
 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 

FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.  
 

Approvato il Bilancio Semestrale Consolidato Abbreviato al 30 giugno 2014 

 
 
Pollenza, 26 settembre 2014 – 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 Bilancio Semestrale Consolidato Abbreviato al 30 giugno 2014. 
 
Di seguito si riportano i dati principali consolidati semestrali al 30 giugno 2014 redatti secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS: 
 

• Ricavi complessivi:  € 10.016 migliaia (€ 14.608 migliaia al 30 giugno 2013); 

• Margine operativo lordo: € 940 migliaia (€ 2.624 migliaia al 30 giugno 2013); 

• Risultato operativo:  € -252 migliaia  (  820 migliaia al 30 giugno 2013);  

• Risultato ante imposte:  € -845 migliaia  (  -429 migliaia al 30 giugno 2013); 

• Risultato netto:  € -892 migliaia  (  -615 migliaia al 30 giugno 2013); 

• Risultato del Gruppo:  € -752 migliaia (  -648 migliaia al 30 giugno 2013); 

• Patrimonio Netto:  €  2.834 migliaia (.84.050 migliaia al 31 dicembre 2013); 

• Indebitamento finanziario netto:  € 24.776 migliaia  (€ 22.959 migliaia al 31 dicembre 2013). 
 
Andamento  I° semestre 2014 
 
Gli eventi principali che hanno caratterizzato il primo semestre del 2014 sono i seguenti: 

• in data 21 febbraio 2014 la controllata serba MK-Fintel-Wind A.D. ha ottenuto l'esclusione dell'obbligo di 

valutazione di impatto ambientale per i progetti di RAM, Dunav 1 e Dunav 3 per una potenza complessiva 

di 30 MW circa; 

• in data 1° aprile 2014 la controllata serba Vetropark Kula D.o.o. ha ottenuto dall’operatore di rete 

Electrovojvodina, il permesso di connessione per la centrale eolica di Kula della potenza di 9,9 MW, in 

costruzione e  per la quale il Gruppo ha già ottenuto la delibera di finanziamento da parte di ERSTE BANK; 

• in data 30 aprile 2014 la controllata serba Energobalkan D.o.o. ha ottenuto dall’operatore di rete 

Electrovojvodina, il permesso di connessione per la centrale eolica in costruzione denominata La Piccolina 

della potenza di 6,6 MW; 

• in data 30 giugno 2014 la società controllata Vetropark Kula D.o.o. ha firmato con Erste Bank a.d. il 

contratto di finanziamento relativo all’impianto eolico da 9,9 MW denominato “Kula” situato 

nell’omonima località nella regione della Vojvodina in Serbia. L’importo complessivo del finanziamento 

ammonta ad Euro 11,73 milioni circa. Il rimborso del finanziamento è previsto in 12 anni, comprensivi di 

18 mesi di preammortamento. L’impianto di Kula, la cui costruzione è attualmente in corso, entrerà in 

esercizio nel secondo semestre del 2015; 

• nel corso del i semestre 2014  è iniziata la due diligence sul progetto Kosava da parte di un primario fondo 
emiratino leader nel settore delle energie rinnovabili finalizzata alla formulazione di un'offerta sul 51% del 



 

capitale della società serba MK-Fintel-Wind A.D. proprietaria delle licenze per la costruzione e l'esercizio 
della centrale eolica più grande del paese  autorizzata dal Governo serbo a fine 2013 per un investimento 
complessivo di circa 200 milioni di Euro. 

Gli impianti del Gruppo in esercizio ed i progetti in fase di sviluppo/autorizzazione alla data del presente 
documento sono: 
IMPIANTI  TIPO PROGET. PROPRIETA’ POT. 

[kW] 

STATO 

GIULO 

 

GIULO I Eolico Energo. 

Ren. 

Minieolica  200 In esercizio 

SAN SEVERINO                  SAN 

SEVERINO 

Eolico Energo. 

Ren. 

Minieolica 995 Processo 

autorizzativo in 

corso 

TOT. EOLICO ITALIA    1.195  

       

POLLENZA  SOLAR I Fotov. Energo. 

