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2. Prospetti contabili

2.1

Conto economico
(migliaia di euro)
31.12.2009

31.3.2010

31.3.2009

Ricavi

21.439

24.098

94.923

Costo del personale diretto

(1.618)

(1.676)

(6.436)

Costi e spese diretti

(9.948)

(12.229)

(55.661)

(11.566)

(13.905)

(62.097)

9.873

10.193

32.826

270

388

1.354

Costo del personale di struttura

(924)

(842)

(3.715)

Spese generali e amministrative

(2.097)

(2.385)

(11.663)

7.122

7.354

18.802

(1.105)

(1.046)

(2.669)

6.017

6.308

16.133

Totale costo del venduto
Utile lordo industriale
Altri proventi

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

(10.399)

Risultato netto

5.734

Risultato di pertinenza dei terzi

1.559

Risultato di pertinenza del Gruppo

4.175
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2.2

Posizione finanziaria netta

31.3.2010

(migliaia di euro)
31.12.2009
Variazione

Debiti finanziari a breve termine verso terzi

(24.363)

(24.867)

504

Debiti finanziari a breve termine infragruppo

(1.543)

(1.597)

54

Crediti finanziari a breve termine verso terzi

4.805

4.972

(167)

152.779

153.963

(1.184)

26.337

20.709

5.628

Posizione finanziaria netta a breve termine

158.015

153.180

4.835

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi

(58.419)

(57.922)

(497)

(58.419)

(57.922)

(497)

99.596

95.258

4.338

(65.531)

(65.371)

(160)

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
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale
- di cui finanziamenti "non recourse"
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3. Note di commento

3.1

Principi contabili

Al 31 marzo 2010 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 2010 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
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da
Posseduta da

Actagri Srl al 58,73%
Actelios SpA al 100%
Actelios SpA al 100%
Actelios SpA al 60%
Actelios SpA al 100%
Actelios SpA al 100%
Actelios SpA al 49%
Actelios SpA al 23,27%
Elettroambiente SpA all' 85,73%
Actelios SpA al 50 %
Actelios SpA all’ 85%
Ecosesto SpA al 100%
Actelios Solar SpA al 100%
Elettroambiente SpA all' 95,62%

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

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 2010 il Gruppo Actelios ha registrato un risultato positivo ante imposte e
prima della quota dei terzi pari a 6.017 migliaia di euro, con un leggero decremento rispetto a quello
consuntivato nell’analogo periodo del precedente esercizio, che ammontava a 6.308 migliaia di euro.
I risultati della gestione ordinaria presentano un lieve calo rispetto al primo trimestre del 2009; infatti
l’Utile lordo industriale pari a 9.873 migliaia di euro registra un decremento di 320 migliaia di euro, il
Risultato operativo raggiunge i 7.122 migliaia di euro con un peggioramento di 232 migliaia di euro.
L’Utile lordo industriale rapportato ai Ricavi si attesta al 46,1%, rispetto al 42,3% del primo trimestre
2009. Il Risultato operativo rapportato ai Ricavi si posiziona al 33,2% (30,5% del primo trimestre 2009).
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3. Note di commento

Il primo trimestre del 2010 riflette i minori ricavi dell’impianto a biomasse di Rende, per il quale era
scaduta ai primi di febbraio 2009 la componente incentivata relativa alla tariffa CIP6/92 per 9 MW.
Inoltre l’impianto nei primi tre mesi dell’anno ha operato a una potenza di 5MW, in attesa di essere
fermato per il rifacimento totale che permetterà di beneficiare del regime dei certificati verdi per i
prossimi 15 anni.
Le buone performance dei termovalorizzatori di Trezzo sull’Adda e di Granarolo dell’Emilia hanno
consentito di compensare, seppure parzialmente, i minori ricavi dell’impianto di Rende. Occorre inoltre
ricordare che nei ricavi del primo trimestre 2009 era compreso anche il conguaglio relativo al 2008 sulle
cessioni di energia elettrica in regime CIP6/92, che ammontava a 1.068 migliaia di euro, conguaglio che
non è previsto in questo esercizio.
Si segnala che nella voce Proventi e oneri finanziari, sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2009,
sono compresi gli effetti negativi pari a 650 migliaia di euro, rivenienti dalla valutazione a fair value dei
prodotti derivati.
La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 99.596 migliaia di euro, registra un
incremento rispetto al 31 dicembre 2009 di 4.338 migliaia di euro, grazie soprattutto alle maggiori
disponibilità liquide, derivanti dalla generazione di cassa degli impianti in esercizio. Si evidenzia che la
posizione finanziaria netta è comprensiva di finanziamenti “non recourse” pari a 65.531 migliaia di euro.
I ricavi sono stati integralmente realizzati in territorio italiano e la loro ripartizione per categoria di
attività è di seguito riportata.
(migliaia di euro)
Vendita energia elettrica
Smaltimento e trattamento rifiuti
Gestione WTE e discariche
Vendita prodotti agricoli
Altre prestazioni
Totale

