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Pollenza, 14 maggio 2018

Fintel Energia Group, operatore verticalizzato nella filiera integrata dell’energia, attivo nel 
mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comunica che in data odierna il Consiglio 
di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 
2017.

Andamento del Gruppo al 31 dicembre 2017
Nel corso del 2017, il Gruppo ha registrato ricavi complessivi per Euro 24.251 migliaia, in 

aumento rispetto a quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 21.178 migliaia), 
come di seguito dettagliato:

• per l’energia elettrica e il gas, i ricavi sono passati da Euro 16.287 migliaia a Euro 15.757 
migliaia. La riduzione è esclusivamente attribuibile ai minori ricavi derivanti dalle 
agevolazioni per i clienti compresi nel cratere del terremoto, che hanno determinato 
minori ricavi di trasporto e vettoriamento (passanti per il Gruppo Fintel). In termini di 
volumi venduti, il 2017 è stato caratterizzato da una crescita (+8,9% per l’energia elettrica e 
+ 7,1% per il gas); 

• per il settore renewables, i ricavi sono passati da Euro 4.842 migliaia a Euro 8.463 migliaia, 
in conseguenza dell’entrata a pieno regime degli impianti eolici serbi di Kula e la Piccolina 
(che hanno prodotto nel 2017 43,9 GWh di energia contro i 25,4 GWh dell’esercizio 
precedente) e della maggiore produzione degli impianti fotovoltaici italiani (che hanno 
prodotto nel 2017 10,9 GWh di energia contro i 9,7 GWh dell’esercizio precedente);

• per la fonia e gli altri servizi, i ricavi sono passati da Euro 49 migliaia del 2016 a Euro 31 
migliaia del 2017.

Il decremento degli altri ricavi, passati da Euro 2.350 migliaia a Euro 673 migliaia è riconducibile 
esclusivamente alla presenza nel 2016 dell’indennizzo corrisposto da Vestas (EPC contractor) per 
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Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di 
bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: ¤ 24.649 migliaia (¤ 23.669 migliaia nel 2016)
• Margine operativo lordo: ¤ 5.894 migliaia (¤ 4.250 migliaia nel 2016)
• Risultato netto: ¤ 922 migliaia (¤ 90 migliaia nel 2016)
• Patrimonio Netto: ¤ 5.877 migliaia (¤ 4.889 migliaia nel 2016)
• Indebitamento Finanziario Netto: ¤ 37.183 migliaia (¤ 34.763 migliaia nel 2016)

Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 giugno 2018 
in prima convocazione ed in data 29 giugno 2018 in seconda 
convocazione.

Comunicato stampa



2 di 10

Euro 990 migliaia per la consegna in ritardo dell’impianto eolico denominato “Kula” e per Euro 
585 migliaia relative alla chiusura di alcune posizioni debitorie nei confronti dei clienti finali non 
richieste a rimborso. 

In merito ai costi per materie prime, il decremento rispetto all’esercizio precedente riflette 
l’andamento dei ricavi complessivi relativi al business dell’energia elettrica e il gas. Al netto di 
componenti non ricorrenti, in termini percentuali si segnala però un miglioramento del 2,8% della 
marginalità per il settore del gas & energia elettrica rispetto al 2016, per effetto dei minori ricavi 
per trasporto e vettoriamento fatturati e per la maggiore incidenza della componente di vendita.

I costi per servizi risultano essere sostanzialmente allineati a quelli dell’esercizio precedente. 
Si segnalano però maggiori costi per manutenzione impianti (per effetto dell’entrata in esercizio 
degli impianti di Kula e La Piccolina) parzialmente compensati dalla riduzione dei costi per servizi 
bancari. La fluttuazione del costo per il personale, che passa da Euro 2.128 migliaia nel 2016 a 
Euro 2.151 nel 2017, è strettamente correlata agli incrementi salariali e al maggior numero di 
dipendenti presenti nel Gruppo al 31 dicembre 2017 rispetto al precedente esercizio.