Ren. 

Pollenza Sole  749 In esercizio 

POLLENZA  

SOLAR II 

SEZ A Fotov. Energo. 

Ren. 

Pollenza Sole  980 In esercizio 

SEZ B Fotov. Energo. 

Ren. 

Pollenza Sole  985 In esercizio 

SEZ C Fotov. Energo. 

Ren. 

Pollenza Sole  985 In esercizio 

SEZ D Fotov. Energo. 

Ren. 

Pollenza Sole  749 In esercizio 

MORROVALLE 

 

SOLAR I Fotov. Energo. 

Ren. 

Pollenza Sole  749 In esercizio 

SOLAR II Fotov. Energo. 

Ren. 

Molinetto 1.276 In esercizio 

COLBUCCARO 

 

SOLAR I Fotov. Energo. 

Ren. 

Pollenza Sole  749 In esercizio 

SOLAR II e 

III 

Fotov. Energo. 

Ren. 

 1430 Autorizzato 

CAMERANO   SOLAR   Fotov. Energo. 

Ren. 

Civita Energy  368 In esercizio 

VECCHIETTI SOLAR I Fotov. Energo. 

Ren. 

Energogreen 

Renewables 

20 In esercizio 

TOTALE FOTOV.    9.039  

  



 

IMPIANTO  SITO PROGETT. PROPRIETA' POT. [MW] STATO 

LA 

PICCOLINA 

Eolico Vrsac  

Serbia 

Energogr. 

Doo   

Energobalkan Doo 6.6 In costruzione 

KULA 9 Eolico Kosava 

Serbia 

Energogr. 

Doo   

Vetropark Kula 9.9 In costruzione 

KOSAVA  Eolico Kosava 

Serbia 

Energogr. 

Doo   

MK-Fintel-Wind A.D. 128.7 Autorizzato 

RAM Eolico Velico 

Gradiste 

Serbia 

Energogr. 

Doo   

MK-Fintel-Wind A.D. 9.9 Ottenuto location 

and Energy  permit 

Dunav Eolico Serbia Energogr. 

Doo   

MK-Fintel-Wind A.D. 19.8  Ottenuto location 

and Energy  permit 

TOTALE EOLICO SERBIA  174.9  

 

  



 

ANDAMENTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO E INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE 
 

Nelle tabelle di seguito esposte sono rappresentate le informazioni economico, patrimoniali e 
finanziarie di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

valori espressi in migliaia di Euro

Semestre chiuso al                

30/06/2014

Semestre chiuso al                

30/06/2013

Valori espressi in migliaia di Euro 

Ricavi Complessivi 9.674  14.161  

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 219  110  

Altri proventi 123  337  

Totale ricavi 10.016  14.608  

Costi per materie prime (6.646) (9.639)

Costi per servizi (1.368) (1.309)

Costi per il personale (853) (785)

Costi capitalizzati per costruzioni interne 0  134  

Altri costi (207) (383)

Margine Operativo Lordo 940  2.624  

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni (1.193) (1.804)

Risultato operativo (252) 820  

Proventi/(Oneri) finanziari (582) (1.249)

Quota di utili (perdite) di imprese collegate (11) 0  

Risultato prima delle imposte (845) (429)

Imposte (47) (186)

Risultato netto (892) (615)

Di cui Gruppo (752) (649)

Di cui Terzi (140) 33  

(892) (615)



 

30/06/2014 31/12/2013

Quoziente primario di struttura 0,08 0,11

(patrimonio netto / attività non correnti)

Quoziente secondario di struttura 0,84 0,78

(patrimonio netto + passività non correnti / attività non correnti)

Quoziente indebitamento complessivo 18,47 13,35

(passività correnti + non correnti / patrimonio netto)

Quoziente di disponibilità 0,66 0,63

(attività correnti / passività correnti)*

* calcolato senza tenere conto delle  voci attività e passività detenute per la vendita

Prospetto capitale investito netto 

 

 

 

