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2.1

Conto economico
(migliaia di euro)
31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008

Ricavi

24.098

22.329

97.699

Costo del personale diretto

(1.676)

(1.657)

(6.036)

Costi e spese diretti

(12.229)

(11.782)

(50.686)

Totale costo del venduto

(13.905)

(13.439)

(56.722)

Utile lordo industriale

10.193

8.890

40.977

388

596

5.546

Costo del personale di struttura

(842)

(919)

(4.083)

Spese generali e amministrative

(2.385)

(2.562)

(9.503)

7.354

6.005

32.937

(1.046)

616

(363)

Altri proventi

Risultato operativo
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri da partecipazione
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

(10)
6.308

6.621

32.564
(13.102)

Risultato netto

19.462

Risultato di pertinenza dei terzi

(1.535)

Risultato di pertinenza del Gruppo

17.927
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2.2

Posizione finanziaria netta

31.3.2009

(migliaia di euro)
31.12.2008
Variazione

Debiti finanziari a breve termine verso terzi

(23.890)

(24.201)

311

Debiti finanziari a breve termine infragruppo

(1.539)

(1.691)

152

5.850

6.003

(153)

172.748

172.288

460

22.096

21.031

1.065

Posizione finanziaria netta a breve termine

175.265

173.430

1.835

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi

(76.795)

(76.746)

(49)

2.099

2.099

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine

(74.696)

(74.647)

(49)

Posizione finanziaria netta globale

100.569

98.783

1.786

- di cui finanziamenti "non recourse"

(80.038)

(79.841)

(197)

Crediti finanziari a breve termine verso terzi
Crediti finanziari a breve termine infragruppo
Altri titoli
Disponibilità a breve

Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Altri titoli
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3. Note di commento

3.1

Principi contabili

Al 31 marzo 2009 il gruppo Actelios è costituito da 15 società, di cui 12 consolidate con il metodo
dell’integrazione globale e 3 con il metodo proporzionale.
Il bilancio consolidato del gruppo Actelios al 31 marzo 2009 comprende le seguenti società:
Actelios SpA
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA
Prima Srl
Solar Rende Srl
Solar Mesagne Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Capogruppo
Posseduta da Actagri Srl al 58,70%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 60%
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' 82,64%
Posseduta da Actelios SpA al 50 %
Posseduta da Actelios SpA all’ 85%
Posseduta da Ecosesto SpA al 100%
Posseduta da Actelios Solar SpA al 100%
Posseduta da Elettroambiente SpA all' 92,36%

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

Si segnala fra le società consolidate con il metodo integrale l’ingresso di Solar Mesagne Srl, che è stata
costituita in data 28 gennaio 2009.
La redazione del bilancio trimestrale consolidato 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 primo trimestre 2009 il Gruppo Actelios registra un risultato positivo ante imposte e prima
della quota dei terzi pari a 6.308 migliaia di euro, con un leggero decremento rispetto a quello
consuntivato nell’analogo periodo del precedente esercizio, che ammontava a 6.621 migliaia di euro. Si
evidenzia, che i risultati della gestione ordinaria presentano un miglioramento rispetto al primo trimestre
del 2008; infatti l’Utile lordo industriale pari a 10.193 migliaia di euro registra un incremento di 1.303
migliaia di euro, il Risultato operativo raggiunge i 7.354 migliaia di euro con un miglioramento di 1.349
migliaia di euro. L’Utile lordo industriale rapportato ai Ricavi si attesta al 42,3%, rispetto al 39,8% del
primo trimestre 2008. Il Risultato operativo rapportato ai Ricavi si posiziona al 30,5% (26,9% del primo
trimestre 2008).
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Si ricorda che i risultati del 2008 erano influenzati dal guasto all’alternatore che aveva causato la fermata
del turbo gruppo dell’impianto di Granarolo dell’Emilia, con conseguente mancata produzione di energia
elettrica per quasi tutto il mese di marzo. Il primo trimestre del 2009 invece inizia a riflettere i minori
ricavi dell’impianto a biomasse di Rende, per il quale è scaduta ai primi di febbraio la componente
incentivata relativa alla tariffa CIP6/92 per 9 MW. Però le buone performance dei termovalorizzatori di
Trezzo sull’Adda e di Granarolo dell’Emilia hanno consentito di ottenere un miglioramento a livello di
ricavi e di redditività. Occorre ricordare che nei ricavi è compreso anche il conguaglio relativo al 2008
sulle cessioni di energia elettrica in regime CIP6/92, che ammonta a 1.068 migliaia di euro. Nonostante il
miglioramento dei risultati della gestione ordinaria, il risultato ante imposte riflette una lieve riduzione
dovuta essenzialmente al ribasso dei tassi d’interesse e agli effetti negativi (673 migliaia di euro) derivanti
dalla valutazione a fair value dei prodotti derivati.
La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 100.569 migliaia di euro, registra un
incremento rispetto al 31 dicembre 2008 di 1.786 migliaia di euro. Si segnala che la posizione finanziaria
netta è comprensiva di finanziamenti “non recourse” pari a 80.038 migliaia di euro.
I ricavi sono stati integralmente realizzati in territorio italiano e la loro ripartizione per categoria di
attività è di seguito riportata.