1° trimestre 2010
13.656
6.679

1° trimestre 2009
15.567
6.215

881
121

861

102
21.439

1.455
24.098

I ricavi delle altre prestazioni del primo trimestre 2009 si riferivano principalmente alla fatturazione della
commessa a lungo termine relativa alla discarica di Vieste per 1.364 migliaia di euro, che trovava
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, posseduta da Actagri Srl, è titolare dell’Autorizzazione Unica 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
2010 si è chiuso con un risultato negativo ante imposte di 46 migliaia di euro, con ricavi relativi alla
vendita di prodotti agricoli per 70 migliaia di euro e una posizione finanziaria con saldo a debito per 293
migliaia di euro.
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Actagri Srl
La società è la capofila del settore per la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento del biogas
prodotto dalle aziende agricole e dagli allevamenti di animali. Ha chiuso il trimestre in esame con un
risultato negativo, in assenza di fatturato, di 120 migliaia di euro e con una posizione finanziaria con
saldo a debito pari a 80 migliaia di euro.
Actelios Solar SpA
La società, che opera nel settore per la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici, ha chiuso
il primo trimestre 2010 con un risultato negativo di 68 migliaia di euro, con ricavi per 6 migliaia di euro,
derivanti dall’impianto fotovoltaico di Trezzo sull’Adda. Il risultato risente delle spese sostenute per
l’ottenimento delle autorizzazioni a costruire e gestire tre impianti fotovoltaici in Sicilia, per una potenza
installata di 13,04 MW, di cui si prevede l’ultimazione per fine anno. Gli investimenti su questi impianti
ammontano nel primo trimestre a 527 migliaia di euro.
La posizione finanziaria al 31 marzo 2010 presenta un saldo a debito pari a 2.229 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 negativo per 121
migliaia di euro e ricavi consuntivi per 2.494 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo a credito di 1.830 migliaia di euro.
Ecosesto SpA
La società dispone di un impianto di termovalorizzazione alimentato a biomasse a Rende ed è operante
anche in altre attività di gestione ambientale. Dispone inoltre di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica sempre a Rende. Il primo trimestre 2010 chiude con un risultato ante
imposte negativo per 195 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 2.644 migliaia di euro. Il risultato risente
dei minori ricavi dell’impianto a biomasse, che ha operato a una potenza di 5 MW e del quale è prevista
la fermata alla fine di aprile per il rifacimento totale dell’impianto, al fine di usufruire del regime dei
certificati verdi per i prossimi 15 anni.
Gli investimenti ammontano al 31 marzo 2010 a 2.737 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta presenta un saldo a debito pari a 12.838 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 dedicate 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 in Sicilia. Elettroambiente, che svolgeva la propria attività di
coordinamento e assistenza ingegneristica alle società progetto controllate e alla collegata di Actelios SpA
Palermo Energia Ambiente ScpA, dal 1° luglio 2009 ha interrotto la fornitura di tali prestazioni, viste le
note vicende sui progetti siciliani e ha chiuso quindi il primo trimestre 2010 con un risultato negativo al
lordo delle imposte pari a 536 migliaia di euro, in assenza di ricavi.
La posizione finanziaria netta evidenzia un saldo a debito di 42.952 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.
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Presenta un risultato ante imposte positivo di 6.948 migliaia di euro, a fronte di ricavi pari a 14.455
migliaia di euro. Gli investimenti del periodo, relativi a piccole migliorie sull’impianto in esercizio,
ammontano a 171 migliaia di euro. La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di
65.357 migliaia di euro, è comprensiva di disponibilità liquide pari a 12.627 migliaia di euro e di debiti
verso banche “non recourse” per 74.782 migliaia di euro, al netto di 1.724 migliaia di euro derivanti dal
metodo del costo ammortizzato applicato alle spese sostenute per il finanziamento Inoltre nella posizione
finanziaria sono compresi debiti per 3.202 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 chiuso il
primo trimestre con un risultato negativo di 499 migliaia di euro in assenza di ricavi. Si ricorda che dal 1°
ottobre 2009 non sono più capitalizzati costi sul progetto di investimento e quindi il risultato riflette tutti i
costi sostenuti.
La posizione finanziaria netta presenta un saldo a debito per 23.297 migliaia di euro.
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 chiuso il primo
trimestre con un risultato negativo per 185 migliaia di euro in assenza di ricavi. Si ricorda che dal 1°
ottobre 2009 non sono più capitalizzati costi sul progetto di investimento e quindi il risultato riflette tutti i
costi sostenuti.
La posizione finanziaria netta presenta un saldo a debito per 15.133 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 2010 con un risultato negativo di
592 migliaia di euro in assenza di ricavi. Gli investimenti del periodo ammontano a 213 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta si presenta con un saldo a debito per 952 migliaia di euro.
Prima Srl
La società, titolare dell’impianto WTE di Trezzo sull’Adda, con una potenza di 18 MW in regime
tariffario CIP/92, ha registrato un utile ante imposte e prima della quota dei terzi pari a 4.715 migliaia di
euro, con ricavi per 11.374 migliaia di euro. La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto
negativo di 20.217 migliaia di euro, è comprensiva di disponibilità liquide pari a 17.024 migliaia di euro
soggette ai vincoli del contratto di project financing, di debiti verso banche in project financing per
28.888 migliaia di euro, al netto di 737 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 861 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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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 7 migliaia di euro, in assenza di ricavi e con una posizione
finanziaria netta a credito per 26 migliaia di euro.
Solar Mesagne Srl
La società posseduta al 100% da Actelios Solar SpA, è stata costituita con sede a Brindisi per sviluppare e
realizzare nuove iniziative nel settore delle centrali fotovoltaiche in Puglia. Infatti è proprietaria di un
impianto fotovoltaico da 1 MW in località La Calce, già in esercizio ed è in procinto di acquisire un altro
impianto da 1 MW in località Notarpanaro.
Il primo trimestre si è chiuso con risultato positivo ante imposte di 3 migliaia di euro a fronte di ricavi per
139 migliaia di euro. La posizione finanziaria rileva un saldo a debito di 4.643 migliaia di euro, derivante
principalmente dall’acquisizione dell’impianto di La Calce.
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 chiuso il primo
trimestre con un risultato negativo per 305 migliaia di euro in assenza di ricavi. Si ricorda che dal 1°
ottobre 2009 non sono più capitalizzati costi sul progetto di investimento e quindi il risultato riflette tutti i
costi sostenuti.
La posizione finanziaria netta presenta un saldo a debito per 19.171 migliaia di euro.