Principali indicatori di bilancio 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nel primo semestre 2014, il Gruppo Fintel ha raggiunto un totale ricavi di Euro 10.016 migliaia, evidenziando un 

decremento di Euro 4.592 migliaia rispetto al primo semestre del 2013. Tale decremento deriva per circa Euro 

3.288 migliaia dalla diminuzione delle vendite di energia e gas ai clienti finali (business della capogruppo), per 

valori espressi in migliaia di Euro 30/06/2014 31/12/2013

Impieghi

Capitale circolante netto (5.066) (5.048)

Attività nette detenute per la vendita 2.738  2.825  

Immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine 35.968  36.610  

Passività a lungo termine (8.865) (7.378)

Capitale investito netto 24.776  27.009  

Fonti

Posizione finanziaria netta (21.942) (22.959)

Patrimonio netto (2.834) (4.050)

Totale fonti di finanziamento (24.776) (27.009)

Posizione finanziaria netta

Cassa e banche 1.652  3.158  

Passività finanziarie non correnti (18.557) (17.166)

Passività finanziarie correnti (1.902) (5.564)

Debiti finanziari verso soci a breve (3.134) (3.387)

(21.942) (22.959)



 

circa Euro 950 migliaia per effetto della cessione della Energogreen Srl e per la restante parte per la riduzione del 

prezzo di vendita dell’energia prodotta dagli impianti. Sulla diminuzione del fatturato del business della 

capogruppo hanno avuto influenza diversi fattori fra cui la compressione dei consumi dovuti al perdurare della 

crisi economica del nostro paese e la diminuzione dei prezzi unitari delle materie prime. Il margine operativo lordo 

passa da Euro 2.624 migliaia del primo semestre 2013 ad Euro 940 migliaia del primo semestre 2014 con una 

diminuzione di Euro 1.684 migliaia. Tale variazione negativa deriva per Euro 487 migliaia dalla diminuzione di 

gross margin del business della vendita di energia e gas, a sua volta connessa ad una compressione dei volumi di 

vendita di gas riconducibile in parte alla stagionalità ed in parte alla prosecuzione della strategia di acquisizione di 

clienti di minori dimensioni sia per l’energia elettrica che per il gas, che presentano minori consumi ma marginalità 

più elevata e maggiore propensione alla fidelizzazione rispetto ai clienti di grandi dimensioni. Difatti la marginalità 

sul prodotto energia passa dal 5,25% del primo semestre 2013 al 6,26% del primo semestre 2014 mentre la 

marginalità sul prodotto gas passa dal 22% del primo semestre 2013 al 24% del primo semestre 2014. L’ulteriore 

variazione negativa di Euro 1.197 deriva prevalentemente dalla cessione della quota del 60% della società 

controllata Energogreen Srl (società proprietaria dell’impianto fotovoltaico di Monte San Giusto) ed in misura 

residuale dai minori ricavi derivanti dalla diminuzione dei prezzi di vendita dell’energia prodotta dagli impianti 

fotovoltaici del Gruppo. Il risultato operativo passa da Euro 820 migliaia del primo semestre 2013 ad un valore 

negativo per Euro 252 migliaia del primo semestre 2014. Tale contrazione riflette la riduzione dei volumi nel core 

business e l’uscita di Energogreen dall’area di consolidamento (che incide anche in termini di ammortamento).   

La posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia, al 30 giugno 2014, un saldo negativo di Euro 21.942 migliaia 

rispetto a Euro 22.959 migliaia al 31 dicembre 2013. La riduzione dei debiti finanziari netti è attribuibile agli effetti 

positivi prodotti dal circolante nel corso del semestre.   

 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLE CONTROLLATE NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2014 

 

Pollenza Sole Srl 

La società possiede gli impianti fotovoltaici Pollenza solar I, Morrovalle solar I, Pollenza solar II e Colbuccaro solar I 

per complessivi 6 MWp che nel primo semestre 2014 hanno prodotto  ricavi per Euro 1.405 migliaia con una 

variazione negativa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di Euro 112 migliaia attribuibile esclusivamente 

alla diminuzione del prezzo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti. 