Vendita energia elettrica
Smaltimento e trattamento rifiuti
Gestione WTE e discariche
Altre prestazioni
Totale

1° trimestre 2009

(migliaia di euro)
1° trimestre 2008

15.567
6.215

15.226
6.254

861
1.455

841
8

24.098

22.329

I ricavi delle altre prestazioni si riferiscono alla fatturazione della commessa a lungo termine relativa alla
discarica di Vieste per 1.364 migliaia di euro, che trova compensazione nella variazione negativa dei
lavori in corso su ordinazione.

3.3

Andamento delle imprese controllate e collegate

Di seguito viene sintetizzato l’andamento delle principali società controllate e collegate per il primo
trimestre dell’esercizio in corso.
Abbiategrasso Bioenergia Srl
La società è posseduta al 58,74% da Actagri Srl ed ha avviato la richiesta di Autorizzazione Unica e la
relativa progettazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto a biogas della potenza di 1 MW sito
nel comune di Abbiategrasso (MI). Il primo trimestre 2009 si è chiuso con un risultato negativo ante
imposte di 19 migliaia di euro, in assenza di ricavi e con una posizione finanziaria con saldo a credito di
140 migliaia di euro.
Actagri Srl
La società è destinata a divenire la capofila del settore per la produzione di energia elettrica tramite lo
sfruttamento del biogas prodotto dalle aziende agricole e dagli allevamenti di animali. La società,
ovviamente in fase di start up, ha chiuso il trimestre in esame con un risultato negativo, in assenza di
fatturato, di 3 migliaia di euro e con una posizione finanziaria con saldo a credito pari a 358 migliaia di
euro.
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Actelios Solar SpA
La società é la capofila del settore per la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici ed ha
chiuso il primo trimestre 2009 con un risultato negativo di 52 migliaia di euro, in assenza di fatturato.
La posizione finanziaria al 31 marzo 2009 presenta un saldo a debito pari a 1.601 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 e prima della quota dei terzi positivo di 64
migliaia di euro e ricavi consuntivi di 2.324 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo a credito di 1.511 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 ambientale. Dispone inoltre di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica a Rende. Il primo trimestre 2009 chiude con un risultato ante imposte positivo di 389
migliaia di euro, a fronte di ricavi per 6.538 migliaia di euro. Gli investimenti ammontano al 31 marzo
2009 a 120 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta presenta al 31 marzo 2009 un saldo a debito pari a 9.243 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 primo trimestre con un risultato
negativo al lordo delle imposte pari a 22 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 558 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta evidenzia un saldo a debito di 38.022 migliaia di euro.
Frullo Energia Ambiente Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%), si occupa della gestione
di un impianto di termovalorizzazione a Granarolo dell’Emilia (Bologna) di potenza pari a 20 MW in
regime tariffario CIP6/92.
Presenta un risultato ante imposte positivo di 5.396 migliaia di euro, a fronte di ricavi pari a 13.418
migliaia di euro. Gli investimenti del periodo ammontano a 371 migliaia di euro. La posizione finanziaria,
che presenta un saldo netto negativo di 83.218 migliaia di euro, è comprensiva di disponibilità liquide
pari a 13.263 migliaia di euro e di debiti verso banche “non recourse” per 85.610 migliaia di euro, al netto
di 2.001 migliaia di euro derivanti dal metodo del costo ammortizzato applicato alle spese sostenute per il
finanziamento e di debiti per finanziamento soci pari a 8.400 migliaia di euro. Inoltre nella posizione
finanziaria sono compresi debiti per 2.471 migliaia di euro derivanti dalla valutazione a fair value dei