Il margine operativo lordo del 2017, positivo per Euro 5.894 migliaia, mostra un miglioramento 
di Euro di 1.644 migliaia rispetto a quello del 2016, per effetto in particolar modo dei maggiori 
ricavi conseguiti, solo parzialmente compensati dalla riduzione degli altri ricavi.

Il risultato netto del 2017 è anch’esso migliorato rispetto al precedente esercizio per Euro 831 
migliaia, passando da Euro 90 migliaia a Euro 922 migliaia per effetto di quanto sopra menzionato 
e della minore incidenza percentuale del carico fiscale.  

La posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia, al 31 dicembre 2017, un saldo negativo 
di Euro 37.183 migliaia rispetto a Euro 34.763 migliaia al 31 dicembre 2016, principalmente per 
effetto della prosecuzione degli investimenti per la realizzazione dell’impianto di Kosava che ha 
determinato l’aumento debiti verso soci e il parziale tiraggio del finanziamento AIK. Si segnala 
inoltre che la Capogruppo ha ottenuto un finanziamento da Euro 2,5 milioni nell’ambito delle 
agevolazioni concesse alle imprese localizzate nel cratere del sisma 2016 che è stato utilizzato 
interamente per il pagamento dell’IVA per l’anno 2017.  

PRINCIPALI EVENTI DELL’ESERCIZIO 2017

Il gruppo nel 2017 in Italia ha proseguito lo sviluppo del business della vendita di energia e gas 
ai clienti finali concentrandosi sempre più su micro imprese e famiglie aumentando i margini di 
profitto.

Gli investimenti in Serbia sono proseguiti come previsto dal disegno di internazionalizzazione 
delle fonti di ricavo rendendo il Gruppo non più dipendente esclusivamente dal solo ciclo 
economico italiano. Difatti nel corso del 2016 sono entrati in esercizio i primi due impianti eolici 
serbi quali quelli di Kula da 9,9 MW e La Piccolina da 6,6 MW mentre nel 2017 è proseguita la 
costruzione di Kosava fase I da 69 MW.

Gli eventi principali che hanno caratterizzato il nostro Gruppo nel corso del 2016 sono i seguenti:
• dal 1 gennaio 2017 è divenuta pienamente operativa la Fintel Gas e Luce Srl, la quale, a 

seguito del conferimento avvenuto nel 2016, esercita l’attività di vendita al dettaglio di 
energia elettrica e gas, precedentemente svolta dalla Capogruppo;

• in data 10 gennaio 2017 il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie serbo ha 
comunicato alla controllata Energobalkan d.o.o. l’ottenimento dell’Energy Licence per la 
centrale eolica di La Piccolina da 6,6 MW sita in Vrsac, a circa 85 km a nord-est di Belgrado. 
L’Energy Licence sancisce per la controllata di Fintel il diritto a percepire da subito una 
feed-in tariff di 93.6 Euro/MWh + inflazione per i prossimi 12 anni ovvero fino a 2029;

• in data 10 aprile 2017 è stata costituita la società MK Fintel Wind Holding Doo. A tale 

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
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società sono state trasferite da MK Fintel Wind AD tutte le partecipazioni nelle SPV serbe; 
• in data 10 maggio 2017 la controllata serba MK-Fintel Wind ha ottenuto il Permesso di 

Connessione da parte del Gestore Serbo del Sistema di Trasmissione Elettrica Nazionale 
(EMS) per il suo più grande impianto eolico denominato Kosava da 69 MW, attualmente 
in costruzione;

• in data 27 settembre 2017 la controllata serba Fintel Energija d.o.o. ha ricevuto il contratto 
sottoscritto da AIK Banka per il finanziamento necessario per il versamento dell’equity per la 
realizzazione del primo stralcio dell’impianto eolico  Kosava. L’importo del finanziamento 
è di Euro 10,6 milioni, con una durata di 84 mesi e un periodo di preammortamento di 
24 mesi. L’investimento complessivamente ammonta a Euro 117 milioni e l’entrata in 
esercizio è prevista per il secondo semestre del 2019. Tale impianto consentirà di produrre 
oltre 165 GWh di energia verde pari al consumo di 55.000 famiglie e godrà di una tariffa 
incentivante per 12 anni di 94,7 Euro/MWh, indicizzata all’inflazione.

