migliaia di euro, mentre da inizio
anno ammontano a 2.326 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di
20.033 migliaia di euro.
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 terzo trimestre con un risultato negativo di 184 migliaia
di euro in assenza di ricavi mentre il risultato progressivo al 30 settembre è negativo di 563 migliaia di
euro.
Nel corso del terzo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 1.353 migliaia di euro, mentre da
inizio anno ammontano a 3.931 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito
di 25.599 migliaia di euro.
Powercrop Srl
La società costituita in data 13 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 terzo trimestre 2008
con un risultato negativo pari a 632 migliaia di euro, mentre il risultato progressivo al 30 settembre 2008
presenta un risultato negativo pari a 1.620 migliaia di euro. Gli investimenti in sviluppo iniziative del
terzo trimestre ammontano a 450 migliaia di euro, mentre al 30 settembre ammontano a 782 migliaia di
euro. La posizione finanziaria si presenta con un saldo a credito pari a 632 migliaia di euro.
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3.4

Andamento della capogruppo Actelios SpA

Il conto economico del terzo trimestre 2008 chiude con un risultato ante imposte positivo di 2.047
migliaia di euro, con un miglioramento rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio, che
chiudeva con un risultato positivo pari a 1.668 migliaia di euro. Tale miglioramento è sostanzialmente
dovuto ai proventi finanziari di competenza del trimestre, che ammontano a 3.613 migliaia di euro.
Il risultato progressivo al 30 settembre 2008, oltre al beneficio generato dai proventi finanziari di 9.892
migliaia di euro, risente dell’effetto dei dividendi dalle partecipate, che ammontano a 11.756 migliaia di
euro e sono riferibili a Prima Srl (5.100 migliaia di euro), a Frullo Energia Ambiente Srl (5.684 migliaia
di euro), a Ecosesto SpA (500 migliaia di euro), ad Ambiente 2000 Srl (300 migliaia di euro) e ad
Ambiente 3000 Srl (172 migliaia di euro) e dalla minusvalenza (10 migliaia di euro) derivante dalla
cessione di Termini Imerese Energia Ambiente Srl.
La posizione finanziaria, registra un saldo a credito di 243.164 migliaia di euro sostanzialmente in linea
con la posizione al 31 dicembre 2007, che presentava un saldo positivo di 243.314 migliaia di euro.

3.5

Evoluzione dell’attività dell’esercizio in corso

Il prosieguo dell’esercizio, superati gli eventi di natura non ricorrente che hanno avuto impatto negativo
nei primi sei mesi dell’esercizio, fa ragionevolmente prevedere un miglioramento in termini di ricavi e
redditività dei risultati finora consuntivati.
La posizione finanziaria netta potrà contare nel corso dell’attuale esercizio sulla generazione di cassa
proveniente dagli impianti in esercizio e sarà caratterizzata dagli investimenti in progetti in fase di
realizzazione e sviluppo che riguardano gli impianti WTE in Sicilia, gli impianti fotovoltaici e quelli a
biomasse.
Continuerà l’attività orientata al raggiungimento di un assetto finanziario equilibrato e in grado di
sostenere in modo appropriato i piani di sviluppo attraverso strumenti di finanza di progetto e strutturata.

3.6

Organico

Alla data del 30 settembre 2008 la forza lavoro del Gruppo Actelios risulta così composta:

Dirigenti
Impiegati + categorie speciali
Operai
Totale dipendenti

30.9.2008
16
65
61
142

31.12.2007
17
66
59
142

(numero)
30.9.2007
17
67
60
144
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4.1

Fatti gestionali più significativi

Nei primi giorni del mese di luglio è stata ceduta l’intera partecipazione in Termini Imerese Energia
Ambiente Srl, con una minusvalenza di 10 migliaia di euro.
Per quanto riguarda i progetti siciliani, rispetto a quanto già descritto nella Relazione finanziaria
intermedia al 30 giugno 2008, non vi sono novità sostanziali da segnalare.
Le società progetto stanno attivamente sollecitando una definizione della vicenda nel rispetto di un
corretto equilibrio economico e finanziario dell’operazione.

4.2

Principali investimenti e disinvestimenti

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali dei primi nove mesi dell’esercizio in corso, che hanno
subito un rallentamento nei progetti siciliani, ammontano a 9.019 migliaia di euro e rappresentano
l’impegno finanziario che il Gruppo sta sostenendo per i progetti relativi ai termovalorizzatori ubicati in
Sicilia (5.007 migliaia di euro) e per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Puglia (1.230 migliaia di
euro). Si menzionano gli interventi effettuati sugli impianti in esercizio di Trezzo sull’Adda e di
Granarolo dell’Emilia rispettivamente per 823 migliaia di euro e per 1.873 migliaia di euro.
Per gli investimenti in immobilizzazioni immateriali si segnalano le spese (637 migliaia di euro) sostenute
da Frullo Energia Ambiente Srl per lo sviluppo della terza linea del termovalorizzatore di Granarolo
dell’Emilia e le spese per lo sviluppo delle iniziative relative a Powercrop Srl (391 migliaia di euro).
Non si sono registrati disinvestimenti per dimensione o importo tali da essere menzionati.
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