prodotti derivati connessi al finanziamento (IRS per convertire i tassi da variabile a fisso).
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 primo trimestre con un risultato negativo di 302
migliaia di euro in assenza di ricavi. Nel corso del primo trimestre gli investimenti risultano essere pari a
1.250 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 24.828 migliaia di euro.
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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 primo trimestre con un risultato negativo di 215 migliaia di euro in assenza
di ricavi.
Nel corso del primo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 620 migliaia di euro e la posizione
finanziaria netta riflette un saldo a debito di 15.446 migliaia di euro.
Powercrop SpA
La società, costituita in joint venture tra Seci Impianti Srl (50%) e Actelios SpA (50%), si occupa della
riconversione di cinque zuccherifici in impianti di produzione di energia elettrica da biomasse e oli
vegetali. Trattandosi di una società in start up chiude il primo trimestre 2009 con un risultato negativo di
567 migliaia di euro in assenza di ricavi.
La posizione finanziaria netta si presenta con un saldo a credito di 360 migliaia di euro.
Prima Srl
La società, titolare dell’impianto WTE di Trezzo sull’Adda, ha registrato un utile ante imposte e prima
della quota dei terzi pari a 3.983 migliaia di euro, con un fatturato di 10.910 migliaia di euro. La
posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 32.375 migliaia di euro, è comprensiva di
disponibilità liquide pari a 14.281 migliaia di euro soggette ai vincoli del contratto di project financing e
di debiti verso banche in project financing per 38.089 migliaia di euro, al netto di 1.136 migliaia di euro
derivanti dal metodo del costo ammortizzato applicato alle spese sostenute, dal finanziamento concesso da
Actelios SpA di 6.374 migliaia di euro e dal finanziamento da altri soci di 1.118 migliaia di euro. Inoltre
nella posizione finanziaria sono compresi debiti per 1.075 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).
Solar Rende Srl
La società, posseduta al 100% da Ecosesto SpA, è stata costituita per sviluppare e realizzare nuove
iniziative nel settore delle centrali fotovoltaiche in Calabria. La società è in fase di start up e ha chiuso il
trimestre con un risultato negativo di 3 migliaia di euro, in assenza di ricavi e con una posizione
finanziaria netta a credito per 10 migliaia di euro.
Solar Mesagne Srl
La società posseduta al 100% da Actelios Solar SpA, è stata costituita in data 28 gennaio 2009, con sede a
Brindisi per sviluppare e realizzare nuove iniziative nel settore delle centrali fotovoltaiche in Puglia.
Presenta un risultato in pareggio.
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 primo trimestre con un risultato negativo di 248 migliaia di euro in assenza
di ricavi.
Nel corso del primo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 837 migliaia di euro e la posizione
finanziaria netta riflette un saldo a debito di 19.919 migliaia di euro.
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3.4

Andamento della capogruppo Actelios SpA

Il conto economico di Actelios SpA al 31 marzo 2009 chiude con un risultato ante imposte positivo di
564 migliaia di euro, inferiore rispetto al risultato del corrispondente periodo dello scorso esercizio, che
era pari a 1.265 migliaia di euro. Il calo è legato principalmente ai minori proventi finanziari a seguito
della riduzione dei tassi di riferimento. La posizione finanziaria presenta un saldo a credito di 261.436
migliaia di euro, contro un saldo a credito al 31 dicembre 2008 di 261.312 migliaia di euro.
Si evidenzia che nel conto economico della Capogruppo non figurano ancora dividendi da partecipate,
che figureranno invece nel prossimo trimestre, in quanto le relative delibere assembleari sono avvenute
nel corso del mese di aprile.

