
 

 

 

 

 

 

Oggetto:     Approvazione del Bilancio Semestrale Consolidato 

Abbreviato al 30 giugno 2019 

 

Pollenza, 27 settembre 2019 

 

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 gestione 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 2019. 

 

Di seguito si riportano i dati principali del bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2019 redatto 

secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: 

 

• Ricavi delle vendite: Euro 15.224 migliaia (Euro 12.524 migliaia al 30 giugno 2018); 

• Margine operativo lordo: Euro 2.839 migliaia (Euro 2.534 migliaia al 30 giugno 2018); 

• Risultato operativo: Euro 1.285 migliaia (Euro 1.098 migliaia al 30 giugno 2018); 

• Risultato ante imposte: Euro 550 migliaia (Euro 880 migliaia al 30 giugno 2018); 

• Risultato netto: Euro 330 migliaia (Euro 489 migliaia al 30 giugno 2018); 

• Patrimonio Netto: Euro 8.032 migliaia (Euro 10.749 migliaia al 31 dicembre 2018); 

• Indebitamento finanziario netto: Euro 107.255 migliaia (Euro 99.193 migliaia al 31 

dicembre 2018). 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre del 2019 

Gli eventi principali che hanno caratterizzato il nostro Gruppo nel corso del primo semestre del 2019 

sono i seguenti: 

- Nel mese di febbraio del 2019, la controllata Fintel Energy A.D. ha costituito 4 nuove SPV per lo 

sviluppo di 4 progetti relativi ad impianti eolici, quali: Lipar d.o.o. (10 MW), Lipar 2 d.o.o (10 MW) e 

Maestrale Ring d.o.o. (599.2 MW). 

 

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 PROGET. PROPRIETA’ POT. 
[kW] 

STATO 

GIULO 

 

Pieve 
Torina 

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 

POLLENZA SOLAR 

II - A 

POLLENZA SOLAR 

II - B 

POLLENZA SOLAR 

II - C 

POLLENZA SOLAR 

II - D 

Pollenza Fotov. Energo. 
Ren. 

Pollenza Sole  749  in esercizio 

Pollenza Fotov. Energo. 
Ren. 

Pollenza Sole  980  in esercizio 

Pollenza Fotov. Energo. 
Ren. 

Pollenza Sole  985  in esercizio 

Pollenza Fotov. Energo. 
Ren. 

Pollenza Sole  985 in esercizio 

Pollenza Fotov. Energo. 
Ren. 

Pollenza Sole  749  in esercizio 

MORROVALLE 

SOLAR I 

MORROVALLE 

SOLAR II 

Morrovalle Fotov. Energo. 
Ren. 

Pollenza Sole  749  in esercizio 

Morrovalle Fotov. Energo. 
Ren. 

Molinetto 1.276  in esercizio 

COLBUCCARO 

SOLAR I 

COLBUCCARO 
SOLAR II e III 

 

Colbuccaro Fotov. Energo. 
Ren. 

Pollenza Sole  749  in esercizio 

Colbuccaro Fotov. Energo. 
Ren. 

Gruppo Fintel 1.430  processo  
autorizzativo 
in corso 

CAMERANO   Camerano  Fotov. Energo. 
Ren. 

Civita Energy  368  in esercizio 

VECCHIETTI 
SOLAR 

Pollenza Fotov. Energo. 
Ren. 

Energogreen 
Renewables 

20  in esercizio 

TOTALE FOTOVOLTAICO     9.039  

 
  



 

 

 

Impianti Serbia 
 

IMPIANTO SITO TIPO PROGET. PROPRIETA' POT. 
[MW] 

STATO 

LA PICCOLINA Vrsac   Eolico Energogr. 
Doo   

Energobalkan Doo 6,6 in esercizio 

KULA  Kula  Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
Kula Doo 

9,9 in esercizio 

KOSAVA fase I Vrsac  Eolico Energogr. 
Doo   

MK Fintel 
Wind AD 

69 commissioning 

KOSAVA fase II Vrsac  Eolico Energogr. 
Doo   

MK Fintel 
Wind AD 

54 in costruzione 

RAM Velico 
Gradiste  

Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
RAM Doo 

10 in costruzione 

KULA 2 Kula  Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
Torak Doo 

10 in costruzione 

LIPAR  Kula  Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
Lipar Doo 

10 fase finale di 
sviluppo 

LIPAR 2 Kula  Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
Lipar 2 Doo 

10 fase finale di 
sviluppo 

DUNAV 1 Velico 
Gradiste 

Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
DUNAV 1 
Doo  

10  fase finale di 
sviluppo 

DUNAV  3 Velico 
Gradiste 

Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
DUNAV 3 
Doo  

10  fase finale di 
sviluppo 

MAESTRALE 
RING 

Subotica Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
Maestrale 
Ring Doo  