 

Molinetto Srl 

La società possiede l’impianto fotovoltaico Morrovalle solar II della potenza di 1.276 KWp che nel primo semestre 

2014 ha prodotto ricavi associati all’impianto per Euro 185 migliaia con una variazione negativa per la parte 

relativa alla produzione di energia di Euro 4 migliaia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attribuibile 

esclusivamente alla diminuzione del prezzo dell’energia elettrica prodotta. 

 

Minieolica Marchigiana Srl 

La società possiede l’impianto eolico da 200 KW denominato Giulo I che nel primo semestre 2014  ha prodotto  

ricavi per Euro 25 migliaia con una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di Euro 8 

migliaia attribuibile esclusivamente ad un guasto che ha causato una temporanea interruzione della produzione di 

energia e per il quale è in corso la definizione della pratica di sinistro. 

 

Civita Energy Srl 

La società possiede l’impianto fotovoltaico di Camerano da 368 KWp, che nel primo semestre 2014 ha prodotto  



 

ricavi per Euro 63 migliaia con una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di Euro 8 

migliaia attribuibile esclusivamente alla diminuzione del prezzo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti. 

 

Fintel Toscana Srl 

La società, costituita con lo scopo di realizzare il progetto di solarizzazione di alcuni piccoli Comuni della provincia 

di Lucca nel corso del 2010 e del 2011 ha realizzato 18 impianti fotovoltaici per privati cittadini per una potenza 

complessiva di 68,42 KWp che nel primo semestre 2014 ha prodotto ricavi per Euro 13 migliaia in linea con il 

primo semestre 2013. 

 

Energogreen Renewables Srl  

La società nel primo semestre 2014 ha proseguito la sua attività di manutenzione degli impianti del Gruppo e degli 

impianti costruiti per terzi. La stessa ha inoltre proseguito le attività propedeutiche all’ottenimento di alcune 

autorizzazioni di impianti termodinamici che verranno realizzati in Sardegna nella provincia di Cagliari e di impianti 

eolici nella regione Marche. 

 

Agroenergie Società Agricola a rl  

La società detiene la nuda proprietà dei terreni sui quali sono stati costruiti gli impianti fotovoltaici di Morrovalle 

Solar I e Monte San Giusto solar I. Parte del terreno su cui non insistono gli impianti è stata affittata per la 

coltivazione di grano. 

 

Qualitagro società agricola forestale a rl 

La Qualitagro possiede il terreno di Potenza Picena di circa 22 ettari acquistato nel 2011 per la costruzione di un 

impianto fotovoltaico che, a causa delle modifiche normative relative all’incentivazione degli impianti fotovoltaici, 

non verrà più realizzato. Il terreno attualmente è stato affittato per la coltivazione di grano. 

 

Territorio Srl  

Questa società possiede 7 impianti fotovoltaici posti sui tetti degli edifici comunali del Comune di Orio al Serio per 

una potenza complessiva di 76,39 KWp che nel primo semestre 2014 hanno prodotto ricavi per Euro 20 migliaia in 

linea con il primo semestre 2013. 

 

Fintel Energija AD  

Si tratta della holding che controlla le società veicolo cui faranno capo i campi eolici serbi. 

 

Mk-Fintel-Wind AD 

La società possiede il building permit del parco eolico “Kosava” da 128,7 MW per il quale nel primo semestre 2014  

è iniziata la due diligence da parte di diversi possibili  investitori  leaders nel settore delle energie rinnovabili 

finalizzata alla formulazione di un'offerta sul 51% del capitale della società serba MK-Fintel-Wind A.D. La centrale 

eolica di Kosawa è la piu' grande del paese autorizzata dal Governo serbo per la cui realizzazione saranno investiti 

circa 200 milioni di Euro. 

Energobalkan Doo, Vetropark Dunav 1, Vetropark Dunav 3, Vetropark RAM, Vetropark Kula 

Sono le società di scopo costituite in Serbia per la costruzione degli impianti eolici La Piccolina da 6,6 MW e Kula 9 

da 9,9 MW per i quali nel primo semestre sono già iniziati i lavori di costruzione degli impianti oltre   a Ram da 9,9 

MW e Dunav 1 e 3 da complessivi 19,8 MW per i quali sono già in corso le pratiche di finanziamento. 