Gli impianti del Gruppo in esercizio ed i progetti in fase di sviluppo/autorizzazione alla data del 
presente documento sono:

Impianti Italia

Impianto Sito Tipo Progettazione Proprietà Potenza (kW) Stato

Giulo Giulo I Eolico
Energogreen 
Renewables

Minieolica 
Marchigiana

200 In esercizio

San Severino San Severino Eolico
Energogreen 
Renewables

Minieolica 
Marchigiana

995
Processo 
autorizzativo 
in corso

Totale Eolico Italia 1.195

Pollenza Solar I Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Pollenza Sole 749 In esercizio

Pollenza  
Solar II

Sezione A Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Pollenza Sole 980 In esercizio

Sezione B Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Pollenza Sole 985 In esercizio

Sezione C Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Pollenza Sole 985 In esercizio

Sezione D Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Pollenza Sole 749 In esercizio

Morrovalle Solar I Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Pollenza Sole 749 In esercizio

Solar II Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Molinetto 1.276 In esercizio

Colbuccaro Solar I Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Pollenza Sole 749 In esercizio

Solar II e III Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Gruppo Fintel 1.430
Processo 
autorizzativo 
in corso

Camerano Solar Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Civita Energy 368 In esercizio

Vecchietti Solar I Fotovoltaico
Energogreen 
Renewables

Energogreen 
Renewables

20 In esercizio

Totale Fotovoltaico Italia 9.039
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Principali avvenimenti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Di seguito sono riepilogati i principali eventi avvenuti successivamente al 31 dicembre 2017:
• in data 27 febbraio 2018 la controllata serba MK-Fintel Wind A.D. ha sottoscritto un 

contratto di finanziamento di Euro 81,5 milioni per il completamento del parco eolico 
di Kosava – Fase I, localizzato a Vrsac, Repubblica di Serbia. L’investimento complessivo 
ammonta a Euro 117 milioni, di cui Euro 81,5 milioni finanziati attraverso un pool di 
banche costituito da Erste Group Bank, Erste Bank Serbia, Austrian Development Bank 
(OoEb), Unicredit Serbia e Zagrebacka Banka. La centrale eolica Kosava – Fase I da 69 MW 
è costituita da 20 turbine da 3,45 MW ognuna.

• in data 1 marzo 2018 la controllata serba MK Fintel Wind A.D. ha sottoscritto un contratto 
per la fornitura, il trasporto e l’installazione di 20 generatori eolici Vestas V126 da 3,45 MW 
ciascuno da installarsi presso il parco eolico Kosava fase I, situato a Vrsac, Serbia;

• in data 18 aprile 2018 la controllata serba Fintel Energija A.D. ha presentato la domanda 
di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie in Serbia sul Mercato Regolato 
Prime Listing organizzato e gestito da Belgrade Stock Exchange, nell’ambito del proprio 
processo di initial public offering;

• in data 20 aprile 2018 la controllata serba Fintel Energija A.D. ha deliberato un aumento 
di capitale finalizzato alla quotazione sul Mercato Regolato Prime Listing in Serbia 
per un importo massimo di 3,25 miliardi di Dinari Serbi (pari a circa Euro 27,5 milioni) 
comprensivo di sovrapprezzo, corrispondenti a 6.500.000 di azioni di nuova emissione 
che saranno emesse al controvalore in euro di 500 Dinari Serbi per azione. La quotazione 
della Fintel Energija A.D. è il risultato di approfondite analisi svolte dalla Capogruppo e 
dalla Società finalizzate a rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria in modo 
tale da poter proseguire negli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili nel mercato serbo.