599,2 in sviluppo 

TORAK Torak Eolico Energogr. 
Doo   

Project 
TORAK Doo 

140 processo 
autorizzativo in 
corso 

KOSAVA 2 Vrsac Eolico Energogr. 
Doo   

Vetropark 
KOSAVA 2 
Doo 

9,9 processo 
autorizzativo in 
corso 

TOTALE EOLICO SERBIA    948,6  

 
  



 

 

 

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: 
 
Prospetto conto economico 
 

  
 
  



 

 

 

Prospetto capitale investito netto 
 

 
 
 
Prospetto posizione finanziaria netta 
 

 
 
 
Principali indici di bilancio 

 

 
 
Nel corso del primo semestre del 2019, il Gruppo ha registrato ricavi delle vendite per Euro 15.224 

migliaia, in aumento di Euro 2.700 migliaia rispetto a quelli dello stesso periodo dell’esercizio 

precedente (Euro 12.524 migliaia), per l’effetto combinato dei seguenti fattori: 



 

 

 

• per l’energia elettrica e il gas, i ricavi sono passati da Euro 8.910 migliaia a Euro 11.358 migliaia, 

in conseguenza principalmente della crescita dei volumi venduti nel primo semestre 2019 rispetto 

al primo semestre 2018 (+21,6% per l’energia elettrica e + 6,8% per il gas). All’incremento dei 

volumi si è aggiunto l’aumento del prezzo di vendita, in particolare per il gas; 

• per il settore renewables - Italia, i ricavi sono passati da Euro 1.616 migliaia a Euro 1.808 migliaia, 

in conseguenza della maggiore produzione di energia elettrica (+12,9%) degli impianti fotovoltaici 

detenuti dal Gruppo a seguito delle condizioni climatiche più favorevoli del primo semestre 2019 

rispetto al 2018; 

• per il settore renewables - Serbia, i ricavi sono passati da Euro 1.998 migliaia a Euro 2.058 

migliaia, in conseguenza sia della maggiore produzione di energia elettrica (+1,4%) degli impianti 

eolici serbi che dell’incremento annuo previsto della tariffa incentivante. 

 

Gli altri ricavi, pari a Euro 444 migliaia nel primo semestre 2019 (Euro 392 migliaia nel primo 

semestre 2018), accolgono i rimborsi su spese di allacciamento alla rete elettrica, alle tubature del gas 

metano e altri servizi riaddebitati ai clienti finali.  

 

In merito ai costi per materie prime, gli stessi passano da Euro 7.656 migliaia per il primo semestre 

2018 a Euro 9.865 migliaia per lo stesso periodo dell’esercizio corrente. L’incremento rispetto al 

semestre dell’esercizio precedente riflette l’aumento dei ricavi di vendita relativi al business 

dell’energia elettrica e il gas. Complessivamente, il primo margine risulta essere in miglioramento di 

Euro 430 migliaia, passando da Euro 5.288 migliaia al 30 giugno 2018 a Euro 5.719 migliaia al 30 

giugno 2019.  

 

L’incremento dei costi per servizi è riconducibile ai maggiori costi per gettoni e provvigioni corrisposti 

ad agenti a seguito dell’intensa attività svolta per l’espansione della base clienti nel business 

dell’energia elettrica e del gas, parzialmente compensato dalla riduzione dei costi per consulenze e per 

la gestione degli impianti. 

 

Il risultato operativo del primo semestre 2019, positivo per Euro 1.285 migliaia, risulta essere in 

miglioramento rispetto a quello del 2018 (pari a Euro 1.098 miglia), per effetto in particolar modo dei 

maggiori ricavi conseguiti nel settore “renewables”, sia in Italia che in Serbia. 