3.4

Andamento della capogruppo Actelios SpA

Il conto economico di Actelios SpA al 31 marzo 2010 chiude con un risultato ante imposte negativo per
124 migliaia di euro, inferiore rispetto al risultato del corrispondente periodo dello scorso esercizio, che
era positivo per 577 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
253.222 migliaia di euro, contro un saldo a credito al 31 dicembre 2009 di 246.976 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 l’esercizio in corso una flessione dei volumi con conseguente minor redditività
dovuta sostanzialmente all’impianto a biomasse di Rende per il quale è prevista la fermata da maggio a
dicembre 2010 per permettere il montaggio della nuova turbina e della nuova caldaia, al fine di poter
usufruire dell’incentivo derivante dai Certificati Verdi, per i prossimi 15 anni. I risultati però del secondo
semestre potranno beneficiare del consolidamento delle due società acquisite di cui riferiamo più
approfonditamente a pagina 17.

pagina 14.

Gruppo ACTELIOS – Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010
3. Note di commento

Il risultato 2010 sarà comunque influenzato anche dai costi di sviluppo e di avvio dei nuovi progetti, sia
per gli impianti a biomassa da coltura dedicata, che fanno capo a Powercrop SpA, sia per gli impianti
fotovoltaici. Alla fine dell’anno verranno effettuati gli imparments test sulla voce Avviamenti, che
potranno avere riflessi sul risultato dell’esercizio.
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 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 i rilevanti 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 2010 la forza lavoro risulta così composta:

Dirigenti
Impiegati + categorie speciali
Operai
Totale

Al 31.3.2010
14
70
59
143

Al 31.12.2009
14
72
59
145

Al 31.3.2009
16
62
60
138

Risultano inclusi n. 1 dirigenti, n. 18 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