Impianti Serbia

Impianto Sito Tipo Progettazione Proprietà Potenza (MW) Stato

La Piccolina Vrsac Eolico Energogreen doo Energobalkan doo 6.6 In esercizio

Kula Kula Eolico Energogreen doo Vetropark Kula doo 9.9 In esercizio

Kosava I fase Vrsac Eolico Energogreen doo Mk Fintel Wind A.D. 69 In costruzione

Kosava II fase Vrsac Eolico Energogreen doo Mk Fintel Wind A.D. 79.2
Processo 
autorizzativo 
in corso

Ram
Velico 
Gradiste

Eolico Energogreen doo Vetropark Ram doo 9.2 Autorizzato

Dunav 1
Velico 
Gradiste

Eolico Energogreen doo
Vetropark 
Dunav 1 doo

9.9
Ottenuto Location 
and Energy Permit

Dunav 3
Velico 
Gradiste

Eolico Energogreen doo
Vetropark 
Dunav 3 doo

9.9
Ottenuto Location 
and Energy Permit

Torak Torak Eolico Energogreen doo
Vetropark 
Torak doo

9.9
Processo 
autorizzativo 
in corso

Kosava 2 Vrsac Eolico Energogreen doo
Vetropark 
Kosava 2 doo

9.9
Processo 
autorizzativo 
in corso

Totale Eolico Serbia 213,6

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
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Proposta di destinazione del risultato di esercizio della Fintel Energia Group
Si propone all’Assemblea di coprire la perdita della Capogruppo pari ad Euro 426 migliaia 

mediante utilizzo della Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 426 migliaia.

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (in migliaia di Euro)

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

€ migliaia
31/12/2017 31/12/2016

Attività

Attività non correnti

Attività Materiali 42.545 41.875

Attività Immateriali 1.435 1.617

Avviamento 2.399 2.399

Partecipazioni in società collegate 1.518 1.611

Crediti verso collegate e controllanti 4.560 4.710

Altre attività non correnti 112 98

Attività finanziarie – non correnti 1.585 836

Imposte anticipate 2.564 2.734

Totale attività non correnti 56.718 55.881

Attività correnti

Rimanenze 313 335

Lavori in corso 912 1.187

Crediti commerciali 11.106 10.773

Altre attività correnti 1.871 2.337

Crediti per imposte correnti 355 748

Disponibilità liquide 2.390 3.156

Totale attività correnti 16.946 18.537

Totale attività 73.664 74.418

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. Fintel Energia Group
è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

€ migliaia
31/12/2017 31/12/2016

Patrimonio netto e passività

Patrimonio netto

Capitale sociale 2.561 2.561

Riserva da sovrapprezzo azioni 6.383 6.895

Riserva legale 149 149

Utili/(Perdite) portati a nuovo e altre riserve (3.081) (3.371)

Riserva per strumenti derivati valutati al fair value (124) (196)

Riserva utili/perdite attuariali piani a benefici definiti (56) (45)

Riserva conversione bilanci in valuta (50) (27)

Utile (Perdita) di esercizio 272 (219)

Patrimonio netto di Gruppo 6.054 5.746

Quota di pertinenza di terzi (177) (858)

Patrimonio netto totale 5.877 4.889

Passività non correnti

Debiti finanziari 31.817 29.598

Benefici ai dipendenti 485 447

Fondi per rischi ed oneri 1.661 1.569

Altre passività non correnti 8.621 9.433

Strumenti finanziari derivati non correnti 378 640

Totale Passività non correnti 42.962 41.688

Passività correnti

Debiti finanziari 2.560 3.613

Debiti finanziari verso soci e minorities 6.781 5.545

Debiti commerciali 6.793 10.088

Debiti per imposte correnti 581 209

Altre passività correnti 8.109 8.387

Totale Passività correnti 24.825 27.841

Totale Passività 67.787 69.529

Totale Patrimonio Netto e Passività 73.664 74.418

Comunicato stampa



7 di 10

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. Fintel Energia Group
è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.