 

  



 

Energogreen Doo 

La società ha proseguito l’attività di consulting e management per lo sviluppo e lo sfruttamento di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili in Serbia, con particolare attenzione ai progetti del Gruppo. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, numero 1, del Codice Civile si dà atto che il gruppo Fintel non svolge tale tipo 

di attività. 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Il Gruppo sta proseguendo nell’attività tradizionale la strategia di sostituzione dei grandi clienti con micro utenze 

più redditizie e fidelizzate. Nel primo semestre 2014 la capogruppo ha inserito circa 20 nuove figure commerciali 

(procacciatori/agenti/agenzie) che hanno contrattualizzato circa 1.200 nuove utenze fra residenziali e piccole 

partite iva che produrranno fatturato a partire dal secondo semestre 2014. In Serbia proseguirà  la costruzione dei 

primi due impianti eolici La Piccolina e Kula 9 per i quali si prevede la messa in funzione a partire dal secondo 

semestre 2015. Il Gruppo proseguirà lo sviluppo in Italia dei progetti relativi agli impianti termodinamici nella 

Regione Sardegna per i quali si attende che l’iter autorizzativo arrivi alla conclusione entro l’anno 2014. 

A seguito di quanto sopra esposto, e come meglio specificato nelle note esplicative, gli amministratori hanno 

valutato come esistente la capacità di Fintel Energia Group SpA e del Gruppo ad essa facente capo di proseguire la 

propria esistenza operativa in un prevedibile futuro e pertanto hanno redatto il bilancio consolidato al 30 giugno 

2014 nel presupposto della continuità aziendale. 

 
Rapporti con parti correlate 
 
Come precedentemente evidenziato, Fintel, alla data di chiusura del presente bilancio semestrale consolidato 

abbreviato, era posseduta al 91,95% dalla controllante Hopafi Srl, società controllata dalla famiglia Giovannetti 

(Tiziano Giovannetti, Amministratore Delegato della Società, detiene il 90% del capitale sociale di Hopafi Srl, 

mentre il rimanente 10% è detenuto dal sig. Alcide Giovannetti, presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Società); inoltre, il sig. Alcide Giovannetti detiene direttamente lo 0,9% del capitale della Società. 

Di seguito si riassumono le transazioni effettuate dal Gruppo verso parti correlate per il primo semestre 2014. 

Tutte le transazioni con parti correlate sono poste in essere a valori di mercato. 

Rapporti con la controllante 

Al 30 giugno 2014 il Gruppo ha debiti finanziari verso la controllante Hopafi Srl pari ad Euro 1.940migliaia, a fronte 

di finanziamenti a favore di alcune società controllate, a cui si aggiungono gli oneri finanziari maturati su questi 

finanziamenti.  

Nelle altre passività correnti sono altresì presenti i debiti della controllata Pollenza Sole Srl verso la Hopafi Srl per 

dividendi 2012 e 2013 deliberati ma non corrisposti (pari ad Euro 860 migliaia).  

Rapporti con società correlate al Gruppo Fintel 

Nel corso del primo semestre 2014, Fintel ha intrattenuto rapporti di diversa natura con la società Giga Srl 

posseduta dal sig. Tiziano Giovannetti, Amministratore Delegato di Fintel, per il 90% del capitale sociale e, per il 

rimanente 10% del capitale sociale, dal sig. Alcide Giovannetti. Tali rapporti hanno riguardato, prevalentemente, le 

attività di gestione e di mantenimento del sito web del Gruppo Fintel, le attività di gestione della piattaforma di 



 

collegamento remoto dei procacciatori d’affari alla struttura informativa del Gruppo e la gestione del programma 

di fatturazione della Società. L’importo totale di competenza del periodo di riferimento è di Euro 15 migliaia. 

Nel corso del 2011, il sig. Tiziano Giovannetti, Amministratore Delegato di Fintel e proprietario del 49% del capitale 

sociale di Energogreen Srl, ha stipulato con tale società un contratto di affitto per il parziale utilizzo di un immobile 

di sua proprietà come sede di rappresentanza dalla stessa. L’importo totale fatturato a Energogreen Renewables 

Srl nel primo semestre 2014 è di Euro 30 migliaia. 