In data 10 febbraio 2010 GSE ha accettato il cambio di titolarità della convenzione n. T02F06030807 per
il riconoscimento della tariffa incentivata a favore di Solar Mesagne Srl e pertanto la società è titolata a
gestire direttamente i rapporti con GSE e a usufruire del Conto energia per i prossimi 20 anni.
Ecosesto SpA, a seguito del rifacimento totale dell’impianto a biomasse di Rende, in data 18 febbraio
2010 ha ricevuto il riconoscimento IAFR (Impianto a fonte rinnovabile) da parte del GSE e pertanto alla
ripartenza dell’impianto, prevista per gennaio 2011, potrà beneficiare del regime dei Certificati Verdi per
i prossimi 15 anni.
In data 12 febbraio, 19 febbraio e 17 marzo 2010 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia le autorizzazioni alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di Cardonita (3,78 MW), di
Spinasanta (5,99 MW) e di Sugherotorto (3,27MW), localizzate rispettivamente in provincia di Enna, di
Catania e di Ragusa. Per la realizzazione di tali impianti sono in corso le attività di progettazione e di
finanziamento da parte di Actelios Solar SpA, titolare delle autorizzazioni sopra citate.
Per quanto riguarda i progetti dei termovalorizzatori siciliani, in data 9 marzo 2010 si sono tenute le
prime udienze presso il Tribunale di Milano nel corso delle quali l’Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana
(subentrata ad ARRA nei giudizi), ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza
territoriale già a suo tempo formulata e rigettata in sede cautelare, chiedendo che la causa venisse rimessa
in decisione sul punto.
Le società progetto si sono opposte alla richiesta avversaria, chiedendo termine per il deposito delle
memorie ex art. 183 c.p.c.
Il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, ha fissato termini, rispettivamente, sino al 8 aprile, 8
maggio e 28 maggio 2010 per il deposito di memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando le cause
alle udienze istruttorie del 15 luglio 2010.
Si segnala inoltre che la Regione Siciliana in data 8 aprile 2010 ha approvato una nuova legge (n. 9/2010
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 12 aprile 2010), in tema di “gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” che ha stabilito nuove regole per la gestione dei rifiuti e
per la realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia.
Il Gruppo Actelios sta valutando la portata di tale nuovo complesso provvedimento legislativo e i riflessi
che lo stesso potrebbe avere circa la realizzabilità dei progetti di cui alla Convenzione del giugno 2003.
Il 29 marzo 2010 Actelios SpA ha sottoscritto i contratti per l’acquisizione della totalità delle quote di
Esposito Servizi Ecologici Srl e di Ecocentro Soluzioni Ambientali Srl, società operanti nel settore del
trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi. L’operazione consentirà una maggiore integrazione
nella filiera dello smaltimento dei rifiuti, ampliando l’offerta di servizi ambientali al territorio. Actelios
SpA diverrà altresì proprietaria di un impianto tecnologicamente all’avanguardia, registrato con brevetto
italiano ed europeo, per il trattamento delle terre da spazzamento. L’acquisizione delle due società, per
un controvalore di 13.500 migliaia di euro, porterà a un incremento dei ricavi consolidati del Gruppo di
oltre 12.000 migliaia di euro e si prevede che sarà perfezionata entro il 31 luglio 2010, con la volturazione
delle autorizzazioni per la gestione degli impianti.
In data 19 aprile 2010 Actagri Srl ha acquisito la totalità delle quote di Abbiategrasso Bioenergia Srl, di
cui già possedeva il 58,74% del capitale Ciò permetterà alla società di integrasi completamente nel
gruppo Actelios e quindi di beneficiare di una maggiore libertà di azione con l’obiettivo di massimizzare
il valore dell’Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione e gestione di un impianto a biogas da
1MW, di cui è titolare Abbiategrasso Bioenergia Srl.
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4.2

Principali investimenti e disinvestimenti

Nel corso del periodo gli investimenti in immobilizzazioni materiali ammontano a 2.967 migliaia di euro
ed hanno riguardato principalmente il rifacimento dell’impianto a biomasse di Rende (2.737 migliaia di
euro), mentre quelli in immobilizzazioni immateriali, che ammontano a 635 migliaia di euro, hanno
riguardato le tre iniziative in Sicilia per impianti fotovoltaici (454 migliaia di euro) e le iniziative di
Powercrop per impianti a biomasse (181 migliaia di euro).
Non si sono registrati disinvestimenti per dimensione o importo tali da essere menzionati.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Rundeddu,
dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs.
58/1998), che l’informativa contabile contenuta nel presente Reseconto intermedio di
gestione al 31 marzo 2010 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.

Paolo Rundeddu
(Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari)

Milano, 6 maggio 2010
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