3.5

Evoluzione dell’attività dell’esercizio in corso

Si può prevedere per il prosieguo dell’esercizio 2009 una flessione dei ricavi con conseguente minor
redditività dovuta sostanzialmente all’impianto a biomasse di Rende per il quale è scaduta ai primi di
febbraio 2009 la componente incentivata relativa alla tariffa CIP6/92 per 9 MW.
Il risultato 2009 sarà comunque influenzato anche dai costi di sviluppo e di avvio dei nuovi progetti, che
saranno presumibilmente sostenuti sia per gli impianti a biomassa da coltura dedicata, che fanno capo a
Powercrop SpA, sia per gli impianti fotovoltaici.
Per quanto attiene ai progetti siciliani, l’Accordo sottoscritto con Arra in data 28 aprile 2009 prevede
anche che debbano essere effettuati lavori interinali sino alla data del 30 settembre 2009.
A livello strategico si segnala che il Gruppo Actelios si sta focalizzando su un più ampio scenario di
business, che prevede la realizzazione di progetti nel campo del fotovoltaico, delle biomasse, del biogas e
di altre iniziative innovative sempre nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La posizione finanziaria potrà beneficiare di una significativa generazione di cassa proveniente dagli
impianti in esercizio. Tuttavia gli investimenti necessari alla costruzione degli impianti sopra citati
continueranno a incidere sulla posizione finanziaria del Gruppo Actelios.

3.6

Organico

Alla data del 31 marzo 2009 la forza lavoro risulta così composta:

Dirigenti
Impiegati + categorie speciali
Operai
Totale

Al 31.3.2009
16
62
60
138

Al 31.12.2007
16
64
60
140

Al 31.3.2008
17
65
60
142

Risultano inclusi n. 1 dirigenti, n. 17 impiegati e n. 29 operai di Frullo Energia Ambiente Srl, società
consolidata con il metodo proporzionale, considerati al 49%, come da quota di possesso.
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4.1

Fatti gestionali più significativi

Il 28 gennaio 2009 è stata costituita la società Solar Mesagne Srl, come già detto al punto 3.3 Andamento
delle imprese controllate e collegate, cui si rimanda.
Il 28 aprile 2009 le società progetto siciliane e i loro soci hanno sottoscritto un Accordo con l’Agenzia
Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA), che definisce le condizioni e i termini principali che
consentono ad ARRA di bandire la nuova gara, senza pregiudizio per le attività compiute e le opere
realizzate in esecuzione della Convenzione. L’Accordo prevede, inoltre, il pagamento alle società
progetto e ai rispettivi soci di un importo corrispondente ai costi sin qui sopportati e da sopportare per la
realizzazione del progetto. Si tratta di importi già sottoposti all’accertamento di un advisor nominato
congiuntamente dalla Regione Siciliana, dalle società progetto e dai singoli soci. Si ricorda che nel caso
di aggiudicazione della gara da parte di un terzo è prevista anche la corresponsione alle società progetto e
ai soci di un indennizzo pari all’EBITDA medio annuo calcolato sulla durata ventennale della
concessione (2005/2024) e ripartito fra le società progetto e i soci secondo criteri disciplinati
nell’Accordo stesso.
Actelios SpA ha preso atto che l’Advisor nominato congiuntamente dalla Regione Sicilia, da ARRA,
dalle società progetto e da Actelios stessa, ha già accertato l’esistenza di tutti i costi riportati nei bilanci
delle società progetto e di Actelios SpA.
L’Accordo con ARRA contempla, inoltre, la facoltà dell’Amministrazione Regionale di procedere a
separato accertamento dei costi sostenuti dalle società progetto e dai rispettivi soci, quanto al loro
ammontare, solo nel caso in cui la Regione sia tenuta a rilevare gli attuali progetti.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA ha deciso pertanto di mettere fin da subito a
disposizione i dettagli dei costi sostenuti a partire dall’inizio della procedura nel 2002, tutti riportati nei
bilanci e accertati, come sopra detto, per la gara e per i passi successivi.
In data 29 aprile 2009 sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per gli appalti
pubblici europei, sono stati pubblicati i bandi dell’ARRA per la realizzazione di tre termovalorizzatori in
Sicilia. Il termine per la presentazione delle offerte é il 30 giugno 2009.

4.2

Principali investimenti e disinvestimenti

Nel corso del periodo sono proseguiti gli investimenti tecnici sugli impianti WTE, che in particolar modo
hanno riguardato la fase di start up dei tre impianti in Sicilia (1.748 migliaia di euro). Sono state inoltre
effettuate migliorie sull’impianto di Granarolo dell’Emilia per 182 migliaia di euro.
Non si sono registrati disinvestimenti per dimensione o importo tali da essere menzionati.
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