 

Il risultato netto del primo semestre 2019, pari ad Euro 330 migliaia, è in riduzione rispetto a quello 

dello stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 489 migliaia) in conseguenza della presenza nel 

2018 nei proventi finanziari degli effetti positivi (Euro 682 migliaia) a seguito della rinegoziazione del 

tasso di interesse sul finanziamento di VP Kula. L’assenza di tale provento nel primo semestre del 2019 

è stata parzialmente compensata dal miglior andamento di tutti i business come sopra indicato.  

 

L’incremento delle immobilizzazioni e delle altre attività a lungo termine è riconducibile agli 

investimenti effettuati nel corso del primo semestre 2019 per la costruzione dell’impianto Kosava fase 

I al netto degli ammortamenti di periodo. 

 

La variazione delle passività a lungo termine è attribuibile all’aumento delle passività per strumenti 

finanziari derivati per effetto dell’andamento dei tassi a cui gli stessi sono correlati.  

 



 

 

 

Il patrimonio netto, pari a Euro 8.032 migliaia al 30 giugno 2019, si riduce rispetto a quello al 31 

dicembre 2018 (Euro 10.749 migliaia) principalmente per la variazione della riserva per strumenti 

finanziari derivati. 

 

La posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia, al 30 giugno 2019, un saldo negativo di Euro 

107.255 migliaia rispetto a Euro 99.193 migliaia al 31 dicembre 2018, principalmente per effetto degli 

investimenti effettuati per la costruzione dell’impianto “Kosava fase I”, parzialmente compensato dai 

rimborsi effettuati delle rate per i finanziamenti collegati agli impianti eolici di “Kula” e “La Piccolina”. 

 

 

Attività svolte dalle controllate nel corso del primo semestre del 2019 

 

Fintel Gas e Luce Srl 

La società, a seguito del conferimento del ramo d’azienda, esercita dal primo gennaio del 2017 l’attività 

di vendita di energia elettrica e gas (precedentemente svolta dalla Capogruppo). Al termine del primo 

semestre 2019, la società ha consuntivato ricavi delle vendite per complessivi Euro 11.375 migliaia 

(Euro 8.922 migliaia nel primo semestre del 2018), incrementati per effetto dei maggiori volumi 

venduti sia di gas che di energia elettrica.  

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 2019 hanno prodotto ricavi per 

Euro 1.439 migliaia con una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di Euro 

205 migliaia, attribuibile principalmente alle condizioni climatiche più favorevoli del primo semestre 

2019 rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. 

Molinetto Srl 

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

primo semestre 2019 ha prodotto ricavi associati all’impianto per Euro 176 migliaia con una variazione 

positiva di Euro 12 migliaia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attribuibile principalmente 

alle condizioni climatiche più favorevoli del primo semestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 

precedente esercizio. 

Minieolica Marchigiana Srl 

La società possiede l’impianto eolico da 200 kW denominato Giulo I che nel primo semestre 2019 ha 

prodotto ricavi per Euro 40 migliaia in miglioramento per Euro 6 migliaia rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno. 

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 16 impianti fotovoltaici per privati 

cittadini per una potenza complessiva di 57,8 kWp che nel primo semestre 2019 hanno prodotto ricavi 

per Euro 11 migliaia in linea con il primo semestre 2018. 

  



 

 

 

Energogreen Renewables Srl  

La società nel 2019 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 per la realizzazione di alcuni impianti di produzione di energia rinnovabile. 

Agroenergie Società Agricola Srl  

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 r.l 

La società 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  

La 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 2019 hanno prodotto ricavi 

per Euro 15 migliaia in aumento di Euro 1 migliaia rispetto al primo semestre 2018. 

Fintel Energija AD  

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

Mk-Fintel-Wind AD 

E’ la società titolare dell’impianto da 69 MW “Kosava Fase I”, la cui entrata in esercizio è attesa per il 

secondo semestre 2019. 

Mk-Fintel-Wind Holding Doo 

E’ la controllante delle seguenti società di scopo: Energobalkan Doo, Vetropark Dunav 1, Vetropark 

Dunav 3, Vetropark RAM, Vetropark Kula, Vetropark Torak e Vetropark Kosava alle quali fanno capo i 

vari impianti eolici serbi di cui due in esercizio (La Piccolina da 6,6 MW e Kula da 9,9 MW) e gli altri 

autorizzati  o in fase di autorizzazione. 