Compensi erogati agli amministratori del Gruppo Fintel 

Nel corso del primo semestre 2014, il compenso erogato dal Gruppo all’Amministratore Delegato è stato pari a 

Euro 119 migliaia, mentre il compenso erogato agli altri amministratori del Gruppo è stato pari a complessivi Euro 

53 migliaia. Si evidenzia che il sig. Tiziano Giovannetti svolge il ruolo di amministratore unico in alcune delle 

società controllate da Fintel senza percepire ulteriori compensi. 

 
Schemi consolidati di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario (in migliaia di Euro). 
 
Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata abbreviata (in migliaia di Euro) 

Attività 30/06/2014 31/12/2013 

      

Attività non correnti     

Attività Materiali 20.842  21.302  

Attività Immateriali 1.974  2.016  

Avviamento 2.399  2.399  

Partecipazioni in società collegate 1.963  2.101  

Crediti verso collegate e controllanti 4.710  4.709  

Altre attività non correnti 76  66  

Imposte anticipate 4.005  4.017  

Totale Attività non correnti 35.968  36.610  

      

Attività correnti     

Rimanenze 377  382  

Lavori in corso 917  698  

Crediti commerciali 9.484  11.165  

Altre attività correnti 3.371  2.689  

Crediti per imposte correnti 421  394  

Disponibilità liquide 1.652  3.158  

Totale Attività correnti 16.222  18.487  

   Attività detenute per la vendita 2.998  3.034  

   TOTALE ATTIVITA' 55.188  58.131  

 

  



 

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

Patrimonio Netto e Passività 30/06/2014 31/12/2013 

Patrimonio netto     

Capitale Sociale 2.402   2.402   

Riserva da sovrapprezzo azioni 2.541   2.541   

Perdite portate a nuovo e altre riserve (328) (2.579) 

Riserva per strumenti derivati valutati al fair value (130) 0   

Riserva utili/perdite attuariali piani a benefici definiti (32) (18) 

Riserva conversione bilanci in valuta (7) (4) 

Utile (Perdita) di esercizio (752) 2.239   

Patrimonio netto di Gruppo 3.694   4.581   

      

Quota di pertinenza di terzi (860) (530) 

      

PATRIMONIO NETTO TOTALE 2.834   4.050   

      

Passività non correnti     

Debiti finanziari 18.557   17.166   

Benefici ai dipendenti 319   277   

Fondi per rischi ed oneri 2.286   1.956   

Imposte differite passive 121   108   

Altre passività non correnti 5.674   4.586   

Strumenti finanziari derivati non correnti 465   451   

Totale Passività non correnti 27.423   24.544   

      

Passività correnti     

Debiti finanziari 1.902   5.564   

Debiti finanziari verso soci 3.134   3.387   

Debiti commerciali 6.401   8.252   

Debiti per imposte correnti 333   385   

Altre passività correnti 12.902   11.739   

Totale Passività correnti 24.672   29.327   

   Passività associate alle attività detenute per la vendita 259   209   

      

TOTALE PASSIVITA' 52.354   54.080   

      

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 55.188   58.131   

 

 

  



 

Prospetto di conto economico consolidato abbreviato (in migliaia di Euro) 

Conto economico Semestre chiuso al                
30/06/2014 

Semestre chiuso al                
30/06/2013 

      

Ricavi delle vendite 9.674   14.161   

Variazione delle rimanenze di prodotti e lavori in corso 219   110   

Altri ricavi e proventi 123   337   

Ricavi totali 10.016   14.608   

      

Costi per materie prime (6.646) (9.639) 

Costi per servizi (1.368) (1.309) 

Costi per il personale (853) (785) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 0   134   

Ammortamenti (702) (1.129) 

Accantonamenti ed altre svalutazioni (491) (675) 

Altri  costi (207) (383) 

Costi operativi (10.268) (13.788) 

      

Risultato operativo (252) 820   

      