www.fintel.bz

Prospetto di conto economico consolidato 

€ migliaia
31/12/2017 31/12/2016

Conto economico

Ricavi delle vendite 24.251 21.178

Variazioni delle rimanenze di prodotti e lavori in corso (275) 142

Altri ricavi e proventi 673 2.350

Ricavi totali 24.649 23.669

Costi per materie prime (13.444) (14.126)

Costi per servizi (2.929) (2.900)

Costi per il personale (2.151) (2.128)

Costi capitalizzati per costruzioni interne 77 251

Ammortamenti (2.643) (1.674)

Accantonamenti ed altre svalutazioni (517) (573)

Altri costi (308) (517)

Costi operativi (21.915) (21.666)

Risultato operativo 2.734 2.003

Oneri finanziari (1.616) (1.522)

Proventi finanziari 726 258

Proventi/ (Oneri) da collegate (154) (189)

Risultato prima delle imposte 1.690 550

Imposte (769) (460)

Risultato netto 922 90

Risultato netto attribuibile alle minoranze 650 309

Risultato del gruppo 272 (219)
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria della Capogruppo

€ migliaia
31/12/2017 31/12/2016

Attività

Attività non correnti

Attività Materiali 40 52

Attività Immateriali 661

Avviamento 2.423

Partecipazioni in società controllate e collegate 4.357 3.694

Crediti verso controllate, collegate e controllanti 14.212 14.392

Imposte anticipate 1.033 1.196

Altre attività non correnti 2 93

Totale Attività non correnti 19.644 22.512

Attività correnti

Crediti commerciali 3.629 12.223

Altre attività correnti 4.839 2.469

Crediti per imposte correnti 165 547

Disponibilità liquide 158 1.258

Totale Attività correnti 8.791 16.497

Totale Attività 28.434 39.009

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. Fintel Energia Group
è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.
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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria della Capogruppo

€ migliaia
31/12/2017 31/12/2016

Patrimonio netto e passività

Patrimonio netto

Capitale sociale 2.561 2.561

Riserva da sovrapprezzo azioni 6.383 6.895

Riserva legale 149 149

Riserva utili/perdite attuariali piani a benefici definiti (1) (45)

Utile (Perdita) di esercizio (426) (512)

Patrimonio netto 8.688 9.049

Passività non correnti

Debiti finanziari 2.500

Benefici ai dipendenti 75 408

Fondi per rischi ed oneri 758 694

Altre passività non correnti 8.377 9.422

Totale Passività non correnti 11.710 10.524

Passività correnti

Debiti finanziari 7 1.519

Debiti commerciali 212 9.638

Debiti per imposte correnti 65 50

Debiti verso controllate 1.641 1.498

Altre passività correnti 6.132 6.732

Totale Passività correnti 8.057 19.436

Totale Passività 19.766 29.960

Totale Patrimonio Netto e Passività 28.434 39.009

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. Fintel Energia Group
è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.
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***
Il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, corredato dalle relazioni del 

collegio sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione degli azionisti con le modalità 
ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti verrà convocata con le modalità ed entro i termini previsti dalla 
legge e dallo Statuto in prima convocazione il giorno 15 giugno 2018 ore 15:00 presso la sede sociale, 
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 15:00 stesso luogo.

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. Fintel Energia Group
è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.

www.fintel.bz

Prospetto di conto economico della Capogruppo 

€ migliaia
31/12/2017 31/12/2016

Conto economico

Ricavi delle vendite 27 16.370

Altri ricavi e proventi 884 1.691

Ricavi totali 912 18.061

Costi per materie prime (134) (14.012)

Costi per servizi (809) (1.952)

Costi per il personale (626) (1.726)

Ammortamenti (18) (183)

Accantonamenti ed altre svalutazioni (197) (538)

Altri costi (56) (306)

Costi operativi (1.841) (18.717)

Risultato operativo (929) (655)

Oneri finanziari (25) (260)

Proventi finanziari 603 732

Proventi netti da partecipazioni (71) (196)

Risultato prima delle imposte (422) (380)

Imposte (4) (132)

Risultato di esercizio (426) (512)

Comunicato stampa