Vetropark Kula Doo 

La società possiede l’impianto eolico “Kula” della potenza nominale di 9,9 MW, la cui costruzione è 

stata completata a febbraio 2016. La controllata ha realizzato nel corso del primo semestre 2019 ricavi 

per l’energia prodotta per Euro 1.312 migliaia (Euro 1.263 migliaia nel primo semestre del 2018). 

L’incremento è riferibile alla maggiore ventosità che ha caratterizzato il primo semestre del 2019 

rispetto allo stesso periodo del 2018 e alla maggiore tariffa incentivante percepita.  

Energobalkan Doo 

La società possiede l’impianto eolico “La Piccolina” della potenza nominale di 6,6 MW, la cui 

costruzione è stata completata nel corso del secondo semestre del 2016. La controllata ha realizzato nel 



 

 

 

corso del primo semestre 2019 ricavi per l’energia prodotta per Euro 745 migliaia (Euro 735 migliaia 

nel primo semestre del 2018). Il saldo risulta essere sostanzialmente allineato a quello dello stesso 

periodo dell’esercizio precedente.  

 

Attività di ricerca e sviluppo 

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

svolto tale tipo di attività nel corso del semestre. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Il Gruppo sta ampliando la sua rete commerciale per potenziare il portafoglio clienti di energia e gas 

con utenze domestiche e aziendali medio/piccole. Proseguirà anche nell’anno 2019, pertanto, tale 

attività di potenziamento ed espansione della rete con particolare focus nelle regioni Marche, Lazio, 

Umbria, Abruzzo, Puglia, Veneto, Piemonte e Lombardia.  

In Serbia sono entrati in funzione nel corso del 2016 i primi due impianti eolici “La Piccolina” e “Kula” 

e sono proseguiti i lavori di costruzione dell’impianto di Kosava (primo stralcio del progetto da 69 

MW) per il quale l’ottenimento della tariffa incentivante è attesa per fine 2019. L’entrata in esercizio di 

tale impianto determinerà significativi flussi di cassa in entrata per il Gruppo. 

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 semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2019 nel presupposto della continuità 

aziendale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre del 2019 

Nel mese di luglio è stata completata, nei tempi previsti, la costruzione dell’impianto eolico Kosava 

fase I da 69 MW. Pertanto, l’impianto è entrato nel cosiddetto “trial period”, mentre l’ottenimento 

della tariffa incentivante è prevista entro la fine del 2019. 

 

Rapporti con parti correlate 

Fintel, alla data di chiusura del presente bilancio semestrale consolidato abbreviato, era posseduta 

all’86,2% dalla controllante Hopafi Srl, società controllata dalla famiglia Giovannetti (Tiziano 

Giovannetti, Amministratore Delegato della Società, detiene il 99,99% del capitale sociale di Hopafi 

Srl, mentre il rimanente 0,01% è detenuto dal sig. Alcide Giovannetti, presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Società); inoltre, il sig. Alcide Giovannetti detiene direttamente lo 0,83% del 

capitale della Società. 



 

 

 

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

semestre 2019. Tutte le transazioni con parti correlate sono poste in essere a valori di mercato. 

Rapporti con la controllante 

Al 30 giugno 2019 il Gruppo ha debiti finanziari verso la controllante Hopafi Srl pari ad Euro 1.385 

migliaia, 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 da corrispondere per Euro 1.132 migliaia. 

Rapporti con società correlate al Gruppo Fintel 

Nel corso del primo semestre 2019, 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 22,5 migliaia.  

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

attraverso la Hopafi Srl, del 49% del capitale sociale di Energogreen Renewables 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 2019 è di Euro 12 migliaia. 

Compensi erogati agli amministratori del Gruppo Fintel 

Nel corso del primo semestre 2019, 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 47 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 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (valori espressi in migliaia di Euro) 

  

  



 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (valori espressi in migliaia di Euro) 

  

  



 

 

 

Conto economico consolidato (valori espressi in migliaia di Euro) 

 

  



 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato (valori espressi in migliaia di Euro) 

 