Oneri finanziari (675) (1.327) 

Proventi finanziari 93   78   

Quota di utili (perdite) di imprese collegate (11)   

Risultato prima delle imposte (845) (429) 

      

Imposte (47) (186) 

Risultato netto (892) (615) 

      

Risultato netto attribuibile alle minoranze (140) 33   

      

Risultato del Gruppo (752) (648) 

 

 

 

 



 

Rendiconto finanziario consolidato abbreviato (in migliaia di Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre chiuso al 

30/06/2014

Semestre chiuso al 

30/06/2013         

Flusso monetario dell'attività operativa

Risultato ante imposte (845) (429)

Ammortamenti 626 1.130 

Imposte (47) (186)

Oneri finanziari 675 1.327 

Valutazione delle partecipazioni in collegate 9 -                                      

Variazione crediti e altre attività correnti 885 4.069 

Variazione rimanenze 5 (3)

Variazione lavori in corso (219) (110)

Variazione debiti e altre passività correnti (847) (1.261)

Variazione netta attività (passività) per imposte differite 20 34 

Variazione fondi rischi e oneri 330 301 

Variazione del trattamento di fine rapporto 23 (1)

Variazione (crediti) debiti tributari (86) 59 

Variazione strumenti derivati -                                      -                                      

Variazione altre attività/passività non correnti 1.078 (113)

Totale flusso dell'attività operativa 1.608 4.817 

Oneri finanziari pagati (654) (1.257)

Flusso netto dell'attività operativa 954 3.560 

Flusso monetario derivante dall'attività di investimento

Investimenti in attività immateriali (41) -                                      

Investimenti netti in attività materiali (12) (2.606)

Variazione partecipazioni in società collegate (1) -                                      

Totale flusso dell'attività di investimento (55) (2.606)

Flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento

Dividendi pagati ai terzi e altre variazioni patrimonio netto di terzi -                                      3 

Altri movimenti di patrimonio netto 13 7 

Finanziamento da soci (243) (342)

Rimborsi finanziamenti e  leasing (559) (691)

Variazione debiti bancari (1.672) (753)

Totale flusso dall'attività di finanziamento (2.461) (1.777)

Variazione delle disponibilità liquide e dei mezzi (1.562) (823)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 1.999 1.350 

Disponibilità liquide derivanti da nuove società consolidate -                                      -                                      

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali  (nota 12) 437 527 

Flusso monetario (1.562) (823)



 

 

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, in particolare attivo nel mercato de lla vendita di 
energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Il Gruppo, fondato nel 1999 dall’Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l’obiettivo di 
offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l’espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili, 
mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l’efficienza e l’ottimizzazione dei costi 
e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo: 
i. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale, con una particolare focalizzazione in 

Lombardia, Veneto e Marche, fornendo altresì servizi accessori alla vendita e servizi complementari; 
ii. sta sviluppando progetti nel settore delle energie rinnovabili nel fotovoltaico, nell’eolico e nel minieolico, per una capacità totale degli 

impianti pari a circa 38 MWp in Italia (dei quali in esercizio oltre 11 MW) e 132 MW di eolico in Serbia per i quali l’iter autorizzativo è in 
fase avanzata (oltre ad ulteriori 138 MW di eolico in Serbia per i quali è stata avviata la fase progettuale).   

Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie 
rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi. 
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. 

 
Per maggiori informazioni: 
Fintel Energia Group S.p.A. 
Via Enrico Fermi, 19 
62010  Pollenza  (Mc)  
Tiziano Giovannetti  
Tel. 0733 201170 - Fax 0733 206196 
ir@fintel.bz 

 
 
PressCom S.r.l.  
Via Camperio, 11 
20123 Milano 
Mauro Guarnieri 
Tel. 02 39661189 - 3403943946 
Fax 0731 213352 
m.guarnieri@presscom.it 

 
Nominated Adviser 
EnVent S.p.A.  
Via Barberini, 95 
00187 Roma 

Giancarlo D’Alessio  

Tel: 06 89486116 - fax: 06 89684155  
e-mail: gdalessio@envent.it 
 
 

 


